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studi

Il contributo di Emilio Betti nel quadro della cosiddetta
crisi della koinéermeneutica

CARLA DANANI *

Sommario:1. Emilio Betti e l’ermeneutica contemporanea. 2. Un’ermeneutica fedele all’alte-
rità. 3. Forma rappresentativa e formatività. 4. Precomprensione, metodo e molteplicità delle
interpretazioni. 5. Universalità e parzialità dell’ermeneutica?

■

In qualità di studioso dell’ermeneutica, Emilio Betti è certo stato valorizzato
prima e soprattutto all’estero che in Italia. Risulta quindi apprezzabile ritrovarlo
tra le figure citate con approvazione nell’ultimo L’Ermeneuticadi Ferraris, dove
viene appunto ricordato come «eminente ermeneutico»1. È solo in parte un para-
dosso, tuttavia, che si cominci a prestare attenzione a Betti proprio quando si
stanno spegnendo gli entusiasmi verso una presunta ‘età ermeneutica della ragio-
ne’2 e si inizia, con movimento che sembra uguale e contrario, a parlare di ‘fine
della koinè ermeneutica’3. Entrambe queste espressioni, d’altra parte, sono
sospette se le si considera qualcosa di più di semplificazioni concettuali che pro-
vocano il pensiero.

Da un lato viene oggi rimproverato alla ermeneutica filosofica contempora-
nea di aver perso ogni contatto con le diverse praticheermeneutiche, dall’altro,
ancora più radicalmente, è messa in discussione la convergenza di ermeneutica e
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1 M. FERRARIS, L’ermeneutica, Laterza, Roma-Bari 1998, p. 61.
2 L’espressione è di J. GREISCH, L’âge herméneutique de la raison, Les editions du cerf, Paris

1985.
3 Cfr. Fine della ‘koiné’ ermeneutica?, numero monografico di «Fenomenologia e Società»,
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ontologia, osservando che «se preso alla lettera, il primato della interpretazione
sui fatti comporta la distruzione della ontologia o la perdita del mondo»4. In que-
sto contesto può esser proficuo per il pensiero lasciarsi provocare da una propo-
sta come quella bettiana, la quale sorge da una preoccupazione di rispetto della
realtà e dalla consapevolezza della specificità delle diverse pratiche interpretati-
ve. Essa inoltre, consapevole del ruolo dell’interprete nel processo dell’intende-
re, sente tutta l’urgenza del richiamo alla responsabilità e di una valorizzazione
del risvolto etico dell’ermeneutica.

Ritornare alla riflessione di Betti sembra una buona occasione per evitare,
diciamo così, di ‘buttare il bambino con l’acqua sporca’. C’è un indubbio portato
dell’ermeneutica, infatti, che sta nella consapevolezza della impossibile extraterri-
torialità di qualsiasi lettura della realtà; essa ha messo in giusto rilievo che la ragio-
ne non solo è storica ma storicamente determinata, che tra linguaggio e pensiero
non si dà un mero rapporto strumentale e che per pensare alla questione della verità
si deve far riferimento ad una esperienza vivente. Mettere l’accento sulle possibili
derive dell’ermeneutica filosofica e sottoporla con insistenza a quelle domande alle
quali essa è sembrata fino ad ora sottrarsi — forse nella convinzione che un eserci-
zio di ‘smottamento’ nei confronti delle impostazioni assolutiste fosse prioritario
rispetto a qualsiasi propositività ‘costruttiva’ — non significa dichiararne la boc-
ciatura a tutto campo. Può risultare, invece, un proseguimento delle sue intenzioni
più profonde, un proseguimento nella direzione di un impegno di approfondimento
che porta l’interrogazione al piano trascendentale, non più solo nel senso di una
investigazione delle condizioni del comprendere, ma anche della comprensione del
comprendere, e quindi delle sue condizioni di validità.

1. Emilio Betti e l’ermeneutica contemporanea

Nel capitolo Ermeneuticadi una delle più recenti storie della filosofia5

Ferraris considera quella di Emilio Betti «la sola teoria generale della interpreta-
zione che abbia saputo dialogare in termini non subordinati con le ermeneutiche
filosofiche», in virtù, osserva, del suo sorgere da una formazione originariamente
giuridica6. Il termine immediato del riferimento è probabilmente Gadamer, l’in-
terlocutore con il quale Betti ha ingaggiato la propria strenua difesa di una quae-
stio iuris dell’ermeneutica. Alle critiche all’autore di Verità e metodoBetti asso-
cia inoltre — senza troppe sottigliezze, in verità — Heidegger e Bultmann. Dal
canto proprio Gadamer, pur riconoscendo a Betti una «eccellente esposizione
sistematica» della ermeneutica idealistica e del suo ultimo sviluppo, giudica
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4 M. FERRARIS, L’ermeneutica, cit., p. 28.
5 M. FERRARIS, Ermeneutica, in La Filosofia, vol. IV, Stili e modelli teorici del Novecento, a

cura di P. Rossi, UTET, Torino 1995, pp. 39-83.
6 Ibidem, p. 59.



comunque fondamentalmente superata la dimensione epistemologica in cui tale
ermeneutica è declinata7. Egli inoltre, valutando la riflessione bettiana non come
filosofia ma piuttosto come una «dottrina del metodo delle scienze filologiche»8,
considera questa ermeneutica, proprio per il fatto di sapersi pensare solo quale
problema di metodo, come «profondamente ingabbiata nel soggettivismo che
cerca di superare» e nelle strette dello psicologismo9.

Questo giudizio, visto anche il positivo accoglimento della impostazione
gadameriana e la fortuna dell’ermeneutica ontologica nel panorama filosofico
degli ultimi venticinque anni, ha pesato in un duplice senso nella recezione della
ermeneutica bettiana: dal punto di vista del merito e insieme dal punto di vista
dell’approccio con il quale essa è stata accostata. Spesso Betti è stato solo l’er-
meneuta di cui si è parlato per contrapposizione alla posizione gadameriana. 

D’altra parte bisogna anche riconoscere che, seppur per questa via indiretta,
Betti è venuto a porsi lentamente all’attenzione del panorama filosofico, anche
italiano10.

Carla Danani
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7 H.G. GADAMER, Hermeneutik(1969), tr. it. di R. Dottori, Ermeneutica nella filosofia con-
temporanea, in Verità e Metodo 2, Bompiani, Milano 1996, p. 102; cfr. anche ID., Wahrheit
und Methode, Mohr, Tübingen 1960, tr. it. di G. Vattimo, Verità e metodo, Bompiani,
Milano 1983, p. 307: qui il lavoro di Betti del 1948, Zur Grundlegung einer allgemeinen
Auslegungskunst, è detto «dottissimo e prezioso».

8 H.G. GADAMER, Ermeneutica come compito teoretico e pratico(1978), tr. it. in ID., Verità e
Metodo 2, cit., p. 278.

9 H.G. GADAMER, Hermeneutik und Historismus(1961), tr. it. di R. Dottori, Ermeneutica e
storicismo, in ID., Verità e Metodo 2, cit., pp. 378-381; cfr. anche ID., Emilio Betti und das
idealistische Erbe, «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 7
(1978), pp. 5-11 (ora Nachwort a E. Betti, Zur Grundlegung einer allgemeinen
Auslegungslehre, J.C.B. Mohr, Tübingen 1988, pp. 93-98), dove si dice espressamente che
l’ingenuità epistemologica di Betti — la quale consisterebbe essenzialmente in un «naive
Objektivismus», un realismo fenomenologico sulla scorta di quello proposto da Hartmann e
Scheler a partire dal primo Husserl — lo ha ingarbugliato in «einen krassen
Psychologismus».

10F. BIANCO, La teoria dell’interpretazione di Emilio Betti nel dibattito ermeneutico contem-
poraneo, «Rivista di Filosofia», LXXXIV-2 (agosto 1993), osserva che «le discussioni con-
dotte in Italia negli ultimi due decenni, sull’ermeneutica, non hanno fatto i conti fino in
fondo con le esigenze teoriche bettiane; la pubblicazione della sua Teoria generale, negli
anni ’50, fu accolta con singolare disinteresse: la nostra cultura filosofica non era pronta, e
lo dimostra il fatto che il pensiero di Heidegger fosse recepito pur rimanendo sostanzial-
mente celata la sua valenza ermeneutica; quando poi il dibattito prese piede, ciò avvenne
sotto l’influsso della prospettiva teorica gadameriana». Sempre Bianco, in Introduzione
all’ermeneutica, Laterza, Roma-Bari 1998, osserva che «solo se si tiene conto del fatto che
gran parte dell’attività speculativa di Betti appartiene cronologicamente ad un momento in
cui la cultura italiana, in particolare quella filosofica, appariva scarsamente sensibile a que-
sta problematica [quella ermeneutica, n.d.r.], si possono apprezzare nella giusta misura la
lungimiranza, oltre che l’erudizione dimostrata dalla Teoria generale» (p. 142). Per un
panorama complessivo della ricezione italiana e internazionale di Betti cfr. inoltre: R.
MALTER, Die Rezeption der Hermeneutik Emilio Bettis und der deutschsprachigen
Philosophie, «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», numero



Ancora nell’ambito del giudizio di Gadamer si muove la svalutazione dell’er-
meneutica bettiana da parte di Jerzy Stelmach in Die hermeneutische Auffassung
der Rechtsphilosophie11, volume che si propone una positiva valorizzazione
della impostazione gadameriana nella giurisprudenza. Qui la riflessione di Betti
è considerata una ‘variante metodologica della ermeneutica tradizionale’; per
essa il comprendere sarebbe solamente un processo conoscitivo e un metodo,
sostenuti da un kognitive Objektivismusconnesso ad un oggettivismo dei valori.

L’accusa di aver ridotto l’ermeneutica a techneè, in effetti, ricorrente nei con-
fronti di Betti. Per questo è sorprendente il fatto che, invece, Ineichen rimproveri
in qualche modo la riflessione bettiana di carente considerazione della dimensio-
ne metodologica, rinvenendo la causa di ciò in una eredità idealistica che si
farebbe palese nella sua assunzione della dottrina dello spirito. In Philosophische
Hermeneutik12 Ineichen si dichiara insoddisfatto tanto della posizione bettiana
che di quella gadameriana; nella seconda parte, dedicata ad illustrare le diverse
posizioni contemporanee in campo ermeneutico, rileva tuttavia con apprezza-
mento che lo sforzo di Betti è stato quello di includere nel processo interpretati-
vo la considerazione dell’autore, come colui che dà vita alle forme rappresentati-
ve, ma nello stesso tempo di evitare la caduta nello psicologismo. Questo riesce
a Betti, osserva, proprio perché egli considera oggetto dell’interpretazione la
forma e non l’autore di essa.

Ma secondo Jean Grondin, le cui ricerche intersecano sia l’area francese che
l’area tedesca, l’impostazione bettiana non andrebbe al di là della biasimevole
concezione del comprendere come processo che cerca di intendere lo spirito che
si è oggettivato nelle forme rappresentative, insomma la mens auctoris, il senso
così come è stato inteso dall’autore. Entrando nel merito della proposta di Betti,
valutata come un frutto tardivo dello storicismo, egli giudica come «soluzioni
meramente verbali» le indicazioni circa i quattro canoni indicati dal giurista e
filosofo italiano (autonomia dell’oggetto e immanenza del criterio ermeneutico;
totalità e coerenza dell’apprezzamento ermeneutico; attualità dell’intendere; ade-
guazione dell’intendere) e quindi come abortita la promessa di una
Methodenlehre. Grondin rileva inoltre che nella pratica è ben difficilmente deter-
minabile il confine — accentuato invece dal filosofo e giurista italiano — tra
significato e significatività13. Complessivamente, egli considera di stampo essen-
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monografico Emilio Betti e la scienza giuridica del Novecento, 7 (1978), pp. 143-164; T.
GRIFFERO, L’ermeneutica di Emilio Betti e la sua ricezione, «Cultura e scuola», 109 (1989),
pp. 97-115. Per una contestualizzazione dell’opera bettiana cfr. G. RIGHI, L’opera principa-
le di Emilio Betti e la cultura italiana nel nostro secolo, in Studi in onore di Emilio Betti,
vol. I, Giuffrè, Milano 1962, pp. 428-476.

11Cfr. J. STELMACH, Die hermeneutische Auffassung der Rechtsphilosophie, Verlag Rolf
Gremer, Ebelsbach 1991, cfr. pp. 69-70.

12H. INEICHEN, Philosophische Hermeneutik, Alber, Freiburg-München 1991, pp. 208-210.
13Cfr. J. GRONDIN, Einführung in die philosophische Hermeneutik, Wissenschaftliche

Buchgesellschaft, Darmstadt 1991, pp. 162-166; ID., L’herméneutique comme science rigou-
reuse selon Emilio Betti (1890-1968), «Archives de Philosophie», 53 (1990), pp. 177-199.



zialmente ‘reattivo’ l’ermeneutica bettiana: tutta la sua preoccupazione, ritiene, è
concentrata contro il soggettivismo e il relativismo dell’ermeneutica filosofica.

A riprova del crescente interesse per la riflessione di Betti, comunque valuta-
ta, vanno ricordati i lavori prodotti in area anglo-americana: Susan Noakes, ad
esempio, ha annunciato la traduzione in inglese della Teoria generale. La studio-
sa americana sottolinea che la teoria ermeneutica bettiana è stata introdotta negli
Stati Uniti per il tramite di E.D. Hirsch, il quale in Validity in Interpretationla
pone nella tradizione di Schleiermacher e Dilthey e la contrappone all’ermeneu-
tica gadameriana. In virtù di quella prima recezione, nei paesi di lingua anglo-
americana Betti è sempre stato ritenuto un esponente dell’ermeneutica conserva-
tive or even reactionary.Tale considerazione non è stata sostanzialmente modifi-
cata dallo studio pur pregevole di Josef Bleicher14. Noakes dichiara di concepire
la traduzione della Teoria generaleappunto come uno strumento utile a superare
l’interpretazione idealistica della filosofia bettiana e a far emergere quanto Betti
abbia saputo tener conto della contemporanea filosofia del linguaggio e della
semiotica. Procedendo quindi ad un autonomo lavoro di ricognizione delle fonti
di ispirazione bettiane, Noakes mette l’accento soprattutto su Vico e Peirce15.

Nella linea Schleiermacher-Dilthey, comunque, come esponente della herme-
neutics of understanding, legge Betti anche Anthony C. Thiselton, autore di una
delle più recenti storie dell’ermeneutica uscite in lingua inglese,New Horizons in
Hermeneutics. Egli, però, individua un principio ermeneutico fondamentale che
connette questa tradizione alle riflessioni di Gadamer e di Ricoeur: «il primo
passo verso la comprensione sta nell’ascoltare, e nel farlo nel modo dell’essere-
aperti»16. Un’enfasi esclusiva sul ruolo del lettore (o della ‘comunità dei lettori’)
nella costruzione del significato, secondo lo studioso americano, fa invece col-
lassare i ‘due orizzonti’ di cui vive l’ermeneutica in uno solo, singolo ed esclusi-
vo. Questo è il rischio degli sviluppi dell’ermeneutica in senso pragmatista, i
quali non possono concedere molto valore effettivo allo sforzo di ‘rispetto del-

Carla Danani

9

14J. BLEICHER, Contemporary Hermeneutics. Hermeneutics as Method, Philosophy and
Critique, Routledge and Kegan Paul, London 1980, tr. it. di S. Sabattini, L’ermeneutica
contemporanea, Il Mulino, Bologna 1986, in particolare pp. 43-73 (da segnalare che il
volume contiene una traduzione parziale di E. Betti, Die Hermeneutik als allgemeine
Methodik der Geistewissenschaften, Mohr, Tübingen 1962).

15Cfr. S. NOAKES, Emilio Betti’s Debt to Peirce, «Semiotic Society of America. Proceedings»,
(1982), pp. 503-513; ID., Translator’s Introducing toE. BETTI, The epistemological
Problem of Understanding as an Aspect of the General Problem of Knowing, in G. SHAPIRO

- A. SICA (eds.), Hermeneutics. Questions and Prospects, The University of
Massacchussetts Press, Amherst 1984, pp. 25-29; ID., Emilio Betti’s Debt to Vico, «New
Vico Studies», VI (1988), pp. 51-57, nelle pagine che precedono, e precisamente pp. 31-50,
è pubblicata la traduzione del saggio bettiano su Vico già contenuto in «Nuova rivista di
diritto commerciale» (1957), pp. 48-59 e ora in E. BETTI, Diritto Metodo Ermeneutica, a
cura di G. Crifò, Giuffrè, Milano 1991, pp. 459-486.

16A.C. THISELTON, New Horizons in Hermeneutics, Harper Collins, London 1992, pp. 462 e
546.



l’altro’ 17. Thiselton utilizza più volte, parlando dell’impronta dell’ermeneutica
bettiana, i termini openness, patience, tolerancee respect for other18, e individua
un punto di distacco rispetto a Dilthey nel suo distinguere fra il significato come
emerge in un dato contesto storico e ciò che un testo o una persona può essere
portata a significare in un nuovo o più ampio contesto. Tuttavia Thiselton conti-
nua a ritenere che per Betti, come per Schleiermacher, il testo vada inteso prima-
riamente come espressione dell’esperienza intellettuale del suo autore e, di con-
seguenza, che lo scopo dell’interpretazione sia di comprendere appunto quella
esperienza19.

Per una sempre più puntuale considerazione della riflessione bettiana, non si
può prescindere dai lavori di Giuliano Crifò, cui si deve tutta un’attività di valo-
rizzazione del lascito di colui che fu suo maestro, di divulgazione di inediti e
notizie utili a ricostruirne l’avventura intellettuale e di riedizione di opere. Grazie
alla relazione di Crifò, la proposta ermeneutica di Betti è stata presente al conve-
gno internazionale di Halle su Fremdheit und Vertrautheit. Hermeneutik im
europäischen Kontext20, come una delle riflessioni autorevoli nel panorama
ermeneutico contemporaneo. Qui Crifò, insistendo, giustamente, sul fatto che
Betti è pervenuto alla formulazione di una teoria generale della interpretazione a
partire dalle istanze incontrate nel suo lavoro di studioso di diritto, arriva ad
affermare che «l’ermeneutica giuridica rappresenta l’Hauptinstrumentper l’atti-
vità ermeneutica generale».

Anche Griffero, cui si deve una pregevole (non solo per il fatto di essere la
prima, in Italia) monografia su Betti, sottolinea che il tema dell’uso della dogmati-
ca giuridica nell’interpretazione storica del diritto «ha rappresentato per Betti il
punto di emersione della riflessione ermeneutica»21. Egli individua anche «alcune
questioni filosofiche che il discorso bettiano, nel suo precorrere i tempi, sottende»:
in particolare l’esigenza della tipizzazione (in contrapposizione allo storicismo ato-
mistico); il tentativo di oltrepassare la convinzione secondo cui ciò che è storico
sarebbe di per sé incapace di attingere valori assoluti; la dialettica fra familiarità ed
estraneità come qualcosa che non solo precede l’interpretazione, ma ne è pure l’e-
sito (il dato ricostruito non produce mai una Horizontverschmelzung)22. Tuttavia
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17Cfr. ibidem, p. 546.
18Cfr. ibidem, pp. 548, 561, 430, 251-253.
19Cfr. ibidem, pp. 49, 33.
20G. CRIFÒ, Emilio Betti und die juristische Hermeneutik, in H.J. ADRIAANSE - R. ENSKAT

(hrsg. von),Fremdheit und Vertrautheit. Hermeneutik im europäischen Kontext, Peters,
Leuwen 1999, pp. 365-378; di G. Crifò ricordiamo qui inoltre, tra i numerosi saggi, sola-
mente,Emilio Betti. Note per una ricerca, «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero
giuridico moderno», 7 (1978), pp. 165-287.

21T. GRIFFERO, Interpretare. La teoria di Emilio Betti e il suo contesto, Rosenberg & Sellier,
Torino 1988, p. 52.

22Cfr. T. GRIFFERO, Interpretazione e astuzia del dogma. A partire da Emilio Betti, in V.
RIZZO (a cura di), Emilio Betti e l’interpretazione, E.S.I., Napoli 1991, pp. 82 ss; inoltre cfr.



Griffero considera la posizione bettiana una sorta di eclettismo fondamentalmente
incapace di fare sintesi tra le diverse istanze, uno storicismo dimidiato che vive di
molte antinomie23. A proposito della polemica di Betti con Gadamer, inoltre,
osserva che «le due posizioni […] non sono affatto complementari […] rappresen-
tano due antitetiche visioni del mondo, due opposte definizioni di ciò che significa
comprendere e interpretare»24.

Nella sua utilissima storia dell’ermeneutica invece, Mura, pur riconoscendo il
divergere delle due prospettive, osserva che se l’istanza più acuta dell’ermeneuti-
ca esistenziale è l’istanza dell’interiorità, «essa attende ancora di potersi integra-
re con la valida e fondamentale istanza bettiana dell’oggettiva verità dell’essere
storico»25. In effetti, la questione della reciproca posizione ed eventuale alterna-
tiva o complementarità tra l’impostazione bettiana e l’ermeneutica ontologica è
tema più volte sfiorato nella riflessione sull’interpretazione, ma ancora non ade-
guatamente approfondito. Mura riconosce giustamente che dietro alle istanze
contestative di Betti nei confronti della ermeneutica esistenziale è da rilevare una
profonda motivazione teoretica, «è da scorgere non una semplice preoccupazione
di tecnica metodologica, ma più radicalmente una appassionata ricerca dei prin-
cipi che salvaguardano la veritàdell’interpretazione»26.

Seguire l’articolarsi di questa istanza veritativa è il proposito del recente lavo-
ro della scrivente suLa questione dell’oggettività nell’ermeneutica di Emilio
Betti27, dove si è cercato di ricostruire la trama complessiva dell’itinerario spe-
culativo del filosofo e giurista italiano, individuando nella problematica dell’og-
gettività la questione centrale che caratterizza la sua proposta. Certo, l’espressio-
ne ‘oggettività’ è forse molto compromessa da un carico di stratificazioni di
significato che pesano non poco sulla sua legittimità in ambito ermeneutico, ma
è il termine che Betti utilizza — almeno così mi sembra di poter interpretare lo
spirito e la lettera dei testi bettiani — per accentuare i termini di una ermeneutica
dell’alterità, che percorre e articola ma mai sopprime la distanza tra interprete e
interpretandum. Per dire delle condizioni in cui avviene il processo interpretati-
vo, e per le quali è possibile, ci si è avvalsi delle chiavi ermeneutiche della
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ID. Ermeneutica e canonicità dei testi, «Hermeneutica», 19-20 (1985), pp. 93-111; cfr. ID.,
Ermeneutiche della “fedeltà”: il dialogo mancato tra Emilio Betti e Luigi Pareyson,
«Discipline filosofiche», 2 (1994), pp. 105-147.

23Cfr. T. GRIFFERO, Interpretare…, cit., p. 63: «il concetto di verità bettiano è profondamente
antinomico»; p. 66: «la scardinante antinomia del pensiero bettiano fra oggettività dell’in-
terpretazione e produttività della stessa».

24Ibidem, p. 203.
25G. MURA, Ermeneutica e verità. Storia e problemi della filosofia dell’interpretazione, Città

Nuova, Roma 1990, p. 300. Il capitolo su Betti è sostanzialmente la ripresa del saggio
introduttivo a E. BETTI, L’ermeneutica come metodica generale delle scienze dello spirito,
Città Nuova, Roma 1990, pp. 5-47.

26Ibidem, p. 299.
27C. DANANI , La questione dell’oggettività nell’ermeneutica di Emilio Betti, Vita e Pensiero,

Milano 1998.



“distanza” e della “parentela”. Dopo aver sottolineato la valenza etica attribuita
da Betti all’ermeneutica, si è quindi cercato di valorizzare questioni e percorsi
che fanno risaltare l’attualità di questa riflessione, senza tuttavia tacere gli ele-
menti di difficoltà o di debolezza teoretica interni al discorso bettiano.

Rileva l’attualità delle istanze bettiane anche Franco Bianco, pur osservando
che se da un lato «la ricerca bettiana […] appare per molti versi degna della mas-
sima attenzione, dal momento che esprime esigenze reali ed assai diffuse nell’er-
meneutica contemporanea», dall’altro però «essa promette più di quanto alla fine
non si riveli capace di mantenere»28. Bianco, che pure non appiattisce Betti sul-
l’idealismo e ne individua anche la tendenza realistica, ritiene tuttavia che egli
non sia in grado di tenere insieme le due istanze e si risolva, infine, a trarre dalla
antinomia tra oggettività e soggettività, tra alterità e spontaneità, solamente «una
edulcorata dialettica del processo interpretativo»29. Betti continuerebbe ad acco-
gliere orientamenti e istanze di ordine eminentemente psicologistico. Sono,
insomma, più i problemi e le domande che guidano la ricerca bettiana, che le
soluzioni da lui offerte, a poter essere valutate positivamente, fino a sottolineare
«nel pensiero del giurista italiano una vera e propria anticipazione dello sforzo
cui siamo chiamati: quello di operare in modo da riconciliare tra loro riflessione
teorica e metodologia scientifica, finalmente riconosciute entrambe come condi-
zioni indispensabili ai fini della elaborazione di una teoria adeguata alla com-
plessa natura dell’atto interpretativo»30. Sulla scorta, in particolare, delle posi-
zioni ricoeuriane, Bianco ritiene che Betti «torna ad essere attuale e può additarci
concretamente i problemi con cui l’esercizio dell’interpretazione è chiamato —
oggi come ieri — a misurarsi».

In questo excursus, in cui abbiamo proposto solo alcuni passaggi degli studi
sull’ermeneutica bettiana degli ultimi vent’anni, sono emersi, in particolare, un
dato, e cioè che le viene riconosciuta una crescente attualità, e due problemi: uno
di natura storiografica ed uno concettuale. Il primo concerne l’affermarsi di un’e-
sigenza di ricostruzione della riflessione di Betti dall’interno, per così dire, di
individuazione dei cespiti problematici di natura giuridica sui quali si origina,
delle fonti di ispirazione filosofica e del contesto culturale complessivo con il
quale egli si confronta. Anche sulla scorta di più approfondite ricognizioni in
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28F. BIANCO, Pensare l’interpretazione. Temi e figure dell’ermeneutica contemporanea,
Editori Riuniti, Roma 1991, p. 60.

29Ibidem, p. 56.
30F. BIANCO, La teoria dell’interpretazione…, cit., p. 314; questo articolo, uscito nel 1993, è

la pubblicazione della relazione presentata e discussa a Roma il 13 dicembre 1991 nel qua-
dro del Convegno internazionale di studi su La teoria generale dell’interpretazione di
Emilio Betti; cfr. anche F. BIANCO, Introduzione all’ermeneutica, cit., pp. 133-144.
Segnaliamo, per quanto riguarda il panorama filosofico italiano, altri due recenti lavori: A.
ARGIROFFI, Valori, prassi, ermeneutica. Emilio Betti a confronto con Nicolai Hartmann e
Hans Georg Gadamer, G. Giappichelli, Torino 1994; L. VARGIU, L’ermeneutica letteraria
di Emilio Betti, «Itinerari», 3 (1999), pp. 85-99.



questa direzione, si viene a riprendere e riconsiderare la questione centrale pro-
posta da Betti: quella di una molteplicità di diverse attività interpretative le quali,
per poter dirsi tali, hanno innanzitutto da intendere l’alterità di un interpretan-
dum che è, almeno relativamente, autonomo dalle interpretazioni che lo com-
prendono.

2. Un’ermeneutica fedele all’alterità

Una riproposizione della riflessione bettiana ha sicuramente il merito di
richiamare l’ermeneutica ad una duplice fedeltà: alla dimensione ontica ed a
quella ontologica. È soltanto in questo doppio riferimento, d’altra parte, che l’in-
terrogare radicale può muoversi: alla determinatezza delle determinazioni di ciò
che sta davanti come interpretandum, ed all’essere e al senso dell’essere che in
esso e nell’apertura della comprensione e dell’interpretazione si disvela e si com-
pie. Ciò che a livello ontico caratterizza la relazione ermeneutica è la dimensione
della ‘distanza’, come ciò che preserva la differenza, permette all’alterità da
interpretare di essere quello che è e non qualcosa d’altro arbitrariamente definito
dall’interprete. Invece a livello ontologico, cioè del reperimento della condizione
di possibilità dello stesso comprendere e interpretare, la relazione ermeneutica si
attesta su una prossimità radicale — cioè di fondo — tra ciò che viene interpreta-
to e chi interpreta. Si tratta di una prossimità nel segno di quell’apertura d’essere
che costituisce tanto gli interpreti che gli interpretanda.

Certo si deve riconoscere che il duplice richiamo ha nell’ermeneutica bettiana
uno sviluppo più attento e articolato in direzione del primo versante. Ma va pur
rilevato che la considerazione ontica non per questo scivola in un approccio
riduttivo nei confronti della ‘cosa’: come sarebbe una considerazione dell’inter-
pretandumquale nesso di determinazioni che possono essere esaurite e fissate in
una definizione. Nella prospettiva bettiana, non solo non è legittimo ridurre ogni
alterità nel senso di un oggetto assicurato nell’orizzonte di una soggettività costi-
tuente, ma c’è il tentativo di indicare la possibilità di parlare di ciò che sta di-
fronte nel modo di un rimanere nei pressi della ‘cosa’ che non si ferma al suo
immediato consistere, pur continuando legittimamente a parlare del suo stare e
consistere.

Non è necessario abbandonare la ‘cosa’ per accedere all’essere. Se è vero che
l’ermeneutica filosofica esige un parlare della verità come esperienza vivente,
come l’‘altro radicale’ che ricomprende ciò che abitualmente abbiamo chiamato
soggetto e oggetto e, quindi, non può esaurirsi in nessun accertamento del secon-
do da parte del primo, questo riconoscimento non entra in contraddizione con il
fatto che questa verità venga a presenza solo nelle determinazioni degli enti, e
nella connessione che, tuttavia, tiene gli enti distinti. Si possono certo chiudere le
cose su se stesse, ma si può anche lasciar dire ad esse di sé e, insieme, di ciò in
cui esse possono costituirsi e radicarsi, di ciò che viene in esse a presenza e nella
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presenza resta nascosto31. L’indagine filologica e storica intorno alle regioni
ontiche può aprire, insomma, alla domanda circa il modo in cui l’ontologico vi si
indica e vi si lascia intendere. D’altra parte dell’essere, come della verità, si può
parlare sensatamente in modo diverso dall’attraversamento delle determinazioni
che costituiscono il contenuto delle intenzionalità intellettuali ed affettive, e dalla
considerazione di queste intenzionalità stesse?

Nella riflessione di Emilio Betti le determinazioni cui si rivolge il conoscere
interpretativo sono le dimensioni di quelle oggettivazioni da lui chiamate ‘forme
rappresentative’. Per chiarire questa espressione bisogna riprendere il suo stesso
rimando, tra gli altri, a Peirce e a Baratono.

A quanto mi risulta il primo testo a trattare in modo approfondito, in Italia, di
Charles Sanders Peirce è un volume di Nynfa Bosco del 195932; molto più tardi
verranno gli studi che imporranno all’attenzione la semiotica peirciana, certo non
prima del 1968 (anno della morte di Betti). È tanto più degno di rilievo, quindi, il
fatto che La teoria generale dell’interpretazionefaccia riferimento alla teoria del
segno del filosofo americano, e in modo non estrinseco. È chiaro che l’interesse
di Betti non è quello di uno storico della filosofia; egli piuttosto individua nella
impostazione peirciana un valido supporto per precisare e dare consistenza a ciò
che intende quando parla di interpretazione e di qualcosa che viene interpretato.
È chiaro, anche, che la filosofia peirciana è considerata da Betti solo per quegli
aspetti che possono risultargli proficui sulla base di tale limitato approccio.

È anche vero che in tutto il lungo paragrafo, nel quale prende in considerazio-
ne l’impostazione pragmatista, egli fa riferimento anche ad altri autori, come
Morris, C.K. Ogden, J.A. Richards33, e la valutazione finale complessiva suona
come una sottolineatura della differenza tra semiotica angloamericana e teoria
ermeneutica. Quel che interessa la prima, dice Betti, «è il fenomeno psicologico
del comportamento animale, in quanto reagisce a certe situazioni segnaletiche
con atteggiamenti che esprimono illazioni (‘interpretazioni’) in questo latissimo
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31Cfr. V. MELCHIORRE, Essere e parola, Vita e Pensiero, Milano 1984, p. 140.
32N. BOSCO, La filosofia pragmatica di Ch. Sanders Peirce, Edizioni di Filosofia, Torino

1959. Del 1956 è la pubblicazione, da parte di N. Abbagnano, della traduzione italiana di
Ch.S. PEIRCE, Chance, Love and Logic, ed. by M.R. Cohen, Harcourt Brace and Co., New
York 1923 (tr. it. Caso, amore e logica, Taylor, Torino 1956). Betti fa riferimento a Ch.S.
PEIRCE, Collected Papers, Harvard University Press, Cambridge (Mass.), 1931-1935 (l’edi-
zione completa arriva fino al 1958); egli cita inoltre Morris, dal quale deriva probabilmente
la collocazione di Peirce nell’alveo del ‘behaviourism’.
Con queste indicazioni non intendiamo comunque negare una stagione del ‘pragmatismo
italiano’, in realtà di marca più letteraria, che fa capo a G. PAPINI, Saggi sul pragmatismo,
1913, e trova espressione nella rivista fiorentina “Leonardo”, in riferimento alla quale va
ricordata anche la figura di G. Vailati.

33C.K. OGDEN - I.A. RICHARDS nel loro Meaning of Meaning, Routledge and Kegan, London
1923 (ma la traduzione italiana è del 1963, Il significato del significato, Il saggiatore,
Milano) introdussero alcuni importanti riferimenti alla semiotica peirciana, pubblicando
come Appendice alcuni brani editi ed inediti del filosofo.



senso e che sottostanno all’osservazione naturalistica e a valutazioni quantitati-
ve», quel che invece interessa la teoria ermeneutica è proprio il processo spiri-
tuale del comprendere, per cui essa non si orienta al fenomeno psicologico ma
piuttosto al processo epistemologico grazie al quale l’intendere viene raggiunto.
Con tale processo dell’intendere «uno spirito pensante risponde al messaggio di
un altro spirito, che gli parla attraverso forme rappresentative»34.

Tuttavia, nonostante la riserva critica accennata, quando Betti esplicita ciò
che è oggetto di interpretazione ed osserva che essa non può darsi se non in pre-
senza di una forma rappresentativa, se per chiarire questo concetto fa riferimento
in primis ad Adelchi Baratono, in nota rimanda direttamente per due volte35 a
Peirce ed a ciò che egli denomina representamen. Questo proprio per il carattere
triadico del processo dell’intendere36. Betti afferma: «l’interprete è chiamato a
intendere il senso, sia intenzionale, sia oggettivamente riconoscibile, cioè a
comunicare con l’altrui spiritualità attraverso le forme rappresentative in cui essa
si è oggettivata. Il comunicare fra i due non è mai diretto, ma sempre mediato da
questo termine intermedio»37. Egli osserva che Peirce riconnette esplicitamente i
processi semiotici ai processi che implicano mediazione (intervento di un terzo):
semiotica sarebbe cioè quella azione che «è o implica una cooperazione di tre
termini o fattori, quali un segno, l’oggetto rappresentato, e il suo ‘interpretant’».
Restando a Peirce, Betti ricorda la definizione del rappresentare come «stare in
vece» e, specificatamente, che la qualificazione di representamenè riservata
all’entità che può stare al posto di un’altra in ordine ad un certo effetto o proces-
so mentale da ingenerare in uno spirito pensante38. Tra parentesi, accanto all’e-
spressione representamen, Betti scrive: uguale a forma rappresentativa.
Interpretant, prosegue Betti, è quel processo mentale o pensiero che interpreta il
representamen; mentre il rispettivo ‘oggetto’ è l’entità al posto della quale il
representamensta. Quindi spiega che per Peirce «il segno sarebbe un ‘represen-
tamen’, del quale la rispettiva chiave interpretativa (‘interpretant’) è il criterio di
cognizione che esso sollecita da parte di uno spirito pensante»39. Betti ricorda
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34E. BETTI, Teoria generale dell’interpretazione, Giuffrè, Milano 1955, ed. corretta e amplia-
ta da G. Crifò, 1990 (d’ora in poi TGI), p. 95; la stesura di quest’opera è iniziata nel 1947;
una traduzione tedesca, dello stesso Betti, è pubblicata nel 1967.

35E. BETTI, TGI, p. 62 nota 8 e p. 648 nota 5.
36Ricordiamo che nel 1968, in La struttura assente, Bompiani, Milano, U. ECO sottolinea la

pregnanza teorica di alcune osservazioni di Peirce proprio sulla triadicità della struttura
segnica e sul ruolo dell’’interpretante’, fondando proprio su questa interpretazione semioti-
ca la propria personale proposta teorica.

37E. BETTI, TGI, p. 71.
38Cfr. ibidem, p. 79.
39Ibidem, p. 80. In questo passo percepiamo quanto sia distante da Betti la lettura di Peirce

fatta, ad esempio, da Eco, il quale sottolinea che «quello che è importante nella definizione
di semiosi di Peirce è che essa non prende in considerazione alcun interprete o soggetto
conoscente» (cfr. U. ECO, I limiti dell’interpretazione, Bompiani, Milano 1990, p. 216).
Betti, in effetti, interpreta il discorso di Peirce a proposito del ‘sistema di significazione’



anche che al filosofo americano è stato rimproverato di «cadere in un circolo e in
un progressus ad infinitum», per il fatto di ritenere che il «‘representamen’ deter-
mina il suo ‘interpretant’ (come chiave interpretativa) a porsi nel medesimo riferi-
mento triadico allo stesso oggetto in confronto di qualche ulteriore ‘interpre-
tant’»40; come dire che l’interpretant, a propria volta, non può che essere interpre-
tato da un altro interpretant, in quel sempre rimandare che è la semiosi infinita.

Si capisce quindi perché Peirce doveva risultare un riferimento rilevante agli
occhi di Betti: egli — così, almeno, Betti lo intende — nel processo della cono-
scenza e della semiosi attribuisce il primato alla realtà esterna rispetto al soggetto
umano41. Il ‘primo motore’ del processo della semiosi è ciò che Peirce chiama
‘oggetto’. Una definizione di segno da lui fornita, ad esempio, dice: «da un lato è
determinato da un Oggetto e dall’altro determina un’idea nella mente di una per-
sona, in modo tale che quest’ultima determinazione […], l’Interpretante del
segno, è con ciò stesso determinata da quell’Oggetto»42. Questo è il primo prin-
cipio della semiotica di Peirce, e non poteva che trovare condivisione da parte di
Betti. La stessa cosa vale per il secondo: il significato, che è il contenuto del
segno in quanto rivolto all’interpretante, non è passivamente causato dall’ogget-
to, ma è un contenuto organizzato in un’espressione dall’interpretazione. C’è
poi, nella riflessione del filosofo americano, un’altra questione rilevante rispetto
all’impostazione bettiana, cioè la distinzione tra ‘oggetto immediato’ e ‘oggetto
dinamico’. L’oggetto dinamico è «l’Oggetto quale esso è», mentre l’oggetto
immediato è «l’Oggetto come il Segno stesso lo rappresenta». Il segno non può
esprimere l’oggetto dinamico, perché «il segno è mediazione, ‘interfaccia’ tra
soggetto e realtà»43. Dire che la realtà la conosciamo solo per segni, e dunque
che il soggetto dell’interpretazione è implicato nella realtà che conosce, tuttavia,
«non impedisce che essa sia un fenomeno di qualche cosa esterna a noi, proprio
come un arcobaleno è contemporaneamente una manifestazione sia del sole che
della pioggia»44. È come dire che attraverso l’interpretazione dell’oggetto imme-
diato si comprende sempre eppure mai esaustivamente l’oggetto dinamico.

Ricordiamo, inoltre, l’insistenza peirciana sulla dimensione intersoggettiva:
«l’autentica origine del concetto di realtà mostra che questo concetto implica
essenzialmente la nozione di una ‘comunità’ senza limiti definiti e capace di un
incremento indefinito di conoscenza»45. Ciò che la realtà è, insomma, si manife-
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come il discorso attorno ad un ‘processo di comunicazione’ (in quest’ultimo l’interprete,
come protagonista attivo dell’interpretazione, è certamente presupposto, mentre non lo è
nel primo).

40E. BETTI, TGI, p. 80.
41Per una approfondita lettura di Peirce in questa direzione cfr. M.A. BONFANTINI ,

Introduzionea Ch.S. PEIRCE, Semiotica, Einaudi, Torino 1980, p. XXX.
42Ch.S. PEIRCE, Collected Papers, VIII, The Belknap Press, Cambridge (Mass.), 1965-1967,

par. 343, tr. it. in ID., Semiotica, cit., p. XXX.
43Così G. PRONI, Introduzione a Peirce, Bompiani, Milano 1990, p. 92.
44Ch.S. PEIRCE, Collected…, cit., V, par. 283.
45Citato in G. PRONI, Introduzione…, cit., p. 115.



sta attraverso l’accordo su di essa della generalità dei ricercatori (ha ovviamente,
perciò, alla sua base, la ‘scientificità’ del processo del suo accertamento). Betti,
dal canto suo, parla di una viventium ac defunctorum communio46. Lo studio
ermeneutico, sostiene, educa sia ad instaurare una continuità di colloquio la più
ampia possibile, sia ad aprirsi verso opinioni, convinzioni e credenze che diver-
gano dalle nostre, e inoltre converte in interlocutori anche i trapassati, impegnan-
do a intenderne il messaggio. È in questa continuità, egli ritiene, che si approssi-
ma sempre di più e sempre meglio ciò che costantemente viene interpretato e,
per questo tramite, quel mondo ideale che trascende e va oltre le forme rappre-
sentative, pur essendoci offerto solo attraverso di esse.

Gli studiosi del filosofo americano non si ritroveranno forse nel Peirce di
Betti: è certo un Peirce parziale rispetto alla complessità e articolazione della sua
prospettiva, tuttavia non si può dire che sia un Peirce ‘frainteso’. In sintesi, si
può dire che la valorizzazione bettiana vada in queste direzioni: 1) la conoscenza
e la comunicazione avvengono in modo mediato, 2) ciò che per Peirce è il
segno/representamenè per Betti la forma rappresentativa, non dimenticando che
un’interpretazione è pure una oggettivazione dello spirito, quindi una forma rap-
presentativa (un segno) che, a propria volta, può solo essere interpretata; 3) il
processo conoscitivo esige, per compiersi, che il segno/la forma rappresentativa
abbia un interpretant: cioè il segno non significa di per sé; 4) il segno/la forma
rappresentativa sta, per l’interpretant, per qualcosa d’altro e non per se stesso; 5)
il segno ‘rappresenta’ l’Oggetto immediato e rinvia all’Oggetto dinamico, come
la forma rappresentativa rappresenta l’idealità in quanto mediata da uno spirito
nel tempo (quello del proprio autore) e, insieme, rimanda al mondo ideale stesso.
In definitiva, quindi: se ciò che per Peirce è il segno e ciò che per Betti è la
forma rappresentativa non sono proprio sovrapponibili, tuttavia comune è la
natura incessantemente dinamica del processo conoscitivo, comune è il realismo,
comune è l’affermazione che la conoscenza è una relazione che implica insieme
alterità e partecipazione47, comune è il darsi del rimando ultimo solo nel percor-
rimento inesauribile di una distanza.

Dopo aver considerato il riferimento bettiano a Peirce, per cercare di chiarire
il concetto di forma rappresentativa si tratta ora di prendere in considerazione,
come è stato già anticipato, il rimando ad Adelchi Baratono48. L’interpretazione,
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46Cfr. E. BETTI, TGI, pp. 961-967.
47E. BETTI, TGI, p. 65: «l’energia evocativa del messaggio lanciato non è qualcosa di insito in

esso di per sé solo, ma frutto di collaborazione da parte di chi è chiamato a raccoglierlo».
48Meriterebbe un approfondimento anche l’influenza di N. Hartmann, il quale combatte il

‘carattere soggettivistico’ della filosofia moderna. Egli accoglie il metodo fenomenologico
proprio in quanto lo considera non pregiudicato in senso soggettivistico o idealistico e in
grado di fornire una descrizione aderente alla particolarità dell’oggetto indagato ed alla
varietà dell’esperienza (l’oggetto, per lui, è così lo star-davanti di un ente, ma l’ente non si
esaurisce in tale star-di-fronte). Esplicitamente Betti dichiara di riprendere da Hartmann la
distinzione tra oggettività ideale e oggettività ideale. La considerazione bettiana di Hartmann,
comunque, è un aspetto trattato in molti degli studi su Betti che abbiamo sopra ricordato.



per Betti, è sempre rivolta a forme rappresentative. Citando Baratono, Betti
ricorda che occorre tener presente che «ogni cosa od evento, ogni oggetto o per-
sona, ogni pensiero o atto esiste e può esistere unicamente in una forma, statica o
dinamica, presentativa di oggetti o espressiva di sentimenti o rappresentativa di
valori, ma sempre forma sensibile: vale a dire, rapporto unitario fra elementi
sensibili che, distinti per analisi dalla forma (es. le lettere di una parola), ne
divengono i contenuti; ma si capisce che questi a lor volta sono forme, che ne
contengono altre come la prima (quella parola) è contenuto di altre, all’infini-
to»49. ‘Elementi sensibili’ sono ciò che può essere oggetto di qualsiasi percezio-
ne, non solo tattile o visibile, precisa Betti, ma anche uditiva; ‘forme’ sono da
considerarsi anche quelle non attuali ma rievocabili nel ricordo o puramente
intelligibili, come nozioni traducibili in formulazioni all’interno della tradizione
scritta o orale. Con parole proprie, ma sempre sulla base della riflessione barato-
niana, egli prosegue: «la parola ‘forma’ va intesa nel senso amplissimo […] di
rapporto unitario di elementi sensibili, idoneo a serbare l’impronta di chi l’ha
foggiato o di chi lo incarna (es.: il viso di una persona) e la qualifica di funzione
‘rappresentativa’ va intesa nel senso che attraverso la forma debba rendersi a noi
riconoscibile, facendo appello alla nostra sensibilità e intelligenza, un ‘altro spi-
rito’ diverso dal nostro e tuttavia intimamente affine al nostro»50. Connessa al
discorso sulla forma rappresentativa troviamo nelle pagine di Baratono una valo-
rizzazione della sensazione51, intesa a mettere l’accento sul valore estetico, cioè
su ciò che viene prima della considerazione d’una forma sensibile secondo un
presunto valore pratico o della attribuzione di valore secondo categorie logiche, e
quindi intesa a far sostare l’attenzione sulla forma rappresentativa nel suo appari-
re come una «finalità senza fine»: questo è il ‘bello’, in cui soggettività e oggetti-
vità sono unite senza antinomismo52.

Facciamo alcune considerazioni, cercando di focalizzare il portato della
riflessione baratoniana che viene valorizzato da Betti (il quale non riprende il
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49A. BARATONO, Il mio paradosso, in M.F. SCIACCA (a cura di),Filosofi italiani contempora-
nei, Marzorati, Milano 19462, pp. 127-128; citato parzialmente da Betti in TGI, p. 650.

50E. BETTI, TGI, p. 63. Cfr. A. BARATONO, Il mondo sensibile, Messina-Milano 1934, dove nel
capitolo intitolato ‘Il bello’ si dice: «non c’è valore, reale o ideale, oggettivo o soggettivo,
che sia rappresentabile (conoscibile) se non per mezzo del sensibile», anzi: «la capacità del
sensibile di rappresentare, pur limitandolo, l’intelligibile, e la reciproca necessità dell’intel-
ligibile d’attuarsi sensibilmente, non riguardano un carattere estraneo ai valori rappresenta-
ti» (p. 232).

51Baratono sostiene che «la sensazione è l’alfa e l’omega della conoscenza come della vita.
[…] Questa piccola O che vedete, vi può rappresentare un oggetto quando lo percepite
come una cosa, una lettera stampata; o vi può esprimer valori ideali quando l’intendete
come una ‘o’ vocativa o un’interiezione di dolore o meraviglia; oppure come una particella
disgiuntiva; o infine come uno zero: nondimeno tutti questi significati, infinitamente di più
della povera forma O, non esistono se non sono attuati in questa O che leggete, o in altro
suo collega in sensazione» (A. BARATONO, Arte e poesia, Milano 1945, 1966, p. 186).

52Cfr. A. BARATONO, Il mio paradosso, cit., pp. 126-127.



discorso specifico sulla sensazione). Innanzitutto il mondo umano ha una essen-
ziale dimensione di esteriorità: la conoscenza è sempre conoscenza di ciò che ha
acquisito una forma in elementi sensibili e la comunicazione intersoggettiva non
può avvenire che passando attraverso questa oggettivazione; persino della stessa
dimensione ideale non si può dire tematicamente se non considerando il suo esi-
stenziarsi e poter esser colta nelle forme sensibili. Inoltre: condizione del giudi-
zio pratico o teoretico è che qualcosa ci sia e che venga colto. Il comprendere,
insomma, non può essere l’unico trascendentale riconosciuto dall’ermeneutica.

Se ogni evento può esistere solo in una forma e forme rappresentative sono le
realtà nelle quali si oggettiva il pensare, il discorrere, il fare, il comportarsi, sem-
bra di dover dire che fare è formare, come anche pensare è formare53.

3. Forma rappresentativa e formatività

Quasi negli stessi anni in cui Betti elabora la propria riflessione ermeneutica
attorno alla nozione di forma rappresentativa, ma senza che avvenga un dialogo
fra i due, neppure a distanza, Pareyson va formulando la propria concezione di
‘formatività’ (la quale ha una dimensione fondamentalmente ermeneutica)54.

Pareyson ritiene che «le attività umane non possono esercitarsi se non concre-
tandosi in operazioni, cioè in movimenti destinati a culminare in opere; ma solo
facendosi forma l’opera giunge ad esser tale, nella sua individua e irripetibile
realtà, ormai staccata dal suo autore e vivente di vita propria, conclusa nell’indi-
visibile unità della sua coerenza, aperta al riconoscimento del suo valore e capa-
ce di esigerlo e ottenerlo: nessuna attività è operare se non è anche formare, e
non c’è opera riuscita che non sia forma»55. Quindi «l’intera vita spirituale ha un
carattere, costitutivo e ineliminabile, di formatività»; esso, costitutivo appunto di
tutta la vita spirituale, appare allo stato puro nell’arte, dove la formatività diventa
intenzionale e fine a se stessa. Il filosofo italiano spiega infatti che «se ogni ope-
razione è sempre formativa, nel senso che non riesce ad esser se stessa senza il
formare, e non si può pensare o agire se non formando, invece l’operazione arti-
stica è formazione, nel senso che si propone intenzionalmente di formare, e in
essa il pensare e l’agire intervengono esclusivamente per renderle possibile di
non essere che formazione»56. Certo vi sono operazioni in cui l’aspetto esecutivo
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53Possiamo anche ricordare che Baratono parlava di una continuità tra arte e lavoro, valoriz-
zando la tecnica del fabbro, come quella del mastro muratore, in quanto attuatrice del valo-
re come forma sensibile: una teoria del lavoro come attività estetica, quindi, in questo omo-
loga al pensiero (per questo punto cfr. Fatica senza fatica, Torino-Genova 1923, commento
alla Carta del Carnaro, lo statuto della reggenza fiumana di Gabriele d’Annunzio).

54Cfr. L. PAREYSON, Estetica. Teoria della formatività, Torino 1954, Bompiani, Milano 1988;
cfr. poi anche ID., Teoria dell’arte, Marzorati, Milano 1965, in particolare il capitolo
Struttura della formatività, pp. 115-120.

55L. PAREYSON, Estetica, cit., p. 18.
56L. PAREYSON, Estetica, cit., p. 23.



e realizzativo è più evidente, ed altre come il pensare o l’agire morale, in cui il
fare non è per niente vistoso: tuttavia, ad esempio, pensare è connettere, sistema-
re e formulare pensieri in proposizioni. Formare, per Pareyson, è comunque un
tipo particolare di fare: quello, cioè, non meramente esecutivo o applicativo, ma
che, anche applicando regole date, le riscopre e le reinventa, se non altro per
adattarle al caso specifico. Formare significa insieme fare e trovare il modo di
fare.

L’interpretazione, per Betti come per Pareyson, ha a che fare con forme.
Betti, come abbiamo visto, dice che il processo interpretativo riguarda sempre
forme rappresentative, Pareyson afferma che l’interpretare è un tal modo di
conoscenza in cui «il conosciuto è una forma e il conoscente è una persona»57.
La forma, a propria volta, è opera di una persona; pur riconoscendo una trascen-
denza dell’autore rispetto alle proprie opere, le quali come valori storici vivono
di per sé, singole e qualificate, tuttavia «ciascuna di queste opere trae la propria
indipendenza singola ed esemplare proprio dal suo carattere di personalità, cioè
dal suo essere risultato d’un operare personale, d’una attività messa in esercizio
dalla persona in quanto forma»58. In Verità e interpretazionePareyson dirà che
interpretare significa allora «approfondire l’esplicito per cogliervi quell’infinità
dell’implicito ch’esso stesso annuncia e contiene»; nell’opera, cui il formare
mette capo, si tratta non di distinguere lo spirito di essa dal corpo: bisogna inve-
ce «badare insieme alla lettera e allo spirito»59. Ma ancora: se l’attività umana ha
sempre un carattere recettivo, per cui essa non s’inizia da sé ma è iniziata, nel-
l’interpretazione va tuttavia sottolineato che «l’oggetto si rivela nella misura in
cui il soggetto si esprime»60. L’indipendenza dell’interpretato e la personalità
dell’interpretante sono le uniche condizioni possibili dell’interpretazione, e non
suoi impedimenti: «il che fa sì che l’interpretazione possa essere adeguazione
soltanto come congenialità»61, sostiene Pareyson.

La concezione bettiana incontra in diversi punti le osservazioni pareysoniane
sulla forma, così come elementi di sintonia possono essere rilevati nella com-
plessiva concezione ermeneutica. Ciò non significa occultare o ridurre le diffe-
renze tra le due impostazioni, le cui istanze ermeneutiche, d’altra parte, risalgono
a ben diversi studi e preoccupazioni. Betti e Pareyson, che si pongono agli inizi
della tradizione italiana di pensiero ermeneutico, condividevano l’esigenza veri-
tativa della interpretazione,pur con diverse accentuazioni di dimensioni: in dire-
zione esistenzialista il primo, più filologica il secondo. In generale, è comune ad
entrambi la convinzione che l’implicazione, nell’interpretazione, del
soggetto/persona interpretante, possa articolarsi con la fedeltà dell’interpretazio-
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57Ibidem, p. 180.
58Ibidem, p. 184.
59Cfr. L. PAREYSON, Verità e interpretazione, Mursia, Milano 1971, p. 116.
60L. PAREYSON, Estetica…, cit., p. 189.
61Ibidem.



ne a ciò su cui essa verte. Entrambi riconoscevano la condizionalità storica del-
l’interpretazione e, insieme, la sua infinità.

Betti trova soprattutto nello sfondo vichiano62 il proprio supporto teoretico.
In Vico egli rinviene in particolare quel legame tra mondo ideale, realtà storica e
interpretazione, che gli permette di tenere insieme rimando metafisico e realtà
sensibile, individualità e intersoggettivabilità, definitezza e infinità.

Per Vico il principio ermeneutico fondamentale del rapporto tra vero (oggetto
della filosofia) e certo (oggetto della filologia) sta nella inerenza e partecipazione
dell’ambito del certo, che è oggettivazione pratica, al vero eterno63. Il soggetto
umano che fa la storia, infatti, è in una costitutiva apertura della sua mente alle
forme ideali: le sue oggettivazioni sono appunto il diverso modo in cui la verità
viene ‘fatta’. Comprendere tali oggettivazioni è quindi anche riportarle alla loro
verità. La circolarità tra filologia e filosofia esprime proprio questo tenersi insie-
me di dimensione veritativa ideale e determinatezza storica concreta. Ora: come
il vero ideale non è tutto risolto nel certum/factum, così la positività di questo
non è risolvibile nel vero ideale. Qui trova spazio una valorizzazione del radica-
mento — e, osiamo dire, dell’incremento — storico-antropologico del vero: il
certum/factumnon può esser riguardato solo nella sua natura di rimando ma, per
essere compreso, esige attenzione e considerazione della sua peculiare capacità
di verità, della sua peculiarità di oggettivazione.

Tornando a Betti, si potrebbe obiettare che egli, invece, sembra accennare ad
una capacità di «intuizione puramente spontanea», in virtù della quale i valori
logici o etici, le oggettività ideali, sarebbero «rievocabili senza bisogno di un
segno o sostegno materiale che li conservi o li faccia presenti»64. Tuttavia egli ha
anche precisato che l’oggettività dei valori non è da concepire come qualcosa di
irrelativo, di statico e di bell’e fatto (come le idee secondo Platone, dice), «né
come un dato inattingibile e immoto, cui la coscienza si trovi interamente posta
di fronte fin dall’inizio, né come un rango ideale di essi eterno e immutabile (ad
ammettere il quale può inclinare, con Platone, una rigida concezione trascenden-
te), bensì come il termine oggettivo di un processo di scoperta: termine, quindi,
dinamico e storicamente condizionato»65. Anche le considerazioni in merito
all’intuizione, quindi, sembra debbano essere intese come l’affermazione di «una
apertura e predisposizione soggettiva a quella illuminazione con la quale il valo-
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62Betti non esplicita con puntualità questo debito, ed a Vico dedica solo un saggio ricavato da
una lezione tenuta all’Università di Perugia nel 1957, I Principi di Scienza Nuova di G.B.
Vico e la teoria dell’interpretazione storica, «Nuova rivista di diritto commerciale, diritto
dell’economia diritto sociale», 10 (1957), pp. 48-59, ora in ID., Diritto metodo ermeneutica,
a cura di G. Crifò, Giuffrè, Milano 1991, pp. 459-485. Ma cfr. G.A. PINTON, Emilio Betti’s
(1890-1968) Theory of General Interpretation: its Genesis in Giambattista Vico (1668-
1744) with its Relevance to Contemporary Dialogue on Hermeneutic, University
Microfilm, Ann Arbor (Michigan) 1973.

63Cfr. F. BOTTURI, La sapienza della storia, Vita e pensiero, Milano 1991, p. 220.
64E. BETTI, TGI, p. 53.
65Ibidem, p. 29.



re si fa riconoscere dallo spirito pensante»66, una sensibilità per il valore, piutto-
sto che una conoscenza tematica di esso. Betti non parla però di interpretazione,
per quanto riguarda le oggettività ideali, perché questa resta per lui «attività suc-
cedanea e subordinata ad una precedente e principale attività creatrice di forme
rappresentative»67. L’approccio bettiano all’interpretazione, sotto questo aspetto,
risulta quindi più ristretto rispetto a quello di Pareyson.

L’ermeneutica di Betti, che pur ha subito troppo sbrigative considerazioni e
riduzionismi, si articola quindi su un’impronta genuinamente filosofica, e se tal-
volta è manchevole dal punto di vista della coesione sintetica, d’altro lato le deve
essere riconosciuta l’onestà di aprire anche ai problemi che non riesce del tutto a
padroneggiare.

4. Precomprensione, metodo e molteplicità delle interpretazioni

Abbiamo cercato di indicare l’orizzonte della complessiva problematica
ermeneutica bettiana, individuando così una dimensione ontologico-metafisica
che si articola con un piano ontico, in una relazione né meramente speculare o
indicale di quest’ultimo, né solo subordinata o comunque deietta. In questo oriz-
zonte, l’interesse precipuo di Betti va in direzione della esperienza di relazione,
in particolare conoscitiva, con le realtà del mondo. Svalutarne la riflessione
dicendo che si tratta della vecchia questione delle Geisteswissenschaften,non
sembra dare comunque soluzione al problema delle possibilità e dei limiti del
comprendere. Va anche ribadito, d’altra parte, che la fedeltà a ciò con cui ci si
rapporta in questo mondo non esclude affatto la capacità di guardare più oltre:
almeno quoad nos, peraltro, questo mondo è ciò che innanzitutto ci è dato, quin-
di la via per pervenire dove si può arrivare.

L’interpretare, secondo Betti, è un processo triadico che può articolarsi in
diverse applicazioni. Come si è detto, egli ritiene che non tutta la realtà ma solo
il mondo umano possa essere conosciuto per interpretazione: cioè le forme rap-
presentative, ciò in cui gli uomini si esprimono e comunicano, ciò che essi ‘crea-
no’.

Le forme rappresentative sono un risultato che trascende il soggetto agente,
un’opera in sé coerente e conchiusa, «indipendente dall’autore e obbediente a
una propria legge di autonomia»68. Questo è per Betti un punto del più alto inte-
resse ermeneutico: l’opera, una volta compiuta, non appartiene più a chi l’ha for-
mata, ma diviene proprietà noetica di coloro che sono aperti al suo richiamo e
disposti ad intenderlo. Nella forma rappresentativa si è oggettivato uno spirito
diverso da quello dell’interprete di essa, e l’interpretazione non può non tener
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66Ibidem, p. 14.
67Ibidem, p. 231.
68Ibidem, p. 259.



conto di questo fatto. D’altro lato, tuttavia, «può darsi che l’autore della forma
rappresentativa non sia identificabile nella sua individualità, o che l’individualità
dell’autore sia irrilevante al fine che interessa»69, in considerazione della diversa
forma di produzione che si tratta d’intendere: per cui un discorso scientifico, ad
esempio, non può essere riguardato allo stesso modo di un diario.

Che cosa può significare, allora, il richiamo al fatto che compito dell’interpre-
te è di riconoscere nelle oggettivazioni il pensiero animatore, di ripensare la con-
cezione dell’autore, di rievocare l’intuizione che vi si rivela? Per Betti si tratta di
una sorta di ‘idea regolativa’, in funzione della preservazione dell’alterità della
forma rappresentativa, peraltro dichiarata ‘altra’ anche dal proprio autore. Ciò
che si tratta di comprendere è un senso che la forma rappresentativa compiuta ha
in proprio, perché è la legge della sua formazione, il principio che dà coesione
alle sue parti. Questo senso ha alla propria origine il fare demiurgico di uno spi-
rito che nel formare ha trasfuso sia l’apertura al mondo ideale — che condivide
con gli eventuali interpreti, in una comune umanità —, sia la propria collocazio-
ne storica e culturale. Il riferimento all’autore rimanda così al contesto comples-
sivo, diverso da quello dell’interprete, nel quale la forma rappresentativa ha
preso, appunto, forma, ed a partire dal quale poi può prendere posto in altri con-
testi. L’intenzione germinale dell’autore biografico, ciò che egli aveva intenzione
di esprimere, il messaggio che intendeva veicolare, non coincide con la forma
rappresentativa. Intendere il senso della forma rappresentativa, quindi, non può
coincidere con l’intendere quella intenzione, quel pensiero, quel messaggio. Ma,
nello stesso tempo, poiché là c’è il formare di uno spirito, che mette capo alla
forma, il senso secondo il quale era stata pensata fa parte di ciò che essa è.

Si capisce, allora, perché l’interprete, per Betti, non debba decidersi per un
radicaleaut auttra i diversi indirizzi interpretativi, quello chiamato psicologico e
quello tecnico, dovendo piuttosto stabilire il reciproco rango di rilevanza in base
alla natura di ciò che si deve interpretare. La loro differenza sta in ciò «che a)
sotto l’aspetto psicologico l’autore, supposto libero, viene considerato in relazio-
ne alle esigenze cui obbedisce nell’impulso germinale siccome ai principi diretti-
vi della sua autonomia inventiva ed esperienza individuale; laddove b) sotto l’a-
spetto tecnico viene considerata l’influenza che spiega su di lui il tipo del discor-
so, o dell’opera, in genere la legge della forma: influenza che domina l’autore
nello sviluppo di quel germe tanto nel momento della meditazione quanto in
quello della composizione. Essendo la forma, il genere o il tipo dell’opera qual-
cosa di preesistente, l’autore resta soggetto alla sua logica70, così come (per l’in-
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69Ibidem, p. 265; in tal caso, prosegue Betti, l’interpretazione assume carattere tipico.
70Qui una nota di Betti, dopo che egli ha già largamente richiamato Schleiermacher,

Hermeneutik und Kritik, ed. Meiner, rimanda a Baratono, Arte e poesia. Solo per inciso,
notiamo che l’interpretazione e valorizzazione dell’ermeneutica di Schleiermacher da parte
di Betti mostra capacità di penetrazione, ed egli certo non cade nella unilateralità di consi-
derarlo uno psicologista, tenendo ben conto, prima di quanto abbiano fatto altri interpreti
del filosofo tedesco, della rilevanza del momento tecnico.



terpretazione grammaticale) chi parla o scrive in quanto organo (minister) della
lingua, soggiace alla legge di questa»71. Ma, ancora, l’interprete deve muoversi
sia in direzione retrospettiva, o genetica, sia in senso ‘prospettivo’ o evolutivo.
Seguendo Schleiermacher, e ricordando come il filosofo tedesco avesse chiamato
le due direttive, rispettivamente, storica e divinatoria, Betti osserva che da un
lato si tratta di considerare la forma rappresentativa quale prodotto di anteceden-
ti, dall’altro quale foriera di ulteriori sviluppi. Il compito, ovviamente, è infinito,
in quanto riguarda tutto il passato e l’avvenire di una totalità spirituale.

È interessante notare che Betti, di fronte al proposito di intendere un discorso,
grazie all’esercizio di tutti i diversi momenti ermeneutici, altrettanto bene, anzi
meglio ancora del suo stesso autore, riconosce la legittimità del compito e, nello
stesso tempo, rimanda ad alcune riserve critiche già espresse. In un paragrafo
precedente, dal titolo Indebita identificazione dell’intendere con qualsiasi espe-
rienza o fatto di autocoscienza, Betti infatti critica Dilthey perché avrebbe finito
con il confondere l’intendere con lo sperimentare interiore. A questa, che egli
chiama una ‘cantonata’ di Dilthey, viene riconnessa la posizione di Heidegger72

e di tutta la corrente esistenzialistica dell’ermeneutica. Betti vuol sottolineare che
nelle espressioni ‘intendere se stessi’ e ‘intendere altri’ la medesima parola
‘intendere’ viene usata per atteggiamenti del tutto diversi. Solo in riferimento al
«riflettere su di una alterità, su di una oggettività da noi indipendente, nell’inten-
to di riconoscerne il senso che vi è oggettivamente insito», essa è usata in senso
proprio73. L’interpretare e l’intendere, insomma, hanno la funzione di «ricogni-
zione di una alterità».

Il principio di tutta l’ermeneutica non può che essere, perciò, ‘sensus non est
inferendus, sed efferendus’.

Su questa base Betti critica l’impostazione dell’ermeneutica esistenzialistica,
per la quale, dice, «l’interpretazione non servirebbe che a sviluppare e a correg-
gere o collaudare il preventivo intendere che ne è il presupposto»74. Premettendo
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71E. BETTI, TGI, p. 300.
72Betti cita direttamente, in tedesco, dai paragrafi 31 e 32 della seconda edizione di M.

HEIDEGGER, Sein und Zeit, 1929. La sua interpretazione, tuttavia, è del tutto riduttiva e non
coglie nel segno della impostazione del filosofo tedesco. Preoccupato soltanto che un
eccessivo allargamento della portata del Verstehencomportasse la perdita della possibilità
di relazioni d’alterità e a ravvisare insuperabili barriere tra cerchie diverse di uomini, Betti
intende il Könnenheideggeriano come un ‘intendersene’, «un’esperienza tecnica come
padronanza già acquisita». 
Prendendo in considerazione la posizione di Jaspers, il filosofo e giurista italiano mostra
comunque di aver sfiorato il problema di un possibile fecondo dialogo con l’ermeneutica
ontologica, quando focalizza — ma poi liquida sbrigativamente — la distinzione tra un
intendere originario (come esistenziale) e un ‘intendere di secondo grado’ (cfr. E. BETTI,
TGI, pp. 243-251 e, tra le note, n. 11 e n. 13). Purtroppo, però, intende il primo termine come
partecipazione di alcuni ad una situazione, come l’idea di una cerchia d’intimità biologica-
mente legata all’esistenza e che finisce con l’attribuire valore assoluto al particolarismo.

73E. BETTI, TGI, p. 245.
74Ibidem, p. 251.



che l’intendere presuppone un legame vitale fra interprete e interpretandum, que-
sta impostazione fa derivare da tale legame un intendere preventivo
(Vorverständnis), deformando ed esagerando la giusta nozione ermeneutica di
‘interesse all’intendere’. Sulla questione Betti ritorna in particolare in L’erme-
neutica come metodica generale delle scienze dello spirito75.

In effetti, più che al tema dell’interesse, la questione della pre-comprensione
va connessa al discorso intorno al canone dell’attualità dell’intendere. Che l’atti-
vità interpretativa abbia origine e impulso da un interesse noetico della nostra
vita e che si possa riconoscere, con Nietzsche76, che il massimo grado di interes-
se nasce dal ricollegarsi della conoscenza coi nostri stati di necessità vitali, è una
giusta considerazione: ma essa rende ragione del sorgere di quell’attività, non del
suo esito. Betti concede ancora di più, e cioè che «l’ideale di lasciar parlare ‘da
sé’ le cose senza mettervi nulla di proprio, genera il falso preconcetto di una
‘nuda oggettività’ che, per così dire, si raccolga da terra e sia raggiungibile senza
la collaborazione dell’interprete e senza il sussidio delle sue categorie
mentali»77. La soggettività dell’interprete è la sola via, afferma, attraverso cui è
possibile attingere l’oggettività dell’interpretazione, cosicché l’attualità dell’in-
tendere viene ad esprimere non un semplice aspetto fenomenico, ma un’esigenza
e un canone. Betti addirittura ricorda che quando, nel 1927, aveva tenuto a
Milano la sua prolusione sulla funzione della dogmatica giuridica moderna nella
interpretazione storico-giuridica78, la sua preoccupazione era stata proprio quel-
la, «in opposizione alle vedute tradizionali», di mostrare «legittima e impreteribi-
le» tale funzione, «e la dimostrazione di tale punto di vista metodico si fondava
sulla storicità dell’intendere»79. L’orientamento insomma, nell’incontro con la
storia, è storicamente determinato. Una trentina di anni dopo non intende certo
ritrattare, anzi: «oggi devo coerentemente affermare ancora una volta — sostiene
— la storicità dell’intendere e riconoscere che lo stesso intendere è un compito
inesauribile, e che si trasforma insieme con la posizione dello storico nel suo
tempo»80. In questo egli dice di essere «d’accordo con entrambi i colleghi
Bultmann e Gadamer» e che «essi devono considerarmi unanime con loro e grato
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75Cfr. E. BETTI, L’ermeneutica come metodica generale delle scienze dello spirito, Città
Nuova, Roma 19902, pp. 70-73 e pp. 88-91 (dove si considera anche la posizione di
Gadamer).

76Il riferimento è di Betti, il quale afferma che questo punto è messo ben in rilievo da
Nietzsche in Aurora (TGI, nota 5 p. 270). Ricordiamo che Betti valorizza l’impostazione
‘prospettivistica’ nietzschiana, di cui tratta in particolare in un saggio del 1943, Per una
interpretazione idealistica dell’etica di Federico Nietzsche, ora in Diritto, metodo…, cit.,
pp. 261-323.

77E. BETTI, TGI, p. 315.
78Si tratta di Diritto romano e dogmatica odierna, «Archivio giuridico F. Serafini» (1928),

pp. 129-120 e (1929), pp. 26-66, ora in ID., Diritto metodo…, cit., pp. 59-133.
79E. BETTI, L’ermeneutica come…, cit., p. 200, nota 117.
80Cfr. anche E. BETTI, TGI, p. 765: «L’infinita varietà delle interpretazioni dipende dalla

varietà delle prospettive: ma non toglie che esse si appuntino sopra un medesimo oggetto».



per la loro forte accentuazione del ruolo dell’interprete nel processo interpretati-
vo»81.

Tuttavia: non si deve confondere una condizione di possibilità della cono-
scenza con l’oggetto della conoscenza stessa, né la domanda sul significato con
quella sulla significatività, cioè sulla rilevanza per il presente.

L’indicazione complessiva che ne deriva è che non si tratta di disconoscere
l’esistenza di precomprensioni, ma di stabilire se esse abbiano in quanto tali
valore di verità. Se l’itinerario speculativo non può iniziare da zero, il suo crite-
rio dovrebbe pur sempre legarsi ad una esigenza di radicalità. Certo, il fatto che
la ricerca possa avviarsi, che possa porsi una pur semplice domanda, implica
sempre un qualche sapere: è quindi chiaro che l’esigenza di radicalità non signi-
fica pretendere un inizio incontaminato. Essa richiede piuttosto che si ricerchino
le emergenze essenziali di ciò intorno a cui si interroga, e quindi si tenti di inter-
pretarle, cioè analizzarle e rilevarne le connotazioni, lasciando anche, nell’aper-
tura della verità, che la realtà sconfessi ciò che di essa si pensava. Fenomeno-
logia ed ermeneutica devono circolarmente richiamarsi e completarsi.

La preoccupazione di Betti va nel senso di non disconoscere «l’autonomia
propria dell’oggetto da interpretare, la sua storicità, la sua alterità rispetto al sog-
getto»82, errore che sarebbe uguale e contrario rispetto all’oggettivismo naturali-
stico. Da parte dell’interprete non basta perciò l’interesse attuale ad intendere,
occorre anche la disposizione ad un’apertura mentale che permetta di collocarsi
nella prospettiva giusta, cioè la più favorevole per scoprire e comprendere. È
questo un altro canone proposto da Betti; sotto l’aspetto negativo è caratterizzato
come umiltà e abnegazione di sé, sotto l’aspetto positivo è detto ampiezza e
capacità d’orizzonte83. La capacità di partecipazione emotiva e le doti intellet-
tuali dell’interprete devono, quindi, essere messe responsabilmente al servizio di
un esercizio di comprensione che trova il proprio criterio cardinale immanente
alla forma rappresentativa stessa, la quale va apprezzata nella sua totalità84. La
preoccupazione ricognitiva è alla base, afferma Betti, di qualsiasi attività inter-
pretativa che possa dirsi tale, e non voglia essere — aggiungeremmo noi — un
mero uso dell’interpretandum.
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81Ibidem.
82Ibidem, p. 317.
83È anche questo un canone relativo al soggetto, chiamato ‘canone dell’adeguazione dell’inten-

dere o della retta corrispondenza o consonanza ermeneutica’, cfr. TGI, pp. 319-321. Per una
più approfondita riflessione sui quattro canoni bettiani mi permetto di rimandare a C. DANANI ,
La questione dell’oggettività…, cit., dove discuto anche la relativa letteratura critica.

84Cfr. i due canoni ermeneutici a parte obiecti: quello della ‘autonomia e immanenza del cri-
terio ermeneutico’ e quello della ‘totalità e coerenza’, E. BETTI, TGI, pp. 304-314, e ID.,
L’ermeneutica come metodica…, cit., pp. 66-69.
Consonante con la riflessione bettiana è, in questo senso, la fenomenologia ermeneutica di
Paul Ricoeur, per la quale l’interpretazione dei segni e dei testi comporta sia un momento
metodico, sia l’accettazione della condizione della distanza come preliminare al processo di
appropriazione che caratterizza la comprensione.



Poi, certo, si deve anche riconoscere che l’interpretare può dirsi in molti
modi. Un’attenzione che ne riconosca la peculiare specificità va così rivolta
all’interpretare riproduttivo o normativo, all’attività di traduzione di un testo in
una diversa lingua, o di esecuzione di un pezzo musicale. Va detto che l’erme-
neutica filosofica ha trascurato le specifiche attività dell’interpretare. Invece è un
pregio della riflessione bettiana aver valorizzato la distinzione e aver cercato di
individuare anche tutta una serie di sottotipi. Non solo attestarsi su ciò che è più
fondamentale non significa poter prescindere dall’attraversare il particolare in
cui il fondamentale si dà, ma, di converso, da una considerazione differenziata
può certo venire una ulteriore illuminazione della problematica complessiva: si
pensi, ad esempio, all’ampia portata degli studi sulla questione della traduzione.

5. Universalità e parzialità dell’ermeneutica?

Abbiamo cercato di segnalare alcune tematiche che, emergendo dalla rifles-
sione e problematizzazione bettiana, la costituiscono come offerente istanze
assolutamente non trascurabili nel panorama ermeneutico contemporaneo. È
forse opportuno un accenno di ulteriore radicalità: si tratta di questioni che certa-
mente non sono tematizzate nelle pagine bettiane, ma che emergono come un
possibile proseguimento della riflessione, come la direzione di un ulteriore cer-
care.

Quella che Betti chiama a volte antinomia, a volte dialettica del processo
interpretativo, e che potremmo anche illustrare dicendo che se di ogni cosa l’in-
terprete non ha notizia che all’interno del proprio atto intenzionale, nello stesso
tempo all’interno di questo ha notizia di una realtà che rimane un’alterità rispetto
alla propria comprensione — altrimenti neppure si potrebbe parlare di interpreta-
zione —, propone all’ermeneutica, a partire dall’ambito del categoriale, la
domanda trascendentale.

L’ermeneutica infatti indaga sulle condizioni di possibilità del comprendere, e
in questo senso essa può essere detta una filosofia trascendentale rispetto al
conoscere. Ma ci si può chiedere, ancora, se essa dica qualcosa delle condizioni
di possibilità della comprensione del comprendere. Si tratta di indagare che cosa
sostenga la capacità di comprendere, e prima ancora la capacità di affermazione
e di interrogazione. Si può rispondere che questo qualcosa è il linguaggio, come
sostengono l’ermeneutica gadameriana o, seppur in modo diverso, Apel e
Habermas85. Ma forse si tratta di qualcosa d’altro dal linguaggio, poiché nel lin-
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85Non ho qui affrontato il tema della rilevanza della dimensione linguistica nell’ermeneutica
bettiana, questione rispetto alla quale, comunque, la posizione di Betti non apporta peculia-
ri novità nel panorama ermeneutico. Ricordiamo comunque che egli si avvale della rifles-
sione di W. von Humboldt e non esita a dichiarare la Worthaftigkeit des Denkens (cfr. E.
BETTI, TGI, p. 193). Per un maggiore approfondimento mi permetto di rimandare a C.
DANANI , La questione…, cit., pp. 59-96.



guaggio è strutturalmente immanente l’alterità da esso: si deve allora parlare di
una condizione metaermeneutica e metalinguistica, seppur non extralinguistica.

Da un lato l’ermeneutica non deve sfuggire alla domanda trascendentale, e
tuttavia si deve anche riconoscere che questa interrogazione non può che conver-
tirsi ermeneuticamente86. Ciò rende plausibile l’affermazione di una universalità
dell’ermeneutica. L’istanza trascendentale, a propria volta, sembra portare in
direzione di un discorso dell’ontologia, certo ormai avveduto del suo venire a
parola nella storicità di un linguaggio. E questo, insieme all’universalità, porta a
dire di una parzialità del trascendentale ermeneutico. La prosecuzione su queste
piste di riflessione, comunque, va certo oltre un approfondimento della pur profi-
cua ermeneutica bettiana.

* * *

Abstract: The article offers a rereading of the thought of Emilio Betti, with a
view to identifying the elements most pertinent to contemporary hermeneutics.
Hence it begins with an historiographical overview, presenting the various inter-
pretations that have appeared over the last twenty years. Then, turning to Betti’s
own writings, attention is drawn to the clusters of reference of the concept of
“representative form”, and light is shed on his idea of method as “a way through
which”, pointing toward an interpretative procedure that is faithful to what it
seeks to understand. In the end, the peculiar conception of “objectivity” around
which Bettian hermeneutics revolves is what seems especially to urge further dis-
cussion of interpretation—toward a serious consideration both of the determina-
tions of what is interpreted and of their constitutive connection, which seems
unable to be exhausted in the transcendental hermeneutic.
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86Per una prima elaborazione di questa problematica cfr. F. BOTTURI, Immagine ermeneutica
dell’uomo: ermeneutica e trascendentalità,in Immagini dell’uomo. Percorsi antropologici
nella filosofia moderna, a cura di I. Yarza, Armando, Roma 1997; F. TOTARO, Metafisica e
trascendentalità. Confronto con l’epistemologia e l’ermeneutica, «Giornale di metafisica»,
nuova serie (1996), pp. 195-214.



The different meanings of ‘being’ according to Aristotle and
Aquinas

ALEJANDRO LLANO*

Sommario:1. The Aristotelian classification of ‘being’. 2. Truth as being and being as true. 3.
Being as true, intentional being and logical being. 4. Existence as truth and as act of being. 5.
The role of the many senses of being in metaphysics and theology.

■

Western metaphysics takes its starting point in the formulation of that root
question which asks after its own object: «What is being?»1. For, in effect,
«there is a science which studies being quabeing, and the properties inherent in
it in virtue of its own nature»2. And yet from the outset, metaphysics is aware of
the extraordinary difficulty involved in dealing with its proper object. Because
«[…] it is impossible […] for being to be a genus of existing things»3, since it is
characteristic of the genus that the differences should lie outside it and yet there
can be no differences that lie outside being. In this way metaphysics dodges ab
initio what will continue to act as a temptation: the conception of its central
theme as something supremely abstract and empty of content, and hence able to
be inserted into a formal-logical framework4.

The best and most successful defence against such ever recurring risk comes
from the following Aristotelian claim: «The term ‘being’ is used in various sen-
ses»5. In this fundamental thesis we find in a radical and precise way a convic-
tion that reality as such—being in itself—cannot be fully grasped by our thought,
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1 Metaph. VII, 1028b 4 (trans. The Loeb Classical Library).
2 Metaph. IV, 1, 1003a 21-22.
3 Cfr. Metaph. III, 998b 22-27.
4 Cfr. M. HEIDEGGER, Nietzsche II, Neske, Pfullingen 1961, p. 211.
5 Metaph. IV, 2, 1003a 33; Metaph. VII, 1028a 10.



and hence, the quest for the knowledge of its internal structure divides into dif-
ferent paths of approach, to which the different types of linguistic expression
correspond.

Metaphysics is transcendental science.As a transcendentalbranch of know-
ledge its object surpasses us, in such a way that its unity does not exclude an
internal tension towards plurality. But as a form of knowledge that seeks after
itself as a science, it has to articulate its expressions with precision in order to
stick to the principal differentiations of its own object. 

The decisive discovery of the analogical character of being, thus, does not fit
into a semantic research so much as into an investigation of the ontological
which is truly unique. On this point alone, one must already be aware that the
classical Aristotelian treatment of the senses of being is very different from that
undertaken by current analytical philosophy regarding a similar question, orient-
ed in this latter case to an almost exclusive look at logic and language. It should
come as no surprise then that the different investigations—the Aristotelian and
the analytical—should appear to be heterogeneous.

It also happens that this difference between the two approaches is even fur-
ther emphasized by the manner in which Aquinas tackles it. For even if it is obvi-
ous that the Thomistic doctrine on the different meanings of being relies on
Aristotle as its chief source, it is no less true that St Thomas Aquinas develops
this issue from the perspective of Christian revelation, something that could not
have been explicit in Aristotle. And what I will aim to show in this paper is pre-
cisely that the decisive influence of Aristotle was no obstacle to Aquinas’s shed-
ding new light on the matter, especially in what refers to the distinction between
proper beingand being as true.

1. The Aristotelian classification of ‘being’

Aristotle did not carry out only one classification of the different senses of the
word ‘being’. But the clearest and most complete and metaphysically relevant
one was that which presents us with a list of four rubrics. We are not talking
about four senses—the actual count would be at least fifteen—but rather about
four classification headings, of four groups of senses. In fact, the resulting senses
from this classification cannot be added up since each one of the rubrics looks to
a different semantic or ontological field, and as a consequence we are dealing
with four different criteria of classification.

This aspect of the Aristotelian classification—which is even more conspicu-
ous in Aquinas—has not been sufficiently emphasized by systematic meta-
physics, leading sometimes to simplistic and impoverished portrayals. For we
are not dealing only with a richer enumeration in the genuine Aristotelian and
Thomistic tradition, in comparison to contemporary approaches: its most distinc-
tive feature lies in the fact that the classifications are open and differentiated
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among each other. The frugal framework presented by analytical philosophers in
their critique of metaphysics—with their typically triadic distinction between
predication, identity and existence6—responds to the use of only one of the crite-
ria of classification, of a formal-semantic nature; an exclusivism that accounts
for the kernel of its metaphysical criticism. The many-hued aspect of classical
treatment shows that the “interest” of realistic metaphysics does not lie in sub-
mitting oneself to the demands of a perfectly formalized method, but rather in
sticking to reality just as it is and as we talk about it. The ontological perspective
takes primacy over the semantic in Aristotelianism, but this does not lead to
obscurity or confusion, because the corresponding ambits are explicitly differen-
tiated, establishing a foundational order between them.

The two most complete texts about the senses of being in Aristotle’s
Metaphysicswould appear to be Book V (Chapter 7) and the Book VI (Chapter
2).

In Book V we read the following: 

‘Being’ means, first, accidental being, second, absolute being […] The senses of
essential being are those which are indicated by the figures of predication; for
being has as many senses as there are ways of predication […] Again ‘to be’ and
‘is’ mean that a thing is true, and ‘not to be’ that it is false. Similarly in affirma-
tion and negation […] Again ‘to be’ means that some of these statements can be
made in virtue of a potentiality and others in virtue of an actuality7.

In Book VI he reiterates these distinctions in another way: 

But since the simple term ‘being’ is used in various senses, of which we saw that
one was accidental, and another true (not-being being used in the sense of
‘false’); and since besides these are the categories, e.g. the ‘what’, quality, quanti-
ty, place, time and any other similar meanings; and further besides all these the
potential and actual[…]8.

Franz Brentano considered this last classification as “the most complete”, for
which the former serves as an explanation and clarification with examples9. In
his Commentaryto the Metaphysicsof Aristotle, Aquinas points out that the
order in the enumeration of the first text corresponds to a gradation of perfection
in each use of the meanings of being10. We should realize, however, that the
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6 Cfr. R. CARNAP, Ueberwindung der Metaphysik durch logische Analyse der Sprache,
«Erkenntnis», II (1932), pp. 219-241.

7 Metaph. V, 7, 1017a 7, 22-24, 31-33; 1017a 35 - 1017b 2.
8 Metaph. VI, 2, 1026a 33 - 1026b 2.
9 F. BRENTANO, Von der mannigfachen Bedeutung des Seienden nach Aristoteles, Hildesheim,

Olms, 1960.
10Cfr. In V Metaphysicorum, lect. 9, nn. 885-897.



ordering of four groups of the senses of being that appears in the second text
throws the succession of the diverse perspectives adopted in each one of the
rubrics more clearly into relief:

1. The distinction between coincidental being or ens per accidensand being
by itself or ens per sepertains to a logical-semantic perspective of “formal” char-
acter.

2. Being as true or ens ut verum, in its difference from proper beingor ens
proprium, can be ascribed to a semantic dimension of “material” nature.

3. The division of being that comes out of a consideration of the figures of
predicationor categoriesmoves on to the ontological level of “categorial”
nature.

4. Being as actuality and being as potentialitycorrespond, in this last case, to
an ontological consideration at the “transcendental” level.

We are dealing hence with a progressive approach from the mind to reality
itself: from the ens secundum rationem (on kata logon) to the ens secundum nat-
uram (on kata physin). It is necessary to insist, though, that the application of
these four criteria of classification does not fence off certain meanings of being
that should be completely independent the one from the other. According to the
order put forward, one goes from the least basic to the most fundamental, given
that the logical-semantic level is grounded in the ontological plane, and the cate-
gories are grounded in the transcendental principles. And just as the grounding is
present in the grounded, so then the latter senses are present in the earlier ones:
in (1) reside the senses (2), (3) and (4); in (2) the senses (3) and (4); in (3) only
(4), and none in this last one.

This presence of some senses of being in others has not been systematically
dealt with by the Greek commentators, nor by the medieval ones, and has been
almost completely ignored in Neoscholasticism and in contemporary scholar-
ship. And yet it is of great theoretical interest, because—in the overlap—the
combination of these senses of being gives rise to further relevant distinctions.
For instance, the presence of the distinction between actuality and potentiality
(4) in the sphere of being as trueleads to a distinction between real possibility
and veritative possibility, avoiding confusion between this sense and the mere
logical possibilityof late Scholasticism.

Keeping this in mind, we proceed now to the basic grouping together of these
senses of being: while (1) and (2) refer to being in propositions, (3) and (4) sig-
nify being in reality. Aristotle himself provides a foothold for this kind of global
discrimination, when he points out that only these last two senses of being form
part of being qua being as the object of metaphysics:

Since the combinations and separation exists in thought and not in things, and
this sense of being is different from the proper senses (since thought attaches or
detaches essence or quality or some other category), we may dismiss the acciden-
tal being and the being as true. For the cause of the one is indeterminate, and of
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the other an affection of thought; and both are connected with the remaining
genus of ‘being’ and do not indicate any other nature of being. Let us therefore
dismiss them, and consider the causes and principles of being itself qua being11.

Now entia per accidens do not form part of the object of metaphysics and are
not studied as such by any science, as they are so neither usually nor always and
of necessity, but only fortuitously. In fact accidental being is nothing more than
what happens12. It is a mere coincidence, a coincidental being. «There can be no
speculation about it. This is shown by the fact that no science, whether it be
practical, productive or speculative concerns itself with it»13.

Moreover, the task of the first science is not that of looking for the origins of
being as true, but rather to the origins of exterior and determinate being14, i. e.
of really existent substances. Unlike the case of coincidental being, one can
undertake a scientific study of the structures to being as true: something done by
logic, which looks into matters «regarding the truth»15. For as Aquinas says,
«tota enim logica videtur esse de ente et non ente sic dicto»16.

2. Truth as being and being as true

But philosophy, according to Aristotle and Aquinas, is called “the knowledge
of truth”. The object of theoretic knowledge is truth, whereas the object of prac-
tical knowledge is action. And Aristotle continues in the second book of the
Metaphysics:

For even when they are investigating how a thing is so, practical men study not
the eternal principle but the relative and immediate application. But we cannot
know the truth apart from the cause. Now every thing through which a common
quality is communicated to other things is itself of all those things in the highest
degree possessed of that quality (e.g. fire is hottest, because it is the cause of heat
in everything else); hence that also is most true which causes all subsequent
things to be true. Therefore in every case the first principles of things must neces-
sarily be true above everything else—since they are not merely sometimestrue,
nor is anything the cause of their existence, but they are the cause of the exis-
tence of other things—, and so as each thing is in respect of existence, so it is in
respect of truth17.
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11Metaph. VI, 4, 1027b 30 - 1028a 4.
12Cfr. Metaph. XI, 8, 1064b 30 -1065a 6.
13Metaph.VI, 2, 1026b 3-5.
14Cfr. Metaph. XI, 8, 1065a 21-24.
15Cfr. Metaph. IV, 3, 1005b 3; BRENTANO, o.c., p. 30.
16In VI Metaphysicorum, lect. 4, n. 1223.
17Metaph. II, 1, 993b 20-30.



As Aertsen indicates, 

this argument must have had a strong appeal to Thomas, for he makes use of it in
his proofs for the existence of God and in the doctrine of creation.Metaphysics II
is also fundamental for his view that there is an intrinsic connection between
being and truth […]. Truth now appears not as an intramental mode of being but
as having an ontological dimension. The two approaches taken by Thomas result
in two basic conclusions about truth. The first approach based on Aristotle’s
claim that truth is not in things but in the mind, results in the conclusion that
‘being-as-true’ falls outside the metaphysics. The second approach follows
Aristotle’s statement that there is the same disposition in being and in truth and
results in a conception of truth as being […]. The crucial question is, of course,
whether the two conceptions of truth are compatible18.

And the answer, for my part, is clearly in the affirmative. Truth as beingand
being as trueare two differents meanings of ‘being’. The first of these—truth as
being—corresponds to a particular modus significandi of ens, whose reference is
co-extensive with being, while its sense adds something to it that obviously can-
not be real, but which signals the rational relationship that each reality has with
the intellect that can know it as intelligible, i.e. as true in itself. We are dealing
hence with a term among those that would later be called transcendentia, tran-
scendental properties of being. And as, according to Aquinas, a thing is intelligi-
ble in so far as it is in act, this meaning of being should be classified into the
fourth group of the senses of being, that is, being as actuality and being as
potentiality.

The second of these two meanings of ‘being’, that is to say, being as true,
does not have a transcendental character as it does not refer to every type of
thing but rather only to a very particular type, which is no longer to be found in
exterior natures but only in the mind: true propositions. We are not longer before
the truth of being, but rather the being of truth. As we already know, we are deal-
ing with the second of the senses of being, i.e. being as trueor esse ut verum.

The relationship between these two meanings of being is found in that of the
grounding being present in the grounded, given that the truth that is in the
mind—so called logical truth—is grounded in the internal transparency of being
in as much as it is actualized, that is to say, in transcendental truth19. 

Although only transcendental truth—and not logical truth—forms part of
metaphysics’ object, it would be a grave error to ignore logical truth, what
Aristotle called ‘being as true’. For among other things, we can easily fall into a
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confusion about proper beingand being as true, especially when dealing with
existencewhich, as we shall see, can mean either actus essendi, or esse ut verum,
in propositions of an existential nature. In fact, such confusion has occurred at
crucial junctures in history, in issues of the greatest ontological, even theological,
relevance. 

This is not of course the case of St Thomas. Because Aquinas makes constant
use of this distinction, to which he usually refers when he affirms that «ens
dupliciter dicitur». And this happens especially in matters that, due to his own
conception of the world, Aristotle never got around to confronting so face-on.

Particular attention should be paid to a brief text from the Summa Theologiae,
which stands out for its clarity and punch, included in the fourth article of ques-
tion three of the Prima Pars, considered rightly by many commentators to be the
key-stone of Thomist natural theology. We are considering none other than the
locus solemnis in which Aquinas shows that in God essence and being (in the
sense of existence) are identified.

In order to establish this identity, St Thomas brings to bear the most advanced
aspects of his metaphysics of being as actuality. 

Being—he writes in the corpusof the article—is the actuality of every form or
nature, as goodness or humanity only signify in act in so far as they are. It fol-
lows then that being itself is compared with essence, which is distinct from it, as
actuality is with potentiality. But as in God there is nothing that is potential, it
follows that the essence is not distinct from being. And hence, his essence is his
being20.

Whilst in all other realities, being as existence is really distinguished from the
essence, this distinction cannot be applied to God, in whom essence and exis-
tence are identified. 

But in the second objection of the same article the following difficulty arises:
as Aquinas himself has set forth in the brief Introduction to this third question,
we can know of God’s existence (an sit), but we cannot know what he is (quid
sit). Hence the existence of God is not the same thing as his essence.

In reply to this objection, Saint Thomas calls into play the very distinction
between the existence which is placed in the level of being as trueand the exis-
tence in proper and real sense: 

Being is said in two ways (esse dupliciter dicitur): in one case it means the actu-
ality of being (actus essendi); in the other it means the composition of a proposi-
tion, which the soul gets to when it joins the predicate to the subject (alio modo
significat compositionem propositionis, quam anima adinvenit coniugans praedi-
catum subiecto). According to the first meaning of being, we cannot know the
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being of God, nor can we know his essence. But we can know it in the second
meaning. Because we know that this proposition, which we form when we say
‘God exists’, is true (scimus enim quod haec propositio quam formamus de Deo,
cum dicimus ‘Deus est’, vera est). And this we know by his effects21.

The text surprises, because it places the existence of God, arrived at from the
five ways, in a logical-semantic level, according to the sense of being as true
(esse ut verum). As Inciarte has pointed out22, to demonstrate the existence of
God only answers the question as to whether God exists (an Deus est). To reply
in the affirmative to this question only means that to something (existent) corre-
sponds the predicate ‘God’. We do not conclude, thus, that God is something, but
rather that something is God; of which we do not even know exactly what to
exist means for him. To demonstrate the existence of God does not amount to
more, then, than to show that the proposition ‘God exists’ is true (Deum esse,
verum est). As occurs in symbolic logic when one applies the existential quantifi-
er to a propositional function, what is directly involved here is a given proposi-
tion, not a determinate real being. With the proposition ‘God exists’ it so happens
that this is true. And the existence affirmed in the proposition is signified by a
predicate of the second level, a predicate of concepts, according to the terminolo-
gy of Gottlob Frege. But we do not refer directly here to the real being of God, to
his proper existence (esse proprium), something inalienable to him that consti-
tutes his specific life, according to the sense of being that we use in a typically
Aristotelian proposition like «vivere viventibus est esse». And it is in this last
sense of being—and only in this last sense—that the Thomist thesis maintains
that God’s existence is really identical with his essence. In this way, the difficulty
posed in the second objection is clearly resolved: there is no identity between the
essence of God and the fact of his existence; and so the Thomist thesis does not
infringe upon the situation of one who is homo viator, who knows that God
exists, but who does not know how God himself really is.

3. Being as true, intentional being and logical being

Although this interpretation comes directly from the Thomistic text itself, it
could seem to disappoint or at least raise a few eyebrows. For it would seem to
show that the result of the demonstration does not lead us to the real existence of
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God but to a somewhat strange propositional existence instead, which is not
what we were looking for; nor, of course, is it what the great run of people—and
even some analytical philosophers of recent times, contrary to the Fregean con-
ception23—understand by the verb ‘to exist’.

But such surprise is not justified. To see why, let us stop for a few moments to
better consider the nature of this sense of being that Aristotle called on hôs
alêthes and Saint Thomas ens ut verum. In the first place, we need to realize that
this veritative beingdoes not identify with intentional being, i.e. with the kind of
being that objects have in our mind upon being known. 

Returning to some previous observations, one could say that the difference
between coincidental beingand being as truelies in the fact that the first one,
starting from real things that happen to occur, establishes as a predicate this coin-
cidence ad instar entis; while the second one consists in the intellectual compo-
sition that conforms to the being of things. In being per accidensone goes from
things to the mind; in being as trueone heads towards things from the mind.

The reference of adequation, a constitutive dimension of being as true, does
not establish itself either in reality or in every intentional act, for as Aristotle
says, «[…] ‘falsity’ and ‘truth’ are not in things—the good, for example, being
true and the bad false—but in thought; and with regard to simple concepts and
essences there is no truth or falsity even in thought»24. This allows us to already
see that veritative beingdoes not simply coincide with intentional being; because
there are entities that possess esse intentionale, but to them we cannot attribute
esse veritativum, as in the case of concepts captured by simple apprehension, that
is to say, in the first intellectual operation.

Both being as trueand intentional beingcorrespond to intellectual operations
that radically surpass all that is corporeal or animal25. But intentional beingis
proper to the cognitive species and is part of the selfsame life of the living being
for whom their intellection is their life. With being as true, however, its exclu-
sive seat is in judgements, yet not only in so far as these are operations of an
intelligent life form, but also and above all in so far as in them there is an ade-
quation with natural reality, that is to say, truth. Thomas Aquinas, as is well
known, developed this doctrine well beyond the point where Aristotle had left it,
especially on the aspects concerning the peculiar reflection which, together with
adequation, is the very essence of human truth.

Nor can a precipitated identification be established between veritative being
and what is called logical being, that is to say, the existencepossessed by secun-
dae intentiones, according to the scholastic terminology. Given that second
intentionspossess only a being of reason, they constitute one of the classic types
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of entia rationis, which are no more than objectivizations in the immanence of
logos, “pure objects”, following the denomination of Antonio Millán-Puelles in
his fundamental book The Theory of the Pure Object26. By contrast, being as
true is not limited to its mental presence, rather, it refers to reality, given that it is
in the truth of the proposition in which it appears, in its adequation with the
things it deals with. For, as Aristotle indicates, 

the terms ‘being’ and ‘not-being’ are used not only with reference to the types of
predication, and to potentiality and actuality, or non-potentiality and non-actuali-
ty, of these types, but also to denote truth and falsity. This depends, in the case of
the objects, upon their being united or divided; so that he who thinks that what is
divided is divided, or that what is united is united, is right; while he whose
thought is contrary to the real condition of the objects is in error. Then when do
what we call truth or falsity exist or not exist? […]. It is not because we are right
in thinking that you are white that you are white; it is because you are white that
we are right in saying so27.

Returning to the Thomistic text about the existence of God, after this some-
what more technical digression, we can now see that upon saying that the propo-
sition ‘God exists’ is true, we are not maintaining that God should have a merely
intentional being, limited to the reality of thought. Hence, contrary to what
Aertsens seems to suggest, it is not an “intramental mode of being”. In the case
of the five Thomistic ways, the result of the demonstration—even with this
apparently restrictive interpretation—is that there really is something that we call
‘God’, that God really exists, and not only in our way of thinking or speaking.
Ex eius effectibus, from his effects, and by different paths, we come to know that
the statement ‘God exists’ is true, which is exactly the same as knowing that God
exists. For, as Aquinas says in his Commentaryon Book V of the Metaphysics,
«cum enim dicimus aliquid esse, significamus propositionem esse veram»28.

From the existential viewpoint, thus, our interpretation does not restrict in any
way the a posteriori demonstration of the existence of God. What the distinction
between esse ut verumand actus essendi highlights is that what we have arrived
at in the demonstration is not the proper beingof God, but only the pronounce-
ment of the existence of that reality which people of all religions and cultures
call ‘God’. The word ‘God’, despite the role as subject that it plays in the text
from the Summa, is not a proper noun from a logical point of view, but rather a
predicate, i.e. a nature in the classic sense or a concept(Begriff) in a Fregean
sense; a concept of which it is said that there is an individual that falls under it.
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And hence, to say that “there are many gods” is false, but not absurd. This is
Aquinas’s own view.

Taken in this way, existence is, according to the famous declaration of
Immanuel Kant, «not a real predicate, not the concept of something that can be
added to the concept of a thing»29. But this thesis was not a discovery of Frege,
nor was it of Kant. As we are now seeing, one finds it in Aquinas and one could
even rake it out of Aristotle, when in Book IV of the Metaphysicshe says that
“existent man” and “one man” and “man” are the same thing30. This means that
neither ‘to exist’ not ‘to be one’ add to the definition of man any real or essential
determinations. And this means that neither existence nor unity are real, essential
predicates. Let it be said in passing that Arthur Schopenhauer had already taken
note of this when he said that in this text Aristotle has anticipated the Kantian
criticism of the ontological proof of God’s existence. This fact was remembered
by Elisabeth Anscombe and Peter Geach, Professor Geach connecting it directly
with Thomas Aquinas31.

4. Existence as truth and as act of being

The advantage enjoyed by Aristotle, and even more by Aquinas, over the
Kantian approach which predominates in contemporary linguistic analysis, is
that, in addition to this sense of existence, which is signified in the expression
“there is”—the es-gibt-Existenzof Frege—, they also recognise another sense of
being as existence, which is the very act of being proper to each thing. This is
crucial to the fate of metaphysics, having been made problematic by the Kantian
and logical-positivist approaches.

We can now make reference to something that was already implicit in all that
has been said so far: that the distinction between veritative existence and being as
actuality is not to be confused with the real distinction between esse and essentia,
that is to say, with the genuine Thomistic distinctio realis, whose speculative rele-
vance is even greater. It is quite significant, and even curious, that Aquinas should
use both distinctions, without confusing them, in the same article of the Summa
Theologiaethat we are looking at. The real distinction between actus essendiand
potentia essendi is the conceptual key to the argument put forward in the corpus
of this forth article of the first question. The distinction between esse ut verum
and actus essendi is the tool with which Aquinas resolves the second objection
made therein. But he even applies this second distinction to God, right after hav-
ing demonstrated that in him the first distinction does not apply.
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In the thought of St Thomas Aquinas, the distinction between existence as
propositional predicate and as act of being, is succinctly put in two cases, the
one being metaphysically the antithesis of the other, but which coincide in their
logical expression: the affirmation of God’s existence—as we have just seen—
and the affirmation of the existence of privations, as it appears in a highly reveal-
ing text from the Commentary to the Sentences, whose relevance has been
stressed by Professor Christopher Martin:

Being is said in many ways. For in one way we speak of being as divided into the
ten genera. And in this sense, being means something that exists in nature: be it a
substance, like man, or be it an accident like colour. Another sense of being is that
which points to the truth of a proposition: because when one says that an affirma-
tion is true, it means that what is signified to be so, exists; and when dealing with
a negation, it means that what is signified not to be so, does not exist. And this
sense of being signifies the composition that the intellect which composes and
divides arrives at. Now all that is called being in the first sense is also being in
agreement with the second way. Because all that has natural being in things can be
signified as existing by means of an affirmative proposition; as when one says that
‘colour exists’ or that ‘man exists’. However, not all that is being in accordance
with the second way is being according to the first way. Because with regard to
privation, as in the case of blindness, one forms a proposition in the affirmative,
when one says ‘blindness exists’. But blindness is not something that pertains to
the nature of things, but is rather a removal from being. And in this way one says
that privations are beings in accordance with the second way but not according to
the first way. Because being is predicated in a different manner in each of the two
ways. According to the first way it is a substantial predicate and is concerned with
the question as to what a thing is (ad quaestionem quid est). But according to the
second way it is an accidental predicate, as the Commentator says, and pertains to
the question as to whether a thing exists (ad quaestionem an est)32.

This coincidence—paradoxical but rigorous—of the logical form according
to which we express the existence of God just as much as the existence of priva-
tions is grounded in both cases being, so to speak, limit cases of the graduated
possession of being. Neither the ‘is’—in the sense of ‘exists’—with which we
affirm the existence of a privation, nor ‘is’ with which we affirm the existence of
God, directly express an esse proprium: because the privation does not have
proper being and the being proper to God—with which himself is identified—is
unknown to us. Such coincidence underlines—as suggested in the text just quot-
ed—the incomplete correspondence of being de dicto with being de re, i.e. the
greater amplitude of the first with respect to the second.
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Aquinas refers to both cases—with explicit mention of Aristotle, and in the
same logical context—in a text from the Quaestio disputata De Potentia. Here
he passes immediately from one case to the other:

‘Ens’ and ‘esse’are said in two ways, as Aristotle made clear in Book V of the
Metaphysics. For at times it can mean the essence of the thing, or the act of
being; whereas at others it refers to the truth of the propositions, concerning even
things that do not have being; as when we say that ‘blindness exists’ because it is
true that a man is blind. When St John Damascene says that the being of God is
manifest to us, he takes the meaning of being in its second sense and not in the
first one. For in the first sense, the being of God is identified with his substance;
and as his substance is unknown to us, so too his being is also unknown to us. In
the second sense, on the other hand, we know that God exists, because we can
conceive this proposition in our intelligence, starting from his effects33.

The issue of the type of being that corresponds to privations takes on special
metaphysical ant theological relevance when we look at the problem of evil. As
Aquinas says in the Prima pars of the Summa Theologiae, question 48, article 2,
it is evident that there is evil in things. But one could object that evil is a priva-
tion, a mere non-being, and that it is impossible, hence, for evil to exist in things
because non-being does not exist34. In order to respond to this difficulty, Thomas
draws once more from the already alluded to distinction. ‘To be’, he reminds us,
is taken in two senses. With the first, it means the entity of the thing (entitas rei);
and this is the sense according to which the entity is declined analogically into
ten predicaments or categories. The second sense (itself univocal in meaning), in
which being is taken, means the truth of a proposition (veritas propositionis),
which is in the composition and has as its distinctive sign the verb ‘is’. This is
the sense of being to which corresponds the question an est, i.e., to whether
something exist or not. In this second mode we can say with truth that ‘there is
evil’, that ‘evil exists’. And Aquinas could conclude that, by not attending to the
double meaning of the verb ‘to be’, there were some who, when saying that
things are evil, or that evil is in things, believed that evil was actually some
thing35.

5. The role of the many senses of being in metaphysics and theology

As we are presently seeing, the distinction between the different senses of
being always has the effect—in one way or another—of overcoming reification

Alejandro Llano

41

33De Potentia, q. 7, a. 2, ad 1. Cfr. Contra Gentiles, III, c. 9, a. 6. 
34Summa Theologiae, I, q. 48, a. 2, obiect. 2.
35Summa Theologiae, I, q. 48, a. 2, ad 2.



in metaphysical problems. This is an unmistakable sign that Aquinas did not
limit himself to taking from Aristotle a handy conceptual tool for solving linguis-
tic puzzles, but rather that this technical recourse was at the service of an intel-
lectual dynamic that moved his metaphysics progressively from contents to acts:
from ens per accidensto ens per se; from esse ut verumto esse proprium; from
accidents to substance; and, in short, from form to act, until reaching pure
Actuality, God himself, in whom all content is transcended, reaching toward the
supreme perfection of a praxis teleiathat refers to itself, because it is a noesis
noeseos noesis. God is the substantive Act, which Aquinas called Ipsum esse
subsistens. In this way the negative aspect which the Thomistic essential theolo-
gy appeared to adopt at the start, does not in any way present the agnostic bias
acquired in Maimonides. Rather it is ordained towards a knowledge of the divine
essence which is purified from all adhesion to mundane realities that are proper
to the different types of anthropomorphism.

As Mercedes Rubio has pointed out, «Thomas Aquinas appreciated and
shared Maimonides’ commitment to physical reality and undertook the task of
finding a way to the knowledge of God taking the world as starting point»36.
Strikingly, after taking the same route, the two eventually reach opposite conclu-
sions regarding the possibility of the knowledge of God. In fact, according to
Aquinas, the human intellect is able to apprehend being by nature. This appre-
hension, which he calls ratio, would enable the crossing from the ontological
level (reality) to the gnoseological one (knowledge) and back (knowledge of that
reality). Theratio consists of the intellectual content of an apprehension without
the limitations inherent to a concept. «At the linguistic level», concludes
Mercedes Rubio, «Aquinas explains the ‘hinge’ between reality and knowledge
with the distinction of the two senses of the word being: being as real (ontologi-
cal being), and being as truth (veritative or gnoseological being)»37.

It is evident that this Thomistic recourse to the distinction between the differ-
ent meanings of being, and especially to the distinction between being as true
andproper being, is not limited to metaphysics, within which natural theology is
included, but that it extends quite naturally to theology in its strict sense, that is
to say, to the doctrine of Christian faith.

Aquinas makes use of this distinction when dealing with theological prob-
lems of the first importance. In the ninth of the Quaestiones Quodlibetales, for
instance, he tries to demonstrate that in Christ there is only one esse substantiale.
The fourth objection raises the following difficulty: one can attribute esseto all
that one can ask about as existing or not (an est); now then, one can ask if the
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human nature of Christ exists (and the answer is in the affirmative, contrary to
the monophysite heresy). Hence the human nature of Christ—as well as the
divine one—has an esse proprium in Christ, and thus there is in him a double
esse. In reply to this objection, Aquinas limits himself to invalidate it by men-
tioning the meaning of being employed by the objector, which is not relevant to
the context. And in making this allegation, he compares once more the case of
God with the privations: «Obiectio illa procedit de ‘esse’ quod in actu animae
consistit; quia an est, etiam de caecitate quaeri potest»38.

In the corpus of the article, Aquinas develops the doctrine we are now famil-
iar with: 

‘Being’ is said in two ways, in accordance with what Aristotle had indicated in
Book V of the Metaphysics. […] According to one of them, it is the verbal copula
that signifies the composition of any sentence made by the mind. Hence, the esse
to which we refer in this first sense is not something in the nature of things, but
only in the act of mind that composes and divides; and such esse is attributed to
all that can form a proposition, be it being or be it privation of being [or, as in the
case of the human nature of Christ, to something that is not a suppositum sub-
stantiale, but rather that by which—quo—Christ is truly man]. According to the
other way, ‘being’ is said as act of the entity in so much as it is an entity, that is to
say, as that by which one calls something entity in act in the nature of things; and
in this second sense, the esse is not attributed to other than the things contained in
the ten predicaments or categories [as with the person—which is divine—of
Christ, whose esse substantiale is the only one that Christ has]39.

The Thomist argument in the treatise De Verbo Incarnato as much as in the
treatise De Trinitate would not be viable without the continuous use of the dis-
tinctions between the different senses of being, just as Aquinas found them in an
Aristotle who, for historical and religious reasons, was obviously quite removed
from such concerns. Certainly, as we have seen, his own metaphysics of being as
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actuality and his biblical and Christian theology move Aquinas to develop an
original argument from the Aristotelian linguistic and conceptual analysis, with-
out deviating from it in any way. The study of the philosophia perennis—of phi-
losophy as such—places us in an ambience of thought that is miles away from
multiculturalism.

* * *

Abstract: L’approfondimento dell’argomento aristotelico della molteplicità dei
modi di essere ha permesso a San Tommaso di sviluppare alcuni temi teologici di
tipo metafisico senza cadere in alcuni problemi ricorrenti delle concezioni del-
l’essere inteso come “generalissimo” o come mera formalità logica. Una revi-
sione dei testi fondamentali di Aristotele su questo aspetto getta luce su alcuni
problemi pressoché ignorati dai commentatori del Filosofo, nonché dai discepoli
di San Tommaso, intravisti da Kant, e riproposti parzialmente da Frege, per poi
essere di nuovo ripresi da alcuni filosofi analitici. La classificazione aristotelica
dell’essere — che parte dall’essere concreto e non dall’essere logico o indeter-
minato — non è un semplice elenco, ma la presentazione di quattro criteri per
distinguere le modalità dell’essere in modo organico e gerarchico: l’essere per
secome opposto all’essere accidentale; la distinzione fra l’essere veritativo (ens
ut verum) e l’essere proprium; l’essere secondo le categorie; e infine l’essere
inteso come atto e come potenza. Nella metafisica di Tommaso la distinzione tra
l’essere veritativo e l’essere proprium è fondamentale per parlare sia dell’esi-
stenza di Dio (il cui essere propriumci è sconosciuto) sia dell’esistenza del male
(che non ha un essere proprium). Nella teologia tale distinzione serve per poter
parlare delle due nature di Cristo senza attribuirgli un duplice essere.
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Fattori metafisici dell’esperienza giuridica e politica: la
speranza*

LORENZOSCILLITANI **

Sommario:1. Introduzione: filosofia e speranza. 2. L’esperienza giuridica come fattore di
educazione alla speranza. 3. All’orizzonte metafisico dell’esperienza politica della libertà: la
speranza. 

■

1. Introduzione: filosofia e speranza

Se in generale è arduo entrare nel campo della riflessione filosofica che pren-
de il nome di metafisica, non meno arduo appare lo spingere il pensiero ai confi-
ni delle sue stesse possibilità, lì dove esso, però, rivela di essere quel che è, poi-
ché «non c’è pensiero se non quando esso si spinge fino al limite del pensiero»1.
In questo senso, proporre la speranzaquale tema di riflessione metafisico equi-
vale a rendere possibile qualcosa come lo stesso pensare, poiché la speranza del
pensiero — filosofico — significa che «noi non penseremmo neppure se l’e-
sistenza non fosse la sorpresa dell’essere»2. Il tentativo che qui viene prodotto è
volto non tanto a presentare e discutere tesi di una ‘filosofia della speranza’ da
orientare, magari, tra Kierkegaard ed Ernst Bloch, quanto a restituire, in partico-
lare, l’esperienza giuridica e l’esperienza politica alla loro dimensione metafisi-
co-esistenziale corrispondente, rispettivamente, all’esigenza di giustizia ed alla
libertà. Come l’essere si sorprende, esistenzialmente, nell’esperienza del pensare
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— ed è in questo che Jean-Luc Nancy, un antimetafisico, vede l’insorgere della
speranza —, così il diritto attinge la sua verità dall’essere speranza di giustizia, e
la politica trova il suo senso nell’apertura di speranze di libertà per individui,
comunità, popoli.

Nella prospettiva qui brevemente accennata, la speranza sarà considerata non
alla stregua di un’utopia, come una linea d’orizzonte mai raggiungibile, ma come
la possibilità autentica che si offre al giuridico ed al politico in ordine alla realiz-
zazione delle rispettive vocazioni ontologiche: alla giustizia ed alla libertà.
Postulare la speranza all’origine dell’esperienza umana, quale esperienza di un
pensiero che si dà anche come pensiero giuridico e politico, non può non assu-
mere un carattere di contrasto con concezioni del diritto e della politica che lega-
no l’uno al primato della sanzione (ed al correlativo timore di subirla), l’altra al
potere, ed ambedue ad una connotazione del fenomeno sociale umano in termini
essenzialmente conflittuali. Si vedrà, invece, che, probabilmente, esiste un diritto
di sperare — nel vero, nel bene, nel giusto, nella pace — che precede e può auto-
rizzare speranze nel diritto, e persino nella politica, posto che se ne svolga il
nucleo di razionalità, malgrado la pretesa dello scetticismo e del nichilismo, oggi
imperanti, di relegare nell’irrazionale della ‘passione’ un fattore difficilmente
determinabile, ma pure così presente, nell’esistenza del singolo uomo e della sin-
gola donna, come la speranza. Il diritto alla speranza deve poter essere fondato
su ragioni a tematizzare le quali il pensiero tecnico-calcolante si mostra chiara-
mente inadeguato, chiuso com’è nel recinto del misurabile e del programmabile.

Bisogna riconoscere che il destino di marginalità, che alla speranza è finora
toccato nella riflessione filosofica, ha trovato una sua giustificazione moderna
nell’analisi hegeliana della coscienza infelice, ossia della «consapevolezza di sé
come dell’essenza duplicata ed irretita nella contraddizione»3 tra il suo polo sog-
gettivo ed il suo polo oggettivo. Questa contraddizione, per Hegel, genera dolore
nella coscienza di vivere, perché in questa vita tale coscienza «è consapevole di
avere per essenza il suo contrario, e, di conseguenza, è consapevole della propria
nullità»4. In questa condizione di sofferenza, la Coscienza infelice «intraprende
l’ascesa verso l’Immutabile»5, l’unificazione col quale «deve restare speranza,
deve cioè restare incompiuta e senza presenza. Tra la speranza ed il suo compi-
mento, infatti, si dispiega appunto l’accidentalità assoluta, l’indifferenza immo-
bile insita nella figura stessa in cui l’Immutabile si è rivelato, in questa figura
che è poi il fondamento stesso della speranza»6. Incompiutezzaed assenzasono
dunque i tratti che caratterizzano la speranza della coscienza infelice, che consi-
dera contraddittori il dovere e la realtà7: il superamento di questa contraddizione
dolorosa, che appartiene al Bewusstsein come essere-consapevole, si dà per
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3 G.W.F. HEGEL, Fenomenologia dello spirito, Rusconi, Milano 1995, p. 307.
4 Ibidem, p. 309.
5 Ibidem.
6 Ibidem, p. 313.
7 Cfr. ibidem, p. 847.



Hegel nel Gewissen, nella Coscienza certadell’essere il dovere divenuto qualco-
sa di pienamente reale, non più meramente la coscienza pura e astratta8, alla
quale è concesso soltanto, e tristemente, di ‘sperare’ perché si limita a dichiarare
il dovere purocome essenza della propria azione9. Inquadrata nella critica della
concezione kantiana del rapporto tra finito, dover essere e infinito, la posizione
hegeliana sembra svolgere un ruolo determinante nel preparare al diritto — e alla
politica — una sorte ‘senza speranza’, sottoposta alla legge del ‘divenire’.

Passando da Hegel a Heidegger, un oltre-metafisico, troviamo che ormai la
speranza è ridotta ad una delle possibilità inautentiche (insieme con la gioia, la
tristezza, la malinconia, la disperazione), dalle quali l’angoscia affranca il
Dasein10. Se anche un fenomeno come la paurarientra fra le tonalità emotive, la
sua interpretazione, per Heidegger, è analogaa quella che si può dare della spe-
ranza: «chi ha deciso non conosce la possibilità della paura»11, e quindi nemme-
no della speranza. A differenza della paura, che è attesa di un malum futurum, la
speranza si riferirebbe ad un bonum futurum: «ma ciò che vi è di decisivo nella
struttura del fenomeno non è il carattere ‘futuro’ di ciò a cui la speranza si riferi-
sce, bensì il senso esistenziale dello sperarestesso»12, risolto in emozioneil cui
carattere costitutivo sta nell’aver-speranza-per-sé, e non, come per l’angoscia,
nell’avvenire della decisione donde scaturisce l’angoscia medesima13.

Già Cornelio Fabro metteva in luce la radice spinoziana dell’idea moderna di
una speranza che «diventa vuota velleità dell’inautentico»14, e suggeriva di con-
trapporre all’‘essere nel tempo’, necessariamente ed intrinsecamente finito se
inteso quale heideggeriano Sein zum Tode, «un ‘essere per l’eternità’ (Sein zum
Ewigkeit), ed allo pseudotrascendersi dell’esistenza (Dasein) nel mondo, il tra-
scendersi della libertà nella vita eterna che fiorisce appunto dalla speranza oltre
la tomba»15. Ciò non toglie che, per una metafisica classica e personalistica,
d’impostazione fenomenologica, l’essere-nel-tempo personale desto sia total-
mente orientato verso il futuro e verso il divenire presentedel futuro: «la sua vita
sta nel futuro. Perciò la speranza e l’anticipazione del futuro sono aspetti decisivi
della persona e categorie indispensabili dell’antropologia filosofica»16. La spe-
ranza, infatti, sarebbe assolutamente priva di senso, «se non fosse accompagnata
dalla consapevolezza della superiore realtà delle cose che saranno quando il
futuro sarà diventatopresente ed attuale»17.
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9 Cfr. ibidem, p. 847.
10Cfr. M. HEIDEGGER, Essere e tempo, UTET, Torino 1978, p. 500.
11Ibidem.
12Ibidem, pp. 500-501.
13Cfr. ibidem.
14C. FABRO, Il cristiano si interroga sulla speranza oggi, in Momenti dello spirito, Sala fran-
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16J. SEIFERT, Essere e persona, Vita e pensiero, Milano 1989, p. 446.
17Ibidem, pp. 446-447.



Sempre in una prospettiva fenomenologica, va richiamata, al riguardo, la
posizione di Paul Ricoeur. Questi, dopo aver rilevato che una filosofia della
coscienza trionfante contiene in nuceuna filosofia della disperazione— basta,
infatti, che «il rifiuto dissimulato nel desiderio di auto-posizione si conosca come
rifiuto, perché la vanità ed il fallimento di questo desiderio trasformino immedia-
tamente in disperazione le pretese di questa libertà titanica»18 —, riconosce che
la psicologia, anche una psicologia filosoficamente orientata, è infinitamente
superata da opzioni metafisiche, come quelle che riguardano la colpa e la tra-
scendenza. Alla domanda se sia permesso, e fino a che punto, introdurre la spe-
ranza in una fenomenologia psicologica della volontà, Ricoeur risponde col
segnalare che non si può fare astrazione dalla speranza nell’analisi della
pazienza, ossia di quel punto di vista che considera l’atto di volontà come con-
sentimento— alla necessità19. Riconosciuto che «nessuno forse può andare fino
in fondo nel consentimento»20 — come sì al suo carattere, al suo inconscio, alla
sua stessa vita —, e che il male «è lo scandalo che separa costantemente il con-
sentimento dalla cruda necessità»21, Ricoeur dichiara che «il cammino del con-
sentimento non passa soltanto dall’ammirazione della natura meravigliosa, rac-
colta nell’involontario assoluto, ma dalla speranza che attende un’altra cosa.
L’implicazione della trascendenza nell’atto del consentimento assume allora una
figura del tutto nuova: l’ammirazione è possibile, perché il mondo è una analogia
della trascendenza; la speranza è necessaria perché il mondo è tutt’altro che la
trascendenza […]. L’ammirazione dice: il mondo è buono, è la patria possibile
della libertà; posso consentire. La speranza dice: il mondo non è la patria defini-
tiva della libertà»22. Se dunque la speranza «è l’anima del consentimento, […] è
l’anima misteriosa del patto vitale che posso stringere con il mio corpo ed il mio
universo»23, evidentemente essa non è una illusione lirica, perché essa è presen-
te nella natura stessa dell’azione24: «e se una distanza evanescente separa sempre
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18P. RICOEUR, Filosofia della volontà. 1. Il volontario e l’involontario, Marietti, Genova
1990, p. 460.

19Cfr. ibidem, pp. 462 e 475. Sembra che la pazienza «indichi un certo pluralismo temporale,
una certa pluralizzazione di sé. Essa si oppone radicalmente all’atto col quale io dispero
dell’altro, dichiarando che non è buono a nulla, o che non comprenderà mai nulla, o che è
inguaribile» (G. MARCEL, Abbozzo di una fenomenologia e di una metafisica della
speranza, in Homo viator, Borla, Torino 1967, p. 50). Sono da richiamare, in proposito,
anche le osservazioni di Lévinas: la situazione in cui «la coscienza, privata di ogni libertà
di movimento, conserva una distanza minimale dal presente, questa estrema passività che si
muta però disperatamente in atto e speranza, è la pazienza, la passività di subire e tuttavia,
ancora, la signoria» (E. LÉVINAS, Totalità e infinito, Jaca Book, Milano 1982, p. 244), la
sovranitàdi un soggetto che si afferma, libero, nella sofferenza.

20P. RICOEUR, Filosofia della volontà, cit., p. 475.
21Ibidem.
22Ibidem.
23Ibidem.
24Cfr. B. LÉVY - J.-P. SARTRE, L’espoir maintenant, «Le Nouvel Observateur», 800 (1980), p.

56, cit. in A. DI CARO, Etica e potere, QuattroVenti, Urbino 1987, p. 92.



la libertà dalla necessità, nondimeno la speranza vuole convertire ogni ostilità in
una tensione fraterna, all’interno di una unità di creazione»25.

La speranza si configura, pertanto, come una possibilità — metafisica — del-
l’esistenza che ritrae dalla proiezione in una trascendenza un fattore di salvezza
del presente, nel presente. Pensieri ‘di speranza’, come quelli formulati da Fabro,
Seifert, Ricoeur, consentono di riaprire il discorso sulla speranza proprio lì dove
Hegel e Heidegger sembravano averlo definitivamente chiuso. Si vedrà ora a
quali condizioni si potrebbe tentare di legare filosoficamente la speranza al dirit-
to e alla politica.

2. L’esperienza giuridica come fattore di educazione alla speranza

Ad un primo approccio fenomenologico-e-metafisico, quale è abbozzato da
Gabriel Marcel, quanto vi è di soprarazionalee di soprarelazionale, nella speran-
za, tale da presentarla come misteroe non come problema26, sembrerebbe esclu-
dere, in linea teorica, la pensabilità di un nesso filosofico tra la speranza e la
razionalità giuridica, o tra la speranza e la relazionalità politica. Se la speranza
coincide, forse, con lo stesso principio spirituale27, siamo davvero al limite estre-
mo della filosofia, che richiede quell’accostamento ‘audace’ — in metafisica — al
quale, pure, lo stesso Marcel esortava28. Peraltro, ad osare in questa direzione,
oltre che un celebre detto di Eraclito — «se l’uomo non spera l’insperabile, non lo
troverà perché esso è introvabile e inaccessibile»29 —, spinge una considerazione
di Marcel: «un fine non esiste per il tecnico se questi non intravede almeno
approssimativamente il mezzo per raggiungerlo. Ciò comunque non è vero per
l’inventore o per il ricercatore che dice: ‘Dev’esserci un mezzo, una via’, e che
aggiunge: ‘la troverò!’. Colui che spera dice semplicemente: ‘Si troverà’»30.

Marcel contesta a tutta una filosofia fondata sul principio del contratto di
ignorare ciò che dà valore alla speranza, la quale «è agli antipodi della pretesa o
della sfida»31, estranea com’è alla compatibilità dei possibili stabilita in base
all’esperienza acquisita32, nonché a tutto quanto assomiglia ad un ‘attendere da’,

Lorenzo Scillitani

49

25P. RICOEUR, Filosofia della volontà, cit., p. 476.
26Cfr. G. MARCEL, Abbozzo di una fenomenologia…, cit., p. 45.
27Cfr. ibidem, p. 46.
28Cfr. P. VENTURA, Metaproblematiche del diritto. I. Prospettive e provenienze, Giuffré,

Milano 1997, pp. 193 ss.
29ERACLITO, Frammento125. La traduzione letterale suonerebbe così: «nell’insperato / chi

non ha speranza / non troverà / traccia non ha / o pertugio». Si riporta altresì, qui di seguito,
la versione di A. Tonelli: «se non speri l’Insperabile, non lo scoprirai, perché è chiuso alla
ricerca, e ad esso non conduce nessuna strada» (ERACLITO, Dell’origine, Feltrinelli, Milano
1993, p. 200).

30G. MARCEL, Abbozzo di una fenomenologia…, cit., p. 63.
31Ibidem, p. 61.
32Cfr. ibidem, p. 62.



ad un ‘fruire in anticipo’, ad un ‘contare su’33, ad un ‘rivendicare’34: la grazia
chiesta da chi spera — una donna che attende un bambino, per esempio35 — è
esattamente il contrario di un obbligo da adempiere36. La relazione impostata
sull’obbligo, e sul diritto, sarebbe meno ricca di contenuto ontologico, anche se
più intelligibile, rispetto allo sperare in37: il caso del malato, che continua a spe-
rare contro ogni speranza (delusa) di guarigione, starebbe a dimostrarlo38. La
speranza è così radicalmente incompatibile col diritto che, per Marcel, «facendo
intervenire l’idea di un diritto di sperare, ci si pone precisamente sul terreno della
ragione calcolatrice, cioè in sostanza del calcolo delle probabilità»39.

La considerazione nella quale i Romani tenevano la spes— ultima dea… —
in rapporto al diritto sembrerebbe dare ragione a Marcel: la emptio spei, o la
emptio rei speratae— configurabili rispettivamente, in dottrina, come contratto
aleatorio (vendita di cosa futura) o come contratto commutativo40 — avevano a
che fare, in diritto romano, col verificarsi di un evento futuro, o dato almeno per
probabile41. Tuttavia, proprio dal mondo del diritto — per precisione cronistori-
ca: dalla Pretura circondariale di Lecce, sentenza dell’11-2-1998 — è recente-
mente giunta una (audace) sollecitazione a ripensare filosoficamente la speranza
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33Diversa è la prospettiva fenomenologica offerta da Sartre, che peraltro tematizza la speran-
za quale struttura dell’azione: «una caratteristica essenziale dell’azione intrapresa […] è la
speranza. E la speranza, significa che io non posso intraprendere un’azione senza contare di
realizzarla […]. Cioè l’azione, essendo nello stesso tempo speranza, non può essere nel suo
principio votata allo scacco assoluto e sicuro. Ciò non significa che essa deve realizzare la
fine necessariamente, ma che si deve presentare in una realizzazione della fine, posta come
futuro. C’è nella speranza una sorta di necessità» (B. LÉVI - J.-P. SARTRE, L’espoir mainte-
nant, cit., p. 56), che è diversa dalla necessità causale, perché ha a che fare — come si dirà —
con la realtà della libertà, che «è una necessità, si dà necessariamente come tale» (J.-L.
NANCY, L’esperienza della libertà, cit., p. 16) in quanto è l’esistenza stessa. La centralità
del futuro nella strutturazione della speranza come principio dell’azione sarà messa in
discussione — come attestano le pagine seguenti — dalla ripresa del tentativo, avviato da
Lévinas, di rileggere criticamente la temporalizzazione che la speranza a priori di Kant
opera innanzitutto in rapporto al presente: è il caso di dire l’espoir maintenant…

34Cfr. G. MARCEL, Abbozzo di una fenomenologia…, cit., p. 67.
35Cfr. ibidem, p. 41.
36Cfr. ibidem, p. 67.
37Cfr. ibidem.
38Cfr. ibidem, p. 56.
39Ibidem, p. 77. Marcel conclude il suo ‘abbozzo’ sostenendo che «la speranza è essenzial-

mente la disponibilità di un’anima così intimamente impegnata in un’esperienza di comu-
nione da compiere l’atto trascendente in contrasto con il volere e con il conoscere mediante
il quale essa afferma la perennità vivente di cui questa esperienza offre insieme il pegno e
le primizie» (ibidem, p. 80). Conoscere e volere secondo il diritto, in questa prospettiva,
non possono che essere lontanissimi da tutto ciò che significa speranza.

40Cfr. F. GALGANO, voce Vendita(diritto privato) dell’Enciclopedia del diritto, XLVI, Giuffré,
Milano 1993, p. 499.

41Cfr. M. TALAMANCA , voce Vendita(diritto privato) dell’Enciclopedia del diritto, cit., pp.
343 ss.



sul piano giuridico: intervenendo su di una penosa vicenda, che riguardava una
cura anti-tumori non ammessa dalla scienza ‘ufficiale’, il pretore di Maglie auto-
rizzava chi ne avesse fatto richiesta a fruire di tale terapia, invocando la tutela
della salute «come diritto se non alla certezza, almeno alla speranza di guarigio-
ne o di miglioramento della qualità della vita (c.d. diritto di sopravvivere)»42. Lo
stesso giudice, richiamandosi al dettato dell’art. 32 della Costituzione italiana,
attribuiva al diritto alla vita, inteso come diritto di sopravvivere, o di speraredi
vivere, la dignità di diritto fondamentaledella persona umana43, la speranza
essendo suscettibile — verrebbe subito da aggiungere proprio con Marcel — «di
sopravvivere a una rovina quasi totale dell’organismo»44.

La speranza di cui trattasi è tutt’altro che un calcolo probabilistico, o una
semplice aspettativa, come ancora potrebbe darsi nel caso della compravendita di
‘cosa sperata’. Il problema è, piuttosto, il seguente: parlare di un diritto alla spe-
ranza equivale ad un uso semantico improprio della speranza, e del diritto, oppu-
re si dà una speranza (propria) del diritto che autorizza, e chiede di riconoscere e
tutelare, un diritto alla speranza? Sono evidenti le implicazioni metafisiche di
tale questione, resa oggi ancor più difficile dall’essersi la relazione giuridica
assimilata ad un rapporto di tipo ‘assicurativo’, che deresponsabilizza (immuniz-
zandolo dai rischi) il soggetto di diritto.

Varrà la pena, a questo punto, ricordare che, per Kant — al quale Heidegger,
peraltro, attribuisce l’aver ‘risolto’ (analiticamente) la fondazione della metafisi-
ca negli elementi della conoscenza finita45 —, ogni interesse, sia speculativosia
pratico, della ragione si concentra nelle tre domande ‘che cosa posso sapere?’,
‘che cosa devo fare?’, ‘che cosa posso sperare?’46. Kant precisa che quest’ultima
domanda — alla quale egli avrebbe voluto rispondere con La religione entro i
limiti della sola ragione47 — «è insieme pratica e teoretica, sicché il pratico
serve soltanto da filo conduttore per rispondere alla domanda teoretica, e, se que-
sta s’innalza, speculativa»48. Poiché, ancora, ogni speranza si indirizza alla feli-
cità, ed è rispetto al pratico ed alla legge morale quello stesso che il sapere e la
legge naturale sono rispetto alla conoscenza teoretica delle cose49, si ha che una
legge pragmatica— o regola di prudenza— è quella legge pratica che deriva
dal motivo della felicità. Se pensiamo che la prudenza, riferita al diritto, consente
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42Sentenza emessa dal Pretore Carlo Madaro l’11-02-1998, riportata in «La Gazzetta del
Mezzogiorno», suppl. del 14-02-1998, p. 6. Non ci permettiamo di entrare nel merito della
controversia scientifica scatenata dalla cosiddetta ‘terapia Di Bella’ (alla quale si allude
qui), che investe specifiche competenze in materia.

43Cfr. ibidem.
44Cfr. G. MARCEL, Abbozzo di una fenomenologia…, cit., p. 46.
45Cfr. M. HEIDEGGER, Kant e il problema della metafisica, Laterza, Bari 1989, p. 188.
46Cfr. I. KANT, Critica della ragion pura, 2, Laterza, Bari 1966, p. 612.
47Cfr. M.M. OLIVETTI , Introduzionea I. KANT, La religione entro i limiti della sola ragione,

Laterza, Bari 1995, p. XXX.
48Cfr. I. KANT, Critica della ragion pura, 2, cit., p. 612.
49Cfr. ibidem.



di articolare quello specifico sapere pragmatico che è il sapere giurisprudenziale
(che sta tra il sapere propriamente scientifico ed il sapere filosofico); se inoltre
consideriamo che i legami tra filosofia e antropologia passano, nell’opera di
Kant, attraverso la declinazione dell’antropologia (pragmatica) come pedagogia
giuridica, o quantomeno come fase preparatoria di una educazione al diritto50,
non possiamo non registrare la valenza filosofica specificache il nesso tra spe-
ranza, felicità, legge pragmatico-giuris-prudenziale ed educazione sembra pos-
sedere in Kant. Tanto più interessante, per il nostro discorso, diventa l’articola-
zione di questo nesso, se teniamo presente che Heidegger fa corrispondere alla
prima domanda kantiana un potere in senso stretto, alla seconda un dovere, ed
alla terza qualcosa che egli nomina esplicitamente diritto della ragione umana51.

Si è detto che la speranza heideggeriana non è nient’altro che un’emozione,
ed anche in questo caso lo sperare si riduce ad un attendersi (qualcosa), che il
richiedente può vedersi concedere o vietare, e che denuncia, in ultima analisi,
una privazione52. Ma la lettura proposta da Heidegger, tutta chiusa nella finitez-
za ontologica del Dasein, non impedisce di approfondire almeno un punto nel
quale la riflessione kantiana non si sottrae ad un confronto diretto ed aperto con
quel che fa della speranza un fattore eminentemente metafisicodell’esperienza
umana. Si tratta del passaggio in cui, dopo aver dichiarato che Dio e una vita
futura, «secondo i principi della stessa ragion pura, sono due presupposti non
separabili dall’obbligazione impostaci da essa ragion pura»53, Kant afferma:
«senza dunque un Dio e senza un mondo per ora invisibile ma sperato, le idee
sovrane della moralità sono bensì oggetti di approvazione e di ammirazione, ma
non motivi di proposito e di azione»54. Con la sua terza domanda, Kant fa entra-
re in gioco la religione, in un modo che troverà una più elaborata risposta nell’e-
tico-teologia dellaCritica del giudizio55, ma che già qui lascia intendere che spe-
rare è lecito perché mira ad una immortalità come beatitudine, e ad una unione
con Dio, che sono date per presupposte. Non ci sarebbe bisogno di ricordare che,
per S. Tommaso, all’origine della speranza c’è Dio stesso, se non dovessimo
puntualizzare, oltre Kant, che qui si incontra qualcosa come un assoluto. Non si
può, infatti, sperare che ‘in assoluto’ — come diceva persino Giacomo Leopardi:
«l’uomo senza la speranza non può assolutamente vivere»56 —, e nell’Assoluto:
se la speranza si orienta al kantiano Regno della grazia, è perché essa è, fonda-
mentalmente, di diritto divino.

A questo orizzonte etico-religioso conduce altresì la rilettura levinasiana delle
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50Cfr. ID., Antropologia pragmatica, Laterza, Bari 1985 e La pedagogia, La Nuova Italia,
Firenze 1975.

51Cfr. M. HEIDEGGER, Kant e il problema della metafisica, cit., p. 187.
52Cfr. ibidem.
53I. KANT, Critica della ragion pura, 2, cit., p. 616.
54Ibidem, p. 617.
55Cfr. ID., Critica del giudizio, Laterza, Bari 1970, pp. 320-326.
56G. LEOPARDI, Zibaldone di pensieri, 2, Mondadori, Milano 1972, p. 546.



tre domande di Kant (che poi diventano quattro, risolvendosi tutte nell’interroga-
tivo ‘che cos’è l’uomo?’). Nel criticare la ‘riduzione’ heideggeriana di tali
domande, Emmanuel Lévinas sostiene che con esse si va decisamente al di là
della finitezza: «tali questioni non si riducono alle comprensione dell’essere, ma
vertono sul dovere e sulla salvezza dell’uomo»57. La ragione esige Dio e l’im-
mortalità dell’anima «perché sia pensabile l’accordo tra la virtù e la felicità»58,
pena l’hegeliana infelicità della coscienza: «Kant di certo non ritiene che si
debba pensare un’estensione del tempo al di là del tempo limitato […]. Non c’è
una speranza, un mondo accessibile ad una speranza, c’è una motivazione pro-
pria di una speranza significante»59. L’espoir, la speranza razionale, che Lévinas
distingue dall’espérancedi coloro che, nel tempo, attendono eventi che ne col-
meranno il vuoto60, rivela che, «nell’esistenza determinata dalla morte […], vi
sono cose […], significati che non si riducono all’essere. Questa speranza non
può avere risposta teorica, ma è una motivazione propria»61. È questo che la filo-
sofia pratica di Kant mostra: la riduzione operata da Heidegger non è, pertanto,
obbligata, perché la speranza è l’indicatore di un significato diverso dalla finitez-
za62, diverso dallo stesso essere, per Lévinas.

Ci soffermiamo su questo punto, perché Lévinas vi annette una questione
radicale, che riguarda, insieme con Kant, le prime affermazioni diSein und Zeit:
in seno all’essere finito della soggettività del fenomeno «c’è una speranza razio-
nale, una speranza a priori. Non è ad un voler sopravvivere che Kant dà soddi-
sfazione, ma ad una connessione di senso completamente diversa. Speranza a
priori , cioè inerente alla ragione finita, e quindi, proprio come la mortalità, spe-
ranza sensata, razionale, senza che questo senso possa rifiutare la mortalità che si
mostra nell’essere in quanto essere (=essere finito), ma anche senza che la spe-
ranza di immortalità vada a finire semplicemente fra i derivati dell’essere-per-la-
morte e dunque della temporalità originaria, dell’esser-ci»63. In questo Lévinas
riconosce la grande forza della filosofia pratica di Kant: vale a dire nella «possi-
bilità di pensare un al di là del tempo attraverso la speranza ma, con tutta eviden-
za, non un al di là tale da prolungare il tempo, non un al di là che è (che sarebbe).
Né un derivato quotidiano del tempo originario. Ma speranza razionale, come se,
nel tempo finito, si aprisse un’altra dimensione di originarietà, che non è una
smentita inflitta al tempo finito, ma che ha un senso diverso dal tempo finito o
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57E. LÉVINAS, Dieu, la Mort et le Temps, Grasset, Paris 1993, p. 71.
58Ibidem, p. 72.
59Ibidem.
60Cfr. ibidem, p. 79. La distinzione tra espoir e espérancerinvia, rispettivamente, ad una spe-

ranza fondamentale — lo sperare — e ad una speranza intesa come futuro singolare della
persona (così riprende una tesi di P.L. Landsberg V. MELCHIORRE, in Dalla speranza alle
speranze, in V. MELCHIORRE - C. VIGNA, La politica e la speranza, Edizioni Lavoro, Roma
1999, p. 9).

61E. LÉVINAS, Dieu, la Mort et le Temps, cit., p. 72.
62Cfr. ibidem, p. 73.
63Ibidem, p. 75.



infinito»64. È come se un’altra relazione con l’infinito «significasse questa spe-
ranza, dove la morte e il suo niente sono l’intensità ultima e sono necessari a
questa relazione»65. Ancora: è «come se, nell’umano, e dietro il Sein zum Tode,
fosse annodato un intrigo di speranza d’immortalità che non si misura con la lun-
ghezza del tempo, con la perpetuità e che, di conseguenza, ha in questo ‘sempre’
una temporalità altra da quella dell’essere-per-la-morte. Questo intrigo è desi-
gnato ‘speranza’ senza esserlo nell’accezione corrente del termine, che significa
‘attesa nel tempo»’66. Perché si tratta di «una speranza refrattaria a qualunque
conoscenza, a qualunque gnosi. Una relazione in rapporto alla quale tempo e
morte hanno un altro senso»67.

Nel ricordare che «Kant descrive il divino a partire dall’azione libera»68,
Lévinas prosegue col sottolineare che, essendo l’uomo interiormentelegato dal-
l’obbligo morale del dovere, il Dio di Kant non è necessario all’atto morale:
«Egli diventa necessario se, al di là dell’atto morale, noi desideriamo la feli-
cità»69. Poiché «procederà dal carattere razionale di una virtù in accordo con la
felicità»70, la speranza nell’‘altra vita’, dopo la morte — in un altrimenti che
vivere, in un altrimenti che essere… —, sarà la speranza di un accordo tra feli-
cità e virtù, possibile solo a un Dio: «è una speranza contro ogni sapere —
ammette Lévinas —, e tuttavia una speranza razionale»71, che risulta così fonda-
ta,di diritto, su qualcosa che è forse più che l’essere72. La speranza, infatti, «non
si riferisce, a titolo di attesa, a qualcosa che deve accadere. L’attesa è accesso a
ciò che può essere contenuto in un sapere. Qui, la speranza è tutt’altro che una
prescienza […] — più che un qualsiasi comportamento umano e meno che que-
sto»73. A differenza della conoscenza, che è sempre ‘a misura’ del suo oggetto, la
speranza è la relazione che si dà con qualcosa di smisurato74, di infinito.
Riconoscere i diritti di questo fuori-misura è il primo e fondamentale atto di giu-
stiziacompiuto dal pensiero, se è vero che la giustizia, come vuole Nancy, «non
è quella del giusto mezzo, il che presuppone una misura data, ma corrisponde
[…] alla premura per una giusta misura dell’incommensurabile»75. Nancy, che
giunge a vedere in questo ‘il primo zampillo della libertà’76, lascia pensare che
la verità del diritto — del diritto dell’uomo, riconosciuto tale in quanto libero —
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64Ibidem, pp. 75-76.
65Ibidem, p. 76.
66Ibidem.
67Ibidem.
68Ibidem.
69Ibidem, p. 77.
70Ibidem.
71Ibidem.
72Cfr. ibidem.
73Ibidem.
74Cfr. ibidem.
75J.-L. NANCY, L’esperienza della libertà, cit., p. 78.
76Cfr. ibidem.



è nel suo essere speranza di giustizia. Questa speranza non coincide con la ‘spe-
ranza nel tempo’ deducibile da un’inclinazione soggettiva dell’essere che sente e
che pensa, da un qualche conatus essendi, da una tensione della volontà a durare
nel tempo, ma è una speranza razionale, la cui ragioneè nella conciliazione tra
virtù e felicità: è una speranza trascendente, ma non nel tempo, «come se la
razionalità dell’umano non si esaurisse nel suo essere […] né nel servirlo. Qui, la
perseveranza nell’essere si trova al servizio di una razionalità, di una ragione che
esige una conciliazione tra virtù e felicità»77.

Il diritto è animato, eticamente, da un’esigenza di giustizia perché è, metafisi-
camente, speranza — razionale — di giustizia: una speranza che, divenuta attesa
ed estensione temporale, «è già relazione […] e accoglienza di un surplus»78,
una relazione che manca l’adeguamento all’essere, non però come la coscienza
infelice, ma come un ‘di più’ che dilata la coscienza stessa del presente, di quella
gravità del presente che Lévinas indica nell’‘irreparabile’79. Rivolta verso l’av-
venire, l’attesa di eventi felici non è ancora, propriamente, speranza, ed è incapa-
ce di attivare un futuro: perché «l’acuità della speranza risiede nella gravità del-
l’istante in cui essa si compie. L’irreparabile è la sua atmosfera naturale. La spe-
ranza è tale solo quando non è più concessa»80, quando è diventata logicamente
impossibile81. La speranza non esige semplicemente che una morte sia vendica-
ta, perché la vendetta non salva il presente (né ciò che è stato): per la speranza,
invece, «nessuna lacrima deve andare perduta, nessuna morte deve fare a meno
della resurrezione. La speranza non si accontenta quindi di un tempo composto
d’istanti separati, dati a un io che li percorre per poter guadagnare nell’istante
seguente, impersonale quanto il primo, il salario della propria pena»82. Se il vero
oggetto della speranza è una salvezza, questa, per Lévinas, altri non è che il
Messia83, atteso dagli ebrei, rivelatosi in Gesù per i cristiani: ma, con scandalo
della filosofia moderna — che «ha negato con la divinità di Cristo la trascenden-
za prima e poi la stessa esistenza di Dio»84 —, è qui che sorge quella che Fabro
chiamava speranza ‘alla seconda potenza’, «nel mettersi davanti a Cristo,
l’Uomo-Dio Salvatore del mondo»85.

Torniamo a Lévinas: se è vero che nella prospettiva di una retribuzione futura
le pene del presente restano irredimibili, «nessuna giustizia può porvi rime-
dio»86. Ora, la speranza, anche la speranza di giustizia — animatrice del diritto,
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77E. LÉVINAS, Dieu, la Mort et le Temps, cit., pp. 79-80.
78Ibidem, p. 80.
79Cfr. ID., Dall’esistenza all’esistente, Marietti, Genova 1997, p. 82.
80Ibidem.
81Cfr. O.F. PIAZZA , La speranza. Logica dell’impossibile, Paoline, Milano 1998.
82E. LÉVINAS, Dall’esistenza all’esistente, cit., p. 82.
83Cfr. ibidem.
84C. FABRO, Il cristiano si interroga sulla speranza oggi, cit., p. 237.
85Ibidem.
86E. LÉVINAS, Dall’esistenza all’esistente, cit., p. 83.



anche del diritto penale, come riconosciuto dall’art. 27 della Costituzione italia-
na, per il quale le pene devono tendere alla rieducazionedel condannato —, non
è speranza per, o nella giustizia, perché sperare per il presente è sempre sperare
la riparazione dell’irreparabile87, che nessuna giustizia temporale può garantire.
Il varco che la speranza si apre nel presente muta la percezione stessa che si ha
del tempo — e del tempo, come dei tempi, della giustizia: il tempo, infatti, non è
più da intendersi come «una successione di istanti che sfilano davanti a un io, ma
la risposta alla speranza per il presente che, nel presente, esprime proprio l’‘io’
equivalente ad esso»88. Si ha, così, che «nella disperazione tutta l’intensità della
speranza nasce dall’esigenza del riscatto dallo stesso istante di disperazione»89,
perché proprio nel momento in cui tutto è, o sembra, perduto, tutto è, o ridiventa,
possibile90. È dunque nel presente, dove si insedia la sovranità del soggetto, che
si dà speranza91, e speranza di giustizia — non semplicemente di giustificazione
a posteriori. Che poi, a sua volta, la giustizia sia cristianamente da pensarsi in
nome dell’incommensurabile, come speranza di perdono, è una possibilità che
forse né da una filosofia, né da una metafisica della speranza è suscettibile di
essere attinta, ma solo da una teodicea della speranza92.

Leopardi osservava che «il bambino non pensa che al presente»93, e si dice
comunemente che i bambini sono la speranza dell’umanità94. Che il bambino
non pensi se non al presente vuol dire che egli pensa già sovranamente, con
competenza giuridica universale quanto alla soggettività dei suoi atti. Che il
bambino pensi solo al presente significa che egli spera tutto: in qualche modo,
c’è del bambino — non però nel senso di ‘puerile’ — anche nell’eroe, che, per
Lévinas, «è colui che riesce a vedere sempre un’ultima possibilità; è l’uomo che
si ostina a trovare delle possibilità»95, finanche sulla soglia della morte. In
fondo, analogamente, lo scienziato va alla ricerca ostinata di possibilità, sapendo
di trovarle, o presentendo di trovarle — come voleva Marcel. Se, però, a contra-
rio, un diritto storicamente positivo contempla la liceità dell’aborto — interru-
zione volontaria di gravidanza, cioè di una speranza (di vita) —, dell’eutanasia, o
la pena di morte, nega in radice quella possibilità ultima, ma presente, che è la
speranza, venendo meno così, il diritto, al suo essere speranza razionale di giusti-
zia. Un diritto che prevede tali disposizioni pretende di fondarsi su di una contro-
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87Cfr. ibidem.
88Ibidem, p. 84.
89Ibidem.
90Cfr. ibidem.
91Cfr. ID., Il Tempo e l’Altro, Il Melangolo, Genova 1987, p. 44.
92Cfr. E. MAZZARELLA , Pensare e credere. Tre scritti cristiani, Morcelliana, Brescia 1999, p.

85.
93G. LEOPARDI, Zibaldone di pensieri, cit., p. 881.
94«Tutto quello che si fa lo si fa per i bambini. E sono i bambini che fanno fare tutto […] così

tutto quello che si fa, quello che la gente fa lo si fa per la piccola speranza» (C. PÉGUY, Il
portico del mistero della seconda virtù, Jaca Book, Milano 1978, p. 28).

95E. LÉVINAS, Il Tempo e l’Altro, cit., p. 44.



speranza che, invero, è una contro-possibilità di morte: la sua legge è ‘spirare’,
anziché sperare. Si è visto, invece, che l’ordinamento giuridico dell’esistenzaè
un ordinamento aperto — alla possibilità —, ed incompleto, perché fondato su di
una giustizia che non è mai ‘su misura’ dei termini di una relazione, perché la
relazioneè di per sé possibile solo per il donodi una speranza. La relazione che
si dà, per esempio, nell’ordine del linguaggio, come discussione «non avrebbe
senso — come voleva Michel Villey — se non esistesse una speranza di riconci-
liazione»96. La composizione di una lite non restituirà mai una misura proporzio-
nalmente ‘giusta’ alle parti in causa; peraltro, il semplice fatto di rimettersi al
giudizio, di un terzo, testimonia della speranza delle parti in una possibilità estre-
ma — di soluzione di una controversia — che un diritto (metafisicamente) giusto
protegge dagli assalti (della forza) della disperazione, di una disperazione in cui,
beninteso, domini l’indignazione, non l’abbattimento97. I diritti dell’uomo sono
una speranza del diritto, e probabilmente si rafforzerebbe questo loro carattere se
le dichiarazioni dei diritti comprendessero anche il diritto alla speranza.

L’ordinamento giuridico dell’esistenza costituisce dunque un fattore di educa-
zionealla speranza, che funge da parametro critico degli ordinamenti storico-
positivi, che talvolta sembrano aprire pericolose vie (antigiuridiche) alla dispera-
zione. L’esperienza giuridica, tematizzata nel principio di animazione che le
viene dalla speranza di giustizia — metafisicamente pensabile in termini di sal-
vezza redentrice del tempo storico —, si presta ad essere una specifica pedagogia
della speranza.

3. All’orizzonte metafisico dell’esperienza politica della libertà: la
speranza

Le considerazioni sin qui svolte rappresentano una discussione implicita della
tesi sartriana, accolta in Italia da sociologi del diritto98, per cui, se nel diritto —
equiparato ad ‘operazione legale’ — si dà certezza, è nella violenza, invece, che
si dà speranza99. Si è avuto modo di vedere, con Marcel e Ricoeur, che la speran-
za è tutt’altro che ‘impaziente’100, come lo è la pulsione rivoluzionaria al muta-
mento101 e, a partire da Lévinas, che la speranza è estranea alla logica — utopi-
stica — dello spero ergo ero, tutta proiettata in un futuro da raggiungere a qua-
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96M. VILLEY, Réflexions sur la philosophie et le droit, PUF, Paris 1995, p. 487.
97Cfr. I. KANT, Critica del giudizio, cit., p. 126.
98Cfr. E. RESTA, La certezza e la speranza. Saggio su diritto e violenza, Laterza, Roma-Bari

1992.
99Cfr. J.-P. SARTRE, Quaderni per una morale, Edizioni Associate, Roma 1991, p. 169.
100 Per una diversa interpretazione della pazienza dell’espérance, e dell’impazienza dell’e-

spoir, in Landsberg, cfr. V. MELCHIORRE, Dalla speranza alle speranze, cit., p. 17.
101 Per la sua inconciliabilità col diritto si esprime S. COTTA nei suoi Itinerari esistenziali del

diritto, Morano, Napoli 1972, p. 121.



lunque costo102. Lungi dal costituire una dichiarazione di certezza di cui non si sa
dare il perché, la speranza si esprime ‘con ragione’, in un modo — kantianamente
significato dalla conciliazione della virtù con la felicità — che porta a rendere giu-
stizia al presente fino alla esperibilità, che il diritto è chiamato ad affermare, delle
possibilità ultime che interessano l’esistenza. E, se soggetto diretto o indiretto della
speranza — non dell’utopia, come invece riteneva Italo Mancini103— è sempre la
questione del giusto, la speranza mostra a se stessa di essere non-violenta.

Convinzione di Sartre è che non ci sia mai stata al mondo «una violenza alla
quale non corrispondesse l’affermazione di un diritto»104, poiché ogni violenza
«si presenta come il recupero di un diritto e reciprocamente ogni diritto che sia
difeso inesorabilmente ha già in sé un embrione di violenza»105. Citando la favo-
la del lupo e dell’agnello di La Fontaine (‘Io dico che l’intorbidi — arrabbiato
risponde il lupo — e so che già l’anno passato hai sparlato di me’), Sartre precisa
che, se pure al suo sorgere una violenza «potesse non essere subito diritto, essa si
costituirebbe in questo stesso sorgere come diritto»106. Con tutto il rispetto per la
nobile razza dei lupi, bisogna dire che questo ‘diritto della violenza’ o, il che è lo
stesso, questa violenza che si fa diritto sono nient’altro che… da lupi, anti-spe-
ranza che si atteggia a diritto puro, e che può avvalersi delle forme e degli stru-
menti duri ed inesorabili delle leggi per discriminare, o per sacrificare, gli agnelli
di turno (per motivi politici, religiosi, etnico-culturali o altri).

Speranza e violenza non sembrano proprio andare d’accordo, perché l’una
rende fecondo l’istante liberandolo da una pretesa definitività107, e aprendolo,
quindi, metafisicamente, all’eterno, mentre l’altra pone il suo diritto come esi-
genza assoluta che si annuncia con un carattere di inesorabilità distruttiva: come
lo stesso Sartre riconosce, «la violenza implica il nichilismo»108. Sarebbe inte-
ressante piuttosto vedere se, e fino a che punto, la ‘certezza’ del diritto, nei suoi
tratti oggi più disperanti, sia contro-pedagogicamente ispirata da una pseudo-spe-
ranza nichilistica che, alimentando, magari, questo o quel ‘diritto alla differen-
za’, rischia di legittimare l’essere puro, o devastatore, di coloro che realmente
‘fanno’ la differenza: i più forti e i più furbi, o coloro che tali si credono. Per
questo, se l’esperienza giuridica possiede una sua valenza educativa in ordine
alla speranza, è anche vero che, in un certo senso, non si può sperare senzapoli-
tica, ossia col saltare quel livello dell’esperienza umana che è destinato a volgere
in giustizia — ed in amicizia, come vorrebbe C. Vigna — le relazioni tra gli
uomini, che altrimenti resterebbero consegnate alla ferocia ed alla barbarie109.
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102 Cfr. I. MANCINI, L’ethos dell’Occidente, Marietti, Genova 1990, p. 134.
103 Cfr. ibidem, p. 308.
104 J.-P. SARTRE, Quaderni per una morale, cit., p. 174.
105 Ibidem.
106 Ibidem.
107 Cfr. E. LÉVINAS, Dall’esistenza all’esistente, cit., p. 85.
108 J.-P. SARTRE, Quaderni per una morale, cit., p. 174.
109 Cfr. C. VIGNA, Politica e speranza, in V. MELCHIORRE- C. VIGNA, La politica e la speran-

za, cit., pp. 32-33.



La politica comesperanza sarebbe, in tal senso, la politica «che prende a scopo
la giustizia che si compie naturalmente nella amicizia»110, la giustizia garanten-
do il rispetto dell’altro, l’amicizia realizzandosi nella dedizione all’altro. Il
rispetto dell’altro, che procederebbe, in quanto giustizia, dai praecepta iuris di
Ulpiano — honeste vivere, neminem laedere, suum cuique tribuere111 —, costi-
tuirebbe così la ragione politica della speranza. La veritàdell’altro viene identifi-
cata col suo ‘permanente diritto al rispetto della trascendentalità del sog-
gettivo’112: ma perché non parlare schiettamente, a questo proposito, di libertà?
E perché invocare una metapoliticadella speranza113, tanto per far intendere,
sicuramente al di là delle intenzioni di chi l’ha formulata, che vi può anche esse-
re una politica, questa sì, assolutamente senzasperanza? D’altronde, la stessa
giustizia potrebbe essere pensata, in questa linea di riflessione, come una speran-
za ‘metagiuridica’. Ma si è visto che così non è.

Si può invece supporre, anche se con maggiori rischi di slittamento semanti-
co della speranza — o delle speranze — verso l’utopia, che anche nella politica,
così come nel diritto, si faccia esperienza dell’accendersi di una sorpresa del-
l’essere. Se stiamo ad Aristotele, la giustizia, in quanto virtù che riconosce le
spettanze dell’altro114, può anche essere riformulata, in senso lato, quale ‘spe-
ranza’ della politica: una speranza che la politica ritroverebbe in comune col
diritto. Ma, nella politica, se non va addirittura ad occupare il posto di un’Idea
regolatrice kantiana115, la speranza di giustizia sembra proporsi, piuttosto, in
una chiave teleologica. Una speranza del genere nutre le mitologie ideologico-
rivoluzionarie che hanno fatto la storia moderna dell’Europa, riletta da Jacob
Taubes come storia dell’escatologiaoccidentale116. Una filosofia, o forse una
metafisica, della storia potrebbe filtrare i segni di questa speranza, tendente
all’utopismo, che ha attraversato la vicenda storico-filosofica della modernità.
Da questa vicenda sembra emergere un’idea di libertà intesa quale conato di
liberazioneche, nel marxismo, ha assunto i connotati di una vera e propria
emancipazione antropologico-politica117. In ogni caso, all’orizzonte metafisico
dell’esperienza politica, e, oggi, all’orizzonte storico del trionfo pressoché
incontrastato (almeno teoricamente) della democrazia liberale, si staglia la
libertà.
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110 Ibidem, p. 32.
111 Cfr. Digesto, 1, 1, 10.
112 Cfr. C. VIGNA, Per un’etica politica come pratica del punto di vista, in V. MELCHIORRE -

C. VIGNA, La politica e la speranza, cit., p. 86.
113 Cfr. C. VIGNA, Politica e speranza, cit., p. 39.
114 Cfr. ARISTOTELE, Etica Nicomachea, Rusconi, Milano 1979, p. 226.
115 «Mentre in Platone, la cui filosofia dell’eros presuppone l’unità tolemaica tra il cielo e

terra, la giustizia si manifesta nella vita pubblica e politica, in Kant, il filosofo della terra
copernicana, la giustizia è un problema del soggetto dotato di ragione pratica» (J. TAUBES,
Escatologia occidentale, Garzanti, Milano 1997, pp. 143-144).

116 Cfr. ibidem, p. 120.
117 Cfr. B. ROMANO, La liberazione politica, Bulzoni, Roma 1984.



Il punto è che, mentre l’esperienza giuridica può anche apparire come un’e-
sperienza razionale della speranza, il politico si offre invece come l’ambito di
espressione, e di agitazione, di speranze tutte intrise di passioni, di desideridi
liberazione. È facile, in politica, far scivolare la speranza in desiderio. La torsio-
ne semantica, che connota la speranza in termini di passionalità, non è comunque
autorizzata dalla più genuina tradizione ebraico-cristiana, per la quale la spe-
ranza «non fiorisce unicamente dal desiderio, ma corrisponde all’essere legati, e
con corda forte, ad ‘Altro’ da sé. Per questo nel cristianesimo la speranza diventa
pratica di vita nella forma ad essa più propria che è quella della perseveranza
[…]. Nel cristianesimo sperare vuol dire durare: essere fedeli fino alla fine, ma
soprattutto fedeli in ogni momento del tempo. Certi dell’esito»118. Di qui a con-
cludere, con Salvatore Natoli, che «i cristiani attendono ardentemente, non spe-
rano»119, mentre «solo ai pagani è concesso sperare»120, significa tuttavia con-
trarre arbitrariamente la speranza in attesa fiduciosa, il che non sembra consenti-
to né da un punto di vista razionale, né tanto meno da un punto di vista soteriolo-
gico cristiano, per il quale la speranza, virtù teologale, «non può essere l’incerta
letizia dell’attendere qualcosa di nuovo, ma è un accogliere sempre più radical-
mente il dono che l’Altro ti fa venendo verso di te»121. Se la speranza è attesa, lo
è come attesa di un bene arduo supra intellectum existens, ma ragionevolmente
raggiungibile — per dirla con San Tommaso —, mentre desideriume cupiditassi
attendono qualsiasi bene, che sia o no possibile122. Si apre ora la questione di
determinare qual è il bene che l’esperienza politica persegue, posto che esso non
sia il potere, oggetto di un desiderio capace di mettere in moto una dialettica, la
cui logica sta nel ‘superare’, non nel ‘redimere’ — come invece vuole la speran-
za — il presente.

La logica del desiderio è tutta presa dal cambiamento, e da una certa svalutazio-
ne della realtà presente. Si può infatti avere desiderio del potere, ma si sa che è ben
difficile fondare e suscitare una ‘speranza nel potere’. Si può, inoltre, legittima-
mente desiderare che un popolo realizzi il suo bene — nel senso di interesse comu-
ne. Ma è lecito sperare nel bene comune, di qualunque cosa si tratti? Il desiderio
lotta, con maggiore o minore intransigenza, per il successo, per quella che Sartre
definisce «l’affermazione del diritto divino della persona umana ad avere tutto,
subito»123. L’insuccesso non può che generare sfinimento e rassegnazione. La spe-
ranza, invece, è un continuo e instancabile ricominciamento d’essere124, perché è
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118 S. NATOLI, Dizionario dei vizi e delle virtù, Feltrinelli, Milano 1997, pp. 119-120. Su que-
sto cfr. anche V. MELCHIORRE, Sulla speranza, Morcelliana, Brescia 2000, p. 10.

119 S. NATOLI, Dizionario dei vizi e delle virtù, cit., p. 120.
120 Ibidem.
121 Così Bruno Forte nel dialogo con S. NATOLI, Delle cose ultime e penultime, Mondadori,

Milano 1997, p. 38.
122 Cfr. S. TOMMASO d’AQUINO, Quaestio disputata de spe, q. un., a. 1.
123 J.-P. SARTRE, Quaderni per una morale, cit., p. 171.
124 Cfr. E. LÉVINAS, Dall’esistenza all’esistente, cit., p. 85.



il pensiero di una libertà125, il cui elemento è l’eternità126. Se la speranza è asso-
luta, altrettanto lo è — metafisicamente — la libertà. E se «la libertà è il comin-
ciamento127, ed il cominciamento è una inizialità dell’essere, tale da darsi singo-
larmente128, bisogna riconoscere che «quel che manca oggi, e che fino ad oggi è
sempre mancato ad una filosofia della democrazia, è il pensiero dell’inizialità, al
di qua o al di là della salvaguardia delle libertà che vengono considerate acquisi-
te (per natura o per diritto)»129. Ma a colmare questo deficit del pensiero politico
non può essere Marx130. Nancy stesso, del resto, ammette che «pensare la libertà
esige che si pensi, non una idea, ma un fatto singolare»131: non il genere, ma il
singolo, perché l’uomo «comincia ad esercitare la libertà prima ancora di averne
il concetto»132. Soggetto della libertà, come della speranza, infatti non è qualco-
sa, ma qualcuno — metafisicamente: Qualcuno —, e non c’è niente di più singo-
lare della speranza, come non c’è niente di più politicamente singolare di una
speranza di libertà, e niente di più irreprimibile della libertà di sperare, e quindi
di pensare, di ricercare, di parlare, di educare, di associarsi.

Se l’esistenza umana possiede un suo ordinamento politico, questo non può
che articolarsi in comunità133, e una comunità umana è tale in quanto comunità
di esseri irriducibilmente singolari, la cui massima speranza, nella prassi e nel
pensiero storico-politico, è di poter essere liberi: la libertà, però, per Karl
Jaspers, «fonda una speranza solo quando i vari significati della libertà sono resi
presenti in un chiaro sapere, quando si conoscono ad ogni momento le trasforma-
zioni della libertà, quando si realizza il legame della libertà con l’autorità e del-
l’autorità con la libertà»134, al fondo della quale s’incontra la speranza che Fabro
chiamava essenziale135, e che ha valore di speranza politicamente radicale per la
vita associata e, in particolare, per la vita della democrazia.

* * *

Abstract: Legal formalism, by assimilating law to a legal system, seems to
emphasize the link between law and “certitude”, which assumes a purely formal
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125 Cfr. ibidem, p. 81.
126 Cfr. J. TAUBES, Escatologia occidentale, cit., p. 26.
127 J.-L. NANCY, L’esperienza della libertà, cit., p. 80.
128 Cfr. ibidem, p. 81.
129 Ibidem, p. 82.
130 Cfr. ibidem.
131 Ibidem, p. 173.
132 C. FABRO, Libro dell’esistenza e della libertà vagabonda, Piemme, Casale Monferrato

2000, p. 91.
133 Cfr. J.-L. NANCY, La comunità inoperosa, Cronopio, Napoli 1995.
134 K. JASPERS, La fede filosofica di fronte alla rivelazione, Longanesi, Milano 1970, p. 724.
135 Cfr. C. FABRO, Libro dell’esistenza…, cit., p. 103.



meaning. The fundamental need for justice vivifies the legal experience ethically,
by infusing “hope”. Its doing so presupposes, as essential to the law, a metaphy-
sical dimension. With regard to Plato’s thesis about the idea of law as the first
educator, the educational value of the law foresees a specific pedagogy of hope.
After philosophical and political modernity has celebrated and concluded the
age of utopia, the announcement of hope carried by the historical triumph of
democracy needs to be discussed in its essential contents. Among them, the first
one seems to be the principle of “freedom”, finding its metaphysical and existen-
tial nourishment in hope. The political primacy of freedom urges a reflection on
the category of desire, which tends to reduce hope — source of authentic deci-
sion for “truth” and “good” — to trust. This, if closed to the perspective of
hope, is exposed to the power and the violent supremacy of the strongest.
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note e commenti

La coscienza dell’atto come metodo per superare il soggetti-
vismo e l’oggettivismo in Antropologia

ANTONIO MALO*

■

1. Premessa

Il tema che affrontiamo in questo articolo è di grande complessità, poiché in
esso sono implicate importanti domande sul metodo e sul tema dell’Antro-
pologia: qual è lo statuto dell’Antropologia come disciplina filosofica, cioè qual
è la sua collocazione all’interno dei saperi filosofici, specialmente quelli della
metafisica, teoria della conoscenza ed etica? qual è il metodo più adeguato per
accedere allo studio della persona umana?

Ci rendiamo conto che l’analisi particolareggiata di queste due domande ed il
tentativo di offrirne una risposta esulano dai limiti di un articolo e forse anche da
uno studio monografico.

Non cercheremo, dunque, di fare un’analisi storica dei problemi né di esami-
nare direttamente i due quesiti. Ci limiteremo, invece, a tratteggiare i problemi
derivanti dal soggettivismo e dall’oggettivismo, per analizzare poi il modo in cui
Wojtyla li risolva attraverso l’analisi della coscienza dell’atto, nel suo libro
Persona e atto.

Questo approccio al tema e metodo dell’Antropologia presenta senz’altro lo
svantaggio di non essere sistematico né rigoroso da un punto di vista storico.
Speriamo però che queste mancanze vengano per lo meno giustificate dagli
spunti di riflessione che aiutino a ripensare chi è l’uomo e come lo si conosce.
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2. Significato dei termini soggettivismo eoggettivismo

Forse qualcuno si sorprenderà nel sentir parlare di soggettivismo e oggettivismo
in Antropologia. La perplessità è comprensibile, specie se si tiene conto che i ter-
mini soggettivismoe oggettivismovengono spesso usati nell’ambito della teoria
della conoscenza, ma sono abbastanza infrequenti nel campo dell’Antropologia.

Si può parlare di soggettivismo e oggettivismo in Antropologia? Pensiamo
proprio di sì.

I termini soggettivismo e oggettivismo, derivanti da quelli di soggetto e ogget-
to, indicano attraverso il suffisso ismouna riduzione dell’uomo a soggetto oppu-
re a oggetto.

Come si arriva a questa riduzione? Come tenteremo di mostrare, la riduzione
è possibile attraverso una determinata teoria della conoscenza.

Certamente i termini soggettoe oggettofanno riferimento al modo di cono-
scere dell’uomo, in cui si dà uno stretto rapporto fra colui che conosce (soggetto
della conoscenza) e ciò che viene conosciuto (oggetto della conoscenza). Il pro-
blema si trova nel modo di concepire l’oggetto. Ci sono, per così dire, due modi
storici: il realismo medievale e la teoria critica della conoscenza. La teoria critica
della conoscenza, che percorre la filosofia della modernità, riceve tale denomina-
zione dal fatto che sottomette a critica la capacità della conoscenza umana di
conoscere la realtà in quanto tale. L’oggetto — sempre secondo questa teoria —
è ciò che il soggetto conosce, per cui il passaggio dall’oggetto alla realtà che si
trova fuori dalla coscienza è problematico o viene semplicemente negato. Il rea-
lismo medioevale sostiene, invece, la possibilità di conoscere la realtà in quanto
tale: si ammette come evidente l’esistenza reale dell’oggetto, sia perché si nega
che nel passaggio dall’oggetto alla realtà ci sia un problema da risolvere sia per-
ché non si è consapevoli di questo problema1.

La diversa impostazione delle due teorie si manifesta dunque nel modo di conce-
pire la teoria della conoscenza. Se la teoria realista ha come tema la realtà in quanto
si manifesta alla mente umana per mezzo della conoscenza, cioè l’ente in quanto
vero, quella critica si occupa soltanto della relazione soggetto-oggetto: l’oggetto fa
riferimento in modo primario — secondo alcuni autori, anche esclusivo — al sog-
getto (coscienza, ragione, spirito, ecc.). La verità, per questo tipo di teoria della
conoscenza, non sarà — a differenza di quanto sostiene la teoria realista — un’ade-
guazione dell’intelletto con la cosa2 — ma caso mai dell’intelletto con l’oggetto3.
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1 Sul cosiddetto realismo medievale si veda E. GILSON, Réalisme Thomiste et Critique de la
Connaissance, Vrin, Paris 1947.

2 «Per questo, la cosa naturale, collocata fra due intelligenze, si dice vera in virtù dell’ade-
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verità» (SAN TOMMASO, De Veritate, Marietti, Torino 1964, q. 1, a. 2).

3 La trasformazione della cosa in oggetto farà sì che la definizione di verità come adeguazio-



La teoria critica, sebbene — come vedremo — fondi l’Antropologia soggetti-
vistica e quella oggettivistica, si differenzia da entrambe. Infatti nella teoria criti-
ca il soggetto non può essere oggettivato, perché è appunto soggetto e non ogget-
to, invece nell’Antropologia che si fonda su di essa l’uomo può essere concepito
sia come soggetto sia come oggetto. Infatti l’uomo può essere considerato come
puro soggetto tanto riguardo al proprio agire quanto riguardo al proprio patire —
soggettivismo antropologico — oppure come puro oggetto sottomesso sia all’a-
gire degli altri o a quello proprio (come accade nel comportamentismo) sia all’a-
gire degli altri oggetti (come accade, ad esempio, nell’antropologia marxista, in
cui l’uomo viene determinato dalla struttura socioeconomica).

3. Cenni storici sul soggettivismo e sull’oggettivismo in Antropologia

In Cartesio si troverebbe già in nuce sia la teoria critica della conoscenza che
trionfa nella modernità sia la doppia impostazione dell’Antropologia — soggetti-
vismo e oggettivismo —. È interessante, perciò, rilevare il collegamento fra la
teoria cartesiana della conoscenza e la sua visione dell’uomo.

Com’è risaputo, il pensatore della Turena, di fronte allo scetticismo dilagante
nella Francia del XVII secolo, critica la corrispondenza tra idea e realtà esterna,
messa in stato di accusa dall’inganno dei sensi, dagli errori della nostra cono-
scenza intellettuale, dalle opinioni contrarie…4, nel tentativo di trovare la verità.

La ricerca di una prima verità indubitabile porta Cartesio ad adoperare il dub-
bio come metodo, con il quale svuota il pensiero da tutte le idee ovvero oggetti.
In questo modo scopre il Cogito ergo sum, che non è solo la prima verità ma
anche il modello di certezza che permetterà di vagliare la chiarezza e la distin-
zione delle idee. Il Cogito non è però un’idea, bensì un puro atto di pensiero.
Così trasparente allo spirito, che nell’atto di coglierlo si coglie senza mediazioni
l’esistenza indubitabile dell’io.

Per cui alla domanda “che cosa sono io?” Cartesio risponde: io sono una cosa
che pensa, e cioè «res cogitans, id est, mens sive animus, sive intellectus, sive
ratio»5. L’uomo appare, in un primo momento, come una sostanza che si identifi-
ca senza riserve con il puro atto di pensare, cioè con l’autocoscienza di se stesso.
La sostanza pensante cartesiana introduce così nella storia della filosofia il tema
della soggettività come autocoscienza di un io puramente spirituale.

L’identificazione dell’autocoscienza con la sostanza spirituale porta Cartesio
a considerare la corporeità come sostanza estesa, cioè come un oggettodi pensie-
ro chiaro e distinto. La ragione è chiara: la corporeità, sebbene non sia autoco-
scienza, appare nella coscienza come un’idea chiara e distinta, come quella
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4 Cfr. R. DESCARTES, Discours, AT VI, p. 10.
5 Cfr. R. DESCARTES, Meditationes, AT III, p. 27.



appunto di estensione. Nella trasformazione del corpo umano in pura estensione
si scopre già la possibilità di ridurre l’uomo alla corporeità e di concepirlo come
uno tra gli altri oggetti estesi.

Questa concezione dell’uomo come puro oggetto non si trova in Cartesio per
due ragioni: la prima perché l’io è spirito ovvero soggetto; la seconda perché il
corpo appare nella coscienza non solo come estensione, ma anche in rapporto
con le nostre sensazioni e emozioni. Infatti, a differenza di altri modi della
sostanza estesa (cioè, gli altri corpi), la propria corporeità appare nelle sensazioni
e nelle emozioni in rapporto ad un certo tipo di autocoscienza che non è quella
dell’io puro. Da qui il problema cartesiano del rapporto fra pensiero e corporeità,
perché anche se il rapporto non può essere spiegato in termini di idea chiara e
distinta, non può neppure essere negato, poiché lo sentiamo.

In Cartesio c’è dunque una triplice considerazione dell’uomo: come soggetto
ovvero pura res cogitans, in cui il pensiero è pura autocoscienza dell’esistenza
(l’identità fra pensiero ed io è totale), come oggettoovvero pura res extensa, in
cui il proprio corpo è considerato come estensione (l’identità fra il pensiero e l’i-
dea chiara e distinta è anche totale, sebbene l’affermazione della realtà dell’idea
chiara e distinta non dipenda dal pensiero umano, ma da quello divino), oppure
come essere vivente, in cui l’autocoscienza mostra la mancanza di identità del-
l’uomo ovvero l’unione fra due sostanze distinte (corpo e anima)6. In definitiva,
la vita a differenza del pensiero e dell’estensione si sente ma non può essere pen-
sata né come soggettività né come idea chiara e distinta7.

La separazione fra pensiero (soggetto) e corpo (oggetto) porterà nell’arco dei
secoli alla nascita dell’Antropologia propriamente detta. Infatti Kant, nella sua
Anthropologie in pragmatischer Absicht (Antropologia dal punto di vista prag-
matico) — la prima opera ad utilizzare questa espressione — distingue fra il
punto di vista fisiologico e quello pragmatico. In questa distinzione è facile sco-
prire l’eredità cartesiana, nonostante le logiche trasformazioni terminologiche e
concettuali operate dal filosofo di Königsberg. L’approccio fisiologico si basa su
ciò che la natura fa dell’uomo. Da questo punto di vista l’uomo può essere stu-
diato come gli altri oggetti della scienza. L’approccio pragmaticosi basa, invece,
su ciò che l’uomo fa di se stesso, o può o deve fare. Da questo secondo punto di
vista l’uomo non è oggetto di scienza, perché concepito come soggetto di atti
liberi8. L’uomo si trova così ad essere nel contempo oggetto della sua conoscen-
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6 Cartesio fornisce un’altra definizione della soggettività a partire dalle percezioni che si pre-
sentano alla coscienza: «nempe dubitans, intelligens, affirmans, negans, volens, nolens,
imaginans quoque et sentiens» (R. DESCARTES, Meditationes, AT III, p. 27). In questa defi-
nizione si privilegia l’agire e il sentire.

7 «È infine, con la sola consuetudine della vita e delle conversazioni ordinarie, astenendoci
dalla meditazione e dallo studio delle cose che esercitano l’immaginazione, che si impara a
concepire l’unione dell’anima col corpo» (R. DESCARTES, Lettre à Elisabeth, 28-VI-1643,
AT III, p. 692).

8 Cfr. I. KANT, Schriften zur Anthropologie, VI, Insel-Verlag, Frankfurt am Main 1964.



za e ambito in cui poter eseguire il potere della sua libertà, e soggetto trascen-
dentale, cioè condizione di possibilità di conoscenza e di libertà.

Tale doppia visione dell’uomo possiamo ritrovarla più tardi anche nell’antro-
pologia fenomenologica di Scheler. Nell’ultimo Scheler, la vita nel suo sviluppo
necessario porterebbe all’emergenza dello spirito. Lo spirito, anche se uscito
dalla vita, sarebbe differente da essa, per cui il dualismo fra vita e spirito si man-
terrebbe. La vita sarebbe l’origine di tutte le forze fisiche e psichiche come anche
dello spirito. Lo spirito resterebbe così assolutamente privo di qualsiasi tipo di
energia. Nonostante la sua mancanza di forze fisiche e psichiche e la sua incapa-
cità di aumentarle o sminuirle, lo spirito possiede il potere di dirigerle, facendo sì
che l’organismo vivente realizzi ciò che lo spirito vuole9. Lo scopo dello spirito
non è solo però quello della regolazione delle energie, bensì qualcosa di proprio:
il diventare libero e autosufficiente, cioè l’autoviversi come spirito. Siccome lo
spirito appare solo nell’uomo, in esso si dà una dualità fra il vivere e l’autoco-
scienza dello spirito. Si deve tener presente che il vivere possiede anche una
coscienza che raccoglie un’ampia gamma di vissuti: dai più elementari (sensa-
zioni, dolore, piacere) fino all’intelligenza animale, passando attraverso l’affetti-
vità. La coscienza del vivere però non è in grado di raggiungere l’autocoscienza,
poiché l’autocoscienza non è un atto del vivere, bensì dello spirito, in quanto
implica il grado più alto di riflessione10.

Bastano questi cenni per far vedere come l’applicazione della teoria della
conoscenza cartesiana allo studio dell’uomo abbia dato luogo ad un dualismo fra
spirito e corpo — e anche fra spirito e vita — che sembra essere insuperabile.

Alcuni pensatori, rendendosi conto dell’impossibilità di fare scienza sull’uo-
mo da una prospettiva dualistica, hanno optato per una considerazione dell’uomo
come puro oggetto. La visione dell’uomo come puro oggetto di scienza riduce la
complessità dell’uomo a qualcosa di puramente materiale. L’oggettivismo radi-
cale, caratteristico ad esempio del marxismo e del comportamentismo, nega
qualsiasi tipo di interiorità, in quanto concepisce i fenomeni psichici e i cosiddet-
ti atti spirituali come epifenomeni della materia. Lo spirito e la sua libertà vengo-
no negati, perché non si trovano le loro tracce né nella fisiologia né nel compor-
tamento, le sole cose a essere oggetto di scienza. L’uomo, come gli altri animali,
agisce — secondo i comportamentisti — secondo lo schema stimolo-risposta
oppure secondo un modello più sofisticato, chiamato comportamento operante,
ma sempre in modo necessario11.
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9 Cfr. M. SCHELER, Die Stellung des Menschens im Kosmos, Nymphemburger
Verlagshandlung, München 1949, p. 63 e ss.

10Lo spirito, anche se ha come fondamento quello stesso essere di cui la vita è una grande
manifestazione, è caratterizzato dal suo esistenziale scioglimento da tutto ciò che appartiene
alla vita. «Un essere spiritualenon è dunque più legato alla tendenza e all’ambiente, bensì
libero dall’ambiente e, come noi vogliamo chiamarlo ‘aperto al mondo’» (ibidem, p. 39).

11Il nome di comportamento operantederiva dal ruolo determinante che l’operazione ha nel
comportamento degli animali. L’operazione non è un semplice riflesso fisiologico corri-



Osservando questo riduzionismo può sembrare che l’oggettivismo non abbia
nulla a che vedere con l’antropologia cartesiana, in quanto suppone la negazione
di qualsiasi traccia di spiritualità, ma se si guarda meglio è possibile percepire
una continuità tra di loro, anche se si tratta di una continuità unilaterale. Il moni-
smo materialistico, infatti, rifiuta l’esistenza della spiritualità umana, ma accetta
la concezione cartesiana del corpo come una pura realtà fisica.

Se la doppia concezione dell’uomo come soggetto e oggetto portava ad un
dualismo antropologico insuperabile fra spirito e corpo o fra spirito e vita, la
distruzione della tensione fra questo doppio approccio conduce necessariamente
al riduzionismo monista.

Il riduzionismo monista è, filosoficamente parlando, più debole del dualismo.
Infatti l’uomo può considerare se stesso come oggetto, solo se lui non è oggetto;
cioè l’oggettivazione dell’uomo suppone sempre un soggetto che oggettivizza.
Ma come può l’uomo conoscere se stesso? Per questa domanda il dualismo
antropologico non ha una risposta, poiché il suo punto di partenza è una teoria
della conoscenza, in cui soggetto e oggetto non trascendono i limiti della
coscienza.

4. La coscienza dell’atto come metodo per superare il soggettivismo e
l’oggettivismo

Contro la trasformazione dell’uomo in pura soggettività oppure in oggetto si
sono alzate le voci di molti filosofi del ventesimo secolo, anche se per motivi e
con esiti differenti. K. Wojtyla, come altri fenomenologi personalisti, tenta di
superare la concezione soggettivistica della persona umana, propria della moder-
nità, senza però cadere nell’oggettivismo. Per raggiungere questo scopo realizza
un’analisi del soggetto dalla prospettiva della coscienza.

La soggettività appare nella coscienza attraverso due esperienze: l’esperienza
di qualcosa che accade in me e quella di qualcosa che io faccio. La prima espe-
rienza coglie il momento di passività, cioè i dinamismi fisiologici (come i battiti
del cuore, la digestione, la respirazione, ecc.) e emozioni che si producono nel-
l’uomo. La coscienza di qualcosa che accade nella persona non è, però, capace di
offrire una conoscenza di ciò che costituisce la persona in se stessa, poiché la
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spondente ad uno stimolo, bensì la risposta dell’animale di fronte ad una situazione. Al con-
trario di quanto accade con lo stimolo che è esterno e singolare, la situazioneviene costitui-
ta dall’insieme delle diverse variabili dell’ambiente e dell’animale (tra queste sono senz’al-
tro molto importanti i condizionamenti dell’animale); sono proprio le modificazioni della
situazione a far sì che l’animale agisca. Così l’animale quando è affamato realizza delle
operazioni sull’ambiente per soddisfare il suo bisogno. L’insieme di queste operazioni
costituisce il comportamento operante, cioè il tipo di comportamento che opera o agisce
sull’ambiente (cfr. J.G. HOLLAND - B.F. SKINNER, Scienza e comportamento, Franco Angeli,
Milano 1992, p. 46). Sui problemi contenuti nella teoria comportamentista si veda il nostro
saggio Antropologia dell’affettività, Armando, Roma 1999, pp. 49-57.



persona non è solo soggetto paziente, ma soprattutto agente. Perciò, Wojtyla
tenta di cogliere la persona nel suo agire e, per mezzo dell’esperienza della per-
sona che agisce, avvicinarsi alla sua struttura ontologica12. Ciò che distingue
l’atto umano (esperienza dell’agire) dall’atto dell’uomo(esperienza dell’accade-
re) è, dal punto di vista della coscienza, l’esperienza che il soggetto ha di se stes-
so come autore e causa efficiente dell’atto. Nella esperienza dell’accadere l’at-
tenzione si allontana dalla soggettività, poiché essa, nella sua dimensione più
profonda, non è impegnata nell’azione.

Nella esperienza dell’agire, invece, la persona si sperimenta immanente all’a-
zione e, allo stesso tempo, trascendente. Immanente perché la persona è presente
nella sua azione, con i cui fini s’identifica e della quale assume la responsabilità;
trascendente perché la pone nell’essere, la sceglie e le imprime il suo proprio
dinamismo13.

L’atto umano è, dunque, l’atto per mezzo del quale la persona, nell’attualizza-
re le potenzialità che le sono proprie (dinamismi fisiologici, emozionali, pensie-
ro, volizione, ecc.), si vive internamente come agente e costruisce in questo
modo la sua personalità14. Nell’esperienza dell’agire si percepiscono i dinami-
smi fisiologici ed emozionali come qualcosa che, sebbene non dipendano piena-
mente dalla persona nel suo attualizzarsi, si integrano nell’atto umano. Nell’agire
si vide dunque che il dinamismo non è un ostacolo per concepire l’unità dell’uo-
mo, superando così il dualismo del corpo-pensiero e della vita-pensiero.

Attraverso la coscienza del proprio agire si raggiunge, inoltre, il significato
dell’atto, non solo in ciò che ha di fisico, ma soprattutto nel suo carattere perso-
nale: l’atto manifesta la persona a se stessa. La persona, anche se non è la stessa
cosa del suo agire, non si disperde nell’agire, bensì si arricchisce, poiché nell’at-
to la persona non solo trascende l’agire, ma è anche in grado di trascendere se
stessa (l’autodominio e l’autodeterminazione sono la condizione di possibilità

Antonio Malo

69

12Benché la coscienza dell’azione sia uno dei molti rispecchiamenti che costituiscono l’insie-
me dei contenuti della coscienza della persona, in essa la persona scopre fedelmente se stes-
sa. «Tale rispecchiamento, in se stesso, possiede un carattere coscienziale, e non consiste
nell’oggettivazione attiva dell’atto o della persona, benché l’immagine dell’atto e della per-
sona sia racchiusa in esso il più fedelmente possibile» (K. WOJTYLA, Persona e atto, a cura
di Giovanni Reale e Tadeusz Styczen, Rusconi, Milano 1999, p. 105).

13«Attraverso i suoi atti, infatti, in un certo qual modo l’uomo crea se stesso, la propria inte-
riorità e personalità morale. Vediamo qui come nella comprensione dell’atto umano la feno-
menologia descrive un’esperienza dell’uomo che, per essere intesa e spiegata adeguatamen-
te, ha bisogno di una penetrazione che va al di là della semplice descrizione» (R.
BUTTIGLIONE, Il pensiero dell’uomo che divenne Giovanni Paolo II, a cura di P.L. Pollini,
Mondadori, Milano 1998, p. 167 s.).

14«Il termine actusnon è determinato fenomenologicamente così come “azione” o, tanto più,
“atto”. Quest’ultimo riguarda non una qualsiasi attualizzazione, una qualsiasi dinamizza-
zione del soggetto “uomo”, ma soltanto quella in cui l’uomo come “io” è attivo, vale a dire
che l’uomo come “io” vive interiormente se stesso come agente. Secondo quanto dimostra
l’esperienza integrale, è allora e solo allora che l’uomo compie un atto» (ibidem, p. 187).



della donazione personale ad un’altra persona). È proprio trascendendo se stessa
che la persona riesce a integrare i diversi livelli che la costituiscono (fisiologico,
psichico, spirituale).

L’analisi della coscienza dell’azione permette a Wojtyla di scoprire l’errore
del soggettivismo: l’identificazione del soggetto o io con l’autocoscienza. La
ragione di questo errore è la mancanza di distinzione tra essere soggetto di un’a-
zione, conoscersi (oggettivamente) come soggetto di un’azione, e avere coscien-
za di se stesso come soggetto di un’azione. Anche se ad un primo sguardo posso-
no sembrare la stessa cosa15, non lo sono. Infatti essere soggetto del camminare
non è la stessa cosa che l’essere conscio che si cammina né la coscienza di cam-
minare è la stessa cosa che l’oggettivazione di questo camminare. Ciò non signi-
fica però che ci siano tre soggetti, bensì uno solo che è nel contempo conscio di
camminare e può oggettivare il suo camminare. Nella coscienza dell’agire si
coglie dunque la persona che agisce, la quale non è solo dinamismo né solo atto
né solo coscienza, ma l’origine sia del dinamismo sia dell’atto sia della coscien-
za.

La distinzione fenomenologica fra esperienza dell’accaderee quella dell’agi-
re, cioè fra l’io solo come soggetto paziente e l’io solo come soggetto agente, è
superata trascendentalmente dalla considerazione del soggetto come persona,
cioè dal suppositum. Il suppositumè il fondamento stabile in ogni cambiamento,
e nel contempo la sorgente delle diverse forme di dinamismo (spontanei e liberi):
origine del dinamismo di tutto ciò che accade nell’uomo, e del dinamismo totale
dell’azione16.

L’impostazione di Wojtyla, oltre a superare il soggettivismo moderno, tende a
completare la teoria dell’agire tomista, sottolineando il rapporto diretto e biuni-
voco fra l’agire e la persona che agisce. Infatti il soggetto agente non è l’io che
appare nella coscienza, bensì un fondamento originario che trascende la totalità
dei dinamismi umani, senza smettere perciò di essere qualcuno; cioè si tratta di
una persona, intesa come suppositum.
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15In Cartesio non c’è nessuna distinzione fra questi momenti, per cui il pensare si identifica
con la soggettività ontologica (Cogito ergo sum). Alla domanda: che cosa sono io? risponde
d’accordo con questa mancanza di distinzione: «io sono una cosa che pensa».

16«L’uomo come persona, come qualcuno, è — mantenendo l’analogia metafisica — identifi-
cabile con il suppositum. Il suppositumè soggetto ossia fondamento e al tempo stesso fonte
di due forme diverse di dinamismo. In esso affonda le sue radici e da esso infine trae origi-
ne il dinamismo di tutto ciò che accade nell’uomo, ma anche il dinamismo totale dell’azio-
ne con l’operatività cosciente che lo costituisce. L’unità del suppositumumano non può
affatto offuscare le differenze profonde che decidono della reale ricchezza del dinamismo
dell’uomo» (K. WOJTYLA, Persona e atto, cit., p. 203).



5. Conclusione

Abbiamo tentato di mostrare brevemente come tanto il soggettivismo quanto
l’oggettivismo offrano una visione non reale dell’uomo: il soggettivismo perché,
nel ridurre l’uomo a coscienza, ragione, spirito, ecc., non è in grado di dare
ragione dei dinamismi fisici e psichici né dell’agire umano; l’oggettivismo per-
ché, nel ridurre l’uomo alla sua fisicità, non è capace di dare ragione delle opera-
zioni superiori dell’uomo e della loro libertà, né in grado di spiegare i dinamismi
se non in ciò che hanno di strettamente fisico.

Siccome all’origine di questa doppia visione antropologica si trova la teoria
critica della conoscenza propria della modernità, si potrebbe affermare che que-
sta teoria, nel negare la possibilità di conoscere la realtà esistente al di fuori della
coscienza, non serva come metodo per impostare la domanda sull’uomo e trovar-
vi una risposta. Ciò viene, d’altro canto, confermato dal dualismo e dal monismo
antropologici che scaturiscono necessariamente da una teoria della conoscenza in
cui soggetto e oggetto si costituiscono all’interno della coscienza.

La fenomenologia di Wojtyla può permettere di superare il soggettivismo e
l’oggettivismo mediante una teoria della conoscenza in cui, partendo dalla feno-
menologia dell’agire umano, si mostra come nell’atto umano si dia l’integrazio-
ne dei dinamismi fisici e psichici e nel contempo sia presente la soggettività
ontologica o persona, il cui nucleo è, seguendo la dottrina di San Tommaso, l’at-
to di essere. Lo studio della coscienza dell’agire umano arriva così alla stessa
conclusione della teoria realista della conoscenza: la conoscenza umana è in
grado di conoscere la realtà delle cose.

Certamente, poiché il punto di partenza della teoria di Wojtyla è l’agire
umano, la realtà conosciuta non è l’ente né un ente qualsiasi, bensì questo ente
che sono io17. Nella coscienza dell’agire appare, dunque, la realtà personale che
è il fondamento sia dell’agire sia della coscienza dell’agire sia della sua oggetti-
vazione, cioè la soggettività ontica o persona.

Comunque, in questo accesso alla persona attraverso l’agire, troviamo il
seguente problema: può essere la coscienza dell’agire il metodo per raggiungere
l’essere della persona?

Pensiamo che la risposta sia negativa. La coscienza dell’agire non è il metodo
adeguato per accedere all’essere personale perché prende le mosse da una
dimensione limitata della persona — l’esperienza del proprio agire —, anche se
questa è essenziale dal punto di vista etico. La fenomenologia dell’agire può ser-
vire di complemento all’etica tomista, in quanto essa studia accuratamente il
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17Ciò non vuol dire che la soggettività di cui parla Wojtyla si debba considerare in modo soli-
psistico, poiché «ciascuno di noi fa esperienza della sua stessa umanità solo nella misura in
cui è capace di partecipare all’umanità degli altri, di sperimentarli come altri io» (K.
WOJTYLA, Perché l’uomo. Scritti inediti di antropologia e filosofia, Arnoldo Mondadori,
Milano 1995, p. 131).



rivelarsi della persona nel suo agire. Essa però non è in grado di cogliere l’essere
personale in se stesso.

Infatti l’essere personale che si scopre nella esperienza dell’agire è fonda-
mento di atti. Ma che cosa significa che l’essere personale sia fondamento di
atti? Questa domanda — centrale per l’Antropologia — non può trovare risposta
nella fenomenologia. La prospettiva della coscienza dell’agire arriva a cogliere
la persona come sorgente dell’agire, ma non dice nulla sul come debba intendersi
il suo essere sorgente, né il perché lo sia.

C’è bisogno dunque di studiare l’atto di essere personale in se stesso, il quale
ha — come abbiamo visto a più riprese — un rapporto inscindibile sia con i
dinamismi fisici e psichici sia con l’agire. Quali siano però il metodo di accesso
all’essere personale e il suo rapporto con i dinamismi e con l’agire va oltre i
limiti di questo saggio.
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John Finnis. Controversias contemporáneas sobre la teoría
de la ley natural

CRISTÓBAL ORREGOS.*

■

La obra de John Finnis —especialmente desde la publicación de su Natural
Law and Natural Rights(1980)— ha tenido gran repercusión en el ámbito acadé-
mico de la filosofía jurídica, especialmente en el área angloamericana. La mayo-
ría de las controversias contemporáneas sobre la ley natural han recibido alguna
atención de parte de John Finnis y de los otros representantes de lo que algunos
denominan Nueva Teoría de la Ley Natural. En este escrito procuramos presentar
de modo sucinto al autor que más se ha acercado a los temas jurídicos y políti-
cos, apoyándose sobre todo en la obra teológica de Germain Grisez.

1. El autor y sus obras

John Finnis nació en Adelaida, Australia, el año 1940. Actualmente es
Professor of Law and Legal Philosophyen la Universidad de Oxford y Fellow de
University College. Fue miembro de la Comisión Teológica Internacional de la
Santa Sede desde 1986 hasta 1991, y es Fellow de la British Academydesde
1989. Además enseña en la Universidad de Notre Dame, donde es, desde 1995,
el primer Biolchini Family Professor of Law.

Su obra principal, Natural Law and Natural Rights1 —el título fue elegido
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por H.L.A. Hart, editor de la Clarendon Law Series— fue publicada en 1980 y
causó un gran impacto en el ámbito académico anglosajón, primero, y mundial,
más tarde. Se ha reimpreso con regularidad desde entonces y ya se han vendido
alrededor de 15.000 ejemplares. Además, ha sido traducido al italiano y al espa-
ñol, y se preparan las traducciones a otros idiomas, comenzando por el polaco.

John Finnis se había formado en la tradición de la filosofía analítica del dere-
cho, bajo la influencia prominente —de lejos la más importante— de Hart y de
Kelsen, pero también de Bentham y de Austin, de Stone y de Hohfeld. El estudio
de los autores más representativos del positivismo jurídico analítico familiarizó a
Finnis con las caricaturas de la teoría del derecho natural corrientemente acepta-
das por entonces. Natural Law and Natural Rightsfue escrito para Hart y para su
audiencia antes que para ningún otro público. En este contexto se entiende mejor
el tipo de argumentos y de problemas que la obra aborda, y por qué los aborda de
manera más o menos polémica. El primer antecedente del pensamiento de John
Finnis se encuentra en la filosofía jurídica analítica, e incluso en la epistemología
de Hume y Russell estudiada en su tercer año como estudiante en Oxford, y en el
conocimiento práctico y teórico de las instituciones jurídicas y políticas más
relevantes en el ámbito del Common Law. Sólo más tarde vino a darse cuenta —
contra la amplia aceptación, en su ambiente académico, de las imágenes y obje-
ciones contra el derecho natural— de que el iusnaturalismo clásico contenía algo
más que oscuridad y superstición. Puede decirse que la segunda fuente del pen-
samiento de John Finnis está en ese encuentro posterior con Tomás de Aquino,
Platón y Aristóteles, y con las orientaciones renovadoras de la teología moral
católica lideradas por Germain Grisez, así como en la intervención de Finnis en
los debates doctrinales que desde los años sesenta enfrentaron a los católicos
seguidores del Magisterio de la Iglesia con los propugnadores del disenso teoló-
gico. La síntesis de esta andadura intelectual es como sigue.

No obstante su adhesión al tomismo en general, Finnis halló que no eran bue-
nos los fundamentos de la ética tomista generalmente aceptada por esos años.
Desde que leyó por primera vez a Germain Grisez —especialmente su conocido
análisis de la posición de Tomás de Aquino sobre el carácter inderivable y “evi-
dente” de los primeros principios de la razón práctica2—, Finnis asumió en sus
rasgos fundamentales la teoría ética de Grisez. En síntesis, Grisez acepta la inde-
rivabilidad del “deber” a partir del “ser” —la así llamada “ley de Hume”— y
sostiene que esa tesis está presente en la distinción aristotélica entre razón espe-
culativa y razón práctica y en la enseñanza de Tomás de Aquino sobre el carácter
fundamental, evidente y no derivado, de los primeros principios de la ley natural.
Además, Grisez intenta llenar un supuesto “vacío” en la teoría ética de Tomás de
Aquino, a saber, la fundamentación del tránsito desde los primeros principios
evidentes —correspondientes a la captación de los bienes humanos básicos—,
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todavía “pre-morales”, a las reglas morales concretas, que no son evidentes de
suyo (v.gr., los diez mandamientos), mediante la aplicación de modos de razona-
miento práctico denominados por Grisez “modos de responsabilidad”. En su
desarrollo de los modos de responsabilidad —equivalentes, en líneas gruesas, a
las “exigencias básicas de la razonabilidad práctica” de que trata Finnis en el
capítulo V de Natural Law and Natural Rights— y en sus múltiples aplicaciones
a problemas éticos contemporáneos, Grisez —seguido luego por Joseph Boyle,
John Finnis y otros destacados autores del ámbito anglosajón— conduce una
defensa férrea de las tesis tradicionales en materias como la contracepción y la
ética matrimonial en general, la existencia de normas morales negativas que no
admiten excepción (prohibición de actos intrínsecamente malos), la crítica del
consecuencialismo o proporcionalismo, etc. Además, Grisez refuta el disenso
teológico católico y, al mismo tiempo, renueva la teología moral católica, espe-
cialmente mediante un rescate de la filosofía tomista de sus deformaciones sua-
recianas y de otros fallos. Los demás aspectos de este nuevo impulso de la teolo-
gía moral católica serán advertidos más adelante, al repasar las repercusiones del
pensamiento de Finnis después de 1980.

Finnis comenzó su participación en el debate moral entre católicos y en la
defensa de la moral tradicional defendiendo la Encíclica Humanae Vitae, de
Pablo VI3, procurando exponer sus argumentos de una manera entendible para
personas con presupuestos intelectuales casi enteramente contrarios. En 1973
salió en defensa del derecho a la vida frente a la argumentación de Judith Jarvis
Thomson4. Después de Natural Law and Natural Rights, John Finnis ha publica-
do Fundamentals of Ethics5; Nuclear Deterrence, Morality and Realism(con
Grisez y Boyle)6; Moral Absolutes: Tradition, Revision and Truth7 y Aquinas:
Moral, Political and Legal Theory8, sin contar más de un centenar de artículos
especializados. En esta vasta e importante realización posterior, el autor ha conti-
nuado con su defensa de los principios de la ley natural y de la doctrina iusnatu-
ralista clásica sobre el derecho y la política, tanto contra las impugnaciones por
parte del pensamiento agnóstico ilustrado como contra las desviaciones de los
moralistas y teólogos cristianos —incluso católicos— opuestos al Magisterio de
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la Iglesia católica. De este período posterior —son casi dos décadas— cabe des-
tacar la amplia repercusión de su obra en el ámbito iusfilosófico analítico, su
recepción —no exenta de incomprensiones y polémicas— en el campo de la filo-
sofía y de la teología moral católica, y, también, los complementos y rectificacio-
nes del autor.

Los teóricos analíticos del derecho se han replanteado seriamente, gracias a
Finnis sobre todo, la interpretación tradicional del iusnaturalismo. Puede decirse
que la obra de Finnis sustituyó el modo de abordar el tema del derecho natural
tal como había quedado establecido en la influyente defensa del positivismo jurí-
dico por H.L.A. Hart. Hart había presentado el iusnaturalismo como algo ridícu-
lo, hasta el punto de que el positivismo jurídico entendido como “separación
conceptual” entre el derecho y la moral venía a ser equivalente a la distinción
clásica entre derecho positivo y derecho natural, aceptada hoy —cualquiera sea
el lenguaje que se utilice— por casi todo el mundo. El planteamiento hartiano de
la cuestión hacía perder sentido a la supuesta oposición iusnaturalismo versus
iuspositivismo, como se encargaron de mostrar algunos autores analíticos des-
pués de Hart. En cambio, Finnis volvió a poner sobre la mesa cuestiones como la
inextricable unión de las valoraciones —morales, en último término— y las des-
cripciones en las ciencias sociales; la necesidad de explicar el derecho positivo
en el contexto más amplio de la razonabilidad práctica y de los bienes humanos
básicos fundantes del orden moral; la teoría de la justicia, de la obligatoriedad
del derecho, del bien común, de la autoridad, de los derechos humanos naturales;
el problema de la ley injusta, considerado a la vez desde el punto de vista jurídi-
co, político y moral, sin excluirlo de la teoría analítica del derecho, e incluso la
cuestión de Dios como fundamento último del orden moral.

H.L.A. Hart, figura principal en el ámbito jurídico analítico, consciente de que
la obra de Finnis hacía imposible continuar discutiendo los temas del derecho
natural sobre la base de las imágenes y objeciones tradicionales refutadas en el
capítulo segundo, afirmó: «La flexible interpretación de Finnis sobre el derecho
natural es en muchos aspectos complementaria a la teoría jurídica positivista, más
que un rival suyo»9. Y en seguida: «El mérito principal, y muy grande, de esta
aproximación iusnaturalista, es que muestra la necesidad de estudiar el derecho en
el contexto de otras disciplinas, y favorece la percepción de la manera en que
asunciones no expresadas, el sentido común y los propósitos morales influyen en
el derecho e integran la judicación»10. Naturalmente, Hart no llegó a recuperar
para sí la tradición iusnaturalista, que siguió considerando confusa. Nosotros sólo
queremos destacar que, después de Finnis, el iusnaturalismo dejó de ser, ante los
ojos de los principales teóricos “iuspositivistas” liderados por Hart, una posición
simplemente irracional y absurda que casi no valía la pena discutir.
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1983, p. 10.

10Ibidem, p. 11.



Pero hay más. John Finnis pasó a ser desde entonces un punto de referencia
obligado en los estudios de Jurisprudence, y, al igual que a Hart, Kelsen y otros
connotados autores, se le dedica un capítulo o una sección importante en los tra-
tados y manuales de teoría y filosofía jurídica11. Su impacto en la filosofía jurídi-
ca analítica y su importancia para el restablecimiento de la tradición iusnaturalis-
ta en ese contexto —antes, y aun hoy, tan hostil— se refleja en las siguientes
palabras de Neil MacCormick:

Algunos libros causan una impresión radical en el lector por la audacia y la nove-
dad de las tesis que enuncian; escribir un libro así es un logro raro y difícil. No es
más fácil, con todo, ni menos raro, causar una impresión radical mediante el cui-
dadoso replanteamiento de una idea antigua, volviendo a la vida temas viejos
merced al carácter vívido y vigoroso con que son traducidos a un lenguaje con-
temporáneo. Ése ha sido el logro de Natural Law and Natural Rights[…], un
libro que ha devuelto a la vida, para los estudiosos británicos, la teoría clásica,
tomista y aristotélica, de la ley natural. Una teoría que más de una generación de
pensadores ha desdeñado como una falacia anticuada y desacreditada, mantenida
viva sólo como dogma teológico de una iglesia autoritaria, fue rescatada de un
conjunto completo de malentendidos y de tergiversaciones. Al mismo tiempo, fue
exhibida como una explicación del derecho por completo desafiante, plenamente
capaz de resistir las teorías que, según se creía, la habían refutado y sustituido,
tomando al mismo tiempo en cuenta y aceptando dentro de su propio plantea-
miento algunas de las intuiciones o descubrimientos más importantes de estas
teorías12.

MacCormick no se recata en confesar algo que también a mí me interpreta:

Pocas veces he leído un trabajo de filosofía con una sensación de excitación y de
descubrimiento más grande que la que experimenté en una primera lectura sin
respiro de la versión previa a la primera edición de Natural Law[…]. Sigue sien-
do para mí un hito intelectual; uno de esos pocos libros que provocan un cambio
permanente en el propio pensamiento; un cambio en el propio paradigma perso-
nal13.

Sobre el impacto del libro en el mundo de habla inglesa, basta con esto, para
no hablar de sus muchas reimpresiones, de su uso regular en la enseñanza de la
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11Vid., entre muchos, uno de los textos de Teoría del Derecho de más prestigio en el mundo
anglosajón: M.D.A. FREEMAN, Lloyd’s Introduction to Jurisprudence, Sweet and Maxwell,
London 19946, pp. 122-129 y 163-184.

12N. MACCORMICK, Natural Law and the Separation of Law and Morals, en R.P. GEORGE

(ed.), Natural Law Theory. Contemporary Essays, Oxford University Press, Oxford 1992,
pp. 105-133, en p. 105.

13Ibidem.



Teoría del Derecho, de su difusión en el resto del mundo o de las decenas de
recensiones —más o menos críticas, pero siempre laudatorias— publicadas en
diversos idiomas. En el mundo de habla española, John Finnis es bien conocido
entre los estudiosos de la filosofía práctica, la teología moral y la filosofía del
derecho14.

Se puede decir, a mi parecer, que John Finnis es uno de los autores que ha ser-
vido de puente entre una teoría moral de inspiración clásica —aunque renovada y
no exenta de polémica— y las filosofías jurídicas y morales contrarias, vigentes
hoy en la mayor parte de los ambientes intelectuales de Europa y América. El
auditorio al que la obra se dirige, los tipos de argumentos que considera y el len-
guaje que adopta, constituyen el contexto que permite comprenderla, y compren-
der también que haya sido incomprendida por algunos autores de relieve en el
campo de la ética tradicional tomista y de la teología católica. Esta parte de la his-
toria puede presentarse mediante una narración concisa de las polémicas más
importantes suscitadas a su alrededor —y alrededor de la obra de Germain Grisez,
su gran inspirador, como Finnis se encarga de dejar siempre en claro—.

2. Controversias en torno a la teoría de la ley natural

Las principales cuestiones debatidas a propósito de la teoría ética y jurídica
defendida por Finnis son: (i) la relación entre “ser” y “deber”, entre metafísica y
ética, entre naturaleza humana y razón práctica; (ii) el carácter evidente de los
bienes humanos básicos y de los primeros principios de la razón práctica, y la no
jerarquización objetiva entre ellos —debida a su inconmensurabilidad— en lo
que respecta precisamente a su bondad intrínseca como valores; (iii) la distin-
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14Entre los libros de Finnis, sólo uno ha sido traducido al español Moral Absolutes, ya citado.
Carlos Ignacio Massini ha traducido algunos artículos importantes, como La fuerza racio-
nal de la moral cristiana, «Revista de la Universidad de Mendoza», 8-9 (1980-90), pp. 17-
33; Aristóteles, santo Tomás y los absolutos morales, «Persona y Derecho», 28 (1993), pp.
9-26; Derecho Natural y razonamiento jurídico, «Persona y Derecho», 33 (1995), pp. 9-39,
y Derecho natural-derecho positivo. A propósito del derecho a la vida, en C.I. MASSINI - P.
SERNA (eds.), El derecho a la vida, Eunsa, Pamplona 1998, pp. 223-243. Véanse, además,
sin pretensión de ser exhaustivo, entre las publicaciones en español que más consideran el
pensamiento de Finnis, G. SOAJE RAMOS, John Finnis y el derecho natural, «Anuario de
Filosofía Jurídica y Social» (Argentino), 7 (1987), pp. 77-101 y, del mismo autor, sendas
recensiones —críticas y de alto nivel argumentativo— a Natural Law and Natural Rights,
«Revista de Filosofía Práctica Ethos», 10-11 (1982-1983), pp. 344-370 y a Fundamentals
of Ethics, «Revista de Filosofía Práctica Ethos», 14-15 (1986-1987), pp. 234-255; la recen-
sión de C.J. ERRÁZURIZ a Natural Law and Natural Rights, «Revista de Derecho Público»,
35-36 (1984), pp. 149-160; y los libros de A. ANSALDO, El primer principio del obrar
moral y las normas morales específicas en el pensamiento de G. Grisez y J. Finnis,
Pontificia Università Lateranense, Roma 1990; J. GARCÍA-HUIDOBRO, Razón práctica y
derecho natural, Edeval, Valparaíso 1993 y E. MOLINA, La moral entre la convicción y la
utilidad, Ediciones Eunate, Pamplona 1996.



ción, dentro del ámbito de la razón práctica, entre el campo “pre-moral” de los
bienes básicos y el campo “moral” de la razonabilidad práctica; (iv) la contrapo-
sición entre la teoría de Grisez, Finnis y Boyle, con su pluralidad de bienes bási-
cos pre-morales inconmensurables, y las teorías morales “del fin dominante”,
entre las que se contaría—según algunos autores, entre ellos Grisez, pero no
Finnis15—, la tesis aristotélica —aceptada por Tomás de Aquino— de la existen-
cia de un único “fin último” (la contemplación de la verdad y, para los cristianos,
la “gloria de Dios”); (v) el modo de comprender la relación entre el orden moral
y el conocimiento humano de su fundamento último trascendente (Dios), y, por
último, (vi) la controversia con el proporcionalismo ético y con los moralistas
del disenso teológico, que condiciona en gran medida el lenguaje y los modos de
razonamiento del autor cuando trata sobre los fundamentos de la moral y la teo-
ría de la acción. A estos temas se refieren los apartados siguientes (con las opor-
tunas referencias bibliográficas).

2.1. Ser y deber, naturaleza y razón práctica

Finnis admite la llamada “ley de Hume” —muestra, de paso, que no es de
Hume y que Hume la transgredió16—, es decir, que no es lógicamente posible
deducir el “deber” a partir del “ser” o pasar de premisas puramente fácticas o
descriptivas a proposiciones valorativas o prescriptivas. Además, reconoce
Finnis que algunos iusnaturalistas —parte de la escolástica supuestamente
“tomista”, los racionalistas y el estoicismo— realmente pretendieron deducir la
moral de una observación de la naturaleza humana y de una constatación especu-
lativa de la “congruencia” entre esa naturaleza y las acciones libres. A eso se le
llamaba “fundamentar” la ética en la antropología y en la metafísica. Finnis, en
cambio, sostiene que los principales autores iusnaturalistas (v.gr., Platón,
Aristóteles y Tomás de Aquino) reconocieron la distinción lógica entre “ser” y
“deber” y la plasmaron en sus explicaciones sobre la diferencia entre la razón
especulativa y la razón práctica con sus respectivos puntos de partida evidentes
por sí mismos (los primeros principios especulativos y prácticos). No infringie-
ron, por ende, la exigencia lógica de no deducir los preceptos a partir de los
hechos de la naturaleza humana. El conocimiento práctico es práctico desde sus
primeros principios evidentes, no deducidos de un conocimiento especulativo de
la naturaleza humana. Algunos autores tomistas —singularmente Henry Veatch y
Ralph McInerny17— vieron esta postura como una traición a la tradición tomista
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15Cfr. G. GRISEZ, The Way of the Lord Jesus I. Christian Moral Principles, Franciscan Herald
Press, Chicago 1983, c. 34, q. A, pp. 807-810. También lo sigue Joseph Boyle. Sobre
Finnis, véase lo que sostenemos más adelante.

16Cfr. Natural Law and Natural Rights, cap. II.5, pp. 36-42.
17Cfr. H. VEATCH, Natural Law and the ‘Is’-‘Ought’ Question, «Catholic Lawyer», 26 (1980-

81), pp. 251-265, y Review of Natural Law and Natural Rights, «The American Journal of



sobre la ley natural, y la interpretaron como una completa separación o indepen-
dencia entre la ética —saber práctico— y la antropología y la metafísica —saber
especulativo—, es decir, como una negación de la fundamentación metafísica y
antropológica de la ética y una negación de la relevancia del conocimiento espe-
culativo de la naturaleza humana en las deliberaciones morales. Nosotros pensa-
mos que Finnis18 sólo se ocupa de la tesis lógica de la inderivabilidad del deber a
partir del ser, teniendo a la vista las críticas al derecho natural como la “ley de
Hume” o la “falacia naturalista” (G.E. Moore); pero no niega la fundamentación
metafísica y antropológica de la ética, ni la relevancia del conocimiento especu-
lativo en y para el práctico. Finnis afirma clara y sucintamente «que “si la natu-
raleza del hombre fuese diferente, también lo serían sus deberes”» (O’Connor,
Aquinas and Natural Law, p. 18). Las formas básicas del bien captadas por el
entendimiento práctico son lo que es bueno para los seres humanos con la natu-
raleza que tienen»19. Sus tesis sobre la inderivabilidad de la ética a partir de la
metafísica, e incluso sobre cierta precedencia del conocimiento práctico en la
comprensión “desde adentro” de algunos aspectos de la naturaleza humana, está
en la línea de afirmaciones como las siguientes20. «La razón abstrae su formula-
ción general del bien de aquellos bienes concretos, particulares, que el hombre
encuentra en su acción»21; «a la luz de la dignidad de la persona humana … la
razón descubre el valor moral específico de algunos bienes a los que la persona
se siente naturalmente inclinada»22; «la exigencia moral originaria de amar y
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Jurisprudence», 26 (1981), pp. 247-259, y R. MCINERNY, The Principles of Natural Law,
«The American Journal of Jurisprudence», 25 (1980), pp. 1-15. Finnis tuvo en cuenta estas
obras al elaborar —y clarificar— sus exposiciones posteriores; pero puede verse, adicional-
mente, R. MCINERNY, Ethica Thomistica. The Moral Philosophy of Thomas Aquinas, The
Catholic University of America Press, Washington 1982, especialmente pp. 36 ss. 

18Véase sus réplicas, con Grisez, especialmente en J. FINNIS - G. GRISEZ, The Basic Principles
of Natural Law: A Reply to Ralph McInerny, «The American Journal of Jurisprudence», 26
(1981), pp. 21-31; J. FINNIS, Natural Law and the ‘Is’-‘Ought’ Question: An Invitation to
Professor Veatch, «Catholic Lawyer», 26 (1981), pp. 266-77; y J. Finnis, Fundamentals of
Ethics, Oxford University Press, Oxford 1983, pp. 14-25. Finnis, lejos de traicionarlo, ha
escrito recientemente una obra que procura ser una demostración de lealtad al pensamiento
de Tomás de Aquino, aunque discrepe de él en algunos puntos. Cfr. J. FINNIS, Aquinas:
Moral, Political and Legal Theory, Oxford University Press, Oxford-New York 1998.

19Natural Law and Natural Rights, cap. II.4, p. 34. 
20Decimos que está en la línea de las afirmaciones siguientes de Karol Wojtyla-Juan Pablo II

como una valoración personal nuestra —por cierto discutible—, que apunta a una semejan-
za sobre el punto concreto tratado y no a una identidad de teoría general ni de fundamenta-
ción. Se trata de una coincidencia en dos tesis: la no deducción del deber a partir del mero
hecho de la inclinación natural y el conocimiento del bien a partir del ámbito práctico. De
más está decir que los autores difieren en su teoría de fondo y para nada está en juego aquí,
hasta donde nos es posible ver, la autoridad del Magisterio de la Iglesia Católica.

21K. WOJTYLA, I fondamenti dell’ordine etico, Edizioni CSEO, Città del Vaticano 1980, p.
111. Énfasis añadido. Una traducción ligeramente diversa en K. Wojtyla, Mi Visión del
Hombre, Ed. Palabra, Madrid 1997, p. 260.

22JUAN PABLO II, Lit. Enc. Veritatis Splendor, 6-VIII-1993, n. 48.



respetar a la persona como un fin y nunca como un simple medio, implica tam-
bién, intrínsecamente, el respeto de algunos bienes fundamentales, sin el cual se
caería en el relativismo y en el arbitrio»23; «las inclinaciones naturales tienen
una importancia moral sólo cuando se refieren a la persona humana y a su reali-
zación auténtica»24; «el origen y el fundamento del deber de respetar absoluta-
mente la vida humana están en la dignidad propia de la persona y no simplemen-
te en el instinto natural de conservar la propia vida física»25. En este contexto se
sostiene que una conducta no es percibida por la razón como “natural” y por
ende como razonable y buena, sino que, por el contrario, la razón práctica dis-
cierne qué acciones son conformes con la misma razonabilidad práctica, y por
ende buenas y “naturales”. Porque para el ser humano lo “natural” en el obrar,
aunque guarde una relación con todos los elementos que conforman la naturaleza
humana tal como es —incluso con los aspectos físicos y biológicos—, consiste
sobre todo en “obrar conforme a la razón”26.

2.2. Valores básicos evidentes y no jerarquizados

Finnis sostiene que los primeros principios de la razón práctica —también el
principio primerísimo en que todos los demás se fundan: bonum est faciendum et
prosequendum et malum vitandum— y los correspondientes bienes humanos
básicos son evidentes de suyo (per se nota) y no requieren demostración, aunque
sí experienciapues no son innatos. Los bienes o valores básicos, a fuer de evi-
dentes, son igualmente primarios e inconmensurables entre sí, es decir, ninguno
es más básico que los otros y no existe una escala uniforme que permita medir
los valores básicos en términos de algún bien todavía más básico con el fin de
subordinar o sacrificar unos valores en aras de los mayores. Por eso no es posible
establecer una jerarquía objetiva de valorentre los bienes básicos, aunque sí
caben jerarquizaciones y ordenaciones diversas de los bienes básicos según la
pluralidad de formas de realizar en concreto el ideal de la vida buena o de la
plena realización humana (eudaimonía).

En torno a esta cuestión, la discusión de las últimas dos décadas pone en duda
tanto la evidencia de los bienes básicos como la ausencia de jerarquía entre ellos
y su inconmensurabilidad. Ningún autor clásico niega el carácter per se notade
los primeros principios, cuestión sobre la cual Finnis ha tenido que debatir con
las diversas formas de no cognitivismo ético (escepticismo, emotivismo, etc.).
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23Ibidem. Juan Pablo II, al enumerar algunos de esos bienes fundamentales en cuyo respeto
se concreta el principio de realizar el bien y evitar el mal, se remite a TOMÁS DE AQUINO,
Summa Theologiae, I-II, q. 94, a. 2. Cfr. Veritatis Splendor, cit., n. 51. Vid. también ibidem,
n. 59.

24Ibidem, n. 50.
25Ibidem.
26Cfr. Natural Law and Natural Rights, cap. II.4, pp. 35-36.



En rigor, la aceptación de la evidencia de los valores básicos pre-morales podría
ir unida a una negación posterior de la posibilidad de arribar racionalmente a
conclusiones propiamente morales sobre la bondad y malicia de las acciones;
pero el escepticismo actualmente en boga, por más contradictorio que sea, se
refiere a todo tipo de conocimiento del bien humano, sea moral o pre-moral.
Finnis dedica páginas irrefutables a mostrar la absurdidad del escepticismo.

La inconmensurabilidad entre los bienes básicos y la ausencia de jerarquía
entre ellos —en el sentido de igual evidencia y principialidad como valores bási-
cos— ha sido negada tanto desde el campo tradicional tomista como desde la
perspectiva utilitarista, proporcionalista o consecuencialista (uso estos términos
como sinónimos para los fines de este escrito). Algún autor ha pretendido ver
una jerarquía de valor en la ordenación triple de los preceptos de la ley natural,
por Tomás de Aquino27; pero no es claro, en este contexto, por dónde ha de
comenzar la jerarquización: ¿la vida es un bien mayor que el conocimiento de la
verdad o que la religión o al revés? Por el contrario, las éticas de corte conse-
cuencialista afirman la conmensurabilidad de los bienes según un patrón unifor-
me de medida, y su posible jerarquización en una escala única desde el menor al
mayor bien pre-moral, precisamente porque sólo así es posible el cálculo de con-
secuencias buenas versusconsecuencias malas —o de costo y beneficio— que
está en el centro de la racionalidad consecuencialista. Como se ve, difieren
mucho las razones de unos y de otros —tomistas y consecuencialistas— para
afirmar la jerarquización de los bienes. Mientras los tomistas procuran interpre-
tar los textos de su maestro a la luz de un orden metafísico entre las inclinaciones
naturales, los consecuencialistas necesitan encontrar un modo de contraponer y
medir unos bienes con otros para poder sacrificar los bienes menores en aras de
los mayores. A mi modo de ver, el pensamiento de Finnis no se opone a la orde-
nación tomista de los principios de la ley natural según el orden de las inclinacio-
nes naturales28; sólo la armoniza con el carácter “primero” e inderivado de todos
los primeros principios de la ley natural, y le niega consecuencias morales en tér-
minos de sacrificar unos bienes por otros. De manera que el contexto que permi-
te comprender el alcance del pensamiento de Finnis sobre este tema es su contro-
versia con los proporcionalistas.

La crítica del proporcionalismo se apoya, entre otros elementos, en que sim-
plemente no es posible la medición, jerarquización y cálculo de bienes y males
pre-morales, en el sentido preconizado por los defensores del proporcionalismo
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27Cfr. TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 94, a. 2 c. En este texto se basa
McInerny para hablar de la jerarquía de principios primarios en la ley natural. Cfr. R.
MCINERNY, Ethica Thomistica, cit., pp. 45-46. El punto no parece importante en la escolás-
tica anterior al debate con el proporcionalismo.

28En todo caso, Finnis no pretende, en general, presentarse como un “intérprete” de Tomás de
Aquino (cfr. Natural Law and Natural Rights, cit., vi-vii y Aquinas, cit., viii), salvo en lo
que explícitamente le atribuye, especialmente en Aquinas, donde también comenta crítica-
mente a santo Tomás en algunos puntos (v.gr., pena de muerte, libertad religiosa).



ético. Esto no significa que el agente moral no pueda o no deba establecer jerar-
quías entre los bienes a la hora de diseñar su plan de vida; por el contrario, algu-
nos darán prioridad a la investigación de la verdad, otros a la religión o al juego,
etcétera. Pero esas jerarquías no responden a diferencias entre valores básicos
sino a diferentes elecciones de su combinación en una vida humana limitada,
elecciones que no implican necesariamente la negación directa de uno de esos
valores básicos. Además, pueden naturalmente establecerse diversos órdenes o
jerarquizaciones entre los bienes humanos —básicos o no— según diversos cri-
terios compatibles con la afirmación de que los bienes básicos son igualmente
primarios y evidentes de suyo. Así, por ejemplo, puede decirse que la vida es una
precondición de todos los demás bienes; que la amistad puede ser una razón para
entregar la vida; que los bienes del espíritu son superiores a los bienes materia-
les; etcétera. Además, el bien básico de la razonabilidad práctica “manda” —
ordena los demás en un plan de vida concreto— no porque sea más valioso, sino
porque uno no puede participar en él en absoluto más que reconociendo su carác-
ter directivo respecto de todos los otros valores básicos y su realización concreta.

2.3. Valores básicos “pre-morales” y moralidad de la razonabilidad práctica

John Finnis distingue claramente entre el bien y el mal en sentido “pre-
moral” y el bien y el mal en sentido “moral”. Esta distinción en el campo de la
razón práctica y, por ende, en la ley natural, lleva a sostener que no todos los
principios de la ley natural son “morales”. Los primeros principios de la “ley
natural” —el primero (bonum faciendum…) y los correspondientes a los bienes
básicos— no son “morales” sino “pre-morales”, porque apuntan a bienes huma-
nos que son objeto tanto de las elecciones buenas como de las malas. En pocas
palabras, la existencia de elecciones libres de conductas moralmente malas, pero
de todos modos dirigidas por una cierta forma —disminuida, parcial y desorde-
nada— de racionalidad práctica, exigen distinguir entre los primeros principios
de la razón práctica en general y su correcta o razonable aplicación en la elección
del bien moral. El bien moral es el bien propio de la acción libre cuando está
conforme con todas las exigencias de la razonabilidad práctica. El mal moral se
da en la acción libre cuando no se ordena según las exigencias de la razonabili-
dad práctica, aunque la acción mala de todas maneras apunta hacia algún bien
humano (sólo el bien puede ser objeto del acto de la voluntad), básico o incluso
meramente sensible o infrarracional29.

El lenguaje que utiliza Finnis está conforme con el del proporcionalismo, que
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29Cfr. G. GRISEZ - J. BOYLE - J. FINNIS, Practical Principles, Moral Truth, and Ultimate Ends,
«The American Journal of Jurisprudence», 32 (1987), pp. 99-151, en pp. 147-148. Hacia el
final de este artículo los autores admiten —algo dubitativamente— que puede haber accio-
nes irracionales no motivadas por algún bien o valor básico, aunque la referencia a los valo-
res básicos sirva, en esos casos, para racionalizar la elección moralmente mala. 



se apoya en la distinción entre bienes pre-morales y bienes morales para sostener
que la acción puede ser moralmente buena aunque dañe directamente un bien
pre-moral —incluso un bien humano “básico”—, siempre que, al final, el resul-
tado de la acción sea el mal menoro el bien mayor. No resulta extraño, entonces,
que el lenguaje de Finnis haya provocado algo de perplejidad entre quienes han
criticado las éticas teleológicas desde posiciones tradicionales. Sin embargo,
Finnis no niega, sino que afirma, la importancia moralde los bienes humanos
básicos pre-morales (en este sentido, todos los principios primeros de la razón
práctica son principios “morales”). La razón práctica puede reconocer la bondad
o malicia de los actos libres (morales) precisamente por referencia a estos bienes
básicos que, como fines objetivos que constituyen en su conjunto el bien integral
de la persona humana, pueden ser queridos según el recto orden de la razón —
e.g., entre otras exigencias, sin dañar otros bienes básicos y promoviendo algu-
nos o todos de alguna manera— y ser así moralmente buenos y causa del bien de
la persona como persona, pero que también pueden ser queridos contrariando las
exigencias de la recta razón (razonabilidad práctica) —i.e. con daño directo de
algún bien básico— y ser así moralmente malos y causa del mal —de la degrada-
ción— de la persona en cuanto persona.

En definitiva, Finnis hace uso de la distinción entre bien moral y bien pre-
moral de una manera exactamente inversa a la del proporcionalismo ético, y
refutándolo mediante el uso de un lenguaje común. Por cierto, la modificación
del lenguaje y la consiguiente restricción de lo que se denomina “bien moral”,
puede ser tema de debate; pero no equivale sin más a negar la relevancia del bien
ontológico o pre-moral para determinar la bondad moral de los actos humanos —
al contrario, desde este punto de vista todos los principios prácticos pueden lla-
marse “morales”30.

2.4. La polémica sobre el fin último y la pluralidad de bienes/fines básicos

La identificación de varios bienes básicos pre-morales, con sus correspon-
dientes principios primeros de la razón práctica —de suyo evidentes—, lleva a
Grisez y a Finnis a una posición crítica de las teorías éticas que sostienen la exis-
tencia de un único “fin dominante” por encima de los demás bienes y fines pro-
pios del ser humano. La crítica se entiende bien cuando se dirige contra teorías
que, como el utilitarismo, reducen los variados bienes (y males) humanos a un
único bien (y mal) capaz de medirlos a todos en un sentido cuantitativo, a saber,
el placer (y el dolor). A mi modo de ver, la crítica de estos autores contra las teo-
rías éticas del “fin dominante” tiene en cuenta sobre todo las opiniones que redu-
cen la complejidad del bien humano a una sola de sus dimensiones, y especial-
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30Cfr. G. GRISEZ - J. BOYLE - J. FINNIS, Practical Principles, Moral Truth, and Ultimate Ends,
cit., p. 126.



mente el utilitarismo y otras éticas teleológicas (proporcionalismo, consecuen-
cialismo). Sin embargo, aunque Grisez y Finnis rechazan la tesis —según Grisez,
“aristotélica” y asumida de modo confuso por Tomás de Aquino— de que existe
un único fin natural de la vida humana, consistente en un tipo de actividad distin-
to de otros y específicamente humano —i.e., la contemplación intelectual—,
tanto Grisez como Finnis aceptan que el ideal de la plenitud humana integral en
cierto sentido «puede ser considerado el fin último natural moralmente verdadero
de las personas, tanto en cuanto individuos como en comunidad»31. Además,
aunque algunos escritos de Grisez-Boyle-Finnis —sobre todo los primeros de
Grisez—32 parecen atribuir un error a Aristóteles y, en alguna medida, a Tomás
de Aquino, Finnis, en concreto, no acepta sin más que la teoría de Aristóteles sea
una teoría moral “del fin dominante”, sino que piensa que flota inciertamente
entre la concepción de un fin último “dominante” y la de un fin último “inclu-
yente”33.

Tampoco piensa Finnis que Tomás de Aquino simplemente aceptó la teoría de
Aristóteles sobre el fin último, ni que su teoría del fin último, natural o sobrena-
tural, sea sencillamente una teoría “del fin dominante”. Por el contrario, las dos
obras principales de John Finnis (Natural Law and Natural Rightsy Aquinas) se
limitan a dar una interpretación restrictiva de la posición de Tomás de Aquino,
según la cual la contemplación de Dios sería una parte —bien que la esencial—
del estado de beatitudoa que están llamados los seres humanos, una beatitudo
(plenitud humana integral) que en su estado perfecto incluiría toda la compleji-
dad de los bienes humanos, desde la vida corporal hasta la comunidad de amistad
con otras personas, además de la amistad con Dios. En este sentido, el fin último
del hombre es “la gloria de Dios”, en la cual se participa mediante la semejanza
con Dios, semejanza que es la plenitud humana integral. “Dios puede ser consi-
derado el fin último de las personas y las comunidades humanas en la medida en
que su plenitud [de ellos] en sus bienes propios es una participación en su bon-
dad [de Él]”34. Además, aunque los seres humanos no siempre eligen acciones
ordenadas al fin último —i.e., a veces obran inmoralmente—, es verdad que
todos deben elegiracciones unificadas por un solo fin último, el cual, a su vez,
no puede ser perseguido sin un compromiso religioso35. En este sentido, Finnis
acepta tanto la posibilidadde un fin último natural complejo como la existencia
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31Ibidem, p. 133.
32Cfr. G. GRISEZ, Man, Natural End of, en New Catholic Encyclopedia(1967), vol. 9, pp.

132-138 y Contraception and the Natural Lawy The First Principle of Practical Reason. A
Commentary on the Summa Theologiae 1-2, Question 94, Article 2, ya citados.

33Finnis también refuta el así llamado “ergon argument” en Fundamentals of Ethics, cit., pp.
13-15. Su opinión definitiva sobre Tomás de Aquino ha de considerarse, naturalmente, en
Aquinas, cit., pp. 314-315.

34G. GRISEZ - J. BOYLE - J. FINNIS, Practical Principles, Moral Truth, and Ultimate Ends, cit.,
p. 135.

35Ibidem, p. 141. Cfr. también pp. 131-136 y 141-47.



de hecho—conocida por la fe— de un fin último sobrenatural gratuitamente
ofrecido por Dios como don: la «íntima comunión en el gozo divino»36. La “glo-
ria de Dios” coincide con la plenitud integral de la persona humana, «porque la
gloria de Dios es el hombre vivo, y la vida del hombre es la visión de Dios»37.

2.5. El fundamento del orden moral: Dios

Finnis reconoce a Dios como “fundamento” del orden moral; pero no porque
la verdad especulativa acerca de Dios esté en el origen de los primeros principios
prácticos y de los preceptos morales, sino porque el sentido ulterior unitario al
que apunta la persecución de los bienes humanos básicos —evidentes de suyo—
es, como hemos dicho, la comunión con Dios como fin último. Así se entiende
que Dios —cuya existencia no es evidente, sino demostrable— sea fundamento
ontológico de un orden moral anterior para nosotrosdesde el punto de vista epis-
temológico, es decir, un orden moral conocido antes por la razón práctica que
capta de manera evidente los primeros principios del orden práctico incluso cuan-
do desconoce la existencia del fundamento trascendente de ese orden práctico.

Finnis, además, sostiene que el desconocimiento especulativo de Dios —fun-
damento último del orden moral— no es irrelevante al conocer la ley moral natu-
ral, pues sin esa fundamentación última inmutable, sin el conocimiento de Dios,
toda la estructura de las exigencias de la razonabilidad práctica se torna de algu-
na manera“subjetiva” y “discutible”38. De manera que Finnis está lejos de sos-
tener que el orden moral existiría “incluso si Dios no existiera”39. Por el contra-
rio, afirma que puede conocerse—en cuanto a sus principios al menos— sin y
antes de conocer la existencia de Dios, tesis que evidentemente se sigue del
hecho de que los primeros principios prácticos son evidentes de suyo para todos
los seres humanos con uso de razón y la experiencia relevante (per se nota omni-
bus) mientras que la existencia de Dios no es evidente para nosotros, sino
demostrable. Sólo que sin Dios la normatividad moral no alcanza a ser explicada
cabalmente, y, de hecho, si Dios no existiera no habría ni orden moral ni realidad
ninguna.
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36Ibidem, p. 147.
37S. IRENEO DELYON, Adversus Haereses, 4, 20, 7. Cfr. Catecismo de la Iglesia Católica, 11-

X-1992, n. 294, y Veritatis Splendor, cit., n. 10.
38Natural Law and Natural Rights, p. 405 y Practical Principles, Moral Truth, and Ultimate

Ends, cit., pp. 141-146.
39La hipótesis “etiamsi daremus” (suponer la no existencia de Dios) era corriente entre los

teólogos anteriores a Hugo Grocio. En Grocio se formula de un modo quizás ambiguo, pero
Finnis no acepta la interpretación tradicional que le achaca haber inaugurado una nueva era,
moderna y secular, en el pensamiento iusnaturalista. Cfr. H. GROCIO, De Jure Belli ac
Pacis, Prolegomena, n. 11, yNatural Law and Natural Rights, c. II.6, pp. 43-4 y 54, y c.
XIII.



2.6. Proporcionalismo ético y disenso teológico

Por último, la obra de Finnis —como la de Grisez— ha sido explícitamente
crítica de las “nuevas” éticas teleológicas, el utilitarismo y las diversas formas de
consecuencialismo y de proporcionalismo ético. Brevemente puede decirse —sin
entrar en más distinciones— que estas “éticas teleológicas” se caracterizan por
negar la existencia de reglas morales “absolutas” —en el sentido de que no
admiten excepciones— y de actos intrínsecamente malos (v.gr., mentir o cometer
adulterio), y afirman, en cambio, que sólo puede valorarse moralmente el acto
después de sopesar, en la situación concreta, sus consecuencias buenas y malas
—costos y beneficios— desde el punto de vista pre-moral o físico. De manera
que, fuera de este cálculo de las consecuencias o de la proporcionalidad entre
efectos buenos y malos, no cabe evaluar moralmente la acción “en abstracto”
según su “objeto moral”, precisamente porque ese “objeto moral” no puede
determinarse con independencia de las consecuencias de la acción. Los conse-
cuencialistas aceptan que el adulterio o la mentira son algo moralmente malo
“por definición”; pero, precisamente por eso, sostienen que no podemos calificar
de adulterio o de mentira un tipo de acción descrita abstractamente en términos
no valorativos, sino sólo las acciones de ese tipo “pre-moral” o físico (v.gr., tener
comercio carnal con persona distinta del cónyuge o afirmar una falsedad) que no
se justifican en el caso concreto. Si tales acciones se justifican, su semejanza
física no basta para aplicarles los nombres con connotaciones morales negativas
(“adulterio”, “mentira”).

Finnis presenta, en diversos lugares de su vasta producción, una crítica seria
de las éticas “teleológicas” (en este sentido) y una defensa incondicional de los
absolutos morales de la ética clásica —i.e., de la prohibición sin excepciones de
actos intrínsecamente malos por su especie, con independencia de las consecuen-
cias ulteriores intentadas o previstas—40. Nosotros queremos destacar aquí que
este aspecto polémico de la obra de Finnis no se debe, como los anteriores, a su
novedosa presentación de la tradición moral, sino simplemente al hecho de
defenderla contra quienes se han apartado de ella41. Este contexto de sostenida
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40Cfr. Natural Law and Natural Rights, c. V.6-7, pp. 111-125, y, con muchas ampliaciones y
desarrollos, J. FINNIS, Moral Absolutes: Tradition, Revision and Truth, Catholic University
of America Press, Washington D.C. 1991, trad. cast. de Juan José García Norro, Absolutos
Morales. Tradición, Revisión y Verdad, Eiunsa, Barcelona 1992. Finnis no admite la clasifi-
cación de las éticas en “deontológicas” (v.gr., Kant) y “teleológicas” (v.gr., Bentham), por-
que la ética clásica es al mismo tiempo, en cierto sentido, totalmente “deontológica” —
defiende los absolutos morales inexcepcionables— y totalmente “teleológica” —los princi-
pios y reglas del obrar moral vienen determinados por los bienes o fines humanos básicos y
por el ideal unificante de la “realización humana integral” (el fin último del hombre que se
identifica con la “gloria de Dios” rectamente entendida). Cfr. J. FINNIS, Fundamentals of
Ethics, cit., p. 84, y J. FINNIS - J. BOYLE - G. GRISEZ, Nuclear Deterrence, Morality and
Realism, cit., pp. 275-277.

41La ética tradicional de los “absolutos morales” —exigencias éticas válidas con independen-



polémica con posiciones consecuencialistas —a menudo a propósito de proble-
mas como la contracepción y la ética sexual en general, o el recurso a la disua-
sión nuclear en las relaciones entre las superpotencias— ayuda sobremanera a
comprender el lenguaje de Finnis y su modo de argumentar.

3. Evolución y obras principales

El capítulo de la evolución del pensamiento de Finnis puede sintetizarse de la
siguiente manera. El cambio más importante, desde 1980, ha sido la concepción
de un “principio maestro de la moral”, primero, único y arquitectónico, ausente
en la mera yuxtaposición de las siete “exigencias de la razonabilidad práctica”
que presenta el capítulo V de Natural Law and Natural Rights. Este principio
también es evidente y se identifica con el precepto de amar al prójimo como a
uno mismo42, que puede formularse también como la exigencia de que la volun-
tad apunte siempre, en toda elección, hacia la “plenitud humana integral” en uno
mismo y en los demás43. En segundo lugar, se identifica el matrimonio como un
bien humano básico, no reducible a una combinación de los bienes básicos de la
amistad y de la vida en su transmisión44. En tercer lugar, el “juego”, visto como
un bien básico autónomo en 1980, se considera ahora, junto con el “trabajo”,
como uno de los aspectos de un bien humano más amplio, la “excelencia en la
realización” (excellence in performance)45. Asimismo, la “experiencia estética”
—uno de los bienes básicos en la lista de La Ley Natural y los Derechos
Naturales— se incluye, ahora, como una parte del bien básico que es el conoci-
miento. En cuarto lugar, tras la lectura de algunas obras de Karol Wojtyla, espe-
cialmente Persona y Acción, Grisez y Finnis captaron la importancia de la tesis
de los actos que perduran, y la usaron como argumento en favor del libre albe-
drío y como elemento en su crítica del proporcionalismo46. En quinto lugar,
Finnis da hoy menos importancia a la distinción entre justicia conmutativa y jus-
ticia distributiva, sin negarla47. En sexto lugar, el autor ha añadido algo a su pos-
tura sobre el grado de “paternalismo” estatal admisible en defensa de la morali-
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cia de las circunstancias de tiempo y lugar— ha sido solemnemente reafirmada por el
Magisterio de la Iglesia católica. Cfr. Veritatis Splendor, cit., passim.

42Cfr. J. FINNIS, Aquinas: Moral, Political and Legal Theory, cit., pp. 126-131.
43Cfr. G. GRISEZ - J. BOYLE - J. FINNIS, Practical Principles, Moral Truth, and Ultimate Ends,

cit., pp. 121, 127-129; G. GRISEZ - J. BOYLE - J. FINNIS, Nuclear Deterrence, Morality and
Realism, cit., pp. 281-284, J. FINNIS, Fundamentals of Ethics, cit., pp. 70, 72, 76, 120-124,
127, 151-152.

44Cfr. J. FINNIS, Aquinas: Moral, Political and Legal Theory, cit., pp. 82, 97-98, 143 y ss. 
45Cfr. G. GRISEZ - J. BOYLE - J. FINNIS, Nuclear Deterrence, Morality and Realism, cit., pp.

278-281.
46Cfr. J. FINNIS, Fundamentals of Ethics, cit., pp. 140 y 153, y Moral Absolutes: Tradition,

Revision and Truth, cit., pp. 73 y 20-23.
47Cfr. J. FINNIS, Aquinas: Moral, Political and Legal Theory, cit., pp. 215-217.



dad pública. Ya en 1980 rechazaba las formas excesivas de paternalismo, a la par
que consideraba justificado el paternalismo estatal por el bien de los niños.
Ahora, sin desdecirse, piensa que el grado de paternalismo admisible es menor
que el que Natural Law and Natural Rightsinsinúa, e introduce en el análisis de
esta cuestión, interpretando los textos de Tomás de Aquino, la categoría de
“gobierno limitado”, la tesis de que el poder estatal sólo puede restringir legíti-
mamente la libre actuación de los ciudadanos cuando lo exija la justicia, i.e. el
bien de los otros ciudadanos, lo cual parece acercarse mucho al “principio de
daño” de J.S. Mill48. En séptimo lugar, Finnis ha modificado su opinión sobre la
pena de muerte. Antes pensaba que imponer la pena capital no equivalía a inten-
tar directamente la muerte del reo, sino que esa acción tenía un objeto moral dis-
tinto —el castigo justo como retribución debida al delincuente— y no constituía
una elección directamente contraria a la vida como bien básico49. Ahora Finnis
reconoce, por el contrario, interpretando a Tomás de Aquino, que el acto de apli-
car esa pena equivale a elegir directamente la muerte del reo. En consecuencia,
Finnis rechaza los argumentos de Tomás de Aquino en favor de la pena de muer-
te —cree que no logran salvar la prohibición de “no hacer el mal para que venga
el bien”— y hace suya la opinión de Grisez y Boyle contraria a la pena capital50.
En octavo lugar, la posición de Finnis acerca del alcance de la razón especulativa
en su conocimiento de Dios como ser personal es quizás demasiado “negativa”
en Natural Law and Natural Rightsen comparación con sus afirmaciones recien-
tes, más optimistas51.

Por último, Finnis ha explicitado algunos aspectos de su pensamiento, como,
por ejemplo, cuando expone una teoría del contrato que amplía sus explicaciones
sobre la obligación derivada de la promesa52; o cuando —en polémica con Smith
y Raz53— sostiene que existe una obligación moral prima faciede obedecer el
derecho, o, en fin, cuando afirma que Tomás de Aquino posee la noción de
“derechos humanos”, aunque carezca del término, y usa los términos “ius” y
“ iura” en este sentido —contra la tesis de Strauss y de Villey.

Cristóbal Orrego

89

48Cfr. Natural Law and Natural Rights, pp. 220-223 y 229-230 en relación con Aquinas:
Moral, Political and Legal Theory, cit., pp. 222 y ss.

49Cfr. G. GRISEZ - J. BOYLE - J. FINNIS, Nuclear Deterrence, Morality and Realism, cit., pp.
317-319; J. FINNIS, Fundamentals of Ethics, cit., pp. 127-135, y Moral Absolutes:
Tradition, Revision and Truth, cit., p. 56.

50Cfr. J. FINNIS, Aquinas: Moral, Political and Legal Theory, cit., pp. 279-284 y 293.
51Compárese Natural Law and Natural Rights, c. XIII, con Aquinas: Moral, Political and

Legal Theory, c. X.
52Compárese Natural Law and Natural Rights, c. XI, con Aquinas: Moral, Political and

Legal Theory, pp. 196-199.
53Cfr. Natural Law and Natural Rights, c. XI.4, pp. 314-320 y 345. Finnis discute el tema

mucho más a fondo en polémica con Rolf Sartorius en J. FINNIS, Comment[al artículo pre-
vio de SARTORIUS, On Positivism and the Foundations of Legal Authority], en R. GAVISON

(ed.), Issues in Contemporary Legal Philosophy. The Influence of H.L.A. Hart, Oxford
University Press, Oxford-New York 1987, pp. 62-75.
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Dall’esperienza all’essenza, per una filosofia della persona
umana. Il contributo della fenomenologia realista all’antro-
pologia

PAOLA PREMOLI DE MARCHI*

■

Determinare che cosa l’etichetta “fenomenologia” significhi, è una questione
quanto mai ardua, perché questo termine ha assunto una varietà assai eterogenea
di significati. D’altra parte, la fenomenologia riveste una notevole importanza
nel pensiero contemporaneo, in primo luogo, perché è nata da una delle esigenze
più radicate nella modernità, e cioè quella di offrire alla filosofia un metodo rigo-
roso, che la renda una conoscenza scientifica, ma con caratteristiche proprie
rispetto alle scienze naturali e alla psicologia; in secondo luogo, perché costitui-
sce una valida risposta alle esigenze di ricollocare l’esperienza alle origini della
conoscenza filosofica, nel tentativo di superare sia le costruzioni astratte dell’i-
dealismo, sia i riduzionismi del positivismo. A ciò si aggiunge che la fenomeno-
logia ha dato validi contributi metodologici anche alle scienze umane, dalla psi-
cologia alla sociologia. 

Come indicato da Spiegelberg all’inizio della sua storia del movimento feno-
menologico, il carattere distintivo della fenomenologia è individuabile etimolo-
gicamente, poiché consiste nell’essere «l’indagine descrittiva dei fenomeni, sia
oggettivi, sia soggettivi, nella loro totale ampiezza e profondità»1. Tale afferma-
zione è tanto generica quanto adatta allo scopo di trovare un punto di partenza
comune, che lasci aperte tutte le questioni le cui risposte, divergenti, hanno dato
origine alle diverse versioni di fenomenologia contemporanea, quali il problema
del significato del termine “fenomeno” (indica solo una mera apparenza o il
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manifestarsi dell’oggetto?); la questione su quale tipo di fenomeni costituiscono
l’oggetto principale dell’indagine (la realtà esterna o la coscienza, la natura, l’e-
sperienza morale, l’esperienza estetica?); e la determinazione dei caratteri essen-
ziali del “metodo fenomenologico” (è intuizione di essenze e indagine delle leggi
necessarie in esse fondate, oppure è un mettere tra parentesi l’esistenza reale per
giungere alle essenze, o ancora è un’indagine intorno alla coscienza trascenden-
tale?). In generale dunque potremmo dire che la fenomenologia si propone di
essere analisi dei dati di esperienza.

La fenomenologia contemporanea sembra avere due luoghi di nascita. Il
primo è l’università della Halle, dove il giovane Husserl iniziò a insegnare come
Privatdozentnel 1887, e dove, nel decennio tra il 1890 e il 1900 elaborò quelle
che vennero pubblicate come Logische Untersuchungen. Il secondo luogo è l’u-
niversità di Monaco, dove, tra la fine del secolo scorso e i primissimi anni del
novecento, in un’atmosfera culturale dominata dal positivismo e dall’interesse
per le scienze umane, svolgeva l’attività accademica Theodor Lipps (1851-
1914), che, tentando di fondare un tipo di psicologia che potesse costituire la
base scientifica della filosofia, scelse di utilizzare il metodo fenomenologico,
inteso come descrizione dei fenomeni psichici quali appaiono alla coscienza2.
Contribuì così a creare intorno a sé un significativo orientamento verso questo
metodo, già prima della pubblicazione delle Ricerche Logiche. Inoltre, il presti-
gio che Lipps godeva tra gli studenti fece sì che intorno a lui si raccogliesse un
gruppo, che negli ultimi anni del secolo scorso formò l’“Associazione accademi-
ca di Psicologia” (Akademisch-Psychologischer Verein), i cui membri si riuniva-
no settimanalmente per affrontare tematiche riguardanti i rapporti tra psicologia
e filosofia. La pubblicazione delle Ricerche Logiche (1901), introdotte tra i
membri dell’associazione da Daubert3, fu la scintilla che fece nascere il primo
circolo fenomenologico, detto “di Monaco”, nonché il primo gruppo di discepoli
di Husserl, perché molti si trasferirono a Gottinga4 per studiare con lui. Il richia-
mo fatto da Husserl in quest’opera, di “tornare alle cose stesse” (zurück zu den
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2 Si può notare una comunanza di interessi tra Lipps e Brentano, che fu maestro di Husserl,
per il comune intento di partire dalla psicologia per dare un metodo scientifico alla filoso-
fia, anche se Brentano intende rimanere in una prospettiva empirista, mentre Lipps sfocia
nel trascendentalismo.

3 Deluso dalla difesa che Lipps tentò di fare delle proprie posizioni, di fronte all’accusa rivol-
ta allo psicologismo dalle Ricerche Logiche, Johannes Daubert lesse d’un fiato l’opera hus-
serliana, e andò a discuterla con l’autore. Durante la discussione, durata dalle tre del pome-
riggio alle tre di notte, Husserl esclamò alla moglie: «ecco una persona che ha letto e piena-
mente capito le mie Ricerche Logiche» (F. SCHMÜCKER, Phänomenologie als Methode des
Wesenserkenntnis (unter besonderer Berücksichtigung der Göttinger Phänomenologie)
(Diss.), München, 1956, p. i, cit. in Husserl Chronik, p. 72). Spiegelberg pone questa visita
nel 1903, ma dalle fonti pubblicate in K. SCHUMANN, Husserl Chronik. Denk und
Lebensweg Edmund Husserls, Den Haag 1977, p. 72, è più fondato affermare che essa
avvenne nel 1902.

4 Husserl vi insegnava dal semestre invernale 1901/2.



Sachen selbst) costituiva una vera e propria rivoluzione copernicana negli
ambienti universitari tedeschi, perché offriva gli strumenti per tornare a studiare
la realtà stessa, e quindi per ridare vitalità e contenuto alla ricerca filosofica, che
poteva liberarsi dell’idea che la realtà fosse solo condizione trascendentale della
coscienza o proiezione di fenomeni psichici. Iniziò così il primo e più fecondo
fiorire del movimento fenomenologico.

In realtà la lettura decisamente realista delle Ricerche Logichecompiuta dai
giovani di Monaco non è l’unica possibile in quest’opera. Già tra il 1902 e il
1905 Husserl, infatti, iniziò ad orientarsi progressivamente verso il trascendenta-
lismo, attraverso lo studio del dubbio cartesiano, e la “riduzione fenomenologi-
ca”5. Quando i giovani filosofi di Monaco giunsero a Gottinga, le sue posizioni
erano già sostanzialmente diverse da quelle affermate fino a tre anni prima.

Dal 1906 l’atmosfera intellettuale del gruppo di Monaco si arricchì dell’in-
fluenza di Max Scheler, che, proveniente da Jena, iniziò la sua attività come
Privatdozentdi filosofia all’università di Monaco; ben presto entrò a far parte
dell’Associazione, nella quale secondo Geiger egli «trovò il metodo che gli era
congeniale»6, e diventò uno dei punti di riferimento del movimento fenomenolo-
gico.

Quando, tra il 1905 e il 1911, studenti come A. Reinach, J. Daubert, M.
Geiger, A. Pfänder, T. Conrad, e in seguito von Hildebrand e E. Martius, si tra-
sferirono a Gottinga7, si creò un secondo polo della ricerca fenomenologica.
Rispetto al circolo di Monaco, essi furono più influenzati dall’interesse per le
scienze fisiche e matematiche, caratteristico dell’università di Gottinga, e non
difesero il legame tra filosofia e psicologia che rimase invece caratteristica
costante nei discepoli di Lipps che restarono a Monaco8.

In qualche anno, mentre Husserl introduceva il concetto di intersoggettività
trascendentale, Reinach, divenuto assistente del padre della fenomenologia,
divenne punto di riferimento primario per il gruppo di Gottinga, insieme a
Scheler, costretto da vicende personali a far lezione all’esterno dell’università. A
Monaco, invece, i principali esponenti erano Pfänder e Geiger, divenuti docenti
universitari, e Daubert9.
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5 “Die Phänomenologie und Kritik der Vernunft; phänomenologische Kritik der Vernunft”,
cit. in Husserl Chronik, p. 82.

6 C. GEIGER, Zu Max Schelers Todes, «Vossische Zeitung» del 01-06-1928.
7 «La maggior parte di loro — scrive Alé-Lallemand — hanno in seguito dato significativi

contributi alla fondazione di una filosofia fenomenologica, che in (gran) parte non sono
ancora stati recepiti» (E. AVÉ-LALLEMANT , Die Nachlässe der Münchener Phänomenologen
in der Bayerischen Staatsbibliotek, in Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae
Monacensis, tomus X, pars I, Otto Harrassowitz, Wiesbaden 1975, p. xiv).

8 E. STEIN, Aus dem Leben einer jüdischen Familie, in Edith Steins Werke VII, Louvain
Freiburg 1965, p. 167.

9 Le prime pubblicazioni che testimoniano l’attività di questi due circoli fenomenologici
furono il saggio in onore del sessantesimo compleanno di Teodor Lipps a cura di Pfänder,
Münchener Philosophischen Abhandlungen, del 1911, e lo Jahrbuch für Philosophie und



La pubblicazione delle Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänome-
nologische Philosophie(accolta dai giovani fenomenologi della società filosofica
come la prova definitiva della svolta husserliana verso l’idealismo, o meglio,
verso quello che Husserl stesso indicava come “idealismo trascendentale”, che
però intendeva differenziarsi da quello kantiano), il trasferimento di molti mem-
bri della società, lo scoppio della prima guerra mondiale — che produsse lo scio-
glimento della Società filosofica di Gottinga, poiché la maggior parte dei suoi
membri furono arruolati, e alcuni, tra i quali Reinach, trovarono la morte — e il
trasferimento di Husserl a Friburgo (1916), determinarono la rottura definitiva
tra la concezione della fenomenologia dell’autore delle Ricerche Logichee quel-
la che diventerà, in contrapposizione a Husserl, la fenomenologia realista10.
Negli anni venti le direzioni prese dai membri del circolo iniziarono a differen-
ziarsi e i rapporti tra Husserl e i fenomenologi realisti, che fino ad allora si erano
mantenuti all’interno di una rispettosa collaborazione, prima si trasformano in
un’aperta e battagliera opposizione, poi si allentarono fino a scomparire11.
Husserl si creò un nuovo cerchio di discepoli; la sua prima assistente fu Edith
Stein, ma ben presto il posto del successore fu occupato da Martin Heidegger. A
Monaco Pfänder, Geiger, von Hildebrand e Gallinger, cercarono di continuare la
tradizione del circolo fenomenologico, ma la fine del terzo decennio del secolo
segnò un’ulteriore svolta nella storia del movimento fenomenologico, segnata
dalla morte di Scheler (1928), e nell’ultima pubblicazione dello Jahrbuch, nel
1930. 

Come indicato da H. Conrad Martius12, erano ormai ben delineati i tre diffe-
renti orientamenti della fenomenologia: a) quello “trascendentale” di Husserl e
di alcuni suoi discepoli, quali E. Fink e L. Landgrebe, secondo i quali solo la
coscienza possiede quel carattere di assolutezza che può rendere la fenomenolo-
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phänomenologische Forschung, una rivista annuale, che si proponeva di pubblicare specifi-
camente le opere fenomenologiche dei due gruppi. Negli undici volumi pubblicati tra il
1913 e il 1930 comparvero per la prima volta opere come, solo per citare le più note, Idee
per una fenomenologia pura e una filosofia fenomenologica(1913) e la Logica formale e
trascendentaledi Husserl (1929); il Formalismo nell’etica e l’etica materiale dei valori,
(1913-16) di Scheler; Essere e tempodi Heidegger.

10E. STEIN, o.c., p. 174.
11A partire dal 1925 Pfänder, Hering, Conrad Martius, E. Stein, Scheler, Ingarden e M. Beck

accusarono Husserl di idealismo. Husserl, d’altra parte, tacciò i suoi ex allievi di radicali-
smo, ascientificità e antropologismo, in particolare Scheler e Heidegger, affermando che
quelli che egli chiamava gli “Pfänderiani” non erano filosofi e sostenevano una filosofia
“mondana”, perché, rifiutandosi di applicare la riduzione fenomenologica, non giungevano
al dato della soggettività trascendentale e quindi non potevano fondare la filosofia come
scienza rigorosa. Cfr. E. AVÈ-LALLEMANT , Die Antithese Freiburg-München, in Die
Münchener Phänomenologie, Den Haag 1975, p. 19-38; cfr.Edmund Husserl 1859-1959,
Den Haag 1959, p. 285.

12H. CONRAD MARTIUS, Phänomenologie und Spekulatione Die transzendentale und die
ontologische Phänomenologie, in Schriften zur Philosophie, Band III, Kösel Verlag,
München 1965, pp. 370-84 e 393-402.



gia una scienza ed è quindi necessario “mettere tra parentesi” la realtà del mondo
al fine di volgersi al soggetto; b) la fenomenologia realistadei circoli di Monaco
e Gottinga, che difendono l’indipendenza dell’essere dalla coscienza e dall’esi-
stenza della persona umana e la possibilità di indagare l’essenza della realtà stes-
sa; e infine c) la fenomenologia esistenzialistadi Heidegger, che cerca di ritrova-
re il mondo reale perso da Husserl nell’uomo, nel Da-sein, sostituendo all’Io
come coscienza di Husserl, l’Io come esistenza13.

1. Reinach e il metodo della fenomenologia realista

Nelle Ricerche LogicheHusserl afferma che la conoscenza si fonda su una
relazione intenzionale, ossia su una relazione conscia tra un soggetto e un ogget-
to, ma tale distinzione è precedente alla scelta tra realismo e idealismo, perché la
trascendenza dell’oggetto non deve essere vista come indipendenza ontologica.
La differenziazione tra fenomenologia trascendentalista e realista dipende pro-
prio dal modo con cui questa “trascendenza” è intesa, e si riflette nel significato
che viene attribuito al fenomeno: la prima intende la trascendenza dell’oggetto
sul soggetto come una distinzione meramente immanente all’interno della
coscienza, e quindi interpreta il fenomeno come “ciò che appare” della cosa; la
seconda considera la trascendenza dell’oggetto come un’indipendenza ontologi-
ca rispetto al soggetto, e dunque intende il fenomeno come ciò che “si rivela”
della cosa, ciò che permette l’accesso alla sua natura, a ciò che è in se stessa14.

Come testimoniato dalle parole di E. Conrad Martius, che lo definì «der
Phänomenolog als solcher»15, il fenomenologo per eccellenza, la formulazione
realista del metodo fenomenologico ha un punto di riferimento irrinunciabile in
Adolf Reinach, nonostante la sua prematura scomparsa abbia bruscamente tron-
cato la sua promettente attività filosofica16.
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13Un’ulteriore e più definitiva interruzione delle attività filosofiche del movimento fenome-
nologico fu causata dal nazismo. Molti fenomenologi come Hildebrand, Geiger, Gallinger,
Beck e Spiegelberg furono costretti ad emigrare e quelli che rimasero si videro fortemente
limitate le possibilità di pubblicare. Dal pensionamento di Pfänder, nel 1935, l’Università di
Monaco non ebbe più nessun rappresentante della fenomenologia. Husserl continuò l’atti-
vità di insegnamento fino agli ultimi anni di vita come emerito, ma sia la sua opera, sia
quella di Scheler furono escluse dalla vita culturale tedesca. Heidegger divenne il rappre-
sentante più famoso del movimento fenomenologico, ma il gruppo di Friburgo non costituì
mai un circolo paragonabile a quelli di Monaco e Gottinga. 

14D. VON HILDEBRAND, What is Philosophy?; J. SEIFERT Essere e Persona, Milano 1989.
15E. CONRAD-MARTIUS, introduzione a A. REINACH, Gesammelte Schriften, 1921. 
16I testi fondamentali per comprendere la concezione reinachiana della fenomenologia sono

una conferenza da lui tenuta a Marburg nel gennaio 1914, pubblicata nei suoi Gesammelte
Schriftencol titolo di “Über Phänomenologie” (d’ora in poi, indicata con UP), e Zur
Phänomenologie des Rechts, apparso nel primo volume dello Jahrbuch für Philosophie und
Phänomenologische Forschung(1913), e nel 1953 come volume a sé, presso l’editrice
Kösel di Monaco (d’ora in poi, indicata con RP).



Secondo Reinach la fenomenologia offre alla filosofia il metodo che le è pro-
prio, ma non è un sistema filosofico, piuttosto è un’attitudine rispetto alla realtà
che consiste in uno sguardo contemplativo alle cose, differente sia dall’attitudine
che guida la nostra vita quotidiana, perché priva da ogni tentazione pragmatica,
sia dal metodo delle scienze naturali, perché trascende il metodo empirico, e così
facendo può giungere a cogliere l’essenza delle cose e i principi stessi delle
scienze. D’altra parte, come gli altri due tipi di conoscenza, anche la fenomeno-
logia ha l’esperienza come punto di partenza17.

L’esperienza è una relazione tra un soggetto e un oggetto, nella quale qualco-
sa dell’oggetto, il contenuto dell’esperienza, è “dato” secondo una modalità non
fisica, ma intenzionale, al soggetto. L’analisi dell’esperienza, aggiunge Reinach,
include dunque sia l’analisi dell’atto attraverso il quale il contenuto è dato alla
coscienza, sia l’analisi del contenuto stesso. La prima è spesso utile per com-
prendere il secondo, perché alla differenza tra i contenuti corrisponde una diver-
sità tra i tipi di atti in grado di coglierli. Mentre tutti i fenomenologi concordano
col fatto che la conoscenza è il darsi di un contenuto alla coscienza, solo quelli
realisti affermano che questo contenuto dice qualcosa della realtà, mentre quelli
trascendentalisti, applicando l’epoché, non ritengono di poter affermare nulla che
trascenda il contenuto di coscienza18.

Ogni realismo presuppone una tesi ontologica, ossia che esiste una realtà
indipendente dal nostro pensiero, e una tesi gnoseologica, che questa realtà è
conoscibile dall’uomo. Reinach condivide entrambe queste tesi, in quanto affer-
ma che ci sono cose al di là dell’intelletto umano, sia materiali, sia immateriali,
che né possono essere prodotte da questo intelletto, né cambiano la loro realtà
nel momento in cui vengono conosciute dall’uomo19, e che queste cose cono
conoscibili dall’uomo. Le sue analisi, quindi, sono sempre analisi di oggetti e
non solo del loro essere dati alla coscienza, perché affermando la corrispondenza
tra i fenomeni e le cose, la conoscenza non solo raggiunge una fedele immagine
della realtà, ma la realtà in se stessa. Questa è una nuova formulazione della teo-
ria della conoscenza realista classica, perché riafferma l’apertura del pensiero
all’essere e la nozione di verità come adeguazione intellectus ad rem, ma in
modo nuovo, in quanto fonda l’accesso alle cose in se stesse, sulla conoscenza
intuitiva delle essenze e su una nozione non trascendentalistica dell’apriori.

Un secondo caposaldo della fenomenologia realista, affermato da Reinach,
consiste, infatti, nel sostenere che i fenomeni dati al soggetto non sono solo
empirici20. Esistono anche dati ultimi d’esperienza, non conoscibili per deduzio-
ne, perché non possono essere ricondotti ad altro, che devono essere colti in se
stessi, e possono essere colti in se stessi perché sono evidenti, intelligibili. La
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17UP, p. 379.
18RP, p. 26.
19UP, pp. 397-8; RP, p. 14.
20RP, p. 22.



necessità di porre a fondamento della conoscenza dei principi evidenti e primi è
già stata affermata da Aristotele, soprattutto negli Analitici Posteriori, perché
non è possibile andare all’infinito nella dimostrazione: è necessario avere un
punto di partenza non dimostrabile, ma evidente in sé21.

Questi dati intelligibili vengono colti direttamente, ma attraverso una forma
di esperienza non empirica, perché non sono oggetto di percezione sensibile.
Essi vengono intuiti. L’intuizione delle essenze è dunque la conseguenza naturale
del ritorno alle cose stesse, perché risolve quella tappa del processo conoscitivo
nella quale la definizione non è più possibile e l’unico modo di cogliere come la
cosa è, è guardare alla cosa in se stessa, cioè alla sua essenza.

Le essenze non sono tuttavia introdotte nella conoscenza per una ragione
meramente gnoseologica, ossia l’impossibilità di procedere all’infinito con la
definizione, come riduzione ad altro. Esse sono anche il fondamento ontologico
della conoscenza, e quindi la fonte della corrispondenza tra realtà e contenuto di
conoscenza, in virtù della loro evidenza. Inoltre, l’intuizione delle essenze non è
un fine in sé, ma è funzionale alla conoscenza degli stati di fatto necessariamente
radicati nell’essenza e delle leggi necessarie che regolano tali stati di fatto.
Queste leggi possiedono una dignità e necessità irriducibili a qualsiasi relazione
empirica, e dunque a priori, così come sintetiche a priori devono essere conside-
rate le proposizioni che le esprimono, in quanto contengono una conoscenza uni-
versale e necessaria, ma non tautologica, perché scaturisce dalla progressiva
penetrazione intuitiva dell’essenza dell’oggetto22.

Reinach mette in luce che nella storia del pensiero l’apriori spesso è stato vit-
tima di fraintendimenti soggettivistici, a causa della difficoltà di pensare una
conoscenza che non proviene dall’esperienza empirica23. La soluzione di questo
autore24, fondamento essenziale dell’epistemologia della fenomenologia realista,
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21RP, p. 110.
22UP, p. 384; UP, p. 395.
23L’apriori viene sempre attribuito ad una conoscenza che non proviene dall’esperienza empi-

rica, ma lascia aperta la possibilità di quale sia allora la sua fonte. Si cerca di risolvere la
questione cercando la fonte di questa conoscenza nel soggetto, come accade per l’innatismo
di Platone e Socrate, nella teoria del “consensus omnium” e nella nozione di apriori come
necessità di pensiero. Ma questa posizione viene rifiutata da Reinach sia perché contraddice
il carattere oggettivo della verità, sia perché solo una necessità fondata negli stati di fatto,
non solo nelle proposizioni, può essere adeguata alla conoscenza a priori. UP, p. 395. RP, n.
1, p. 16.

24Reinach ha di certo in mente la teoria kantiana dell’apriori nell’elaborare la propria, infatti
utilizza la definizione kantiana di proposizioni sintetiche a priori come proposizioni che —
in quanto a priori — non sono fondate nell’osservazione empirica, e nella quali — in quan-
to sintetiche — il concetto dell’oggetto non è già contenuto nel concetto del soggetto (RP,
pp. 22s). Ciononostante, le due teorie sono radicalmente distinte, per almeno quattro aspet-
ti: 1) Per Reinach l’apriori non è un carattere trascendentale nel soggetto conoscente, ma è
fondato nelle essenze, nell’essere; 2) di conseguenza, l’apriori non è formale, ma materiale;
3) inoltre, i principi a priori non vengono introdotti come “condizione di possibilità” della
conoscenza, per spiegare qualcos’altro, ma sono colti in se stessi attraverso l’intuizione; 4)



si fonda sull’affermazione che sono gli stati di fatto ad essere apriori, a causa del
loro legame necessario con le essenze25.

Si delinea allora la differenza tra l’esperienza empirica e il modo con cui ci
sono dati gli stati di fatto propri della conoscenza a priori: mentre la prima è
basata sulla percezione sensoriale, la conoscenza a priori non dipende da alcuna
percezione individuale, ma dalla visione delle essenze (“Wesensschau” e
“Wesenserkenntnis”) 26. I primi esponenti della fenomenologia realista, oltre a
Reinach anche von Hildebrand, hanno concentrato tutta la propria attenzione a
distinguere tra i due tipi di esperienza, a scapito dell’analisi del tipo di rapporto
che tra questi sussiste. Forse questa è una delle cause più profonde dell’incom-
prensione di cui la loro epistemologia è stata vittima, soprattutto da parte dei
sostenitori del realismo aristotelico-tomista27. Come vedremo, recentemente
Seifert ha contribuito a colmare questa lacuna, attraverso un’analisi più completa
delle forme d’esperienza. L’indipendenza affermata da Reinach, comunque, si
riferisce al fatto che l’esperienza intellettuale non ha bisogno di conferma nell’e-
sperienza empirica, o d’ulteriori esperienze sensibili per essere rinnovata; una
volta che è raggiunta, resta nell’intelletto e può sempre esservi riattualizzata.

L’intuizione non è un fatto emozionale, bensì un atto intellettuale. La mente
coglie gli stati di fatto a priori in una visione immediata, che si realizza nuova-
mente ogni volta che l’attenzione vi si dirige. Reinach nota tuttavia che l’imme-
diatezza dell’atto con cui questi stati di fatto sono colti dall’intelletto non signifi-
ca che essi siano disponibili per tutti gli uomini: essi presuppongono una mente
libera da pregiudizi, quindi un processo di purificazione intellettuale, e anche
una certa capacità di soffermare l’attenzione sull’essenziale, che per certi oggetti,
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infine, Kant ha limitato l’apriori ad alcuni campi della realtà, mentre secondo Reinach, dato
che ogni oggetto della conoscenza ha la propria quidditas (“Was”) o essenza (“Wesen”), con
le leggi essenziali che ne conseguono, in ogni campo della realtà si dà conoscenza a priori
degli oggetti dotati di necessità essenziale che vi sono presenti (UP, pp. 403s).

25UP, p. 397. Sono esempio di stati di fatto a priori quelli espressi nelle proposizioni «il com-
pimento di obblighi assoluti e relativi è un dovere morale” (RP, p. 31); «nessun diritto e
nessuna obbligazione iniziano ad esistere o si estinguono senza una ragione» (ibidem); «il
diritto può sorgere solo nella persona cui si dirige. È apriori impossibile che una persona
cui non è diretta una promessa possa acquisire una pretesa da essa» (RP, p. 59); «la retta è
la linea più breve che collega due punti».

26UP, p. 395.
27Reinach, ad esempio, per spiegare il significato dell’indipendenza della conoscenza a priori

dall’esperienza sensibile, introduce un esempio divenuto classico tra i fenomenologi reali-
sti: il colore arancio sta qualitativamente tra il rosso e il giallo, e questo può essere colto
sulla base di una pura analisi dell’essenza di questo colore, senza alcuna esperienza sensibi-
le di esso. Secondo Reinach non è neppure necessaria una percezione singola del colore,
perché immaginarlo è sufficiente per cogliere la sua essenza. Potremmo però obiettare che,
se questo è vero per chi in passato ha avuto un’esperienza sensibile dell’arancio, una perso-
na cieca dalla nascita non avrà mai questa esperienza intellettuale, perché non può immagi-
narsi il colore arancio. L’indipendenza affermata da Reinach richiede dunque qualche chia-
rificazione.



richiede una certa abilità, un lavoro di ricerca e di progressiva penetrazione dei
dati d’esperienza. Reinach sottolinea che “il ritorno alle cose stesse” consiste in
una purificazione della nostra attitudine naturale verso la realtà dai pregiudizi e
dalle attitudini sbagliate, come il pragmatismo, il riduzionismo, il costruttivismo,
che impediscono di guardare alle cose28. L’intuizione presuppone un contatto
sempre più preciso, in cui l’oggetto viene colto in modo sempre più chiaro e
distinto. Ecco perché, scrive Reinach, si parla di metodofenomenologico, che
consiste in un «arrivare sempre più vicino, che esclude tutte le possibilità di erro-
re che ogni conoscenza porta con sé»29.

2. Dietrich von Hildebrand: dalla fenomenologia all’antropologia

Dietrich von Hildebrand (1889-1977) è l’esponente della fenomenologia rea-
lista che maggiormente ha contribuito al passaggio dall’elaborazione del metodo,
da lui compiuta in modo più sistematico e approfondito, anche se fedele, rispetto
a Reinach, all’applicazione ai campi della filosofia più importanti per l’indagine
sull’uomo, ossia l’etica, l’antropologia, e, in parte, la metafisica. Tra i suoi con-
tributi alla formulazione del metodo fenomenologico, ricordiamo qui solo due
completamenti importanti alla formulazione di Reinach30.

In primo luogo, Hildebrand analizza il ruolo dell’esperienza nella conoscenza
empirica e in quella a priori e, per eliminare definitivamente ogni pericolo d’in-
natismo o trascendentalismo, ma anche di empirismo, distingue tra due significa-
ti del termine esperienza. L’apprensione di un oggetto può orientarsi alla sua esi-
stenza fattuale, al suo Dasein, e in questo caso esso si dà attraverso l’esperienza
empirica, che per giungere a conclusioni dotate di qualche generalità ha bisogno
della verifica puntuale e della ripetizione di esperienze simili, oppure si può
orientare direttamente all’essenza (Sosein) di qualcosa, prescindendo dalla sua
realizzazione sul piano empirico, attraverso un’esperienza puramente intellettua-
le, come nella comprensione di una legge matematica, o nel cogliere la positività
di un valore morale.

Conformemente a quanto già messo in luce da Reinach, la conoscenza a prio-
ri, dunque, ha per fondamento questo secondo tipo d’esperienza, ma non può
realizzarsi con ogni tipo di oggetto. A questo punto compare il secondo contribu-
to che vogliamo qui ricordare, tra quelli offerti da Hildebrand all’epistemologia
fenomenologica. Perché si dia conoscenza a priori è necessario che le essenze
conosciute possiedano un carattere di unità e necessità non accidentale, ma

Paola Premoli De Marchi

101

28RP, p. 124.
29UP, p. 405. 
30L’epistemologia hildebrandiana viene esposta soprattutto in What is Philosophy?, in via di

pubblicazione in italiano, nei Prolegomena di Ethics, e in una serie di lezioni tenute presso
l’Università di Salisburgo nel 1964, e finora pubblicate solo in parte, nel sesto volume di
Aletheia.



necessario, e in quanto tale altamente intelligibile. Un servizio di piatti e un muc-
chio di foglie non hanno quest’unità, mentre la persona, l’amore, l’atto della pro-
messa, la natura della giustizia, i principi che stanno alla base di tutti gli ambiti
della conoscenza umana, hanno un’essenza necessaria e intelligibile, che quindi
può essere conosciuta a priori.

Per quanto riguarda dunque il rapporto tra la conoscenza essenziale e la cono-
scenza empirica, Hildebrand sottolinea l’indipendenza della prima dalla seconda,
che viene intesa sia come non necessità della conoscenza a priori di ricevere
validità dalla verifica empirica, né quando viene acquisita, né in seguito (mentre
per sapere che ora è, ho bisogno di entrambe le forme di verifica empirica), sia
come diversità essenziale tra gli oggetti e gli atti che caratterizzano i due tipi di
esperienza. La conoscenza a priori può servire, tuttavia, come occasione, della
conoscenza empirica. Per esempio, la percezione empirica di un determinato
comportamento, può essere occasione per identificarlo come atto di giustizia e
per cogliere qualcosa dell’essenza della giustizia. Non c’è dunque opposizione
tra i due tipi di esperienza, ma anche quando si danno insieme, resta l’irriducibi-
lità di una all’altra: l’esperienza empirica ha come punto di partenza la percezio-
ne sensoriale, mentre quella dell’essenza si fonda su un atto intellettuale, si tratta
di una visione, ma puramente intuitiva.

La processualità e la possibilità d’errore, caratteri propri della conoscenza
umana, non sono incompatibili col fatto che le essenze necessarie sono altamente
intelligibili e autoevidenti. Mentre infatti l’uomo moderno, cercando la certezza
assoluta nella conoscenza, e accorgendosi che essa gli è impossibile, in quanto è
un essere finito, nega del tutto la possibilità di essere certi su alcunché, derivi
esso dai sensi o dall’intelletto, la fenomenologia realista si ribella a questa sfidu-
cia nelle capacità conoscitive umane, e riafferma la dignità superiore dell’espe-
rienza intellettuale, e il suo ruolo come fondamento della conoscenza. L’uomo
può intuire qualcosa delle essenze, senza esaurirne mai la ricchezza o giungere
ad una visione omnicomprensiva, ma ciò che coglie è vero, se l’indagine è accu-
rata e la mente purificata da pregiudizi, e sufficiente per essere posto a fonda-
mento di ulteriori conoscenze. La distinzione tra essenze e stati di fatto fondati in
esse introdotta dai fenomenologi è a questo proposito utile: la conoscenza a prio-
ri consiste nel cogliere progressivamente sempre più e sempre meglio gli stati di
fatto che scaturiscono dalle essenze necessarie, e nello scorgere le leggi necessa-
rie fondate in questi stati di fatto. Tutto ciò non solo implica un progresso nella
penetrazione delle essenze, anche se l’intuizione resta sempre un atto semplice e
immediato, in cui l’oggetto si dà, ma anche ammette l’uso della deduzione, e
presuppone il perfezionamento delle abilità intellettuali dato dall’esercizio, dalle
attitudini morali di apertura e disponibilità alla verità, dall’analisi critica delle
credenze che ereditiamo dall’ambiente e dalle abitudini, perché non si trasformi-
no in pregiudizi ingiustificati. 

Hildebrand è anche più esplicito di Reinach su quali siano i fondamenti meta-
fisici che rendono ontologicamente possibile la conoscenza a priori. Il primo, già
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citato, è dato dall’esistenza di essenze necessarie e intelligibili, come nucleo del-
l’essere, il secondo, antropologico, consiste nella strutturale apertura del pensiero
umano all’essere, che secondo Hildebrand è solo uno dei lati della spiritualità
che rende l’uomo persona, e che a livello più generale viene da lui espressa come
capacità di trascendimento. Essa nel suo livello più elementare consiste proprio
nella capacità di possedere spiritualmente la realtà nella conoscenza, ed è anche
la chiave per risolvere la questione di come l’uomo possa controllare la corri-
spondenza tra l’evidenza oggettiva e la propria conoscenza: se è in grado di tra-
scendere l’immanenza della propria coscienza, quella che gli è data non è un’im-
magine della realtà, ma la realtà stessa, anche se in qualche suo aspetto.

Il metodo fenomeologico formulato da Reinach e Hildebrand intende dunque
il “ritorno alle cose stesse” come un superamento di ogni relativismo, soggettivi-
smo, psicologismo e trascendentalismo in funzione del ritorno alla conoscenza
della realtà, non solo nella sua dimensione empirica, ma anche nella sua struttura
essenziale. Si comprende così come questo metodo possa arrogare la pretesa di
coincidere con quello utilizzato dai grandi pensatori della filosofia classica, per-
ché riapre le porte alla metafisica, pur senza dimenticare l’importanza della
dimensione esistenziale dell’essere.

Applicato alla persona umana, la prima affermazione essenziale fatta da
Hildebrand consiste nel riconoscere allo studio antropologico due dimensioni
fondamentali: quello della natura metafisica della persona come sostanza, e quel-
lo dell’essenza degli atti specificamente personali, che mettono in luce una serie
di relazioni che nessun essere impersonale può realizzare. Hildebrand ha intra-
preso questo doppio orientamento di indagine, con particolare attenzione alla
determinazione dei caratteri che rendono la sostanza personale irriducibile a tutto
ciò che è apersonale e alla descrizione fenomenologica delle relazioni proprie
della persona, come esemplificazione della sua fondamentale capacità di trascen-
dimento, che si manifesta, oltre che nella conoscenza, nella libertà e nell’affetti-
vità31.

Josef Seifert ne ha proseguito l’opera, portando a pieno compimento soprat-
tutto la fondazione metafisica della sostanza personale, attraverso un confronto
con la metafisica della sostanza di Aristotele, e applicandone le conseguenze sul
piano dei diritti umani e dei problemi morali oggi più incalzanti. Prima di accen-
nare ai risultati di questa riflessione, è tuttavia necessario tratteggiare lo sviluppo
proposto da Seifert della concezione di esperienza ereditata da Reinach e
Hildebrand, perché mette in luce la complessità delle fonti della conoscenza
umana e il riduzionismo in cui cadono ogni empirismo e trascendentalismo.
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31L’antropologia hildebrandiana non è contenuta in un’opera specifica, ma negli inediti, in
particolare in un corso tenuto nel 1941-42 dal titolo “Philosophy of man”, e, a frammenti,
nelle sue opere, in particolare in Metaphysik der Gemeinschaft, Ethik, Das Wesen der
Liebe, in Gesammelte Werke, rispettivamente, vol. IV, II e III.



3. Josef Seifert e le forme d’esperienza

La nostra fonte di lingua italiana è un articolo sulla conoscenza del bene32,
nel quale Seifert, per determinare le fonti della conoscenza morale, propone
un’analisi generale delle diverse forme di esperienza umana.

In primo luogo, Seifert pone la forma più nota e universalmente accettata d’e-
sperienza, che è quella che ha per oggetto cose concrete individuali, ed è fonte di
conoscenza particolare. All’interno di essa, si distinguono l’esperienza interna,
mentale, di ogni dato cosciente e l’esperienza empirica, basata sulla percezione
sensoriale. La prima, pur essendo un tipo d’esperienza individuale, è molto
importante per la conoscenza universale della persona, perché testimonia la sua
capacità razionale, di soggetto cosciente, che, come vedremo, è fonte di molti
diritti umani; l’esperienza sensibile di per sé non può generare conoscenza di
essenze, perché può cogliere solo oggetti materiali, tuttavia, e ciò è un interessan-
te completamento della fenomenologia di questo tipo di esperienza, Seifert
aggiunge che «l’esperienza, nel senso della percezione sensibile, riveste un ruolo
decisivo non solo per conoscere la realtà materiale come tale, ma anche per dive-
nire consapevoli di sé, come anche per ogni comprensione del mondo e per la
conoscenza delle altre persone concrete, dei loro pensieri o atti, e per essere appli-
cata ad altre conoscenze orientate ai casi concreti». Pur essendo insufficiente a
cogliere la realtà intelligibile, la percezione sensibile ha dunque un ruolo insosti-
tuibile nella conoscenza umana, affinché l’uomo possa giungere a consapevolezza
di sé, sviluppare le proprie capacità conoscitive, ed entrare in contatto con molte
realtà, dalle quali si può procedere per raggiungere conoscenze a priori.

La memoria di fatti significativi costituisce un secondo tipo d’esperienza, che
si costituisce sull’accumulo organico di ricordi. Essa è soprattutto efficace
riguardo ad esperienze ricorrenti, che possono condurci a conclusioni generali
sulla realtà, come l’esperienza del dolore e della morte, occorrenze di tipo biolo-
gico o fisiologico, e così via. Qui si applica il metodo induttivo, che può condur-
re ad una conoscenza dotata di una qualche certezza, anche se mai assoluta, ma
utile nel mantenere la persona inserita nella realtà esistenziale, e per l’applicazio-
ne pratica di ciò che è conosciuto a livello intellettuale.

Si dà poi l’esperienza delle essenze, o intuizione intellettuale, di cui abbiamo
diffusamente trattato in precedenza. Ci limitiamo qui a citare un passo di Seifert,
nel quale si manziona il rapporto con l’esperienza empirica:

Sulla base di quest’esperienza essenziale, cogliamo essenze concrete nel mondo
reale, ma anche essenze e leggi assolutamente necessarie come, per esempio, che
la giustizia di una condanna esige un’indagine quanto più possibile precisa della
colpa o che i colori presuppongono l’estensione. Senza aver conosciuto la colpa o
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Mondadori, Milano 1999.



i colori, non possiamo comprendere questo, e tuttavia ciò che qui conosciamo e
sperimentiamo è strettamente necessario. Così, in un certo senso, l’apriorismo
oggettivistico e il realismo fenomenologico, che riconoscono il dato delle essenze
necessarie e delle leggi essenziali, sono molto più empiristici dell’empirismo, in
quanto estendono in misura considerevole il concetto e la giustificazione dell’e-
sperienza33.

Mentre le forme precedenti d’esperienza conducono a conoscenze che per la
maggior parte possiedono solo un alto livello di plausibilità, l’esperienza intellet-
tuale permette di raggiungere la certezza e l’evidenza in senso stretto. Questo,
grazie all’incomparabile intelligibilità degli oggetti.

Certo, anche l’esperienza nei primi due significati contiene conoscenze indubita-
bili su fatti della vita dell’io e su oggetti percepiti; nonostante l’elemento di fede
nel mondo naturale, che implica un trascendere le evidenze empiriche, e un fidar-
si dei sensi, anche la conoscenza doxastica data dai sensi comprende molti
momenti evidenti. L’esperienza nel senso della conoscenza generale induttiva
può spesso raggiungere qualcosa di simile all’evidenza in senso ampio, l’eviden-
za del senso comune, anche se, come afferma Bonaventura, le conoscenze sulle
leggi empiriche del mondo non possono mai possedere un’evidenza apodittica e
infallibilmente certa34.

All’interno dell’esperienza essenziale, Seifert riconosce un tipo specifico d’e-
sperienza, che è quella che ha per oggetto i valori. In quanto non riguardano solo
la sfera ontologica, ma richiedono alla persona di entrare nella dimensione assio-
logica, di ciò che è dotato d’importanza e di senso, l’esperienza essenziale assu-
me qui connotazioni proprie, peraltro già messe in luce da von Hildebrand, che
ha studiato accuratamente la cooperazione tra le facoltà intellettuali, volizionali e
affettive nella percezione dei valori35. Caratteristica della fenomenologia realista
è di accogliere l’attenzione alla sfera affettiva, propria dei primi fenomenologi, e
in particolare di Scheler, ma di ancorarla alla dimensione intellettuale della per-
sona. La presenza dell’intenzionalità, intesa come presa di posizione cosciente di
fronte ad un oggetto, propria di molte esperienze affettive, come la gioia per una
bella notizia, o la commozione per una musica toccante, permette all’affettività,
o almeno ad alcune sue manifestazioni, di entrare nella sfera delle esperienze
spirituali della persona. La conseguenza antropologica più importante di questo è
la possibilità di interpretare l’amore in modo più completo e profondo, ossia
come risposta della persona ai valori dell’altro, compresa la sua individualità irri-
petibile, fondata su uno “sguardo reciproco” che è insieme intellettuale, libero e
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affettivo. La fenomenologia realista può così spiegare il ruolo dell’amore come
vertice della vita morale della persona, e insieme come suprema forma d’auto-
realizzazione della persona che, attuando in pienezza la propria capacità di tra-
scendimento, trova se stessa nel donare se stessa36.

Non potendoci inoltrare nella vastità dei campi che la fenomenologia realista
ha indagato in riferimento alla persona, scegliamo di presentare brevemente i
contributi offerti riguardo alla fondazione filosofica dei diritti umani.

4. Josef Seifert: metafisica della persona e fenomenologia dei diritti
umani

La questione dei diritti umani ci sembra la più adatta ad offrire una sintesi
delle acquisizioni più recenti dell’antropologia elaborata dalla fenomenologia
realista, perché ne presuppone i fondamenti metafisici, e insieme li porta alla
luce come nucleo essenziale dell’esperienza che l’uomo ha della propria dignità
personale. Tra gli scritti di Seifert più utili a presentare i tratti fondamentali della
sua filosofia della persona, nel duplice aspetto di fondazione metafisica della
sostanza personale, e di fenomenologia dei valori che fondano i diritti umani, ne
scegliamo due in lingua italiana, ossia Essere e Persona, ponderoso volume pub-
blicato nel 1989, e la relazione tenuta ad un convegno di docenti universitari, nel
giugno 1998, dal titolo: “Per una filosofia della persona”37.

La persona è un fenomeno originario (Urphänomen, secondo l’espressione di
Goethe), non solo dal punto di vista gnoseologico, perché è indefinibile attraver-
so altre cose, ma anche ontologicamente, perché non è possibile che possa emer-
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36A questo proposito, vedi soprattutto D. VON HILDEBRAND, Das Wesen der Liebe, in
Gesammelte Werke, III, Regensburg 1971.

37In via di pubblicazione tra gli atti del convegno “Umano non umano”, Castello di Urio
(Como, Italia), 5-7 giugno 1998. Su questo tema, dello stesso autore, cfr. anche
Menschenwürde und unbedingte Achtung menschlichen Lebens: Einige Fragen der
Bioethik und die Grundlagen der Moral, in Essener Gespräche zur Thema Staat und Kirche
22 (Aschendorff 1988); Zur Verteidigung der Würde der Frau. Feminismus und die
Stellung der Frau in Kirche und Gesellschaft: Philosophische und christliche Aspekte, in
Wissenschaft und Glaube. Vierteljahresschrift der Wiener Katholischen Akademie, H 2-3,
1989; Philosophische Grundlagen der Menschenrechte. Zur Verteidigung des Menschen,
«Prima Philosophia», V. 5 (4) (1992), pp. 339-370; Zu den Menschenrechten und Pflichten
der Jugendlichen. Philosophische Reflexionen über die universale Erklärung der Rechte
und Pflichten der Jugendlichen, con un sommario in italiano e in inglese, «Medicine, Mind
and Adolescence», 10 (1995), pp. 187-211; Die vierfache Quelle der Menschenwürde als
Fundament der Menschenrechte, in B. ZIEMSKE (hrsg. von), Staatsphilosophie und
Rechtspolitik. Festschrift für Martin Kriele zum 65. Geburtstag, München 1997, pp. 165-
185; Zur Erkenntnis der Menschenrechte und ihrer axiologischen und anthropologischen
Grundlagen, in J. SEIFERT (hrsg. von),Wie erkennt man Naturrecht?, Heidelberg 1998, pp.
65-106; Los Fundamentos filosóficos de los Derechos humanos, in Teología y Sacerdocio.
En la situación actual, Centro de Cultura Teológica, Madrid 1991.



gere, essere causata, da qualcosa di impersonale. Essa inoltre è anche un mistero,
perché quanto più si conosce, tanto più se ne scopre la dimensione di insondabi-
lità, ma nello stesso tempo è possibile studiarla filosoficamente e cogliere qual-
che aspetto della sua essenza.

La filosofia è arrivata a cogliere come tratti specifici della persona la raziona-
lità, che non si esprime solo come conoscenza, ma anche come anima della
volontà e della libertà; la libertà, che si manifesta come autodeterminazione,
come essere causa dei propri atti; l’affettività, che soprattutto la fenomenologia
contemporanea ha riabilitato tra le sfere spirituali della persona, almeno per
quanto riguarda quelle dimensioni affettive che possiedono l’intenzionalità, e che
ad esempio fanno essenzialmente parte della gioia, dello sdegno, dell’amore.
Inoltre, la persona è relazionale, in grado di entrare in rapporto con l’essere, col
mondo, con l’Assoluto.

Seifert cerca dunque di indagare quali caratteri metafisici debbano essere
posti alla base di queste dimensioni essenziali della persona.

In primo luogo, la persona è sostanza. Come molti autori contemporanei
hanno messo in luce, essa è anche essenzialmente relazionale, ma solo ciò che è
sostanza può essere fondamento di relazioni. Che sia sostanza significa che esiste
in se stessa, e non può essere considerata come accidente della società, dello spi-
rito del mondo o della materia; che è “soggetto”, ipostasi, e non può neppure
essere considerata solo come momento o espressione di Dio. Nessun atto di
conoscenza o di libertà è possibile senza un soggetto che lo ponga. Anzi, in
quanto è capace di porre questi atti, la sostanza personale deve essere considerata
come qualitativamente e incommensurabilmente superiore rispetto a tutto ciò che
è impersonale.

La persona è anche individuo in modo peculiare ed eminente. Non è, infatti,
solo un pezzo di materia, come le cose inanimate, ma neppure semplicemente un
esemplare di una specie, come gli animali, né è individuo nel senso di un essere
a-relazionale, ma in quanto è un essere unico e irripetibile.

Seifert sviluppa anche la riflessione hildebrandiana sulla capacità di trascen-
dimento, che ha importanti conseguenze in campo etico. La persona è capace di
possedere se stessa, realizzare se stessa e donare se stessa. L’affermazione kan-
tiana, che la persona non può mai essere usata solo come mezzo, ha qui la sua
radice metafisica38. Qui si innesta anche la critica rivolta dai fenomenologi reali-
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sti a quella che viene vista come una tendenza teleologica dell’etica aristotelico-
tomista, ossia alla lettura del dinamismo morale come tendenza primaria all’au-
torealizzazione, al perfezionamento di sé, alla ricerca della felicità. Secondo
Hildebrand e Seifert, questa posizione rischia di far passare in secondo piano le
componenti, essenziali, di auto-donazione e risposta al valore per la sua impor-
tanza intrinseca, che sono imprescindibili perché gli atti umani siano moralmente
buoni, e che sole rendono ragione della dignità della persona.

Sulla base dei presupposti metafisici che abbiamo brevemente delineato,
Seifert parte dalla definizione di Alberto Magno, secondo la quale «la persona è
un essere distinto dagli altri attraverso la dignità», per indicare le fonti dei diritti
umani, che sono quattro, e danno origine ciascuna a un diverso tipo di diritti.

In primo luogo la sostanzialità, della quale abbiamo già parlato, come fonda-
mento degli atti, irriducibile a questi. Dal concepimento alla morte, l’uomo pos-
siede questa dignità, anche se la capacità di atti ragionevoli resta a livello poten-
ziale e la coscienza non è attualizzata. Qui dunque si fondano il diritto alla vita,
al rispetto dell’incolumità corporea, al nutrimento, e molti altri.

La vita coscientedella persona costituisce la seconda fonte della sua dignità e
dei diritti corrispondenti, come il diritto alla verità, all’educazione, a contrarre
liberamente matrimonio.

La terza fonte della dignità della persona si identifica con la sua dignità
morale. In quanto è libera, può acquisire dignità scegliendo il bene, o distrugger-
la compiendo il male. La santità è in questo senso la dignità suprema della perso-
na, perché coincide con la massima forma di dignità che essa può conquistare
attraverso l’esercizio della propria libertà. Diritti come quelli alla libertà di movi-
mento, alla buona fama, ad educare i propri figli, sono vincolati a questa dignità
morale, e possono essere tolti alla persona se essa non ne è moralmente degna.

Infine, esiste una fonte della dignità personale che scaturisce dai talenti e dai
doni che la singola persona possiede. Questi doni possono essere naturali, come
il talento artistico, che ad esempio dà origine ad un certo diritto a ricevere aiuto
dalla società per svilupparlo, oppure possono derivare da particolari incarichi o
ruoli che sono conferiti dallo stato o dalla società (una carica pubblica), oppure
ricevuti da Dio (una vocazione religiosa, o anche la grazia).

All’interno di questa quarta fonte viene spesso inserita la dignità che la perso-
na acquista per il fatto di essere accolta e amata dalla famiglia o dalla società.
Spesso questa forma di dignità viene assolutizzata a unica radice della dignità
personale, fino al punto di negare statuto di persona a chi non la possiede. Il qua-
dro presentato da Seifert mostra come tale interpretazione sia riduttiva e inade-
guata, perché ignora le fonti della dignità della persona che non le derivano dalla
sua collocazione sociale, ma dal suo statuto metafisico e morale.

La considerazione di tutto quanto detto sulla persona, sulle sue dimensioni
essenziali e sulle fonti della sua dignità, permette di comprendere un’ulteriore
importante affermazione metafisica, approfondita da Seifert in Essere e Persona
e posta alla base della sua dimostrazione dell’esistenza di Dio: la persona è per-
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fezione pura, ossia un carattere dell’essere, buono in senso assoluto, e che è asso-
lutamente meglio possedere, che non possedere. Molte altre delle perfezioni
pure, come la vita, la sapienza, la potenza, la giustizia, la beatitudine, presuppon-
gono la persona, cosicché si comprendono le parole di Anselmo, che ha scritto
che «è necessario che la natura più perfetta sia vivente, sapiente, onnipotente,
vera, giusta, beata, felice, eterna e tutte le altre perfezioni che in modo simile
sono meglio del non possedere tutte queste perfezioni»39.
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Filosofia e medicina: il ruolo delle Medical Humanities

MARIA TERESARUSSO*

■

1. Le Humanities in medicina: una integrazione tra i saperi

Da qualche decennio, è in atto una profonda trasformazione nell’ambito della
medicina. Da una parte, la cosiddetta Evidence-Based Medicineha consolidato il
paradigma di una medicina basata sulle prove di evidenza, tesa a fornire un forte
rigore metodologico alla pratica clinica e dunque a dare alla medicina lo statuto
epistemologico di scienza esatta. 

D’altra parte, è in atto un processo per cui l’azione terapeutica è sempre più
concepita come “atto integrato”, sia nel senso che in esso intervengono diverse
componenti del mondo sanitario, sia perché costituisce il punto di convergenza e
il campo di applicazione di cognizioni non solo strettamente mediche, ma anche
di carattere psicologico, filosofico, etico. Ciò ha reso necessaria una reimposta-
zione della formazione medica, che tenesse conto di queste nuove esigenze.
Tanto per quanto riguarda la medicina considerata nel suo costrutto scientifico,
quanto nella sua valenza più squisitamente umanitaria, si è rivelato di estrema
importanza il possesso da parte del personale sanitario di conoscenze in ambito
umanistico oltre che scientifico. L’inserimento delle Humanitiesnei curricula
delle Facoltà di Medicina, realizzato innanzitutto negli Stati Uniti, poi seguiti da
altri Paesi anche europei, è dunque considerata la grande innovazione nella for-
mazione medica di questi ultimi anni1.
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Con il termine generico di Humanities, come nota Gadamer, non si indica
«una scienza che sceglie come oggetto della sua indagine l’uomo in sé, ma piut-
tosto una scienza che assume come obiettivo il sapere dell’uomo intorno a se
stesso, quale si trasmette attraverso la tradizione storico-culturale»2. Definite
anche, soprattutto in Germania, “scienze dello spirito”3, esse fanno il loro ingres-
so in un ambito squisitamente scientifico come quello medico, per soddisfare
un’esigenza in un certo senso posta dallo stesso progresso tecnico della scienza
medica. È, infatti, proprio questo progresso a reclamare una “coscienza critica”,
resa possibile dalla metafisica, dall’antropologia e dall’etica, in grado di valutare
le implicazioni del gesto terapeutico e di costituirne il necessario orizzonte di
riferimento, nonché a chiamare in causa quelle cognizioni di carattere psicologi-
co e storico, imprescindibili per una corretta integrazione tra i saperi.

L’inserimento delle Humanitiesnel piano di studi delle Facoltà di Medicina
non costituisce soltanto un semplice supporto, seppure imprescindibile, di cultu-
ra umanistica alla cultura scientifica o una sorta di “supplemento d’anima” a un
sapere che altrimenti resterebbe prevalentemente tecnico; non è neanche un sem-
plice inquadramento più globale di questioni relative a settori specifici. Tali
discipline rappresentano una dimensione essenziale e irrinunciabile dell’autenti-
co sapere medico e della professione medica che, direttamente rivolta e finalizza-
ta all’uomo, non può regolarsi solamente sulla base di una serie di osservazioni
empiriche dalle quali dedurre un complesso di norme generali e inoppugnabili.

Come osserva Gadamer, «l’applicazione delle conoscenze scientifiche a
campi in cui entra in gioco ciò che oggi si definisce la comprensione che l’uomo
ha di se stesso, non provoca solo dei conflitti, ma mette in gioco fattori essenzial-
mente extra-scientifici, che rivendicano la propria legittimità»4.

È stato proprio l’odierno processo di medicalizzazione che da un lato ha fatto
emergere l’ambiguità epistemologica della medicina — arte sanitaria o scienza
medica? —, dall’altro ha portato a comprendere meglio che la tradizionale divi-
sione tra “scienze della natura” e “scienze dello spirito”, le prime finalizzate alla
spiegazione, le seconde alla comprensione, andasse ricomposta in una visione
unitaria.

L’opposizione tra i due tipi di scienze, sulle quali ha riflettuto, tra gli altri,
Dilthey, ha avuto come esito l’irriducibilità dei rispettivi ambiti di competenza
con carattere di esclusione, da cui è derivato un dualismo epistemologico: da una
parte la spiegazione dei fatti tramite leggi, dall’altra la comprensione dei signifi-
cati. In un’ottica come quella moderna, in cui il vero sapere è costituito dalle
“scienze della natura”, le “scienze dello spirito”, in particolare la filosofia, avreb-
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bero dovuto limitarsi alla funzione di una semplice riflessione epistemologica sui
metodi delle “scienze della natura”. L’inserimento delle Humanitiesnella forma-
zione medica viene allora a ricomporre questa frattura e a restituire alla filosofia
un ruolo che non sia semplicemente quello “ancillare” di ausiliaria della scienza.
D’altra parte, si può dire che in tal modo si vada incontro non solo a un’esigenza
della medicina, ma anche a un’esigenza delle stesse “scienze dello spirito”, le
quali, prendendo le distanze dal progresso tecnico, rischiavano di arroccarsi in
un’astrattezza priva di vita e di abbandonarlo a se stesso, senza esercitare più su
di esso l’indispensabile azione umanizzante. Spiegare e comprendere, allora, non
rappresenterebbero un’alternativa, non sarebbero in un rapporto di esclusione,
ma in un rapporto dialettico di implicazione reciproca, pur nella specificità meto-
dologica, costituendo quasi un circolo ermeneutico: “spiegare di più” aiuterebbe
a “comprendere meglio” e, viceversa, una comprensione più profonda condur-
rebbe ad una spiegazione più esatta e più articolata5.

Tutto ciò ha per la medicina conseguenze molto importanti. U. Galimberti,
nell’introduzione di un noto saggio di Jaspers, scrive: «Se lo statuto dell’uomo
non è lo statuto della cosa, se il suo “comportamento” non è un “movimento”
analogo a quello delle cose naturali, la medicina che accostasse l’uomo con le
metodiche positive delle scienze della natura spiegherebbe dei fatti, ma non com-
prenderebbe dei significati, l’umano resterebbe fuori della sua portata, perché un
fatto, spogliato del suo significato, è per definizione in-umano. […] Il fatto non è
in grado di esprimere da sé il suo significato. Significare è indicare qualcosa che
trascende il fatto, e che si scopre non analizzando le modalità con cui il fatto
accade, ma il senso a cui il fatto rinvia. Per questo fatti fisiologici, considerati in
se stessi, ci sono, ma non significano nulla»6.

È necessario, dunque, intendere la competenza clinica del medico non soltan-
to come bagaglio tecnico-scientifico e quindi come un sapere, ma anche come un
saper essere (concezione del mondo e della vita, capacità di relazione) e come un
saper fare (comunicazione e gesto terapeutico). Per una formazione completa, al
paradigma biomedico va allora affiancato quello umanistico (metafisica, antro-
pologia, etica, psicologia).

2. Quale filosofia per quale medicina?

Si può dire, seppur schematicamente e non tenendo conto delle varie sfuma-
ture esistenti, che il panorama attuale ci presenti tre modelli di medicina: quella
definita Evidence-Based Medicine, centrata sulle evidenze, che cerca di isolare i
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fatti senza conferirvi altri significati se non quelli immanenti di prove oggettive;
di contro, una medicina critica nei confronti della sua stessa pretesa di esattezza,
ma in nome di una concezione debolistadella ragione; infine, una medicina
umanizzatao umanitaria, attenta a sottolineare la non completa oggettivabilità di
nozioni come corpo, salute, malattia e dunque tesa al recupero di quei significati
che trascendono i semplici fatti.

Ciascuno di questi tre modelli rimanda più o meno esplicitamente ad un oriz-
zonte filosofico di riferimento, che a sua volta implica inevitabilmente un fonda-
mento metafisico.

In effetti, anche in un contesto di tecnicismo o di scientismo, è sempre pre-
sente una visione metafisica, potremmo dire in una duplice dimensione: una
metafisica inconsapevole e una metafisica implicita. La prima, che abbiamo defi-
nito, inconsapevole, è quella di ogni scienziato, e dunque di ogni medico, che
possiede, anche suo malgrado, delle ipotesi metafisiche, giacché non c’è attività
scientifica che non si accompagni a una visione dell’uomo e del mondo. Questa
metafisica inconsapevole è pre-scientifica, relativa al soggetto e converge verso
quello che è l’interrogativo centrale di ogni sapere: l’irrinunciabile domanda sul
senso7.

Ma vi è anche una metafisica implicita, potremmo definirla una cripto-metafi-
sica, che è sottesa ad ogni tipo di ricerca scientifica. «Ogni disciplina scientifica
— nota E. Agazzi — ha le caratteristiche di un complesso inquadramento erme-
neutico»8, per cui in essa entrano in gioco molteplici fattori e rivestono un peso
considerevole principi metafisici, categorie storiche, ideologie, condizioni tecni-
che, in base alle quali lo scienziato perviene ad autentiche Gestalten, intese come
uno schema concettuale di carattere generale o, in altri termini, come il suo
modo di vedere la realtà. Vi è quindi un’implicita tensione metafisica in ogni
ricerca scientifica.

La Evidence-Based Medicineha introdotto nella pratica clinica un maggiore
rigore metodologico, grazie alla realizzazione di rassegne sistematiche, che
intendono offrire sintesi complete delle prove di efficacia, trials, degli interventi
terapeutici in un certo ambito; la finalità è quella di raggiungere la maggiore
obiettività possibile in modo da aiutare non solo il medico a selezionare la tera-
pia, ma anche il paziente a prendere decisioni informate9. Questo modello di
medicina si avvale del trasferimento sistematico dei risultati della ricerca alla
pratica clinica, che sarebbe così in grado di diventare sempre più precisa, pro-
gressivamente più standardizzata e con margini di sicurezza sempre più ampi.

Dal punto di vista metodologico, si tratta di un’innovazione che ha conferito
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alla medicina uno statuto epistemologico più preciso; essa presuppone che vi sia
una razionalità nel reale e che i fatti scientificamente accertati abbiano il caratte-
re di prove. Tuttavia, non mancano elementi che inducono a riflettere criticamen-
te su questa impostazione della scienza medica: ad esempio, la mole dei dati pro-
gressivamente più ampia non finirà per non essere più dominabile? E come
oggettivare e misurare fattori quali la relazione interpersonale tra medico e
paziente o la volontà di guarire da parte del paziente, che hanno un peso rilevan-
te nell’efficacia di certi interventi terapeutici? O ancora che misura troveranno
quei fattori extra-scientifici, per i quali avviene il percorso decisionale o che
inducono alla selezione di un intervento piuttosto che di un altro? E la ricerca
della terapia ideale o la pretesa di margini di sicurezza sempre più ampi non
ripropongono forse l’eterno sogno dell’uomo di poter dominare totalmente la
vita e la morte?

Queste perplessità mettono chiaramente in evidenza che è necessario un oriz-
zonte filosofico di riferimento, dove nozioni come fenomeno, causalità, dimo-
strazione scientifica ricevano la loro collocazione e il loro significato più ade-
guato10. Non soltanto esiste un ambito di indagine che non è identificabile in
toto con quello scientifico, ma la stessa nozione di evidenza, che qui riveste un
ruolo chiave dal punto di vista metodologico, chiama in causa una questione di
carattere epistemologico: si rende infatti necessaria una meta-analisiche distin-
gua il grado di certezza di ciascuna evidenza, in relazione al tipo di esperienza
che ne costituisce il fondamento11.

Un’altra critica rivolta alla Evidence-Based Medicineprende le mosse dal
presupposto che i cosiddetti fatti sono solo descrizioni della realtà e dunque sono
artefatti, cioè prodotti di costruzioni teoriche, sempre esposti alla falsificazione.
Si tratta di osservazioni che sorgono nell’ambito di una riflessione più ampia sul
metodo della scienza, che hanno come sfondo le considerazioni popperiane a
proposito del carattere congetturale e ipotetico del sapere scientifico12.

Pur tenendo conto che non esiste un’osservazione pura, cioè al di fuori di un
determinato contesto teorico, e che c’è sempre la possibilità che i fatti smentisca-
no altri fatti precedentemente accertati, tuttavia, per non cadere in un fallibilismo
esasperato, che ridurrebbe le conclusioni della scienza a semplici congetture,
bisogna riconoscere che la dimostrazione scientifica ci fornisce una conoscenza
vera, anche se contestuale e perfettibile13. Anche in questo caso, per superare
tale riduzionismo, si tratta di richiamarsi a una prospettiva metafisica, a un fon-
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damento extraempirico che consenta alla ragione di poter giungere a formulazio-
ni universali sulla realtà, senza essere costretta a rimanere chiusa nella relatività
di una conoscenza fenomenica.

Allo stesso tempo, una formazione di carattere filosofico, in particolare erme-
neutico, renderà possibile evitare l’atteggiamento opposto, quello del dogmati-
smo della “cultura della prova”. Non è un dato irrilevante che le rassegne siste-
matiche di trials costituiscano di per sé già un’interpretazione e una selezione dei
fatti e non i fatti stessi; esistono svariati fattori, e non tutti strettamente scientifi-
ci, che ne hanno reso possibile la diffusione e l’accessibilità. La formazione
medica reclama allora, proprio nei confronti della Evidence-Based Medicine, una
nuova competenza di tipo epistemologico ed ermeneutico, un’esigenza che ha
trovato espressione nella cosiddetta Best evidence Medical Education(BEME)14.
Con questo nome si intende indicare una precisa modalità dell’educazione del
personale sanitario, che assicuri contro il rischio tanto del dogmatismo che del
fallibilismo o del dilettantismo, mettendo l’accento sulla rilevanza e insieme
sulla contestualità delle prove di efficacia15.

3. La medicina tra oggettività scientifica e dimensione filosofica

Teoricamente la medicina, per quanto sorta dietro la spinta della speculazione
filosofica16, proprio grazie al progressivo distacco dalla metafisica è riuscita, in
un certo senso, a caratterizzarsi come téchne, cioè come disciplina basata sulle
evidenze empiriche, che mira a quell’oggettività che costituisce il connotato
essenziale di ogni scienza. «Il sapere e la competenza sono stati sviluppati in
modo sempre più puro: mentre una volta la concezione medica della natura e
dell’uomo dipendeva da intuizioni di fede, da visioni del mondo, da immagini
dell’uomo, da strutture di pensiero che, senza che vi si riflettesse, apparivano
naturalmente valide, oggi risulta possibile prendersi la libertà di conoscerle tutte
senza cadere in balia di nessuno, al fine di fare quanto è realmente efficace»17.

D’altra parte, fin dagli inizi, nella medicina era insita una dimensione antro-
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pologica dalle chiare implicazioni filosofiche che, pur conferendole ricchezza
problematica, ha costituito una sorta di zona d’ombra, tale da far sorgere legitti-
mamente la domanda: quanta oggettività sopporta la medicina? Nozioni come
corpo, salute, malattia sono radicalmente oggettivabili o invece resistono a que-
st’operazione, afferendo ad una realtà, l’uomo, che rimane sempre soggetto e
non oggetto? In questo consiste, secondo molti pensatori, il paradosso della
scienza medica: da una parte arte e dall’altra téchne; da un lato teoria e dall’altro
prassi; per un verso, scienza esatta del particolare e per l’altro, sapere globale
della totalità.

H.G. Gadamer, che da qualche anno a questa parte sta dedicando una certa
attenzione al rapporto tra medicina e filosofia, dopo aver ricordato come in
Grecia, con Ippocrate, sia avvenuto il passaggio della medicina da magia a téch-
ne, ossia a scienza pratica che ha lo scopo di produrre qualcosa, mette in luce
l’ambiguità di fondo che permane nella medicina: essa non è e non sarà mai
completamente téchne. I motivi sono diversi e il filosofo tedesco ne analizza con
precisione alcuni18.

Il primo è che la medicina non produce artificialmente, come la téchne, un’o-
pera — érgon— ricavata da qualcosa di naturale. La guarigione, infatti, non è
qualcosa di artificialmente prodotto per imitazione della natura, di aggiunto al
paziente, ma il recupero di qualcosa che è naturale, come la salute. Qualora la
guarigione non avvenisse, chi può decidere se è per difetto di téchneo, diremmo,
per tyche?

In secondo luogo, bisogna notare come nella téchnel’artista, anche se si
distacca dall’opera prodotta, continui a considerarla parte di sé, opera sua. Nella
medicina, invece, non c’è mai questa attribuzione diretta tra medico e salute: «il
rapporto tra lo sforzo e il risultato è qui essenzialmente di un genere più ambiguo
ed enigmatico»19. Si pensi, ad esempio, a quanto peso abbia la collaborazione
più o meno volenterosa del malato, attualmente definita compliancein ambito
medico.

Infine, va aggiunta un’ambiguità tipica dell’attuale esercizio della medicina:
oggi la scienza oggettiva la natura e la rende intelligibile, esprimendone le leggi
in termini quantitativi; oggettivare significa misurare. Ne è derivato, allora, un
sapere che è un potere: oggi la téchnesignifica dunque una capacità autonoma di
produrre, definizione alla quale si intende ricondurre anche la scienza medica.
Ma essa invece resiste a questa classificazione ed è proprio la nozione di equili-
brio, che è in un certo senso il cardine della sua attività, a mostrare il carattere di
confine della medicina. L’equilibrio, infatti, per essere ristabilito, richiede che
l’intervento del medico si renda superfluo. La scienza medica lavora, dunque, da
un certo punto di vista, avendo come obiettivo quello di autoeliminarsi, non
quello di rendersi indispensabile. Non c’è una stabilità nuova da raggiungere, ma
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19Ibidem, p. 43.



un elemento naturale da ripristinare, in modo da rendere superflua la terapia:
questa è la fondamentale differenza tra l’attuale accezione di téchnee il signifi-
cato più profondo della medicina. Per questo Gadamer conclude: «Nell’ambito
delle scienze moderne la medicina rappresenta una singolare unità di conoscenza
teoretica e di sapere pratico, una coesione che non può essere intesa come appli-
cazione della scienza alla prassi. Dunque consiste in un genere speciale di scien-
za pratica di cui nel pensiero moderno si è smarrito il concetto»20.

Egli propone dunque come modello interpretativo della medicina quel passo
del Fedro, nel quale Socrate istituisce un parallelo tra medicina e filosofia, affer-
mando che per entrambe è necessario comprendere la natura, che entrambe sono
“saperi della totalità vivente” e dunque non possono prescindere dalla “natura
del tutto”, da una visione olistica del proprio oggetto. «Nella “natura del tutto”
— commenta Gadamer — rientrerebbe non soltanto la totalità unitaria dell’orga-
nismo […], ma l’intera situazione di vita del paziente e persino quella del medi-
co»21.

La medicina si collocherebbe, dunque, in questa posizione di confine tra natu-
ra, scienza e arte, senza appartenere in senso assoluto a nessuno di questi tre
ambiti; per questo, in quanto capacità pratica che deve fare i conti con una tota-
lità non completamente oggettivabile e non pienamente dominabile, non può pre-
scindere da un inquadramento ontologico, ossia metafisico, del suo sapere e del
suo oggetto. «L’intreccio tra arte e scienza medica diviene assolutamente ineludi-
bile. L’arte, intesa come competenza pratica, sembra designare la capacità di pro-
durre, ossia di fabbricare. Eppure noi tutti sappiamo che il compito del medico è
“curare”, o meglio, ristabilire. Invece non è questo lo stile della scienza moderna,
che ha imparato a impostare i suoi progetti costruttivi sulla base dell’esperienza,
dell’esperimento e dell’accordo con i suoi calcoli quantitativi. Nella prassi medi-
ca però ci troviamo in un ambito che evidentemente esige un’altra applicazione
delle nozioni apprese. Senza quasi disporre di un metodo predefinito il medico
deve trovare il rimedio giusto per ogni singolo caso, dopo che la scienza ha
messo nelle sue mani le leggi generali, i meccanismi e le regole. È evidente che
qui si presenta un nuovo compito. Come possiamo affrontarlo? […]
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20Ibidem, p. 47.
21Cfr. ibidem, p. 48. Il passo del Fedro è: 270 b-c. «[…] Socrate — Il procedimento della

medicina è identico in certo modo a quello della retorica. Fedro — In che senso? Socrate
— In entrambe occorre dividere una natura, quella del corpo nella prima e quella dell’ani-
ma nella seconda, se vuoi, non soltanto per pratica empirica, ma per tecnica, mediante la
somministrazione al corpo di farmaci e cibi produrvi salute e forza e mediante la sommini-
strazione all’anima di discorsi e di occupazioni conformi alle norme trasmetterle la persua-
sione che tu voglia e la virtù. Fedro — È verosimile che sia così, Socrate. Socrate — E
credi che sia possibile intendere la natura dell’anima in modo degno di menzione senza la
natura dell’insieme? Fedro — Se bisogna prestar fede a Ippocrate, a quello appartenente
agli Asclepiadi, neppure per il corpo è possibile senza questo metodo. Socrate — E dice
bene amico […]» (PLATONE, Dialoghi, a cura di G. Cambiano, Vol. II, Utet, Torino 1981, p.
210).



Linguisticamente il nostro problema si esprime nel rapporto generale tra legge e
caso. Si parla del caso specifico di una norma generale. È forse così anche il
“caso” del paziente? Il malato, colui che soffre, vede il suo caso in termini total-
mente diversi. Esso rappresenta innanzitutto una caduta, un’estromissione dalla
rete di relazioni, entro la quale si svolgeva la sua vita di uomo attivo e operoso.
Anche per il medico il “caso” del paziente non coincide affatto con quanto nella
scienza rappresenta il caso particolare di una legge. Nella parola convergono
entrambi i significati, da un lato il caso particolare della regola, dall’altro il caso
clinico, costituito dalla situazione anomala del malato, che riflette una problema-
tica esistenziale completamente differente»22.

È chiaro dunque che il paradigma del sapere come poterein medicina va
sostituito dal sapere come prendersi cura, la cui messa in pratica reclama un
orizzonte metafisico di riferimento anche e soprattutto per quelle situazioni dove
il sapere come poterediviene, in un certo senso, impotente: si pensi, ad esempio,
al caso del malato terminale o del malato incurabile.

Ma di quale metafisica ha bisogno la medicina? Spesso si rimprovera alla
cosiddetta filosofia primaquello che è senz’altro un pericolo reale se non la si
intende correttamente: l’astrattezza lontana dalla vita; è dunque necessario recu-
perare quel “pensiero concreto”, che corrisponde all’autentica natura della meta-
fisica. Essa, infatti, non conduce a dimenticare quanto si ha intorno, ma, al con-
trario, orienta lo sguardo intellettuale su tutta quanta la realtà, perché divenga
capace di uno sforzo di penetrazione sempre maggiore, senza perdere l’ampiezza
della visione unitaria delle cose23. Oggetto della metafisica non è una sorta di
ente generalissimo, assolutamente astratto nella sua genericità, ma l’ente, ciò che
è, nella specifica concretezza e anche in quella complessità che rimanda alla pro-
blematicità di ogni esperienza e alla necessità di qualcosa che ne trascenda la
relatività24.

L’inserimento delle Humanitiesnella formazione del personale sanitario mira,
dunque, a restituire alla medicina tutto il suo spessore umanistico e il suo respiro
metafisico, in risposta alle sfide caratteristiche del nostro tempo: quella della
complessità, quella della specializzazione e del tecnicismo utilitaristico. Esse
faciliteranno sia il compito ermeneuticodel medico, per cercare di capire chi sia
il paziente, prima ancora di capire quale malattia abbia, sia il compito più squisi-
tamente terapeutico, per poter fornire delle risposte soddisfacenti anche alle
richieste inespresse, ricollocando il bisogno di salute in una più ampia sfera di
richieste personali25. Un medico “pensante” potrà agire solo dopo aver compreso
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23Cfr. al riguardo, il saggio di T. MELENDO GRANADOS, Metafisica del concreto, Leonardo da

Vinci, Santa Severa (Roma) 2000.
24Cfr. T. ALVIRA - L. CLAVELL - T. MELENDO, Metafisica, Le Monnier, Firenze 1987, pp. 24-

26.
25Cfr. P. BINETTI, Stile cognitivo personale e formazione al ragionamento clinico, in Medical

Humanities, cit., p. 185.



come ricostituire l’unità del paziente, lacerata tra il suo essere e il suo potere, tra
le sue mete e le sue facoltà: per riuscire a farlo, gli è necessaria una formazione
filosofica che lo renda capace di risalire costantemente dal fenomeno al fonda-
mento, dal fatto al significato. In questa ottica, vale la pena riconsiderare, pur
senza sottovalutare il necessario possesso delle abilità tecniche e l’indispensabile
autonomia metodologica, la tradizionale definizione platonica della medicina
come paidéia, ossia come sapienza pratica e teoretica, affine alla filosofia quanto
o forse più che alle scienze naturali, forza culturale e guida intellettuale per l’uo-
mo nella sua completezza26.

«Celebre è il detto di Ippocrate: “Iatros philosophos isotheos”. Il medico che
si fa filosofo diventa pari a un dio. Con ciò non si allude a chi si limita a studiare
filosoficamente, ma al medico che agisce, che è filosofo mentre, nel fluire della
vita, facendo il medico, pensa secondo norme eterne»27.
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26Cfr. W. JAEGER, Paideia, cit., pp. 5-6.
27K. JASPERS, Il medico nell’età della tecnica, cit., p. 15.



La recepción de The Morality of Happiness,de Julia Annas*

VICENTE SAUCEDO TORRES**

■

1. Algunas consideraciones preliminares

En este estudio pretendo ocuparme de un reciente libro publicado a propósito
del pensamiento antiguo en relación con la moral. Se trata del voluminoso y
denso trabajo de Julia Annas que se sitúa en un alto nivel dentro de la investiga-
ción científica de la filosofía griega, especialmente en Aristóteles y el
Helenismo. En virtud de que la traducción italiana presenta algunas adiciones
interesantes, la exposición estará centrada en dicha edición1.

Por principio de cuentas, me permito introducir este trabajo haciendo referen-
cia someramente al marco de referencia de la publicación que nos ocupa. La tra-
dición anglosajona en la filosofía reciente está surcada por tres grandes líneas
que la determinan y caracterizan típicamente: la filosofía del empirismo británico
(tanto Hume como Locke); la confrontación con el idealismo de corte británico
que iniciaron en Cambridge Russell y Moore (del que deriva el no-cognitivismo
ético y que será criticado por Annas en su investigación) y finalmente, el innega-
ble peso de la filosofía analítica de Wittgenstein. De estas tres vertientes, el que-
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1 J. ANNAS, La morale della felicità in Aristotele e nei filosofi dell’età ellenistica, traducción
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continuación de cada cita la referencia a la versión original.



hacer filosófico anglosajón ha cristalizado tanto en otorgar una gran relevancia al
análisis del lenguaje como el rechazo generalizado al pensamiento que no esté
fundamentado en la experiencia. Esta tradición es generalmente más proclive a
las consideraciones de índole problemático que a las referencias historiográficas.
La historia sólo es interesante cuando se trata de considerar la relevancia de un
problema; y, entonces, es la historia del problema la que interesa, prescindiendo
del entorno que lo ha originado.

Ante este panorama, resultaría sorprendente encontrarse en el ambiente aca-
démico anglosajón con la publicación de una numerosa cantidad de estudios y
trabajos centrados en la filosofía antigua como Platón, Aristóteles y el
Helenismo. ¿A qué se debe dicho renacimiento? La respuesta nos la ofrece
Annas misma: 

«Recentemente, è enormemente cresciuto l’interesse filosofico nei riguardi
dell’etica di Aristotele, in gran parte sollecitato dall’idea che il modo aristotelico
di fare etica possa essere utile anche ai nostri giorni; soprattutto nei Paesi anglo-
foni si é diffusa la sensazione che le principali tradizioni del pensiero morale del
ventesimo secolo abbiano rivelato determinate lacune particolarmente a motivo
del fatto che non hanno reso giustizia a certi fattori, come il carattere e la virtù, di
cui, invece, si occupa un’etica quale quella di Aristotele, in cui questi fattori assu-
mono rilevanza, sicché essa presenta molti elementi di valore cui attingere» (MF,
p. 7)2. 

Y no ha sido sólo el Estagirita quien ha sido el punto de ignición del renaci-
miento por los clásicos, sino también Platón y el Estoicismo, especialmente a tra-
vés de la herencia de Cicerón3.

La producción científica de Annas —profesora de la Universidad de Arizona
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2 Para comprender mejor el regreso al pensamiento clásico en la reciente filosofía anglosajo-
na, puede ser de utilidad consultar el apéndice integrativo de Richard Davies —especial-
mente pp. 617-626— que se encuentra en el libro de M. NUSSBAUM Terapia del desiderio,
Vita e Pensiero, Milano 1998. El ensayo de ese autor es particularmente valioso porque rea-
liza un recorrido filosófico de los principales aspectos de la filosofía helenista y que son
analizados por Nussbaum y Annas. Davies escribe de ambas filósofas: «Mentre Nussbaum
offre un percorso guidato all’etica ellenistica, Annas ne fornisce un resoconto analitico,
dando particolare risalto all’idea di un’identificazione eudemonista tra il bene e la felicità»
(p. 617). El lector también puede encontrar en ese ensayo abundantes referencias a estudios
y trabajos de los estudiosos contemporáneos en el ámbito anglosajón sobre los plantea-
mientos de los filósofos antiguos. No puede pasarse por alto, sin embargo, que ya desde la
década de los años sesenta figuras de la filosofía anglosajona como G.E.M. Anscombe, J.
Barnes, A.A. Long, J. Rist y R. Sharples se han dado a la tarea de realizar serios estudios
sobre la filosofía aristotélica y helenista.

3 El Arpinate resulta más familiar en la tradición moderna anglosajona por la influencia que
tuvo en Hume. Soy deudor de éste comentario al Prof. Juan Andrés Mercado; además,
Annas admite explícitamente que el De Finibusde Cicerón es una de las fuentes principales
de MH.



que se especializó en Filosofía Clásica en Oxford y Harvard— nos muestra una
personalidad ampliamente conocedora de la filosofía clásica griega: 8 libros
sobre el pensamiento de diferentes filósofos, como Aristóteles, Platón, Sexto
Empírico, los Escépticos y la filosofía helenística; más de medio centenar de
artículos y ensayos sobre distintos temas filosóficos clásicos y modernos, recen-
siones y colaboraciones en revistas filosóficas de conocida relevancia en el
ambiente académico anglosajón, etc. Precisamente, la elaboración de MH ha
sido el resultado de varios años de maduración en los que Annas —partiendo del
material ya trabajado en publicaciones anteriores—, ha llegado a darle cuerpo a
un estudio estructurado en el que se armonizan (y distinguen) los trazos definiti-
vos de las escuelas antiguas.

Al abordar el libro de Annas encontramos una exposición sobre los temas
fundamentales de la ética griega. Previamente, es necesario advertir que nos
enfrentamos ante una cuestión metodológica que pudiera condicionar el inicio de
la lectura de MH. Sus primeras líneas proporcionan ya una clave interpretativa: 

«Questo libro è un contributo alla storia dell’etica, ma non è una ‘storia dell’etica
antica’; bensì pone a tema la forma e la struttura della teoria etica antica e per
questo il suo campo di indagine risulta ristretto così come è selettivo nei suoi
obiettivi» (p. 17).

En otras palabras, no es un estudio comprehensivo de la ética antigua: el lec-
tor no encontrará una trayectoria histórica del pensamiento moral griego, partien-
do de Homero, pasando por los Sofistas, Sócrates, Platón, Aristóteles, etc. Más
aún, hojeando el índice podría extrañarse de no encontrar algún capítulo dedica-
do a Sócrates o Platón. Esta aparente omisión está explicitada en la introducción
del libro, pues Annas considera problemático abordar el pensamiento ético de
Platón dado que recurre a la forma dialógica y no sistemática de la moral, como
es el caso de los demás filósofos antiguos:

«Questo libro rivela un limite non trascurabile: inizio l’indagine da Aristotele e
focalizzo la mia attenzione sui suoi scritti, sull’antico Stoicismo (e talvolta anche
su quello medio), sugli Scettici, sui Cirenaici, su Epicuro e sulle ultime opere
della scuola di Aristotele, chiamata Peripatetica. Occasionalmente mi riferisco
anche al Neostoicismo del periodo imperiale e ad altri autori più tardi, ma la mia
cura è principalmente rivolta all’etica del periodo compreso tra Aristotele e
Cicerone» (MF, p. 34; MH, p. 17)4.

Indiscutiblemente nos encontramos ante una obra de gran envergadura, pues-
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encuentra en L. GERSON, Platonic Ethics, Old and New, by Julia Annas, «Ancient
Philosophy», XX (2000), pp. 202-206.



to que Annas muestra un conocimiento que se traduce en una prolijidad de textos
de dichos filósofos: 17 páginas sólo de referencias a los pasajes citados de auto-
res clásicos antiguos (en los que se incluyen algunos como San Agustín, Eusebio
de Cesarea o Marco Aurelio), además de una abundante bibliografía secundaria
que alcanza casi 500 referencias actuales, entre libros y artículos especializados
tanto en ética y filosofía antigua como moderna, y cuya utilidad se valora toman-
do en cuenta el minucioso trabajo que supone seleccionarlos en función de la
argumentación tratada en MH5. Conviene resaltar que la versión italiana de la
obra que estudiamos contiene una introducción preparada por la autora6 en la
que sintetiza el propósito de su investigación y propone las razones por las que
ha decidido acometer la tarea de estudiar la moralidad en la filosofía antigua:

«La morale della felicitàè stato scritto sulla scia del desiderio di dimostrare che
le teorie etiche antiche, una volta che siano state propriamente comprese, pur
essendo eudemonistiche, sono anche teorie della morale, che possiamo riconosce-
re come tali» (p. 8).

En otros términos, Annas se propone demostrar que las antiguas teorías éticas
poseen un eudemonismoestructural, es decir, parten del hecho que la consecu-
ción de la felicidad como el bien supremo y el fin último de la vida humana
entendida en su totalidad. Este eudemonismono debe ser entendido como un
egoísmo moral, sino más bien como un eudemonismo centrado en el agente.

Así, pues, Annas introduce dos elementos que son determinantes en la exposi-
ción que realizará a lo largo de su obra. Primeramente, señala que entiende como
antiguas aquellas teorías éticas que conforman junto con Aristóteles un conjunto
—no uniformado— estructurado y delineado en sus principios básicos de elabo-
ración, así como en la puesta en práctica de dichos fundamentos teóricos. En
segundo lugar, hace ver que el punto de reflexión bajo el cual se consideran esos
sistemas morales es en función de una característica que, según ella lo entiende,
los determina radicalmente, es decir, un sistema ético que se considere por sí
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5 Asimismo, son de gran valor las notas a pie de página del libro, pues constituyen casi un
texto paralelo y reflejan nítidamente el volumen del material trabajado así como la capaci-
dad crítica y exegética que Annas demuestra al estar familiarizada con el griego y el latín,
como se puede percibir en muchas de sus explicaciones o precisiones terminológicas. Otro
elemento didáctico que encontramos en MH es el Cast of Characters o Glossarioen el que
se describen histórica y biográficamente las escuelas helenistas y sus principales exponen-
tes con el fin de situar cronológicamente el debate ético. Además, la edición italiana incluye
un elenco de la producción científica de Annas actualizada hasta la publicación de esa edi-
ción y una Postilla di aggiornamento bibliografico desde la primera edición de MH.

6 Tanto en la Prefazione de G. Reale como en la mencionada Introduzione all’edizione italia-
na el lector encontrará una aproximación a la metodología de la autora en la elaboración de
MH. La Introduzione de MF permanece inalterada respecto a la versión inglesa y constitu-
ye, por sí misma, la mejor explicación del modus operandique el lector encontrará para
adentrarse plenamente en el plan propuesto por la autora.



mismo, intrínsecamente, como eudemonista. Por “eudemonista” entiende aquel
planteamiento filosófico que toma como punto de reflexión la visión de una vida
digna de ser vivida en función de los bienes y fines que el hombre debe alcanzar
para su plena perfección como ser humano; dicho con otras palabras, reflexionar
y obrar con miras a la consecución de la felicidad.

Annas advierte que la moderna historiografía y la misma reflexión filosófica
sobre la eudaimoniano están exentas de un posible desenfoque de lo que real-
mente entendían los antiguos al respecto. Por un lado, la tendencia del pensa-
miento contemporáneo en torno al concepto de felicidad como éxito mundanoy,
por otro, la remitencia a la eudaimoniacomo teoría delbienestar son algunas de
las extrapolaciones que Annas percibe en las interpretaciones que a menudo se
hacen de las teorías éticas antiguas.

Annas sostiene que gran parte de la minusvaloración moderna hacia ciertas
corrientes de pensamiento antiguas se debe a que no se ha logrado alcanzar una
comprensión de las mismas desde dentro del sistema ético referido, cayendo en
la extrapolación o interpretación de dicho sistema en el contexto referencial de
otro sistema previamente establecido.

«Infatti, io ritengo che molti dei problemi insorgenti nel considerare seriamente
le teorie antiche quali teorie della morale e molte delle cause che hanno determi-
nato una certa disaffezione nei loro confronti sino a poco tempo fa siano dovuti al
mancato tentativo di prendere sul serio i concetti basilari della teoria etica antica
e, conseguentemente, di comprenderli nel loro specifico significato» (p. 8).

Esto ha sido, indudablemente, uno de los grandes problemas a los que los estu-
diosos de la ética han tenido que enfrentarse al poner en relieve el genuino pensa-
miento de los clásicos, pues muchas veces se cae en el peligro de “reinterpretar”
las tesis de los autores a la luz de una óptica distinta, incurriendo en la tergiversa-
ción, malinterpretación o minusvaloración del contenido genuino. Ahora bien,
¿quiénes son los antiguos para Annas y por qué los considera valiosos en el con-
junto de un planteamiento moral de la vida? La respuesta para ella es clara:

«La morale della felicitàstudia quelle teorie etiche antiche che, al pari di quella
di Aristotele, si considerano esplicitamente come eudemonistiche» (p. 9).

Hechas estas consideraciones previas paso a la exposición de la estructura de MH.

2. Contenido de la obra

El libro está dividido en 5 partes con 22 capítulos y cada una de ellas agrupa
aspectos derivados de una temática común. Más que encontrarse con un elenco
de tópicos sobre filosofía uno en seguida de otro, el lector hallará una transversa-
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lidad de conceptos que se presentan a lo largo del libro, realzando así la profun-
didad de la investigación:

«[…] il metodo seguito in questo studio è quello di consentire alla struttura della
teoria etica antica di emergere dal materiale testuale preso in considerazione. In
ciascuna delle parti del libro tematizzo numerose dottrine, tra loro differenti,
comparandole o considerandole alla luce delle diatribe tra loro intercorse, al fine
di permettere l’evidenziazione al modo in cui trattano della natura o degli interes-
si altrui. In ogni caso, l’esito rivela che possiamo discernere differenti contenuti
in una identica forma e differenti maniere di rispondere ai medesimi interrogati-
vi» (MF, p. 29; MH, p. 13).

Una larga introducción abre la obra en la que Annas sienta las bases del con-
tenido del libro. En la primera parte, Annas aborda lo que denomina los concep-
tos fundamentales de la moralque corresponden a los dos primeros capítulos en
los que analiza el bien de la vida humana como un todo y la eudaimonía, en el
capítulo 1, y el capítulo 2 dedicado a un profundo análisis del lugar que ocupan
las virtudes en las teorías morales antiguas.

Es el punto de partida de la reflexión ética y se establece como una prosecu-
ción temática de la pregunta que el agente se formula acerca de cómo debería ser
su propia vida y en qué debería mejorar. Annas señala que para los modernos,
esta pregunta encuentra cabida dentro de los ambientes de la psicología en los
que se podría buscar el sentido de la vida desde una perspectiva global, pero que
la mayoría de los casos no forma parte del contenido de la filosofía moral7. En
cambio, para los antiguos estaba más claro que el agente debía tomar en cuenta
una serie de principios y normas con el fin de obrar rectamente en la vida coti-
diana, lo que sólo se puede hacer mediante la reflexión del comportamiento en
vistas a una felicidad de conjunto. De aquí que la filosofía antigua no tendrá
mucho que decir a quien no cumpla este requisito básico, es decir, tomarse en
serio la vida moral como una reflexión que abarque todos los aspectos de la vida.

Según Annas esto tiene una gran relevancia ya que en la medida que el agente
entienda su vida como totalidad —unificada por un fin último— en esa medida
su obrar estará guiado por la razón porque previamente se han establecido las
condiciones de posibilidad de la felicidad (precisamente, que la felicidad es
inclusiva al abarcar todos los aspectos de mi vida que están unificados mediante
un fin último):

«[…] partendo da semplici riflessioni su concetti ovvi, possiamo approdare alla
nozione-chiave dell’etica antica: quella del bene ultimativo o telos di colui che
agisce» (MF, p. 57; MH, p. 37).
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Un segundo punto que Annas resalta en este capítulo son los vínculos forma-
les del fin último. La ética antigua parte de la base de que el agente tiene un fin
último y por ello a menudo se la cataloga como una “ética teleológica”. Annas
prefiere no emplear el calificativo “teleológica” dado que encontramos una gran
diversidad de posiciones éticas que asumen el concepto de finalización de las
acciones y a menudo conduce a generalizaciones que pasan por alto las peculiari-
dades propias de cada una. El fin último es alcanzado por el agente en la medida
que sabe integrar todas sus actividades, sentimientos y emociones hacia ese bien
último que asume y ordena los bienes particulares. Annas considera, incluso, que
la antigua noción de vida como totalidad se podría corresponder en mayor o
menor medida con la moderna noción de “proyecto de vida”, es decir, tomarse en
serio la vida desde una perspectiva moral.

Al tomar como punto de partida la vida como un todo unificado por fin el
último, podemos entrever la importancia que Annas atribuye al ejercicio racional
de los propios actos que lleva aparejado el sentido de responsabilidad del agente.
Así, la moral y sus exigencias se asientan en un plano eminentemente racional
del que el sujeto no puede prescindir con el riesgo de “anclarse” en los bienes
secundarios y no en el fin último global. En consecuencia, la felicidad —espe-
cialmente en el pensamiento de Aristóteles— implicará una visión positiva y
optimista de la vida.

Aunado a lo anterior, no deben separarse —según Annas— la noción de vida
como totalidad del concepto de felicidad o eudaimonía, que es el hilo conductor
de todo el estudio realizado por nuestra autora. Las diferentes direcciones que
toman los contenidos específicos de las teorías éticas antiguas están directamente
relacionadas con su visión acerca de la felicidad y el tipo de vida que el agente
debe asumir para obtenerla.

El segundo capítulo de la primera parte está dedicado a las virtudes, que para
Annas son la caracterización y tematización de la vida moral8. No se puede bus-
car ni la felicidad ni una vida mejor sin la posesión y ejercicio de las virtudes.
Annas estructura las virtudes desde una triple perspectiva: 1) las virtudes son dis-
posiciones; 2) están dotadas de un carácter afectivo; 3) poseen un aspecto inte-
lectual, dado que es mediante la razón como el agente conoce lo que es bueno y
lo que se debe evitar9. Este capítulo es, sin duda, uno de los más importantes de
todo su libro, ya que elabora un estudio detallado del papel que juega la virtud en
la ética antigua, centrándose especialmente en Aristóteles y en el estoicismo, sin
dejar de lado la noción de virtud como placer de Epicuro. En primer lugar, asien-
ta el carácter racional del las virtudes, porque la virtud es el hábito mediante el
cual se obra racionalmente, contrariamente a lo que se piensa acerca de la “repe-
tición mecánica” del hábito. En la base de todo hábito bueno existe un principio
de racionalidad, que hace al agente dueño de su acciones:
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«Il pensiero antico, che considera la virtù come una stabile disposizione, ci ram-
menta, al contrario, che ogni azione ha un passato e un futuro: ha un passato per-
ché è la risultante di un certo modo paradigmatico di ragionare, che si è sviluppa-
to nell’agente a seguito del modo di vivere che si è costituito in conseguenza
delle sue decisioni passate; ha un futuro, poiché la conseguenza del suo compi-
mento sarà di rafforzare o di indebolire la disposizione dell’agente» (MF, p. 83;
MH, p. 52).

Otro aspecto relevante de este capítulo, es el de la unidad de las virtudes
destacando que el hombre virtuoso no es el que obra por inercia. Por el contra-
rio, es aquél que entiendelos principios fundamentales y racionales de su com-
portamiento. Si bien no existen modelos o patrones universales para garantizar
la adquisición de una virtud, es claro que sólo en la medida que estas forman
un entramado con las acciones y elecciones habituales que realiza el sujeto
podrá decirse entonces que el agente es virtuoso. En otras palabras, Annas sos-
tiene que la educación intelectual del hombre conlleva la asimilación de un
cúmulo de virtudes que se concatenan entre sí de tal forma que unas virtudes
llaman a otras10. Esta interconexión de las virtudes es posible mediante la
phrónesis que como virtud del razonamiento práctico es capaz de mover al
agente para realizar un juicio como hábito electivo (hexis prohairetiké). De
este modo, la prudencia se constituye como el punto de arranque de la activi-
dad del hombre virtuoso.

La plena posesión de una virtud implica que el agente ha interiorizado todos
sus fines y metas proyectándolos hacia una vida buena considerada como un
todo. Consecuentemente, Annas sostiene que los antiguos no podían escindir una
virtud de otra sin detrimento de la vida moral del agente: un sujeto es justo o
templado plenamente cuando ha integrado un conjunto de virtudes que le moti-
van a realizar acciones justas o templadas, y no sólo cuando ejecuta un acto ais-
lado de templanza al margen de otras virtudes.

En la segunda parte de MH que comprende los capítulos del 3 al 9, nuestra
autora estudia detenidamente el concepto de naturaleza que subyace en el pensa-
miento ético antiguo. A lo largo de esta sección, Annas pasará revista de las
escuelas éticas griegas de mayor relevancia y que nos permitirán entender la
estructura de la moral antigua, pues aun cuando existe diversidad de corrientes y
enfoques acerca de la felicidad del hombre, todas ellas comparten un mismo
marco de referencia, es decir, que la eudaimoníano puede discurrir por caminos
distintos de los que la misma naturaleza humana admite.

El capítulo 3 es una introducción al resto de los capítulos de la sección y en
éste analiza los principales conceptos que conforman lo que llama “la justifica-
ción de y el recurso a la naturaleza”. Annas sostiene que la antigua visión de la
naturaleza humana no conlleva necesariamente un teleologismo —como una
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finalización prefijada— ni impone para todos los seres humanos un específico
modo de obrar. Para ella, la noción de naturaleza es similar a la de felicidad:
todos los hombres tienen una idea de lo que significa pero no es fácil acertar con
el camino recto que conduce a ella.

Apelar o remitirse a la naturaleza humana es una de las principales caracterís-
ticas de las doctrinas éticas antiguas, que se identifica con la búsqueda de la
esencia de la naturaleza humana. Esta búsqueda, para Annas, está estrechamente
vinculada al ideal del hombre antiguo:

«Le diverse scuole pervengono a conclusioni notevolmente differenti su che cosa
sia naturale e si diversificano anche nei rispettivi esiti del tentativo di unificare le
due principali funzioni della natura: la natura intesa come i dati di fatto, che
riguardano noi stessi e che le dottrine etiche devono rispettare, e la natura intesa
quale ideale etico» (MF, p. 198; MH, p. 141).

En otras palabras, entendemos que Annas propone que el concepto de natura-
leza humana tendría una parte de fundamentación real —todos los seres huma-
nos somos seres humanos—, y otra que es el resultado de la reflexión en el
marco de un sistema filosófico. De aquí que no se podría hablar propiamente de
una naturaleza “uniformizante” para todos los hombres (piénsese, por ejemplo,
en la noción de esclavitud difundida en el mundo antiguo; Aristóteles mismo jus-
tificará su existencia).

En la sección en curso Annas expondrá su interpretación sobre el concepto de
naturaleza que sostienen las diversas teorías morales antiguas. Comenzando por
Aristóteles, Annas distingue entre la noción de “naturaleza” y la de “mera natu-
raleza”, señalando que en el primer caso Aristóteles estaría entendiendo un senti-
do más ético y, por tanto, más directamente vinculado con el desarrollo de todo
aquello que conforma la vida buena, mientras que el segundo elemento se refiere
a la interpretación “fija” o “estable” de lo que es dado de una manera determina-
da (la naturaleza como physis).

En los capítulos 5 al 8, Annas estudia las distintas posiciones acerca del papel
de la naturaleza asumidas por los estoicos —particularmente destaca el concepto
de oikeiosis—, Antíoco, los epicúreos y los escépticos. Cada una de estas
corrientes enfoca de manera distinta el sentido que juega la naturaleza en la vida
ética del hombre. En el capítulo 9, Annas hace una recapitulación de los anterio-
res y propone una visión de conjunto de lo que los antiguos entendían por “natu-
raleza”. En este análisis Annas pone de relieve dos funciones de la naturaleza en
las teorías éticas estudiadas. La primera es una función limitante, es decir, el
sujeto posee determinadas características que le vienen dadas y que son inmuta-
bles; este significado puede entenderse positiva o negativamente, puesto que la
naturaleza sería condicionante de aquello que realizamos11. El segundo aspecto
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funge como un ideal ético como el modo correcto de desarrollar nuestros aspec-
tos innatos12.

La consecuencia práctica del considerar la naturaleza como una dimensión
imprescindible en las escuelas éticas antiguas será, según Annas, que dichas teo-
rías nos enseñan a vivir de manera más acorde con nuestra condición antropoló-
gica, que exige de nosotros más que un cambio de posición de nuestros fines y
expectativas en la vida; por ello no resulta fácil emprender el camino de la vir-
tud. Por último, Annas hace hincapié en que lo anterior servirá de poco si no se
asume el punto de partida de la ética antigua, es decir, que el agente tome en
cuenta su vida como un todo armónicamente estructurado conforme al fin último
y auxiliado por el ejercicio de las virtudes.

En la tercera parte del libro, Annas sostiene la tesis que un sistema ético debe-
rá incluir en su estructura un mínimo de apertura y solicitud hacia los demás,
hacia la comunidad que le rodea. El capítulo 10, que inicia la sección, sirve
como introducción general al tema en cuestión y en este recalca que la ética anti-
gua puede ser definida como una ética centrada en el agente. Por tanto, esta con-
cepción de la ética no debe llevarnos a interpretar distorsionadamente los princi-
pios de un sistema, pensando que cuanto se refiera al sujeto excluya una actitud
o apertura hacia los demás. Esta es la crítica que algunos modernos han hecho de
la ética antigua, creyendo encontrar un “egoísmo moral” cuando se habla de la
vida virtuosa delagentecomo si estuviese contrapuesto a la de los demás.Annas
demostrará a lo largo de esta sección la falsedad de las críticas y propondrá a las
doctrinas éticas antiguas como verdaderos modelos de una solicitud hacia los
demás, que engloba bajo el término philía.

En el capítulo 11, Annas estudia el lugar que tiene la amistad o philía en los
cirenaicos, Epicuro, y los escépticos. Dedica enteramente el capítulo 12 al puesto
que ocupa la solicitud hacia los demás en el pensamiento de Aristóteles y los
estoicos, presentándolos como actitudes antagónicas. En efecto, para Aristóteles,
la amistad se puede condensar en dos sentidos: sólo en hacerse cargo de quienes
nos rodean podemos descubrir cómo somos en cuanto que nos reflejamos en
ellos; y sólo con los amigos se puede realizar más íntimamente aquello que de
mayor valía hay en nosotros13. Queda pendiente por asentar, según Annas, si el
sentido de amistad que los griegos entendían se constreñía exclusivamente a los
habitantes de la polis o incluía hasta “el último de los Misios”. Aristóteles y los
Estoicos se sitúan en los extremos al respecto.

La interpretación de Annas al hecho de que podría encontrarse una cierta
incompatibilidad entre el amor a uno mismo y a los demás en el pensamiento
aristotélico me parece que aclara gran parte del debate:

«[…] gli agenti agiscono per interesse personale, ma quando rivolgono tale atten-
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zione a se stessi, in qualità di agenti razionali miranti al bene, allora essa assume
la forma di azione morale diretta agli altri. In questo modo, il conflitto viene
rimosso concependo la sollecitudine verso se stessi non quale fine immediato
dell’agente, che, invece, mira ad aiutare gli altri per amore di questi, ma che, nel
compiere questo atto, agisce anche per interesse personale, nel senso che la sua
intera vita esprime la sua sollecitudine verso se stesso quale agente razionale che
mira al bene» (MF, p. 358; MH, p. 260).

Tanto el pensamiento aristotélico como el estoico en este tema adquieren su
medida sólo en cuanto se hace referencia a la justicia, virtud no sólo social sino
primariamente personal que Annas considera en el capítulo 13 y que retomará en
el siguiente concluyendo que existe una profunda diferencia entre las antiguas y
modernas corrientes éticas, dado que las primeras conceden un espacio relevante
a los intereses de los demás en el conjunto de la felicidad del agente mismo:

«È ormai chiaro che desumere in che cosa consista propriamente la mia felicità
esige già di ponderare quanto debbano contare gli interessi altrui» (MF, p. 444;
MH, p. 323).

Por el contrario, las modernas teorías morales asumen la idea de que la felici-
dad de los demás y la mía propia se encuentran en dos planos diversos, de tal
suerte que el razonamiento moral que mira a la satisfacción de ambos planos ten-
drá que ser distinta, al grado de colocar en primer plano la siguiente pregunta
como si fuese una disyuntiva aut-aut: ¿cómo puedo conciliar mis intereses per-
sonales con los intereses de los demás? Esta aparente aporía queda superada,
según Annas, cuando se parte de una moral eudemonistadesde la cual la búsque-
da de la felicidad personal incluye la de los demás.

Llegados a este punto, Annas expone en la parte 4 de su libro cómo las teorías
morales antiguas llegan a la sorprendente conclusión que la ética, como sistema
filosófico, es revisionista en sus principios. En otras palabras, Annas desarrolla la
tesis que en los filósofos antiguos —exceptuando los Cirenaicos, quienes son los
únicos a refutar cualquier fin último en la vida del agente considerada como tota-
lidad y los Escépticos quienes niegan la utilidad de la reflexión filosófica en vis-
tas a la felicidad— desde Aristóteles y Epicuro hasta los estoicos, pasando por
Antíoco cobra cuerpo la siguiente pregunta: ¿cuánto del contenido inicial de
nuestra intuición acerca de la felicidad es importante mantener y qué se debe
desechar? En los capítulos 15 al 21 Annas mostrará mediante un análisis trans-
versal de los conceptos ya expuestos —la eudaimonía, la vida como un todo, la
virtud y la noción de naturaleza— que cada teoría filosófica mantiene una estruc-
tura común a las demás en cuanto que desarrollan una teoría sobre la felicidad,
distinguiéndose en tanto que cada una asume dos elementos conectados entre sí:
el contenido de la noción de felicidad (el placer para Epicuro, la ataraxia para los
Escépticos, la virtud para los Estoicos, etc.) y el grado de disponibilidad para
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refutar o modificar nuestras expectativas iniciales sobre la vida feliz como una
vida de satisfacción y éxito, valoradas de tal manera que resulten prefilosófica-
mente aceptables.

Por último, en el la parte 5 Annas ofrece una perspectiva conclusiva de su tra-
bajo en el que destaca la confrontación entre la antigua y las modernas teorías de
la moral. Una primera idea que Annas quiere recalcar es que las antiguas teorías
de la moral son teorías de la felicidad y como tales adquieren una perspectiva
que no puede ser minusvalorada por parte de los modernos filósofos morales

«[…] nel discutere delle teorie antiche accanto alle teorie morali moderne e nei
termini di queste, il fine non è stato di attribuire alle teorie antiche un fascino fit-
tizio, mostrando che sono interessanti anche per i Moderni, bensì quello opposto:
invece di imporre alle teorie antiche tematiche che sono oggetto d’attenzione
delle teorie moderne, ho tentato di rimuovere i moderni preconcetti che condizio-
nano la comprensione di ciò di cui quelle antiche sono teorie, e questo è stato
conseguito affrontando, e non cercando di ignorare, i nostri punti di vista e i no-
stri presupposti sulle tematiche più rilevanti» (MF, p. 598; MH, p. 441).

De esta forma, Annas descubre en la propuesta de las teorías morales antiguas
una revisión de las prioridades del agente que debe llevarle a no perder de vista
los tres elementos constitutivos de la vida buena que hemos ya mencionado: la
virtud, la solicitud hacia los demás y la felicidad. De aquí que Annas concluye su
estudio confrontando las teorías éticas antiguas con las tres grandes éticas
modernas que tienen mayor incidencia en el quehacer filosófico contemporáneo:
la ética de corte kantiano, la ética consecuencialista (que está emparentada con el
utilitarismo) y las modernas éticas de la virtud:

«Allora, le teorie etiche antiche differiscono sorprendentemente da quelle moder-
ne nella struttura, in quanto queste ultime mantengono l’impegno di essere gerar-
chiche e compiute; ancora, quelle antiche differiscono dalla massima parte delle
versioni del Consequenzialismo e del Kantismo, ma sono paragonabili alle teorie
moderne che rifiutano tale impianto e che si basano su un metodo di equilibrio
riflessivo, sicché mirano a unificare, a ordinare e a modificare le nostre intuizio-
ni, piuttosto che a stabilire primi principi, da cui possano essere rigorosamente
derivate le applicazioni» (MF, p. 604; MH, p. 444).

Finalmente, cuando Annas se pregunta si la ética antigua es equiparable a la
moral moderna, afirma que en la repuesta se debe distinguir netamente la estruc-
tura de las modernas teorías de la moral de las antiguas y bajo este presupuesto,
la respuesta claramente es negativa, ya que en el moderno debate moral suele
brillar por su ausencia la cuestión fundamental que los antiguos se planteaban a
propósito de la relación entre el fin último del agente y la virtud. Además

note e commenti

132



«Qualsiasi serio paragone deve tener presente i due principali elementi di disso-
miglianza da me indicati nell’Introduzione: Le teorie morali moderne si concepi-
scono spesso come detentrici di compiti diversi da quelli delle teorie antiche e le
tematiche morali moderne vengono influenzate da numerose fonti» (MF, p. 613;
MH, p. 453).

Pero también es cierto que es posible encontrar en las teorías morales anti-
guas un antecedente directo de las teorías morales modernas, por el hecho de que
su modo de razonar y plantear las respuestas ante problemas determinados no
nos resulta algo extraño o ajeno, sino que son verdaderas teorías de la moral,
como las de Kant o Mill. Es en este sentido que el pensamiento ético moderno
debe retomar la felicidad como encuadrada dentro de un marco moral, y no como
una fatal contraposición.

3. La recepción de The Morality of Happiness en el ámbito de la inves-
tigación filosófica reciente

El estudio llevado a cabo por Annas no ha pasado desapercibido a los estudio-
sos tanto de la moral contemporánea como a los especialistas de la filosofía anti-
gua. Autores de la talla de R. Kraut, T. Irwin, J. Cooper, N. Sherman, J. Dillon y
R. Sharples —en el área anglosajona14—, como G. Reale, G. Abbà y M. Andolfo
en al ámbito académico italiano, han dirigido su atención hacia MH. Con el obje-
to de hacer más didáctica la exposición de los comentarios, recensiones y críticas
que considero más relevantes a propósito de la propuesta de Annas, los dividiré en
tres apartados: 1) los debates en las prestigiosas revistas internacionales de filoso-
fía «Ethics» y «Philosophical and Phenomenological Research»; 2) algunas de las
recensiones más significativas en lengua inglesa; 3) las recensiones en italiano15.
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3.1. El debate en «Ethics» y «Philosophical and Phenomenological Research»

Como es sabido, estas dos revistas constituyen uno de los foros de mayor
relevancia en lengua inglesa acerca de las investigaciones que se promueven
tanto en el campo de la filosofía moral, social y política como en el área de la
fenomenología. «Ethics» dedicó el Symposium of Ancient Ethicsen su número
de enero de 1995 a la exposición de MH por Annas16, así como la respuesta de
Irwin a Annas17 y un estudio de N. White18 a propósito de la interpretación de
Annas e Irwin a la eudaimoníaaristotélica. Sin constituir propiamente un debate
sobre MH, se puede tomar como marco de referencia la discusión a las principa-
les ideas que Annas sostiene en su libro. 

El debate inicia en el número anterior de «Ethics» con una extensa recensión
de Irwin19 a MH. Este autor, conocido como un especialista en filosofía antigua,
reseña con particular atención el papel que juegan las antiguas teorías éticas y los
temas centrales que la surcan, confrontando su punto de vista con el de Annas en
MH. Concretamente, Irwin señala —a diferencia de Annas— que los estoicos no
pueden ser considerados como eudemonistas. La raíz de la discusión estriba en
lo que se refiere a la matriz anti-intuitiva y revisionista del pensamiento estoico
al proponer que sólo la virtud es la fuente de la eudaimonía. Annas considera que
los estoicos eran conscientes de que la tesis que sostiene que el ejercicio exclusi-
vo de la virtud es la única posibilidad para obtener la eudaimoníaresulta insoste-
nible (ya anteriormente Aristóteles lo había indicado). De aquí que los estoicos
proponen en su teoría ética que el ejercicio de la virtud prevalece sobre las
demás elecciones morales que están en la base de las intuiciones que la gente
tiene acerca de lo que es lo bueno, lo justo y lo que conduce —en definitiva— a
la eudaimonía. En otras palabras, los estoicos se esforzarán en presentar su teoría
como acorde a la noción intuitiva de felicidad que concibe la gente ordinaria,
evitando de ésta forma ser prematuramente juzgados como “anti-intuitivos”.

En su colaboración al Symposium de «Ethics» Annas quiere asentar que el
punto estructural de las teorías morales antiguas es

«the agent’s reflection on her life as a whole, and the ordering of her priorities.
Although ancient moral philosophers do not neglect cases of ethical conflict as
much as often thought, they do not regard ethical theory as a mechanism for sol-
ving ethical conflict. Rather, the assumption is that each of us has a vague and
unarticulated idea of an overall goal or final good, in our life, and the task of ethi-
cal theory is to give each person a clear, articulated, and correct account of this
overall goal and how to achieve it»20.
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16J. ANNAS, Prudence and Morality in Ancient and Modern Ethics, «Ethics», 105 (1995), pp.
241-257.

17T.H. IRWIN, Prudence and Morality in Greek Ethics, «Ethics», 105 (1995), pp. 284-295.
18N. WHITE, Conflicting Parts of Happiness in Aristotle’s Ethics, «Ethics», 105 (1995), pp.

258-283.
19T.H. IRWIN, Happiness, Virtue and Morality, «Ethics», 105-X (1994), pp. 153-179.
20J. ANNAS, Prudence and Morality…, cit., p. 241.



El motivo que mueve a Annas a recalcar este determinante principio de la
ética antigua es que ésta, a diferencia de las teorías morales modernas, no pro-
porciona una respuesta o método particularizado para resolver cada conflicto
moral que se presenta en la actuación del agente. En otras palabras, el “culto a
las reglas” para resolver los casos difíciles (o cotidianos) en la vida del hombre
no están contenidos dentro de un sistema moral que los proporcionahic et nunc
al agente, como es el caso de muchas de las teorías modernas.

En las teorías morales antiguas, es el agente quien debe resolver esos casos
por sí mismo, sin recurrir a una visión desde fuera o, si se quiere, desde la pers-
pectiva de la tercera persona. Aquí es donde entran en juego tanto las virtudes
como el razonamiento prudencial al que los antiguos concedían un puesto privi-
legiado dentro de la estructura moral. A juicio de Annas, si esto no queda claro,
no se entiende el eudemonismoantiguo, ya que la búsqueda de la felicidad no
puede provenir de algo externo al agente (llámense reglas o virtudes, que lo
mismo da: mientras no se reflexione acerca de la vida como un todo y ésta se
unifique en función de un fin último, se estará lejos de comprender a los anti-
guos).

La aportación de White al Symposium toma como punto central un argumento
que Annas trata a propósito de la naturaleza de la eudaimoníaaristotélica, es
decir, si la vida buena debe limitarse exclusivamente al ejercicio de las virtudes o
si admite la inclusión de otros elementos (salud, riquezas, etc.). Es el debatido
argumento que los estudiosos han dividido —más o menos consensualmente—
entre la visión inclusivista de los bienes o la visión dominante del fin último. La
tematización de la felicidad en el planteamiento aristotélico corre por dos ver-
tientes, según la interpretación de Annas; por una parte, la felicidad lleva consigo
una dimensión intuitiva, esto es, la eudaimoníadebe incluir la consecución de
las cosas buenas de la vida (obviando que por “buenas” se entienden todas aque-
llas acciones que el sujeto realiza en la consecución de un fin bueno, donde la
proaíresis juega un papel determinante en la valoración ética de la vida buena).
El otro aspecto se refiere a la instancia teorética, por la que la felicidad debe
implicar no solamente un estado satisfactorio presente, sino, más bien, un sentido
de autosuficiencia a lo largo de la vida; esta última noción no es otra que la que
hemos venido denominando como la vida lograda entendida en su totalidad, a
life as a Whole21.
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21Según Annas, Aristóteles considera los bienes exteriores como “partes” de la felicidad en la
Retórica, aunque en la Ética Eudemia sostiene que existen disputas y desacuerdos acerca
de esto; también Aristóteles analiza esta cuestión en la Etica a Nicómaco I 8-10. De estas
lecturas se desprende, según Annas, que Aristóteles acepta la noción intuitiva de los bienes
exteriores como componentes de la eudaimoníaen la medida que desempeñan un doble
papel: como aspectos concomitantes de una buena acción y como materia propia de la
eudaimonía. Esto facilita la comprensión de por qué haya quienes identifiquen en
Aristóteles la felicidad con la virtud (y la contemplación), y quienes lo identifiquen con la
eudaimoníay con la prosperidad de bienes exteriores. De aquí que nuestra filósofa denomi-



Por otra parte, nuestra filósofa considera que R. Kraut se presenta como un
crítico a esta “visión inclusivista de los bienes” al proponer que la eudaimonía
aristotélica se limita exclusivamente a la theoria,por lo que su interpretación es
conocida como «teoría del fin dominante y exclusivamente intelectual»22. Este
autor parte de la base de que Aristóteles establece una jerarquización de los bie-
nes concatenados en relación a un bien último. Consecuentemente, la felicidad
no depende de los bienes inferiores, sino de la contemplación perfecta; en cam-
bio, una forma secundaria de la felicidad estaría constituida por la actividad ética
en sí misma23.

Esta concepción de la ética aristotélica sostenida por Kraut, afirma que nues-
tro bien consiste en la theoria, la contemplación, y esto se encuentra subrayado
en las obras éticas del Estagirita; sin embargo, la lectura de un gran número de
pasajes conduce a presentar a Aristóteles como un pensador para quien la eudai-
moníaconsiste primordialmente en la actividad virtuosa, y así Kraut descarta la
tesis que Annas interpreta en Aristóteles de que la felicidad debe incluir, al
menos, un mínimo de bienes exteriores24. Este punto de discusión es retomado
por White, quien centra su comunicación en deslindar la interpretación aristotéli-
ca de dos posibles riesgos: interpretarla bajo el esquema kantiano o hegeliano de
la moral.

En otras palabras, dichas interpretaciones equivalen, según White, en mayor o
menor medida, a las definiciones dadas sobre el inclusivismo o la visión del fin
dominante; para esto, realiza una crítica tanto a la postura de Kraut como la de
Cooper, Irwin y Annas, a quienes identifica con la tendencia inclusivista de la
eudaimoníaaristotélica:

«the argument demonstrates that in and of itself, inclusivism by itself does not
reach the goal of harmony and non-egoism, that is, not without very substantial
supplementation. That conclusion, however, makes it harder to argue that the way
to read Aristotle charitably is to say that that goal is the one that his inclusivist
conception of happiness was designed to reach»25.
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na “concepción del uso interior” a la interpretación acerca de “la visión inclusivista de los
fines primarios” en la que los bienes externos sólo juegan un papel meramente instrumental
y accidental en el plano de la eudaimonía. Dentro de su investigación, Annas considera a J.
Cooper como un exponente de esta tesis en Aristotle and the Goods of Fortune,
«Philosophical Review», 94 (1985), pp. 173-197.

22R. KRAUT, Aristotle on the Human Good..., cit.
23Cfr. ibidem, p. 9. 
24Cfr. MH, p. 377.
25N. WHITE, Happiness in Aristotle’s Ethics..., cit., p. 283. En la nota 8 de su trabajo, White

proporciona una interesante bibliografía acera de los estudiosos que se inclinan por una
visión inclusivista de los bienes en Aristóteles. Además, se pueden consultar las siguientes
referencias interpretativas de la eudaimoníaaristotélica, J.S. PURINTON, Aristotle’s
Definition of Happiness (NE I, 7, 1098a 16-18), en C.C.W. TAYLOR (ed.), Oxford Studies in
Ancient Philosophy, XVI, Oxford 1998, pp. 259-297; en este trabajo, el autor confronta las



Irwin responde al artículo de Annas haciendo hincapié en que tanto White
como Annas, según él,

«Both reject some central elements of what may fairly be called a “traditional”
view of Greek ethics. I will defend these elements of this “traditional” view of
Greek ethics»26. 

¿Cuáles son esos elementos? Fundamentalmente, que la prudencia en las teo-
rías morales antiguas y especialmente en Aristóteles y Platón constituye un punto
de refrencia en el razonamiento moral, mientras que en la interpretación de
Annas en MH, no está suficientemente claro que los filósofos griegos necesitan
remitirse a la prudencia para justificar la moral

«In Anna’s view, it is wrong to present Greek moralists as appealing ultimately to
considerations of prudence in order to justify morality, since the considerations
they appeal are not really prudential. She does not deny, however, that they seek
to justify morality (...) Annas rejects the tradition of interpreting ancient ethics
that takes reasoning about what promotes one’s own happiness to be prudential
reasoning»27.

Por otra parte, es propiamente en la publicación de «Philosophical and
Phenomenological Research» donde el lector se enfrenta a un diálogo enriquece-
dor entre autorizados estudiosos de la filosofía antigua. El debate se abre con una
exposición que Annas28 hace de MH en la que define claramente las propuestas
centrales de su obra.

El primer interlocutor es Nancy Sherman29, especialista tanto en Aristóteles
como en la revaloración de la virtud en la moral contemporánea. Sherman centra
su comunicación diciendo que el propósito principal de Annas en MH no es el de
examinar las carencias de las teorías morales modernas sino, por el contrario,
establecer un diálogo enriquecedor entre las diferentes teorías antiguas. Sherman
precisa en su relación que el aspecto afectivo de la virtud y el papel que juegan
las emociones en los Estoicos y Aristóteles es parangonable con la idea kantiana
de emoción.
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posturas de J.L. Ackrill con la de W.F.R. Hardie a propósito de la cuestión que nos ocupa
por el momento. También se vea de R. CRISP, Aristotle’s Inclusivism, en C.C.W. TAYLOR

(ed.), Oxford Studies in Ancient Philosophy, XII, Oxford 1994, pp. 111-136, en el que Crisp
sostiene que ambas visiones, la inclusiva o la dominante del fin, son igualmente válidas
dependiendo del enfoque que se adopte en su resolución. 

26T.H. IRWIN, Prudence and Morality in Greek Ethics..., cit., p. 284.
27Ibidem., p. 285.
28J. ANNAS, Précis of The Morality of Happiness, «Philosophical and Phenomenological

Research», LV-4 (1995), pp. 909-912.
29N. SHERMAN, Ancient Conceptions of Happiness, «Philosophical and Phenomenological

Research», LV (1995), pp. 913-919.



Otro interlocutor que hace interesantes observaciones es Richard Kraut30.
Este estudioso comenta que el libro de Annas ha contribuído decisivamente en la
confutación del egoísmo en las teorías morales antiguas: no pueden ser tachadas
de egoístas cuando buscan la eudaimoníacomo perfección del agente. Además,
al hacer hincapié en el valor de las virtudes como vinculadas a la razón, las anti-
guas se distinguen diametralmente de las modernas teorías de la virtud que enfa-
tizan el papel de las emociones y percepciones que en la estructura del razona-
miento moral subyacente en las virtudes. Empero, Kraut piensa que la omisión
que Annas hace del pensamiento platónico pesa mucho sobre la comprensión de
la tradición antigua.

En las réplicas a los comentadores31, Annas reafirma las razones por las que
omite en su estudio el pensamiento platónico —recordemos que obedece funda-
mentalmente a la carencia de una estructura y metodología en su ética—, conclu-
yendo que bajo la dimensión de las virtudes

«within the theory (ancient) there is an important distinction between the fully
virtuous person, who does the virtuous thing not only for the right reason but
gladly, with no sense of struggle or loss, and the merely sef-controlled person,
who has to fight down contrary inclinations»32.

Aunque no se sitúa dentro del debate último, Annas entabla una confronta-
ción aparte con John Cooper a propósito de MH en el número anterior de
«Philosophical and Phenomenological Research»33. En síntesis, Cooper expone
algunas críticas al eudemonismoestoico tal como es presentado por Annas a lo
que responde formulando algunas precisiones34 que resume en la Introduzione
all’edizione italiana:

«L’etica stoica, infatti, è stata elaborata in una maniera che risulta relativamente
indipendente dalle altre due parti della filosofia stoica, essendo stata, poi, collo-
cata sullo sfondo della metafisica solo dopo essersi sviluppata a sé stante […]
nessuna sezione del libro [se trata de la segunda parte Giustificazione e richiamo
alla natura] si è attirata più critiche di questa mia ‘sfida’ alla interpretazione tra-
dizionale dell’etica stoica come essenzialmente radicata nella metafisica stoica.
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30R. KRAUT, The Morality of Happiness by Julia Annas, «Philosophical and
Phenomenological Research», LV-4 (1995), pp. 921-927.

31J. ANNAS, Reply to Commentators, «Philosophical and Phenomenological Research», LV-4
(1995), pp. 929-937.

32Ibidem.
33J. COOPER, Eudaimonism and the appeal to nature in the Morality of Happiness. Comments

on Julia Annas‘ The Morality of Happiness’, «Philosophical and Phenomenological
Research», LV-3 (1995), pp. 587-598.

34J. ANNAS, Reply to Cooper, «Philosophical and Phenomenological Research», LV-3 (1995),
pp. 599-610.



In risposta alle critiche in proposito, ho riformulato la mia posizione in maniera
più attenta e l’ho esposta in forma rafforzata» (p. 12)35.

3.2. Otras reseñas a MH en lengua inglesa

Aparte de las principales notas críticas que he señalado, hay otras notas y
reseñas que han aparecido en distintas publicaciones especializadas en filosofía.
Me limitaré a enunciarlas y señalar algunos puntos que subrayan los autores
dentro de la vasta temática que abarca MH. Comienzo por las más significati-
vas.

Brad Inwood36, reconocido especialista en filosofía estoica aplaude la validez
metodológica que Annas emplea al excluir de su estudio a la filosofía platónica y
centrarse en la filosofía helenista:

«Annas extends her historical sweep to a number of later figures where she jud-
ges that they can illuminate the issues of her main argument»37.

El núcleo de la crítica que dirige a Annas se puede enunciar diciendo que el
método interpretativo que emplea Annas no adquiere los mismos criterios de
remitencia a las fuentes más genuinamente estoicas y epicúreas en contraste con
las de Aristóteles. Además, afirma que la idea de considerar a las teorías morales
antiguas como poseedoras de una estructura común (la eudaimonía) obedece más
bien a una tendencia que Annas acusa de maximizar la interpretación de Cicerón
en De Finibus a dichas teorías38. La recensión concluye con una valoración par-
cialmente negativa de MH, aun cuando reconoce el valor significativo que tiene
dicho estudio en el ámbito de la interpretación de la filosofía antigua:

«The structure of ancient ethics is not, in the end, satisfactorily analysed, in part
because ancient ethics has less unity than Annas claims it has»39.
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35El debate sobre la naturaleza en la ética estoica entre Cooper y Annas se prolongó en J.
COOPER, Eudaimonism, the Appeal to Nature and “Moral Duty” in Stoicism, en S.
ENGSTROM - J. WHITING (eds.), Aristotle, Kant and the Stoics, Oxford University Press,
Oxford 1997, pp. 261-284. Por parte de Annas véase Aristotle and Kant on Morality and
Practical Reasoning, en C.M. KORSGAARD (ed.), Aristotle, Kant and the Stoics: Rethinking
Happiness and Duty, Cambridge University Press, Cambridge 1996, pp. 237-258. Más
recientemente, Cooper ha vuelto a retomar este argumento en Reason and Emotion..., cit.,
especialmente en Part III: Hellenistic Philosophy, en el apartado 20: Moral Duty in
Stoicism, pp. 430 y ss.

36B. INWOOD, The Morality of Happiness, «Ancient Philosophy», 15 (1995), pp. 647-665.
37Ibidem, p. 648.
38Cfr. ibidem, pp. 660-61.
39Ibidem, p. 665.



Otra recensión que critica particularmente la confrontación que Annas esta-
blece entre las antiguas y modernas teorías morales es la de Richard Gaskin40:

«In comparing ancient with modern, it goes without saying that a degree of self-
consciousness is called for, at the risk of undue distortion. Annas is aware of this
point, and of its concomitant that the self-conscious standpoint adopted by the
theoriser should also be a self-critical one»41.

Por su parte, John Dillon42 se limita a subrayar los puntos más importantes de
MH que Annas aborda y que conforman un paso adelante en el interés creciente
por descubrir los orígenes de las modernas tradiciones morales en las teorías
morales antiguas. Hay otras breves recensiones que describen grosso modolas
nociones centrales de MH sin profundizar en ellas43. Por último, MH es incluída
en una recensión colectiva en la que el lector podrá encontrar también otros estu-
dios recientes sobre Aristóteles y el Helenismo44.

3.3. Recensiones en italiano

Dos son las reseñas que considero más significativas aparecidas en publica-
ciones italianas. Paso inmediatamente a describirlas. La más didáctica y asequi-
ble exposición de MH —incluyendo a todas las anteriormente citadas— ha sido
la de Matteo Andolfo45, a la sazón traductor al italiano de MH. Pienso que es la
más didáctica de todas porque el traductor se mantiene alejado de las discusiones
especializadas en las recensiones de lengua inglesa y que pudieran resultar farra-
gosas para quien no se encuentre familiarizado con esos tópicos. Por el contrario,
Andolfo procede con un método que podríamos llamar diaforético, en el que dis-
tingue cada uno de los problemas que Annas enuncia y procede a estudiarlos no
aisladamente unos de otros, sino concatenados en el conjunto de la obra.

Andolfo inicia con una introducción en la que traza las bases de MH y luego
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40R. GASKIN, “The Morality of Happiness”, by Julia Annas, «Mind», CIV (1995), pp. 881-
884.

41Ibidem, p. 884.
42“The Morality of Happiness”, by Julia Annas, «International Journal of Philosophical

Studies», 5 (1997), pp. 111-113.
43ROMANUS CESSARIO,“The Morality of Happiness” by Julia Annas, «International

Philosophical Quarterly», XXXV (1995), pp. 238-239 y C. BOBONICH, “The Morality of
Happiness” by Julia Annas, «The Philosophical Review», 104 (1995), pp. 206-207.

44R. SHARPLES, Aristotle and Hellenistic Philosophy, «Phronesis», XXXIX (1994), pp. 338-
346. Escribe ese autor a propósito de MH y de Terapy of Desire de M. Nussbaum: «One
book of such distinction on Hellenistic ethics [como es el de Annas] would be a considera-
ble human good; two are an even greater good [refiriéndose al de Nussbaum]» (p. 342).

45M. ANDOLFO, L’“Io” e gli “Altri” nell’Etica Eudemonistica Antica, «Rivista di Filosofia
Neo-Scolastica», XC-4 (1998), pp. 100-125.



divide su exposición en cuatro partes que equivalen en gran medida a las de MH.
Lo que Andolfo quiere resaltar en su nota es el alcance de la discusión moral que
Annas ha emprendido y no solamente la erudición resultante del análisis de tex-
tos antiguos:

«Si potranno condividere in misura maggiore o minore i singoli guadagni che la
studiosa consegue e si potrà anche dissentire da certe sue analisi delle testimonian-
ze antiche, ma resta, secondo me, incontestabile, per chiunque, almeno un esito
del libro: quello di aver approfondito le origini intellettuali delle stesse teorie eti-
che moderne, a tutto vantaggio di queste ultime […] Riconoscere questo può gio-
vare al nostro spirito critico e costituire un ‘antidoto’ alla ossessiva tendenza
moderna a ‘scientifizzare’ tutti i campi del sapere compreso quello etico»46.

En una perspectiva diversa se encuentra la recensión elaborada por Giuseppe
Abbà47. Este estudioso destaca el papel de MH en relación con las publicaciones
modernas acerca de las teorías morales contemporáneas (éticas de tipo kantiano,
consecuencialista y moderna ética de la virtud); Abbà sugiere que existen más
interlocutores modernos que enriquecen la discusión a propósito de la noción de
vida buena que debe llevar el agente48. El argumento que Abbà considera como
una crítica admitible a la posición de Annas apunta a la noción de moralidad que
ella asume

«il termine [moralidad] appare solo nel tardo medioevo, e viene ad assumere
significati diversi nelle figure moderne di etica: sicché esse non sono teorie diver-
se sulla stessa materia, ma divergono proprio nella materia designata col termine
“moralità”[…] Questa discontinuità rende più interessante, ma anche più diffici-
le, il dibattito tra etiche antiche e moderne»49.

También se muestra crítico con la noción de “teorías morales” que Annas
emplea indistintamente para las antiguas y las modernas porque, según Abbà, las
antiguas también tienen como fuente de reflexión filosófica las fuentes literarias,
mientras que los modernos partirían más de una tradición jurídica50. A final de
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46M. ANDOLFO, o.c., p. 125.
47G. ABBÀ, “La Morale della Felicità”, «Salesianum», 57 (1995), pp. 786-788.
48Para un extenso estudio de las modernas versiones de la filosofía moral, se vea del mismo

autor Felicità, vita buona e virtù, LAS, Roma 1989 (Trad. española Felicidad, vida buena y
virtud, EIUNSA, Barcelona 1992).

49G. ABBÀ, “La Morale della Felicità”, cit., p. 788.
50A pesar de lo dicho por Abbà, la trayectoria intelectual de nuestra filósofa está surcada por

la impronta de lo que R. Davies llama sensibilidad literaria y que se muestra especialmente
claro al tener como objeto abstraer las nociones morales que subyacen en la creación litera-
ria. Nuestra filósofa denota esa mentalidad en la manera de estructurar los ejemplos con los
que explica y ahonda el contenido de un determinado argumento filosófico. Me refiero a
que es muy afín a “dialogar” los ejemplos, narrándolos como sacados de la vida cotidiana.



cuentas, Abbà se muestra gratamente impresionado por el trabajo de conjunto de
Annas y que conforma un valioso punto de referencia en el debate moral que se
encuentra abierto.

Finalmente, aun cuando no constituye una recensión a se, la Prefazione a MF
de Giovanni Reale en la edición que he manejado resulta una magnífica guía
para quien desea adentrarse en el estudio del libro

«[…] in particolare, il libro costituisce una vera e propria lezione a tutti coloro
che non solo in passato ma tutt’oggi pensano che il pensiero antico sia una sorta
di Museo archeologico»51.

4. Valoración conclusiva

El objeto de este estudio ha sido destacar las ideas centrales que Annas tiene
de la filosofía moral griega y cómo su fundamento lo encontramos en la noción
de felicidad o eudaimonía. Hemos visto cómo para Annas la auténtica felicidad
no puede disociarse de la interiorización que el agente hace de sus fines y priori-
dades en relación con la noción de bien y fin último ejercitándose en las virtudes
tanto personales como sociales (la amistad y la justicia). En cuanto a las moder-
nas teorías de la virtud, Annas dirige su crítica contra quienes consideran que la
virtud es una especie de elemento “neutral” en el ejercicio de la vida moral o que
carecen de una estructura intelectual propia y que es imprescindible en las teorías
morales antiguas:

«Le moderne versioni dell’etica della virtù tendono a considerare la virtù in
maniera meno intellettuale, e talvolta la trattano come se fosse priva di struttura;
persino coloro che evidenziano l’elemento intellettuale della virtù tendono a con-
siderarlo più come una questione di sensibilità generale che come qualcosa che
comporti il ragionamento» (p. 12).
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Así, remitiéndose a la vida como un todo y la consideración de un fin que unifica las accio-
nes del agente, introduce la ejemplificación de que uno puede jugar al tenis para estar en
forma física, para mantener la salud, para trabajar mejor, para sostener una familia, etc.
Esto da pie a pensar que Annas concede una gran importancia a la narrativa de la moral
como experiencia de la vida cotidiana, que no se queda en la mera descripción de lo prosai-
co o anodino. Retomando el ejemplo del tenis, dice nuestra filósofa: «Il chiedersi perché
colpisco la palla, perché faccio ginnastica, ecc., implica un progressivo distaccarsi dai pro-
getti particolari, che conduce a una visione della mia vita in prospettiva globale» (p. 56).
Para ello, basten como botón de muestra dos de sus ensayos de literatura que ha escrito y
que me han sido de gran ayuda para percibir su constante tendencia a descubrir el sentido
moral que subyace en la vida cotidiana: Action and Character in Dostoevsky’s “Notes from
Underground”, «Philosophy and Literature», 1 (1977), pp. 257-275 y Personal Love and
Kantian Ethics in “Effi Briest”, «Philosophy and Literature», 8 (1984), pp. 15-31.

51MF, Prefazionedi Giovanni Reale, XIV.



Pienso que MH corre paralelo, por así decirlo, en dos direcciones: por una
parte puede ser perfectamente entendido, en palabras de Annas, como un libro
doxográfico52 en el sentido que analiza las teorías morales antiguas desde una
perspectiva moderna —sin pretender por ello modernizarlas— pero también
resulta una valiosa aportación a la comprensión de la ética moderna desdela
perspectiva de los antiguos filósofos, quienes enfrentaban los problemas morales
tomando como punto de partida el agente, a diferencia de la gran mayoría de las
éticas modernas las cuales construyen el sistema ético desde una tercera persona
como si fuese un legislador externo quien determinase la bondad o maldad de las
acciones ejecutadas por el hombre.

Es en el punto mencionado anteriormente donde, quizás, podremos encontrar
la aportación más importante que Annas propone en su obra: que nuestra concep-
ción de la felicidad moderna parece caer en confusiones y contradicciones,
dejándonos en suspenso acerca de aquello que todo hombre se pregunta: ¿qué es
la felicidad?, ¿cómo puedo ser feliz? Esto obedece, según su propuesta, a que
nosotros somos herederos de una multiplicidad y fragmentación de tradiciones
filosóficas y morales diferentes entre ellas; a lo anterior cabe añadir que sólo en
tiempos recientes se ha intentado recuperar las ideas fundamentales de la filoso-
fía moral griega. En una frase feliz de Annas:

«Lo scopo primario di questo libro è stato di promuovere lo studio storico delle
teorie etiche antiche, ma non è stato un caso, a mio parere, che questo studio
possa essere di ausilio diretto per articolare e per tentare di comprendere ulterior-
mente il nostro punto di vista morale» (MF, p. 616; MH, p. 455).

Sin duda que la contribución de Annas al respecto es más que valiosa y su
lectura anima a profundizar también en los grandes temas de la ética moderna.

Vicente Saucedo Torres
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52Cfr. MH, Nota 1 de la Introducción. Annas se muestra reticente para calificar su obra como
“doxográfica” porque, según ella, dicho calificativo puede ser empleado despectivamente,
como si se tratase de una mera compilación o traducción de textos antiguos sin profundizar
en su contenido. Esa desconfianza resulta aclarada en palabras de R. Davies a propósito de
la dificultad a la que se han enfrentado quienes pretenden hacerfilosofía sobre la filosofía
helenista: «Dal punto di vista filologico, uno dei problemi più spinosi riguarda l’attribuzio-
ne e il vaglio delle testimonianze ai fini di una ricostruzione dossografica. Questo significa
però che la presentazione dei relativi testi è diventata in se stessa così complicata da rende-
re quasi impossibile distinguere con rigore scientifico tra le posizioni dei diversi pensatori
ellenistici» (R. DAVIES, o.c., p. 621).
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CONVEGNI

● Nei giorni 6-7 novembre 2000 si è svolto il convegno della St. Louis
University col titolo New World Philosophies: The Classical American
Philosophers. Sono state presentate relazioni sui sette grandi filosofi nordameri-
cani del periodo 1850-1950: Peirce, Royce, James, Santayana, Dewey, Mead e
Whitehead. Il relatore principale è stato Vincent Colapietro. I dettagli dell’evento
si possono chiedere a Kevin S. Decker (Philosophy Department, St. Louis
University, Humanities Building, 3800 Lindell Blvd. St. Louis MO 63156. E-
mail: neoprag@stlnet.com).

● Fra il 27 e il 29 aprile 2001 si terrà la Conferenza Internazionale di filo-
sofia politica di Pechino, organizzato dalla Chinese Academy of Social
Sciencesdi Pechino (Istituto di filosofia) e The Philosophy Summer School of
China: China, Britain, Australia. Oltre ai professori della università della Cina
Continentale vi parteciperanno altri di Hong Kong, Taiwan, Gran Bretagna,
Canada e Australia. Fra i problemi sui quali si terranno le relazioni e le discus-
sioni si trovano la cittadinanza, la democrazia, la giustizia, libertà e diritti della
persona, la sovranità dei popoli. I contatti in inglese si possono avere tramite
Nicholas Bunnin (nick.bunnin@chinese.ox.ac.uk) e quelli in cinese col prof.
Qiu Renzong (chenquiu@sun.ihep.ac.cn).

SOCIETÀ FILOSOFICHE

Si è svolta la prima riunione della rinnovata Pontificia Accademia di San
Tommaso (dopo il “Motu proprio” di Giovanni Paolo II Inter Munera
Academiarum, del 28 gennaio 1999, che, dopo l’Enciclica Fides et ratio, dà
nuovi orientamenti per l’Accademia dedicata a Tommaso d’Aquino e per la
Pontificia Accademia di Teologia). La riunione ha avuto luogo in Vaticano dal
23 al 25 giugno 2000. Erano presenti molti dei nuovi soci ordinari, che adesso
hanno accresciuto l’internazionalità dell’Accademia (è aumentato il numero di
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soci del continente americano, ed era rappresentata l’Asia). Tra i docenti
dell’Università della Santa Croce fanno parte dell’Accademia il prof. Lluìs
Clavell ed alcuni professori visitanti, quali Pedro Rodríguez, Alejandro Llano e
Mariano Artigas. I lavori hanno avuto come temi: l’esame dell’operato
dall’Accademia lungo la sua storia, lo studio degli orientamenti contenuti
nell’Enciclica Fides et ratioe nel “Motu proprio” Inter Munera Academiarum, le
prospettive per i prossimi anni. È stato sottolineato il ruolo di Tommaso
d’Aquino come “Doctor Humanitatis” e l’importanza di non separare il lavoro
teologico e filosofico (con particolare riferimento alla luce che viene dall’atto di
essere). Sul piano pratico, riprenderà la pubblicazione della rivista
dell’Accademia «Doctor Communis». La riunione del prossimo anno avrà come
tema la questione della verità.

È in corso il quarantunesimo Boston Colloquium for Philosophy of Science
2000-20001del Center for Pilosophy and History of Sciencedell’Università
di Boston. Il colloquio si sviluppa in 12 sessioni nei mesi dall’ottobre 2000
all’aprile 2001. Alcuni dei titoli sono: The Analytic Tradition(26-27 ottobre);
Aristotle’s Criticism of Plato’s Theory of Number(2 novembre); Perspectives
of the Philosophy of Jaako Hintikka (13 novembre); Kant on the Sciences(12
aprile). Il sito web con l’informazione completa è: www.bu.edu/philo/cen-
ters/CPHS.html.

Mente, linguaggio e azione. Questo è stato il tema portante delle attività del
convegno su filosofia della mente e scienze cognitive della Società Italiana di
filosofia analitica (SIFA) in collaborazione con l’Università di Siena che ne ha
ospitato le conferenze e le relazioni (5-7 ottobre 2000). Fra i relatori vi sono stati
Jerry Fodor (Rutgers University), autore dell’ipotesi del “linguaggio del pensie-
ro”, Margaret Boden (Università di Sussex), specialista in intelligenza artificiale,
Michele di Francesco (Università del Piemonte Orientale) e Peter Bieri
(Università Libera di Berlino). L’argomento centrale è stato quello della filosofia
della mente nel suo rapporto con le scienze cognitive. La scelta dell’argomento
non è casuale, perché l’Ateneo senese è il primo in Italia ad avere istituito, sin
dallo scorso anno, un dottorato di ricerca dedicato alle scienze cognitive, nel
quale filosofi, psicologi, linguisti, neuroscienziati, economisti, ingegneri e
semiologi studiano il fenomeno dell’intelligenza umana ed artificiale. Il sito web
dell’Università di Siena è www.unisi.it, mentre quello della SIFA è
www.vc.unipmn.it/%7Esifa/sifa.htm.

La American Maritain Association ha organizzato il suo incontro annuale
presso l’Università di Notre Dame nei giorni 19-22 ottobre 2000, sotto il titolo
Faith, Scolarship, and Culture in the 21st Century. Vi sono state più di cinquanta
relazioni nelle quali sono state affrontate tematiche molto diverse, dall’educazio-
ne ai problemi della globalizzazione; dalle nozioni fondamentali della filosofia
della storia secondo Maritain ai suoi rapporti con filosofi ed intellettuali del XX
secolo (Journet, Mounier, Sartre); i rapporti fra fede, ragione e cultura; l’impe-
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gno di Maritain nella difesa degli ebrei prima della Seconda Guerra Mondiale.
La segreteria della conferenceè curata dalla prof.ssa Alice Ramos, della St.
John’s University.

Il 20 ottobre 2000 si è tenuto a Modena il IV Convegno di studio dell’Istituto
Filosofico di Studi Tomistici in collaborazione con il Comune di Modena sul
tema Il male nella riflessione filosofica ed etico-politica. Vi hanno partecipato
Luis Romera (Pont. Università della Santa Croce), Emmanuele Morandi
(Università di Bologna), Gianni Baget Bozzo, Mario Ruggenini (Università di
Venezia), Riccardo Panattoni (Università di Verona), Massimo Cacciari
(Università di Venezia), Mons. Bruno Maggioni (Univ. Cattolica di Milano),
Lluìs Clavell (Pontificia Università della Santa Croce). 

Il Convegno nazionale della Società Filosofica Italiana(S.F.I.) si è svolto
dal 16 al 18 novembre 2000 a Francavilla al Mare (Chieti), sul tema I filosofi e la
città. Nei giorni dei lavori sono state discusse le seguenti relazioni: M. Vegetti
(Pavia), Platone e la regalità dei filosofi; E. Berti (Padova), Il filosofo e la città
secondo Aristotele; M.T. Fumagalli Beonio Brocchieri (Milano), Filosofi e pro-
fessori nella città medievale; W. Vossenkuhl (Monaco), I valori nell’architettura.
Il grande e il piccolo; F. Longato (Trieste), La città tra benessere e diritti; C.
Sini (Milano), La virtù politica; G. Marramao (Roma Tre), Polis e filosofia: una
relazione conflittuale; S. Veca (Pavia), Il filosofo e la città; P. Di Giovanni
(Palermo), Ecofilosofia e logica della distruzione; F. Papi (Pavia), La città come
scrittura; F. Duque (Madrid), Verso una ontotecnologia telepolitana. Il dibattito
è stato inoltre arricchito da nove comunicazioni. Nel corso del convegno si è
tenuta l’assemblea annuale dei soci, nella quale è stato annunziato che il prossi-
mo convegno si svolgerà ad Urbino dal 26 al 29 aprile 2001, sul tema La filoso-
fia e le emozioni.

Aquinas as Authority? Seven Centuries of problems and perspectivesè stato il
tema del Congresso del Thomas Instituut (Utrecht), svoltosi nei giorni 14-16
dicembre 2000. I relatori principali sono stati Thomas O’Meara (Università di
Notre Dame), Fergus Kerr, OP (Università di Oxford), Serge-Thomas Bonino,
OP (Università di Toulouse), Otto Hermann Pesch (Monaco di Baviera) e Karl
Heinz zur Mühlen (Università di Bonn). Il sito web offre informazioni sui relato-
ri e sulle pubblicazioni dell’Instituut (www.ktu.nl/thomas/).

Per il mese di marzo 2001 (16-18) è indetto il convegno su Leibniz and his cor-
respondentspresso la Tulane University, in collaborazione con la D.A.A.D.
(Deutscher Akademischer Austauschdienst). Le richieste di informazioni si pos-
sono indirizzare a Paul Lodge (Dept. of Philosophy, 105 Newcomb Hall, Tulane
University, New Orleans, LA 70118-5698, USA; e-mail: plodge@tulane.edu).
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VITA ACCADEMICA

Attività

— Per la festa di Santa Caterina d’Alessandria, Patrona della Facoltà, cele-
brata il 25 novembre 1999, il prof. Vittorio Possenti, docente di Storia della
Filosofia Morale all’Università di Venezia, ha tenuto una conferenza su Ragione
e rivelazione. “Fides et Ratio”, un anno dopo.

— Il 12 maggio 2000 la facoltà di Filosofia ha organizzato, in collaborazione
con lo European Training Centre, una Giornata di studio su Il pensiero filosofico
di Vladimir Soloviev nel primo centenario della sua morte. Questo filosofo viene
citato nell’enciclica Fides et Ratio(n. 74) come esempio di un pensatore moderno
che ha saputo stabilire un rapporto fecondo tra la filosofia e la fede cristiana.

Hanno partecipato come relatori Alexandre Dianine Havard, direttore
dell’European Training Centre (Helsinki); Sergey Grib, presidente della
Christian Foundation in Honour of Vladimir Soloviev (San Pietroburgo); Nikolai
Kotrelev curatore dell’edizione critica in Russia delle opere di Soloviev; e il rev.
prof. Gabriel Chalmeta della Pontificia Università della Santa Croce.

— La Pontificia Università della Santa Croce ha partecipato attivamente ai
lavori accademici del Grande Giubileo delle Università. Sotto il titolo generale
L’Università per un nuovo umanesimosono state concepite quattro aree di
riflessione che si sono concretizzate in più di una cinquantina di convegni. La
prima delle suddette divisioni dal titolo La persona umana. Genealogia, biolo-
gia, biografia comprendeva fra l’altro il convegno “Cristo nel camminare stori-
co dell’uomo”, svoltosi nelle sedi di alcune Università Pontificie Romane (6-8
settembre 2000). Nella prima giornata dopo la sessione di apertura, saluto ai par-
tecipanti e relazione introduttiva, svoltasi presso la Pontificia Università
Lateranense, il Congresso è continuato nel pomeriggio presso la Pontificia
Università della Santa Croce, con la prima relazione tenuta dal Rev. prof. José
María Galván, su La contemporaneità, luogo privilegiato dell’ascolto. 

Nella seconda giornata, durante la Sessione Generale, le tre relazioni sono state
svolte dal prof. Alejandro Llano, su Hacia un humanismo de la libertad; dal Rev.
prof. Johannes Stöhr, su Trinità immanente, Trinità economica: per una teologia
della storia; e dal Rev. prof. Paul O’Callaghan, su The Christian as Christ himself.
La lettura delle comunicazioni per gruppi ha conluso la Sessione Generale.

Nel pomeriggio hanno avuto luogo due Tavole Rotonde; il Rev. prof. Gabriel
Chalmeta ha moderato la Tavola Rotonda dell’area filosofica, che si è svolta con
gli interventi dei Revv. proff. Francesco Russo, su Speranza e autotrascendenza
dell’uomo (punto di vista fenomenologico), Luis Romera, su Dalla problemati-
cità dell’esistenza alla Cristologia(punto di vista metafisico), Robert Gahl, su
Sexually Differentiated Dependent Rational Animals: An Approach to the
Relational Human Self(punto di vista etico), e della prof.ssa Alice Ramos, su
The Dignity of man and human action (punto di vista estetico).
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Il Rev. prof. Antonio Miralles ha moderato la Tavola Rotonda dell’area teolo-
gica, che si è svolta con gli interventi dei Revv. proff. Arturo Cattaneo, su
L’inculturazione nella missione della Chiesa, Carlos Jódar, su Il senso biblico di
evento, Michelangelo Tábet, su Cristo, alfa e omega della storia, e Arturo
Blanco, su Un’approssimazione al concetto di persona.

Un dibattito con i relatori ha concluso entrambe le Tavole Rotonde.
Nella terza giornata si sono tenuti gli interventi conclusivi presso la Pontificia

Università di S. Tommaso d’Aquino.
— È indetto per i giorni 1 e 2 marzo 2001 il IX Convegno di studio della

Facoltà. Il tema scelto in questa occasione è Dio e la naturae sarà affrontato da
diverse prospettive. Dopo una rassegna dei grandi nomi della storia dei rapporti
scienza-fede si affronteranno gli aspetti epistemologici, metafisici e teologici
delle questioni collegate ai discorsi filosofici su Dio e sulle creature.

Altre notizie

Il rev. prof. Luis Romera, Vicedecano della facoltà di Filosofia, è stato nomi-
nato membro del Consiglio scientifico del Centro di Studi Tomistici di Modena.

È stato nominato Professore Straordinario della Facoltà il Rev. prof. Martin
Rhonheimer.

Nel Ciclo di Licenza della Facoltà è stato avviato un nuovo corso su Persona
e famigliaa cura del Rev. prof. Gabriel Chalmeta. Alla luce del dibattito attuale
sull’istituzione familiare si vuole approfondire alcune tematiche inerenti la fami-
glia, tra le quali quella del ruolo dell’amicizia e delle comunità amicali nella
dinamica etica, e quella della famiglia fondata sulla “vita di coppia” e sul “matri-
monio”.

Nuove pubblicazioni curate dalla Facoltà

— Stephen L. Brock (a cura di), L’attualità di Aristotele, Collana “Studi di
filosofia”, n. 21, Armando, Roma 2000, pp. 192 (ISBN 88-8358-082-6). 

— Mariano Fazio, Un sentiero nel bosco. Guida al pensiero di Kierkegaard, Collana
“Studi di filosofia”, n. 20, Armando, Roma 2000, pp. 144 (ISBN 88-8358-024-9).

Altre pubblicazioni dei docenti della Facoltà

— Stephen L. Brock, Acción y conducta: Tomás de Aquino y la teoría de la
acción, (tit. orig. Action and Conduct), tr. David Chiner, Herder, Barcellona
2000, pp. 318.

— Martin Rhonheimer, Ley natural y razón práctica. Una visión tomista de
la autonomía moral(tit. orig. Natur als Grundlage der Moral. Die personale
Struktur des Naturgesetzes bei Thomas von Aquin: Eine Auseinandersetzung mit
autonomer und teleologischer Ethik), tr. Ma. Yolanda Espiña Campos, Eunsa,
Pamplona 2000, pp. 576.
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— Martin Rhonheimer, Natural law and practical reason: a Thomist view of
moral autonomy, tr. Gerald Malsbary, Fordham University Press, New York
2000, pp. XXII+620.

— Martin Rhonheimer, Etica della procreazione: contraccezione, fecondazio-
ne artificiale, aborto, tr. Ellero Babini, Pontificia Università Lateranense,
Mursia, Roma 2000, pp. 255.

— Martin Rhonheimer, La perspectiva de la moral: fundamentos de la ética
(tit. orig. Die Perspektive der Moral), tr. José Carlos Mardomingo, Rialp, Madrid
2000, pp. 452.

— Francesco Russo, La persona umana. Questioni di antropologia filosofica,
Armando, Roma 2000, pp. 130. 

Seminari per professori

— Rev. prof. Ignacio Anderregen, Università Cattolica Argentina, Hegel e il
cattolicesimo.

— Revv. proff. Paul O’Callaghan, Angel Rodríguez Luño, Arturo Cattaneo,
Luis Romera, Pontificia Università della Santa Croce: Aspetti filosofici della
secolarità.

— Rev. prof. Antonio Malo, Pontificia Università della Santa Croce: Il supe-
ramento del soggettivismo e dell’oggettivismo in antropologia. La riscoperta
della vita umana come atto.

— Rev. prof. Francesco Russo, Pontificia Università della Santa Croce:
Filosofie dell’autotrascendenza.

— Dott. Denis Searby, Università di Uppsala (Svezia): Channels for the tran-
smission of Greek philosophy fron Hellenistic times until the Middle Ages.

— Prof. Alejandro Llano, Università di Navarra (Spagna): Humanismo civil.

Corsi di dottorato

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

— Rev. prof. Mariano Artigas, dell’Università di Navarra, su Umanesimo,
religione e tolleranza nella filosofia di Karl R. Popper.

— Mons. prof. Marcelo Sánchez Sorondo, della Pontificia Accademia di S.
Tommaso, su Strategia filosofica di Giovanni Paolo II nella “Fides et Ratio”.

— Prof. Marco D’Avenia, dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, su
Esperienza morale e fondazione dell’etica in A. MacIntyre.

Studenti

Gli studenti iscritti ai tre cicli della Facoltà nell’anno accademico 1999-2000
sono stati 144, così suddivisi: 41 al primo ciclo, 42 alla licenza e 61 al dottorato.
Gli studenti che hanno ottenuto il baccellierato in filosofia al termine del primo
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ciclo di studi sono stati 26, quelli che hanno ottenuto la licenza sono stati 15 ed
altri 13 hanno discusso la tesi dottorale.

Tesi dottorali discusse

Dall’1.09.99 al 30.06.00:
1. ARIENZA, Ulysess, The Notion of History in Aristotle’s Methaphysics.

Relatore: Rev. prof. Miguel Pérez de Laborda
2. CANTÚ QUITANILLA , Francisco A., Contemplación y Felicidad. Un estudio

sobre el fin del hombre en la “Etica” de Aristóteles. Relatore: Rev. prof. Ignacio
Yarza

3. CHEMELLO, Alejandro Augusto, Presupuestos morales para la educación a
la vida buena.Relatore: Rev. Prof. Gabriel Chalmeta

4. DÍAZ REDONDO, Antonio, Persona y acceso a Dios en Romano Guardini.
Relatore: Rev. prof. Luis Romera

5. FURTADO DE C. BULLARA , Cesar “Business” e Virtudes Humanas em
Robert C. Solomon, Relatore: Rev. prof. Hernán Fitte

6. FUSTER CANCIO, Enrique, La crisis de la cultura occidental en Cristopher
Dawson. Relatore: Rev. prof. Mariano Fazio

7. GAHIZI , Jean-Marie Vianney, Engendrer dans la beauté. L’intuition poéti-
que et le Soi créateur dans l’esthétique maritanienne.Relatore: Rev. prof.
Ignacio Yarza

8. HORRIGAN, Paul Gerard, The Ascent to God Through Degrees of Perfection.
Relatore: Rev. prof. Antonio Livi

9. LOMBO DE LEÓN, José Angel, La persona humana en Santo Tomás de
Aquino. Relatore: Rev. prof. Stephen L. Brock

10. MORENO SÁNCHEZ-MORALEDA, Ignacio, Antropología de la esperanza en
Pedro Laín Entralgo. Relatore: Rev. prof. Francesco Russo

11. REYES, Roque, The Authenticity and Doctrine of the Disputed Question
“De immortalitate animae”.Relatore: Rev. prof. Stephen L. Brock

12. TABACCO, Filippo, Il problema dell’uomo nella filosofia di Michele
Federico Sciacca. Relatore: Rev. prof. Francesco Russo

13. UGARTE CORCUERA, Francisco, La Esencia en Santo Tomás de Aquino.
Relatore: Rev. prof. Juan José Sanguineti

Le tesi pubblicate nel periodo settembre 1999 - giugno 2000 sono state 10.
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bibliografia tematica

Pubblichiamo una rassegna bibliografica, curata dai proff. Francisco
FERNÁNDEZ LABASTIDA e Juan A. MERCADO su alcuni manuali di Storia della
filosofia.

Premessa

Non abbiamo la pretesa di dare una una visione complessiva del panorama
odierno della manualistica nell’ambito della storia della filosofia, perché data
l’abbondanza di opere di qualità si tratterebbe di un lavoro immane. Presentiamo
invece un elenco limitato di opere che ci sembrano utili come sussidi per profes-
sori e studenti di corsi non troppo specialistici.

Enrico BERTI, Storia della filosofia, Laterza, Roma-Bari 1991.
Vol. 1. Antichità e medioevo, pp. 316
Vol. 2. Dal Quattrocento al Settecento, pp. 306
Vol. 3. Ottocento e Novecento, pp. 482 (in collaborazione con Franco VOLPI)

Il manuale di Berti, pensato per i corsi di filosofia dei Licei italiani, è anche
un utile strumento di lavoro per chi deve illustrare o ricordare i filosofi e le
correnti di pensiero, in un modo chiaro e, al tempo stesso, conciso. Inoltre, vi
è contenuta una sobria valutazione critica degli autori e delle correnti di pen-
siero. In effetti, non solo vengono spiegate le loro radici e il loro influsso
sugli sviluppi posteriori della filosofia, ma vengono anche messe in luce le
loro affinità o le discrepanze rispetto alla filosofia classica e medievale, non-
ché il loro rapporto con il pensiero cristiano. Un altro pregio di quest’opera è
l’attenzione sia ai rapporti che intercorrono tra gli sviluppi della filosofia e
quelli della teologia, sia all’influsso delle diverse correnti filosofiche contem-
poranee nel Concilio Vaticano II. Tutti e tre i volumi offrono alla fine una
bibliografia per l’approfondimento, e una serie di schemi in cui si raccolgono
le date fondamentali sulla vita e le opere dei diversi pensatori, raggruppati
nelle corrispondenti correnti di pensiero. Queste tavole sinottiche possono
essere un buon sussidio sia per gli studenti che per chi deve preparare delle
lezioni.
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Giovanni REALE e Dario ANTISERI, Il pensiero occidentale dalle origini ad oggi,
La Scuola, Brescia 1983.
Vol. 1. Antichità e Medioevo, pp. 541
Vol. 2. Dall’Umanesimo a Kant, pp. 735
Vol. 3. Dal Romanticismo ai giorni nostri, pp. 833

Il carattere di quest’opera e la sua struttura la fanno rientrare nella stessa cate-
goria di quella precedente. Tuttavia, la sua maggiore voluminosità — raddop-
pia in pratica il numero di pagine del manuale di Berti e Volpi — deriva dal-
l’indovinato inserimento di frammenti delle opere fondamentali dei filosofi e
anche di alcuni teorici della storia della filosofia. A questo riguardo, essa rap-
presenta una pregevole via di mezzo fra le opere monumentali che riportano
una enorme quantità di testi e quelle che si limitano invece all’esposizione
delle idee. Sono anche da rilevare le eccellenti introduzioni generali ai temi
più importanti, che offrono ai lettori la cornice che permette di capire meglio
le problematiche di ogni periodo filosofico e di ciascuna corrente di pensiero.
Tuttavia, si sente la mancanza di orientamenti che aiutino il lettore a valutare
criticamente i pregi e i difetti dei diversi sistemi filosofici. La bibliografia per
chi deve realizzare uno studio più dettagliato è raccolta alla fine di ogni volu-
me, insieme con ottime tavole cronologiche. Il manuale è stato tradotto in
spagnolo dalla casa editrice Herder, col titolo Historia del pensamiento filosó-
fico y científico(Barcellona 19952).

Antonio LIVI , La filosofia e la sua storia, Soc. Editrice Dante Alighieri, Roma
1996.
Vol. 1. La filosofia antica e medioevale, pp. 432
Vol. 2. La filosofia moderna, pp. 492
Vol. 3-1. La filosofia contemporanea. L’Ottocento, pp. 435
Vol. 3-2. La filosofia contemporanea. Il Novecento, pp. 709

Per chi è a conoscenza del lavoro svolto dal prof. Livi in ambito filosofico e
culturale non è una sorpresa il modo in cui è strutturato il suo manuale, ricco
di sussidi e segnalazioni per la critica degli autori e dei movimenti intellettua-
li. Ogni singolo capitolo ha una rigorosa struttura che parte da “Premesse” e
si chiude con un “Riepilogo”. Nella parte centrale si trovano “I dati fonda-
mentali”, i “Problemi di interpretazione” e i “Temi di ricerca e indicazioni
bibliografiche”. Alla fine dei volumi 1, 2 e 3-2, è offerta una “Sintesi Storico-
Dottrinale” che completa le valutazioni critiche di ogni periodo. Inoltre vi si
trovano delle tavole cronologiche, brevi dizionari etimologici dei termini tec-
nici, un indice dei filosofi citati, e degli autori moderni citati nella sezione
“Problemi di interpretazione”. L’uso della paragrafazione a margine chiara-
mente evidenziata serve a rintracciare i concetti fondamentali e talvolta ne
offrono già un riassunto o almeno un’indicazione precisa sul contenuto di
ognuna delle parti.
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Frederick COPLESTON, A History of Philosophy, The Newman Press, London
1950-1975.
Vol. 1. Greece and Rome(1950), pp. 521
Vol. 2. Augustine to Scotus(1950), pp. 614
Vol. 3. Ockham to Suarez(1953), pp. 479
Vol. 4. Descartes to Leibniz(1958), pp. 370
Vol. 5. Hobbes to Hume(1959), pp. 440
Vol. 6. Wolff to Kant(1960), pp. 509
Vol. 7. Fichte to Nietzsche(1963), pp. 496
Vol. 8. Bentham to Russell(1966), pp. 577
Vol. 9. Maine de Biran to Sartre(1975), pp. 480

La rinomata opera del professore inglese (1907-1994), tradotta in italiano
(Paideia Editrice, Brescia 1967), in francese (Casterman, Paris 1958) e in
spagnolo (Ariel, Barcellona 1981), resta un punto di riferimento nella sto-
riografia filosofica sia per la vastità dell’informazione che contiene, sia per
l’unità dei criteri nella presentazione dei diversi temi e autori. Ancora oggi
è difficile trovare opere del genere in cui si facciano riferimenti a tanti auto-
ri e alle loro proposte filosofiche. Perciò, questa opera monumentale — pur
con i limiti tecnici derivanti dalle impostazioni storiografiche degli anni in
cui fu elaborata e dal fatto che sia stata interrotta ormai venticinque anni fa
— è ancora un valido strumento nella ricerca e nello studio filosofico.
Nonostante l’omogeneità dell’insieme dell’opera, meritano una menzione
speciale per la ricchezza e l’estensione del materiale ivi presentato i volumi
5 e 8 riguardanti i periodi più importanti della filosofia britannica e anglo-
sassone.

Ignacio YARZA, Historia de la filosofía antigua(cuarta edición aumentada),
Eunsa, Pamplona 2000, pp. 312.

Nella prefazione alla traduzione italiana della terza edizione di questo manua-
le (Filosofia antica,Le Monnier, Firenze 1996), E. Berti afferma che esso si
segnala «anzitutto per l’estrema chiarezza del dettato e per la capacità espli-
cativa dei concetti filosofici anche più complessi» (p. V). Inoltre, si presenta-
no non solo informazioni, ma anche giudizi e valutazioni delle diverse propo-
ste filosofiche, senza perciò mancare di profondità e di rigore scientifico. La
quarta edizione, che non è stata ancora tradotta in altre lingue, è arricchita con
la trattazione degli autori cristiani del periodo patristico. Inoltre, sono molto
ben curate anche le sezioni di bibliografia e le tabelle cronologiche.

Josep-Ignasi SARANYANA , Historia de la filosofía medieval (tercera edición, revi-
sada y nuevamente aumentada), Eunsa, Pamplona 1999, pp. 388.

L’autore presenta la terza edizione del suo manuale aggiornata sia per quanto
riguarda l’informazione e la correzione dei particolari a seconda dei progressi
delle risorse storiche che per il modo di trattare alcuni dei problemi fonda-
mentali, fra i quali spiccano la diversità nella periodizzazione della filosofia
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medioevale; le radici storiche delle concezioni politiche cristiane; l’originale
inserimento del pensiero femminile dei secoli XII e XIII e l’insieme del
Basso Medioevo e il Rinascimento (1308-1600) in cui si presentano i grandi
temi del nominalismo e dell’evoluzione del pensiero politico, la mistica spe-
culativa e le novità introdotte dai pensatori dell’Umanesimo. Va rilevato pure
un aspetto a prima vista secondario che è quello della strutturazione in para-
grafi. Infatti, oltre ad avere un sommario molto particolareggiato, ogni divi-
sione importante è indicata in una numerazione progressiva dall’inizio alla
fine che si dimostra utile per la ricerca e il ritrovamento dell’informazione. Il
primo paragrafo di ogni capitolo offre una cornice storica che inquadra gli
aspetti speculativi all’interno degli sviluppi storici della politica, della storia
in generale, e delle polemiche speculative. La bibliografia proposta alla fine
del libro è breve ma i riferimenti a piè di pagina delle fonti classiche e delle
opere contemporanee sono completi.

Armand Augustine MAURER, Medieval philosophy, Pontifical Institute of
Mediaeval Studies, 2nd. revised edition, Toronto 1982, pp. 455+xxi.

Si tratta di un manuale di livello universitario, che ha tuttavia il pregio di
essere redatto in un linguaggio chiaro e non molto tecnico. Esso è stato pub-
blicato nella collana di testi filosofici diretta da Étienne Gilson, accompagna-
to da una breve prefazione del celebre filosofo tomista. L’autore impernia l’e-
sposizione della storia della filosofia medievale sulla presentazione degli
autori più importanti, da Sant’Agostino fino a Francesco Suárez, senza però
trascurare sia la visione d’insieme dell’epoca, sia l’influsso specifico dei per-
sonaggi minori nella configurazione di pensiero di questo periodo. Esiste una
traduzione spagnola della prima edizione, pubblicata nel 1967 in Argentina
dalla casa editrice Emece.

Mariano FAZIO e Daniel GAMARRA, Introduzione alla storia della filosofia
moderna, Apollinare Studi, Roma 1994, pp. 273.

Quest’opera è un ottimo manuale per gli studenti che si avviamo allo studio
della materia e che devono avere un primo e fondamentale orientamento
negli studi. La struttura sintetica con cui i temi vengono presentati — soprat-
tutto per quanto riguarda l’esposizione dei grandi autori del razionalismo e
dell’empirismo — può giovare anche a chi ha il compito di spiegare in
maniera chiara e ordinata temi sui quali si rischia a volte di essere travolti
dalla mole di informazioni disponibili. Le considerazioni e valutazioni criti-
che sono brevi e costanti, e servono a inquadrare gli autori e a capire i loro
rapporti. Nonostante il contenuto numero di pagine, è uno dei pochi manuali
che rileva l’influenza del pensiero di Suárez nella formazione della tradizio-
ne razionalistica. Per l’acquisto, bisogna farne richiesta ad Apollinare Studi
(Piazza Sant’Apollinare, 49, 00186 Roma), perché non è reperibile in libre-
ria.
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Víctor SANZ SANTACRUZ, Historia de la filosofía moderna, Eunsa, Pamplona
1991, pp. 529.

Il manuale di Sanz Santacruz comprende il periodo che va da Cartesio fino a
Kant, assumendo una divisione dei periodi e delle correnti filosofiche di
stampo classico. Anche se può rischiare di essere un po’ semplicistica, questa
scelta metodologica offre il vantaggio di presentare i diversi autori con una
relativa unità di criteri che è molto utile per il primo contatto con questi siste-
mi filosofici. Il razionalismo e l’empirismo costituiscono le prime due parti,
l’Illuminismo la terza, e nella quarta si dà speciale attenzione al complesso
del pensiero kantiano. La bibliografia che si presenta alla fine del volume è
limitata. Nei confronti degli altri manuali dell’editrice Eunsa, il libro di Sanz
Santacruz risente della mancata evoluzione che invece hanno avuto le opere
di Yarza e Saranyana.

Alfredo CRUZ PRADOS, Historia de la filosofía contemporánea, Eunsa, Pamplona
19912, pp. 216.

Decisamente sintetica si presenta l’opera di Cruz Prados, che chiude il ciclo
di Storia della filosofia di Eunsa. Il manuale, che si potrebbe presentare come
una introduzione alla storia della filosofia contemporanea, ha come pregi
principali l’ordine dell’esposizione e la capacità di cogliere il nocciolo delle
questioni affrontate dai diversi filosofi, così come le questioni legate alla
mentalità dei periodi presentati, in un’epoca segnata da rivoluzioni politiche e
filosofiche. La scelta delle segnalazioni bibliografiche include i titoli fonda-
mentali per chi vorrebbe iniziare uno studio più approfondito.

Eusebi COLOMER, El pensamiento alemán de Kant a Heidegger, Herder,
Barcelona 1986-1990.
Vol. 1. La filosofia trascendental: Kant, pp. 327
Vol. 2. El idealismo: Fichte, Schelling y Hegel, pp. 423
Vol. 3. El postidealismo: Kierkegaard, Feuerbach, Marx, Nietzsche, Dilthey,
Husserl, Scheler, Heidegger, pp. 686

I sistemi di pensiero che hanno visto la luce nell’area culturale tedesca negli
ultimi tre secoli hanno segnato con grande forza la fisionomia della filosofia
occidentale. In questi tre volumi — frutto di molti anni di insegnamento uni-
versitario —, Eusebi Colomer espone la nascita e l’evoluzione di questo
“movimento” filosofico, prendendo come filo conduttore la vita e il pensiero
di quei filosofi che a suo avviso ne costituiscono i momenti più salienti: Kant,
Fichte, Schelling, Hegel, Kierkegaard, Marx, Nietzsche, Dilthey, Husserl,
Scheler e Heidegger. L’autore fa una trattazione di ognuno di essi, che vuole
essere di carattere generale ma al contempo il più completa possibile, abbi-
nando ad essa l’esposizione della genesi e dell’evoluzione del pensiero di cia-
scun pensatore, in un riuscito equilibrio fra gli aspetti cronologici e quelli
sistematici. Inoltre, alla fine di ogni volume riporta una bibliografia, selezio-
nata ma abbondante, di articoli e saggi per uno studio più particolareggiato.
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È da rilevare il ricorso diretto alle fonti e l’adeguato uso dei testi delle opere
dei filosofi che scandisce tutta l’opera, allo scopo di rendere con la massima
fedeltà ciascun sistema di pensiero. Un’altra caratteristica che contraddistin-
gue il lavoro di quest’autore è l’attenzione alle motivazioni teologiche che si
trovano alla base dell’impostazione filosofica tedesca. Come segnala nell’in-
troduzione al primo volume, citando un detto kantiano, “la missione del pro-
fessore di filosofia non è tanto quella di insegnare pensieri, ma piuttosto quel-
la di insegnare a pensare”. Perciò, Colomer non ricusa la difesa dei filosofi
dalle critiche ed interpretazioni ingiuste o infondate, ma allo stesso tempo li
sottopone al più esigente dei criteri interpretativi, quello della propria coeren-
za interna, senza eludere però la impegnativa domanda sulla verità delle loro
affermazioni. È un peccato che questa pregevole opera non sia accessibile a
un pubblico non ispanoparlante.

E. CORETH, W.M. NEIDL e G. PFLIGERSDORFFER(hrsg.), Christliche Philosophie
im katholischen Denken des 19. und 20. Jahrhunderts, Verlag Styria, Graz Wien
Köhln 1987-1990.
Vol. 1. Neue Ansätze im 19. Jahrhundert, pp. 799
Vol. 2. Rückgriff auf scholastisches Erbe, pp. 870
Vol. 3. Moderne Strömungen im 20. Jahrhundert, pp. 919

Quest’opera collettiva è un ottimo strumento per chi vuole studiare i rapporti
tra il pensiero cattolico e le vicende filosofiche degli ultimi due secoli, che
non può mancare nelle biblioteche di filosofia. In essa sono contenute copiose
informazioni su temi e filosofi che, di solito, vengono sbrigativamente trattati
da altri manuali di Storia della filosofia. All’elaborazione di ogni volume
hanno partecipato una cinquantina di specialisti di tutto il mondo. Inoltre,
sono disponibili traduzioni in italiano (Città Nuova, Roma 1993-1995) e in
spagnolo (Encuentro, Madrid 1993-1997).
Il criterio principale del lavoro — si legge sul risvolto della copertina — con-
siste, oltre che nel fornire indicazioni biografiche e bibliografiche, nell’esame
al contempo chiaro e dettagliato della posizione intellettuale del filosofo di
cui si parla, della sua collocazione nella storia delle idee, dei problemi a cui
ha dovuto far fronte, e delle influenze determinanti che ha accolto, o che ha
poi esercitato su altri pensatori. I volumi 1 e 3 sono divisi per aree linguisti-
che (tedesca, francese, ispano-portoghese, anglosassone, ed una dedicata
all’Europa Orientale e Sud-Orientale, nel 3º volume), più una “Sezione spe-
ciale” che affronta la filosofia sociale e i rapporti fra filosofia e scienza. Ogni
capitolo, dopo un’introduzione generale, passa in rassegna i diversi autori. Il
secondo volume, dedicato alla tradizione scolastica, si apre con uno studio
sulla nozione di “scolastica”, che presenta un riassunto della scolastica nell’e-
poca moderna, fino all’Illuminismo. Le parti prima e terza riprendono l’espo-
sizione per aree linguistiche a partire dalla fine del secolo XVIII, mentre la
seconda, sull’enciclica Aeterni Patrised il Modernismo, è imperniata sui pro-
blemi generali del periodo trattato.
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recensioni

Luigi ALICI, L’altro nell’io. In dialogo con Agostino, Città Nuova, Roma
1999, pp. 336.

■

Attendevo la pubblicazione di questo saggio, perché ne avevo avuto dall’au-
tore alcune anticipazioni. L’ho letto con soddisfazione, perché non delude mai le
attese e stimola al dialogo, non solo con Agostino ma anche con le più interes-
santi proposte filosofiche dei pensatori contemporanei.

La ricerca è strutturata in tre parti: si comincia con le “linee di orientamento”,
in cui si offre un’introduzione generale al pensiero agostiniano, con le sue coor-
dinate fondamentali; seguono le “linee di approfondimento”, che sviluppano l’in-
dagine su alcune questioni nevralgiche; si conclude con le “linee di sviluppo”,
che aprono il confronto con le istanze sollevate dal contesto filosofico-culturale
odierno. Lo snodo centrale di tutta la riflessione è costituito dal ripensamento
dell’interiorità, che non significa affatto, sulle orme del Vescovo di Ippona,
autoosservazione o intimismo, ma appunto riscoperta dell’altro nell’io, cioè della
presenza di un’alterità che è infinitamente ulteriore a me stesso eppure infinita-
mente prossima, interior intimo meo et superior summo meo. Questa strada non
conduce al solipsismo, perché l’interiorità in Agostino è inseparabile dalla comu-
nità (cfr. pp. 121, 191 e 282) e dalla trascendenza, sicché tale principio concorre
«a qualificare la nozione di persona in modo determinante e integrale, senza
ridursi a un’esangue cifra simbolica» (p. 287).

I primi capitoli si dipanano seguendo passo per passo le vicende biografiche
di Agostino. Riconosco che inizialmente tale sfondo storico mi era sembrato
superfluo, ma via via ne ho compreso la necessità, perché è impossibile staccare
nell’autore prescelto la ricerca filosofica dalla conversione al cristianesimo, la
fede dalla ragione, la quotidiana disciplina interiore dalla riflessione teoretica: se
lo si facesse, si correrebbe il rischio di gravi semplificazioni o di fraintendimenti.
Ciò nonostante, questo libro non ha un tono agiografico e non sorvola su oscilla-
zioni, evoluzioni, apparenti incongruenze e accenni utopistici riscontrabili nelle
opere agostiniane, ma li inquadra adeguatamente e ne delimita la portata. Tra le

ACTA PHILOSOPHICA, vol. 10 (2001), fasc. 1/recensioni

159



caratteristiche che spiccano maggiormente nel testo, c’è quella della dovizia dei
riferimenti bibliografici, sempre puntuali e pertinenti, indizio di una ricerca
lunga, approfondita e senz’altro appassionata.

Avvalendosi delle sue precedenti ricerche, il prof. Alici (che ha anche tradotto
in italiano diverse opere di Agostino) guida con competenza il lettore alla com-
prensione dei nuclei tematici racchiusi nel più ampio argomento dell’interiorità;
menziono soltanto: il rapporto tra l’intelligenza, la fede e l’autorità; la retorica e
l’ermeneutica adeguatamente vivificate dal rapporto con la verità; l’amicizia e il
primato dell’amore; la visione della storia e il problema del male.

Potendo soffermarmi solo su qualche punto, mi sono parse particolarmente
interessanti le pagine sul legame tra essere, pensiero e linguaggio, le cui conclu-
sioni servono per impostare correttamente il rapporto tra ermeneutica e metafisi-
ca. Alici spiega che, al riguardo, l’autore delle Confessioniopera una saldatura
tra ontologia e semantica, sulla base dell’antropologia: «il linguaggio non è sol-
tanto una spirale babelica in cui l’umanità peccatrice paga il prezzo delle sue
divisioni e gioca una partita spregiudicata di conquista del consenso; esso è,
prima di tutto, il luogo di incarnazione dell’invisibile e quindi il varco attraverso
il quale la persona intravede le profondità metafisiche della propria vocazione.
L’altro nell’io si annuncia attraverso il linguaggio» (p. 161). Entro tali coordina-
te, la ricerca della verità non è mai un puro impegno intellettualistico ma implica
sempre il rapporto personale con «un dono totale e gratuito che ci interpella e ci
mette in cammino» (p. 164).

Molto ricche sono anche le riflessioni sulla speranza, considerata in raffronto
con la questione del male e della morte. In riferimento, tra l’altro, ad un saggio di
Lettieri, che la definisce “la grande virtù della riconoscibilità cristiana” (cfr. p.
190, nota 116), viene sottolineata la centralità della speranza negli scritti agosti-
niani: ciò non significa falsare il senso delle vicende storiche, ma anzi aprire la
storia tramite la tensione salvifica, che non è una fuga dal tempo storico bensì
una risposta adeguata ad esso (cfr. pp. 184-189). Anche in questo caso, Alici non
ignora i rilievi mossi ad Agostino da alcuni studiosi, ma li vaglia alla luce del-
l’intero contesto speculativo e della restante bibliografia sull’argomento.

Se non si perde di vista l’antropologia agostiniana dell’homo viator, verranno
comprese bene le nozioni agostiniane di memoria e di verità interiore, ricono-
scendovi l’elaborazione di un autentico «modello di esistenza ermeneutica» (p.
219) innervata dall’inquietudo. Perciò il baricentro dell’intera persona umana è
proiettato all’infuori di sé: «l’uomo può aprirsi interamente a Dio, poiché è in
esso, costitutivamente, esperienza di alienazione e di trascendenza. Il principio di
interiorità diventa il fulcro di questa filosofia, non in quanto autorizza una forma
di evasione spiritualistica (anche se il pensiero di Agostino manifesta di volta in
volta forti sbilanciamenti in questa direzione), ma in quanto trascrive la duplicità
dell’io, come compresenza di passività e attività, nei termini di una relazione di
prossimità, irriducibile all’orizzonte della mutabilitas» (p. 222).

Denso di indicazioni utili per la ricerca è il capitolo della terza parte, intitola-
to “L’incontro con i contemporanei”. Vi è offerta una panoramica delle interpre-
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tazioni recenti dei principali temi agostiniani, tra cui il rapporto tra cristianesimo
e neoplatonismo e quello tra fede e ragione, la ripresa di Agostino effettuata dal
personalismo e dallo spiritualismo, il rapporto tra interiorità e temporalità, le
indagini sulla semiotica e sulla linguistica agostiniane, il tema della soggettività.
Un intero capitolo è dedicato al confronto tra Agostino e Ricoeur, il quale pre-
senta molte affinità e addentellati con l’impostazione del presente volume, in
particolare nell’opera Sé come un altro. Alici, comunque, non si limita a prende-
re in esame quest’ultimo saggio (tradotto in italiano nel 1993), ma anche le altre
opere del filosofo francese, il quale è visto come un esempio di un certo modo di
affrontare il pensiero agostiniano. Mettendo a fuoco le premesse teoretiche da
cui parte e da cui è condizionato Ricoeur, è possibile individuare i punti di con-
tatto e quelli di distacco rispetto ad Agostino e formulare una valutazione critica
molto precisa ed equilibrata. Tra le differenziazioni che emergono, va rilevata in
Ricoeur una doppia cautela dall’effetto frenante: da un lato, «una autolimitazione
critica del logos filosofico, tenuto discretamente a distanza dalla fede, perché
questa possa essere mantenuta al riparo da ogni indebita razionalizzazione e
restituita alla sua paradossale gratuità»; dall’altro, «una elaborazione antropolo-
gica costruita tutta per via indiretta e allusiva, come una regione inesplorabile
per la razionalità analitica e insieme presupposto imprescindibile di ogni sua
operazione» (p. 254).

La conclusione cui giunge nel suo libro il prof. Alici è che è possibile andare
“con Agostino oltre Agostino”, riconoscendo nella categoria di interiorità un
campo di indagine pregno di futuro. Non si tratta di effettuare «un ingenuo recu-
pero apologetico», ma di realizzare «una feconda circolarità ermeneutica tra
Agostino e il nostro tempo» (p. 276): per questo compito il presente volume è
una solida base.

Francesco RUSSO
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Jean-Luc BARRÉ, Jacques et Raïssa Maritain. Les Mendiants du Ciel.
Biographies croisées, Stock, Parigi 1996, pp. 657 [tr. it. Jacques e Raïssa
Maritain: da intellettuali anarchici a testimoni di Dio, Paoline, Milano
2000, pp. 540].

■

Nell’abbondante bibliografia su Maritain degli ultimi anni mancava qualche
opera di tipo biografico che usufruisse delle risorse della corrispondenza maritai-
niana e rimettesse in luce i grandi problemi e le grandi preoccupazioni di questi
“mendicanti del Cielo”. Nella lettura del libro — che vinse il Prix de l’Académie
française e il Grand Prix catholique de la Littérature nel 1996 — si apprezzano le
qualità dello storico e del giornalista Barré: i titoli seguono modi di dire e frasi
tratte dalla corrispondenza o dagli scritti biografici di Jacques, Raïssa e Vera —
sorella di Raïssa, e solerte seguace in tutto il percorso di quella straordinaria cop-
pia —, in una composizione che mantiene un ritmo particolare per chi, come il
sottoscritto, sia abituato alle opere di tipo speculativo sui filosofi. Così, le que-
stioni filosofiche dei Maritain vengono dalle incalzanti richieste di una vita in
continua conversione: da studenti alla ricerca del senso profondo della propria
esistenza, inclusa la promessa di suicidio qualora tale domanda non avesse trova-
to risposta (pp. 71-74, raccontata da Raïssa in Les grandes amitiés), l’incontro
col cristianesimo “vissuto” e impegnato di Léon Bloy, la loro conversione intel-
lettuale sotto la guida del P. Clérissac, la scoperta di San Tommaso e gli sforzi
per diffondere una filosofia che possa venire incontro ai bisogni di una società in
continuo mutamento, da prima della Grande guerra fino agli anni del dopo
Concilio. Così, il dramma dei Maritain e di Vera (che morì nel 1960 a Princeton),
si offre al lettore anche come una revisione delle grandi questioni con le quali ha
dovuto fare i conti la Chiesa Cattolica per aggiornarsi senza perdere la propria
identità.

Le opere di entrambi si ritrovano in questo modo inserite nel loro ambiente
vitale rispecchiando problemi e situazioni mai risolti tramite risposte preconcet-
te. La focosità di Jacques nel parlare del loro maestro, Bergson, nel poi rifiutarlo
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e infine ritrovarlo amichevolmente sul tramonto della sua vita (cfr. pp. 174-176;
556), si scorgerà pure nel suo nazionalismo, che sempre cederà nei confronti di
nuove evidenze: prima, la scoperta di valori autentici negli sviluppi del moderno
(cfr. pp. 206-7; 397), e poi con la novità quasi completa che fu per lui l’esperien-
za degli Stati Uniti (a partire dal 1933), assimilata lungo diversi anni.

I rapporti di Jacques con le autorità ecclesiastiche riflettono tratti del suo
carattere e della sua disponibilità nei primi anni dopo la conversione al cristiane-
simo. Dalla docilità iniziale ai dettami dei PP. Clérissac e Garrigou Lagrange,
fino all’amicizia con Paolo VI, il libro non nasconde la sua presa di distanza dai
due primi già prima della Seconda Guerra Mondiale, i rischi di vedere condanna-
te le sue opere perfino nel 1956, il suo ruolo di consulenza durante il Concilio
Vaticano II e la sua reazione davanti alle interpretazioni che riteneva sbagliate
del rinnovamento ecclesiale, negli anni in cui avrebbe voluto darsi ad una vita di
contemplazione e distaccata dai problemi del mondo.

Le grandi amicizie sono una costante nella biografia di Barré. Psichari — uno
dei loro primi “figli spirituali” dopo la conversione al cristianesimo —, Bloy,
Pèguy, Mauriac, Claudel, Journet — uno dei pochi ecclesiastici nei quali trovaro-
no sempre conforto e appoggio —, Julien Green — per la quale furono sempre
un esempio di vita cristiana —, Gilson, Thomas Merton, Guitton, Dawson, sono
alcuni degli interlocutori dei Maritain che vengono presentati tramite la loro cor-
rispondenza sia nei momenti di discordanza che in quelli di completa armonia.

L’opera getta luce sulla vicenda de l’Action Françaisee sui rapporti con
Maurras, manifestando sempre una certa perplessità dinanzi alla mancanza di
“fiuto” di Maritain, malgrado i frutti del lavoro politico maurrasiano (cfr. pp.
145-146; 210; 349-354).

Si parla anche della sensibilità di Maritain riguardo al popolo ebreo, che fu
fraintesa e gli procurò molti attacchi da diversi ambienti. Si batté in diversi
momenti ancora prima della Seconda Guerra Mondiale per evitare le persecuzio-
ni, e cercò di smuovere le coscienze di politici ed intellettuali per tentare di porre
fine alle ingiustizie guidate dall’odio razziale. La sua lotta arrivò addirittura a
Paolo VI, a cui chiese in diverse occasioni di far luce sulla posizione della
Chiesa nella condanna degli orrori del nazismo (cfr. pp. 563; 573).

È molto interessante ritrovare i fili biografici di alcune questioni che i
Maritain avevano molto a cuore. Forse si possono riassumere nel progetto della
“nuova cristianità”, che fu proposta e riproposta già prima della pubblicazione di
Umanesimo integrale(1936) fino a Le paysan de la Garonne(1966) (pp. 395;
503). Le sue condanne ai sistemi totalitari nell’opera del ’36 riflettevano parte
della sua chiaroveggenza nei confronti dell’assolutizzazione dello Stato. Il ver-
sante umano e pratico dalla proposta teoretica si riflette nelle diverse iniziative
che intrapresero i Maritain e Vera: circoli di studio, rapporti con artisti — che
procurarono loro numerose occasioni per capire l’arte moderna e dialogare con
personalità dalla sensibilità straordinaria —, circoli di discussione e di preghiera,
ecc. Il desiderio di portare l’ideale cristiano “dove mancano i cristiani” (pp. 177;
229; 572); l’incontro e la polemica con Gide, la “concorrenza” con l’esistenziali-
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smo di Sartre nel dopoguerra malgrado gli impegni diplomatici e i soggiorni
americani (pp. 518-520). Così, l’uomo che nella sua vita privata usava dei
“mezzi poveri” (“les moyens pauvres”, nella frase di Raïssa) per la diffusione del
pensiero cattolico — incontri con piccoli gruppi, stesura paziente di libri per
diversi lettori, corrispondenza e conversazioni a quattr’occhi — è spinto dal suo
zelo e dalla sua fama a rappresentare la Francia nella Conferenza dell’UNESCO
del 1947 svolgendo un ruolo di coscienza morale e culturale per i politici ivi pre-
senti dopo le sofferenze della guerra; si spiega così l’influsso di Maritain in certi
ambienti politici sudamericani (pp. 527-530).

Insomma, la biografia di Barré offre un quadro completo dei Maritain e dei
loro tempi con tutte le angosce e le gioie che li aiutarono a maturare filosofica-
mente e nella vita spirituale, ognuno con la propria personalità e consapevoli dei
propri limiti.

I riferimenti alle opere di Jacques e Raïssa, e a quelle di altri autori, sono
completi, sicché il materiale può essere utile per la ricerca accademica. È utile
anche la lunga rassegna bibliografica (pp. 623-641), che nella edizione italiana
avrebbe potuto riportare alcune notizie sulle traduzioni in questa lingua.

Juan A. MERCADO
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Philippe CHENAUX, Entre Maurras et Maritain. Une génération intellec-
tuelle catholique (1920-1930), Cerf, Paris 1999, pp. 262.

■

Philippe Chenaux, professore di Storia della Chiesa Moderna e
Contemporanea della Pontificia Università Lateranense, presenta in questo stu-
dio un panorama del movimento intellettuale cattolico francofono degli anni ’20.
Nell’introduzione afferma che il principale problema di interpretazione di questo
movimento è la comprensione del passaggio dall’antimodernismo cattolico di
prima del 1914 al progressismo cristiano dopo il 1945. Un momento chiave per
capire questa evoluzione è la crisi dell’Action françaisedegli anni 1925-1927,
che obbligò molti cattolici influenzati da Maurras a ripensare il rapporto tra la
fede, la ragione e la politica.

Nel primo capitolo — Le retour à la scholastique—, Chenaux dipinge il quadro
di una scolastica tomista trionfante dopo la Grande Guerra. Per alcuni intellettuali
francesi e belgi, la sconfitta dei tedeschi rappresentava il trionfo della filosofia fran-
cese su quella tedesca, di san Tommaso su Kant, della cultura cattolica su quella
protestante. Ad esempio, il P. Émile Peillaube, decano della facoltà di Filosofia
dell’“Institut Catholique” di Parigi, disse nel dicembre 1918: «Une des joies de la
victoire — et non la moindre — est pour nous de penser que la philosophie alle-
mande, qui a régné si longtemps sur nos âmes de vaincus, n’aura plus d’influence
sur nos âmes de victorieux» (p. 18). Per l’allora giovane filosofo Jacques Maritain
la vittoria francese significava, per il futuro, «la victoire de la civilisation et de la foi
catholiques sur le naturalisme de la Kulturkampfgermanico-protestante» (p. 19).

In questo contesto di euforia patriottica si inserisce ciò che Chenaux chiama il
trionfo di san Tommaso. Dopo il 1919 nascono o si consolidano alcuni centri di
studi che saranno i motori della rinascita tomista: l’“Institut Catholique” di
Parigi, l’“Institut Supérieure de Philosophie” di Lovanio, che dopo la prima
Guerra Mondiale proseguirà il lavoro iniziato dal Cardinal Mercier negli ultimi
decenni del XIX secolo, i domenicani di Le Saulchoir, che sotto la direzione del
P. M. Mandonnet daranno vita ad una scuola storica del tomismo.
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In questo periodo dell’immediato dopoguerra, due maestri si profilano come
decisivi: Maritain e Gilson. Il primo si muoverà soprattutto negli ambiti cattolici
e confessionali; il secondo farà il suo apostolato culturale alla Sorbona, fatto che
fu frainteso da alcuni ecclesiastici, ma che si rivelò anticipatorio rispetto al ruolo
dei laici nella società. Contemporaneamente, si vede il concretizzarsi di un’al-
leanza tra il tomismo ed il nazionalismo integrale, che porterà alla confusione
politico-religiosa dei cattolici militanti nell’Action françaisedell’agnostico
Maurras. Dopo la condanna pontificia dell’Action françaisenel 1926, il tomismo
antimoderno declina e si inaugura la grande stagione di un pensiero cattolico
aperto, come quello del secondo Maritain, di Mounier o di Marcel. Chenaux si
limita ad analizzare le vicende del tomismo, la corrente di pensiero cattolico
allora più importante, senza voler sottovalutare l’importanza di Blondel o di altri
filosofi cattolici.

Nel secondo capitolo — Autour de Meudon—, Chenaux descrive l’ambiente
intellettuale e spirituale che si creò a Meudon attorno alla casa di Jacques e
Raïssa Maritain. Nel 1923, grazie all’eredità che ricevette da un soldato morto
nella Grande Guerra, Pierre Villard, Jacques Maritain acquista una casa nelle
vicinanze di Parigi. Meudon divenne un foyer nel senso familiare e spirituale
della parola. La casa aveva un oratorio con il Santissimo Sacramento. A Meudon
si riunivano gli amici di Maritain, attirati sia da interessi spirituali che intellettua-
li. La pubblicazione del libro di Maritain Art et scholastiquefece da ponte per
iniziare un dialogo con molti artisti, quali Ghéon, Cocteau e Fumet. Lì si svolse-
ro le prime riunioni del Cercle d’études thomistese riunioni più informali, tutte
le domeniche e in alcuni giorni della settimana, con diversi intellettuali, quali
Julien Green, di contenuto formativo, catechistico e spirituale. Vi si tenevano
anche ritiri spirituali annuali, predicati dai sacerdoti amici di Maritain, come
Garrigou Lagrange e l’abbé Altermann.

Da Meudon sorge il progetto di una sorta di «Nouvelle Revue Française» cat-
tolica, che prenderà la forma di una collana di libri e di cahiersedita da Plon, “Le
Roseau d’or”. Per sette anni, dal 1925, “Le Roseau d’or” pubblicò 52 titoli di
autori che condividevano una visione del mondo realista e aperta alla trascenden-
za. La collana si inaugura con il celebre saggio maritainiano Trois Reformateurs.
Bernanos, Claudel, Ghéon, Massis figurano tra gli autori francesi, insieme a tra-
duzioni di Chesterton, Papini, Guardini e altri. La collana finirà a causa del disac-
cordo tra i suoi principali ispiratori (Fumet, Massis e Lefèvre), in particolare su un
tema polemico negli anni ’20: il rapporto tra Oriente e Occidente. In questa pole-
mica, Massis, membro dell’Action française, presentava posizioni fortemente
nazionalistiche di difesa della latinità cattolica. Negli ultimi anni, la collana, dopo
la condanna del movimento maurrasiano, insisterà sull’universalità del cattolicesi-
mo e sulla sua capacità di dialogo con altre culture e tradizioni religiose, prenden-
do le distanze dal nazionalismo integrale o dal tradizionalismo, ad esempio di
Hilaire Belloc, già criticato nel 1925 dallo stesso Maritain.

Les héritiers du cardinalè il titolo del terzo capitolo, interamente dedicato
agli intellettuali cattolici belgi degli anni ’20. Chenaux presenta la figura di René
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Gabriel van den Hout, discepolo del Cardinal Mercier, sacerdote ordinato duran-
te la guerra e fondatore della «Revue catholique des idées et des faits», che iniziò
la sua pubblicazione nel 1921. La rivista voleva essere innanzitutto cattolica, ma
vi si lasciava un grande spazio alle idee di Maurras, il quale venne invitato dallo
stesso van den Hout a tenere conferenze in Belgio. Il sacerdote belga voleva
mostrare l’incoerenza delle idee liberali del nascente movimento nazionalista del
Belgio: il fondatore dell’Action françaiseavrebbe dimostrato l’intimo legame tra
nazionalismo e cattolicesimo. Comunque, sarebbe sbagliato identificare la linea
editoriale della «Revue catholique» con il nazionalismo maurrasiano.

Il panorama intellettuale cattolico belga si complica nel 1925, quando «Les
Cahiers de la jeunesse catholique» lanciano una inchiesta sugli scrittori degli ulti-
mi 25 anni che la gioventù cattolica belga riteneva i suoi maestri. L’inchiesta for-
niva i seguenti risultati: 174 voti per Maurras, 123 voti per Paul Bourget e 91 voti
per Maurice Barrès. La presenza del nazionalismo francese era schiacciante.
Contemporaneamente, un altro discepolo del Cardinal Mercier — scomparso nel
novembre del 1926, un mese prima della condanna pontificia dell’Action françai-
se—, il canonico Leon Noël, difendeva la belgicità del neotomismo e attaccava
implicitamente la posizione filosofica di Maritain, considerato troppo chiuso
verso la modernità. In seguito, Noël tenterà di chiarire le sue posizioni e scriverà
un articolo elogiativo su Maritain, mantenendo comunque qualche riserva.

Durante la crisi dell’Action française, nel novembre del 1926, Jacques
Leclercq, proveniente dalla Facoltà San Luigi di Bruxelles, inizia la pubblicazio-
ne di un’altra rivista, «La Cité chrétienne». Se il motto dell’Action françaiseera
Politique d’abord!, quello di Leclercq sarà Catholique d’abord!Prendendo le
distanze da ogni posizione partitica, «La Cité chrétienne» presentava un san
Tommaso soprattutto teologo. Inoltre, faceva professione di obbedienza comple-
ta a Roma e di servizio alla Chiesa, al di sopra degli interessi nazionalistici così
presenti in molti cattolici francesi. «La Cité chrétienne», insieme con «Nova et
Vetera» (1925, Svizzera) e «La Vie intellectuelle» (1928, Francia) inaugurava
una nuova generazione di riviste intellettuali cattoliche, non politicizzate.

Nel quarto capitolo Chenaux delinea il panorama intellettuale dei cattolici
della Svizzera francese. Anche se la Repubblica Elvetica aveva conservato la
neutralità durante la Prima Guerra Mondiale, le simpatie dei francofoni stavano
con la Francia. Negli anni ’20 si produrrà anche lì una rinascita cattolica.
Secondo Chenaux, i principali elementi di questa rinascita sono lo sviluppo del
tomismo maritainiano, grazie soprattutto all’instancabile lavoro dell’abbé
Charles Journet, la simpatia per le idee politiche di Charles Maurras, le conver-
sioni al cattolicesimo di alcuni protestanti e un rinnovamento dell’arte sacra.

Questi elementi della rinascita cattolica — Chenaux parla di una cattolicesi-
mo reazionario (cfr. p. 107) — risvegliarono le preoccupazioni degli ambienti
protestanti liberali di Ginevra, Lausanne, Neuchatêl, ecc. Questi gruppi conside-
ravano che l’adesione alla religione di Calvino e di Rousseau era l’unica garan-
zia di un patriottismo autenticamente elvetico. Alcuni vescovi cattolici, in parti-
colare Mons. Besson, di Friburgo, si mostreranno molto riservati riguardo a que-
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sto movimento spirituale di rinascita cattolica, per paura di rovinare il clima di
concordia interconfessionale che si era raggiunto in Svizzera dopo la fine della
Kulturkampf. Tra i luoghi di questa rinascita cattolica bisogna citare innanzitutto
l’abbazia di Saint Maurice d’Agaune. L’abate Mariétan darà impulso al movi-
mento di conversioni, avvierà iniziative di propaganda cattolica e manterrà
numerosi rapporti di amicizia intellettuale e apostolica con molti dei convertiti
francesi di allora: Maritain, Massis, Ghéon, Camileri, ecc. Non nasconderà nean-
che le sue simpatie per l’Action française.

Un altro luogo della rinascita cattolica è Ginevra, dove l’abbé Journet inizia
un apostolato intellettuale, che proseguirà anche dopo il suo trasferimento a
Friburgo, per diventarvi professore di teologia del seminario. Grande amico di
Maritain, darà vita ad un circolo tomista che suscita molte polemiche con alcuni
professori e pastori protestanti. Nel dicembre del 1925 Journet fonda la rivista
«Nova et Vetera». La condanna del movimento maurrasiano influirà sulla linea
editoriale della rivista, inizialmente troppo frequentata da firme dell’Action
française. A partire dal 1927 «Nova et Vetera» prende le distanze dalle teorie
politiche di Maurras, ispirandosi al motto maritainiano della Primauté du spiri-
tuel, anche se alcuni elementi nazionalisti e antisemiti dureranno un po’ più a
lungo.

Il quinto capitolo si sofferma sull’origine del libro Pourquoi Rome a parlé,
scritto su incarico di Pio XI da Maritain e altri autori. Si tratta della spiegazione
della condanna pontificia dell’Action française, che ebbe luogo nel dicembre del
1926. Chenaux presenta prima le posizioni diverse sostenute da alcuni padri
domenicani all’interno del tomismo: quella del P. Pègues, uno dei collaboratori
della «Revue Thomiste», difensore di un tomismo chiuso e antimoderno, che si
sentì molto legato alle idee politiche di Maurras, senza avvertirne i pericoli natu-
ralisti; quella del P. Mandonnet, che distingueva radicalmente in san Tommaso il
filosofo dal teologo e considerava il Dottore Angelico fondamentalmente come
discepolo di Aristotele (rispetto alle idee politiche, si troverà lontano da Maurras,
e sosterrà un Tommaso fondamentalmente democratico); e quella del P.
Bernadot, uomo moderato e desideroso di dare nuovo vigore alla rinascita del
tomismo, separandolo dal monarchismo dei maurrasiani. Questi fondò nel 1919
la rivista mensile «La Vie spirituelle» e riuscì nel 1928 a mettere in vita un’altra
rivista che aveva il pregio di essere, come «La Cité chrétienne» di Leclercq, non
politica ma cattolica: «La Vie intellectuelle».

La confusione tra le idee naturalistiche, nazionalistiche e monarchiche di
Maurras con il cattolicesimo obbligò il Papa Pio XI a pronunciarsi. Nel dicembre
di 1926 condannò le dottrine di Maurras, mettendo all’Indexle sue opere e il quo-
tidiano del movimento. Molti cattolici avevano pensato che c’era una sostanziale
coincidenza tra il nazionalismo, la monarchia e la fede cattolica. Dopo la condan-
na, la maggior parte degli intellettuali aderì al pronunciamento papale. Maritain,
che aveva già preso le distanze da Maurras con il suo Primauté du spirituel
(1927), ricevette dal Papa l’incarico di redigere un libro per spiegare i motivi ulti-
mi della condanna. Pourquoi Rome a parlé, redatto dallo stesso Maritain e dal
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gesuita Paul Donceur, dai domenicani Bernadot e Lajeunie, da Daniel Lallement e
da François-Xavier Macquardt — quasi tutti appartenenti ai circoli di Meudon —
faceva chiarezza: le idee politiche maurrasiane, quali il nazionalismo ed il monar-
chismo, erano legate strettamente alla sua filosofia del mondo e della vita, caratte-
rizzata dal laicismo pratico, l’agnosticismo e l’anticristianesimo. In una parola, il
naturalismo era l’errore da condannare in Maurras. Finalmente, il neotomismo
che affermava l’unità senza confusione tra l’ordine naturale e quello soprannatu-
rale si vedeva liberato da questo scomodo alleato. Al contempo, si aprivano nuove
strade politiche e sociali per il cattolicesimo francese.

L’Orient et l’Occidentè il titolo del sesto capitolo. Chenaux presenta le pole-
miche degli anni ’20 sul rapporto tra l’Occidente cattolico e latino con la Russia
ortodossa, con il popolo d’Israele e con le missioni cinesi. Si potrebbe dire che la
polemica ha come sfondo le concezioni nazionalistiche legate all’Action françai-
se e la concezione universalistica del cattolicesimo. La prima posizione viene
rappresentata in modo chiaro dal libro del maurrasiano Massis, Défense de
l’Occident, pubblicato nella collana “Le Roseau d’or”. Léopold Levaux,
Stanislas Fumet e lo stesso Maritain rappresenterebbero la seconda posizione.
Interessanti sono le preoccupazioni di Maritain di esportare il tomismo in
Oriente, con le modifiche necessarie, e il ruolo svolto da alcuni intellettuali russi
esiliati dopo il 1917 in Francia, quali Berdiaeff. Rispetto alle missioni in Cina, la
politica vaticana di essere più direttamente presente, mettendo in secondo piano
la protezione francese dei cristiani in Oriente, sarà al centro della polemica, dove
riappaiono i pregiudizi nazionalistici così presenti allora.

Nell’ultimo capitolo — Vers un nouveau Moyen Age?— Chenaux analizza le
diverse teorie internazionaliste o sopranazionali che sorgono dopo la condanna
dell’Action française. La figura centrale è quella di Maritain. Il filosofo francese
considera impossibile un ritorno al Medioevo e propone per l’Europa un’unità
spirituale attorno al cristianesimo, reso forte culturalmente dalla rinascita del
tomismo. Diverse saranno le posizioni dello svizzero Gonzague de Reynold, il
quale sostiene che il concetto centrale del nuovo ordine europeo dovrebbe essere
quello della “romanità”, che includerebbe la cultura latina e quella germanica, in
opposizione all’internazionalismo umanitario. Un’altra posizione è quella del P.
Agostino Gemelli, dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, che intravede una
unità spirituale europea fondata sul Papato. Chenaux analizza anche l’influsso di
Maritain in Italia, attraverso la presentazione di due intellettuali di allora: il
domenicano Cordovani e il giovane sacerdote bresciano Giovanni Battista
Montini, traduttore di Trois Reformateurse futuro Papa Paolo VI.

Il libro di Chenaux conclude con l’affermazione che la generazione intellettua-
le studiata ha, fino al 1926, tre caratteristiche: è una generazione cattolica, tomista
e maurrasiana. Il caso Maurras compie un ruolo analogo all’affaire Dreyfus:
funge da spartiacque nella coscienza intellettuale cattolica degli anni ’20.

Entre Maurras et Maritainè un saggio serio e ben documentato, che diven-
terà punto di riferimento necessario per futuri studi su questa generazione. 

Mariano FAZIO
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Alasdair MACINTYRE, Dependent Rational Animals. Why Human Beings
Need the Virtues, Duckworth, London 1999, pp. xii-172.

■

Nell’ultimo decennio, Alasdair MacIntyre ha svolto nel panorama filosofico
l’ambivalente ruolo di una scomoda presenza-assenza. Presenza inevitabile, una
volta pubblicato nel 1981 il suo geniale e aporetico After Virtue; in quel libro, e
nei poco più che corollari testi seguenti, Whose Justice? Which Rationality? e
Three Rival Versions of Moral Enquiry,egli poneva le basi per una riproposizio-
ne vigorosa e autorevole dell’aristotelismo sulla scena filosofica, a fronte della
crisi dell’illuminismo e dell’ipotesi non proprio remota di un tramonto definitivo
della filosofia; tale presenza è lentamente passata sullo sfondo, diventando quella
di un ispiratore o avversario obbligato in buona parte dei dibattiti di etica da una
parte e dall’altra dell’Atlantico: in questo senso, MacIntyre è diventato contesto,
fa parte della tappezzeria del salotto buono della cultura occidentale; allo stesso
tempo, il filosofo scozzese si è progressivamente e deliberatamente defilato dalla
ribalta, conducendo tenaci schermaglie dialettiche esclusivamente entro i confini
accademici, ma per il resto continuando ad attendere l’arrivo di una radicale
rivoluzione del pensiero. Proprio questa presenza-assenza, l’aura quasi leggenda-
ria che si è venuta a creare intorno alla sua ritrosia, e il suo stesso atteggiamento
quasi-apocalittico, hanno generato un’enorme aspettativa nei confronti di un pic-
colo volumetto che viene pubblicato dopo un lungo intervallo di tempo, tanto da
attendersi il positivo e sostanziale compimento di una profezia a lungo annunzia-
ta (“è il miglior libro di MacIntyre”, ha scritto qualcuno), oppure un nuovo cam-
biamento radicale di traiettoria (come è diventato di moda tra i suoi critici, ci si
chiede spesso, parodiando il titolo di un suo articolo, MacIntyre: What Next?).
Nessuna delle due posizioni sul libro, dopo anni di frequentazione dell’opera del
filosofo, mi sembra essere conforme sia alle intenzioni dell’autore sia al prodotto
finito: penso piuttosto che Dependent Rational Animals,per inciso di prossima
pubblicazione in traduzione italiana, vada considerato più semplicemente come
un tassello, piccolo ma ben importante, all’interno delle ricerche del suo autore,
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e, a conti fatti non è poco, come un rilevante status quaestionis,dell’autoconsa-
pevolezza di una delle due correnti filosofiche che si disputano oggi la legittima
paternità tommasiana, per dirla banalmente il tomismo realista di definizione gil-
soniana (contrapposto ad un tomismo trascendentale, che accetta i presupposti
gnoseologici di fondo della modernità cartesiana). Il tutto con una serie di limiti
ulteriori, a cui dedicherò qualche breve riga conclusiva.

Lo scopo di questa recensione dovrebbe consistere nel consentire al lettore di
valutare il progresso realizzato da MacIntyre in Dependent Rational Animals.
Per questo, valga la breve sintesi che segue, come un percorso a tappe (“forzate”,
per ovvie ragioni di spazio). Tutto MacIntyre ruota attorno al concetto di ricerca
razionalee questa ricerca si gioca nel confronto con alcuni riferimenti che resta-
no fermi nel tempo: l’appartenenza a una comunità, ricca di ragioni e motivazio-
ni per agire, e l’instaurarsi di cornici pseudo-universalistiche,politicamente libe-
rali, svincolate da qualsiasi collocazione spazio-temporale o appartenenza socia-
le, che occultano logiche perverse di dominio e di affermazione di interessi di
parte, dietro rigorosi sistemi concettuali astratti. La tesi centrale di MacIntyre (e
qui rileggiamo sinteticamente tutta la sua opera fino a Dopo la virtù) è che il fal-
limento dell’universalismo illuministico è inevitabile proprio in ragione dello
sradicamento ideologicamente perseguito dalle condizioni tradizionali di ogni
pensiero; il quale nasce dall’esperienza resa più o meno coerente entro una tradi-
zione e si svolge come ricerca della vita buona, e trova il suo compimento e la
sua fondazione in una ricerca epistemologica fondata sul possesso e l’esercizio
delle virtù.

In pagine ormai celebri della sua opera principale, MacIntyre delinea tre
tappe che conducono dall’esperienza morale particolare alla sua fondazione uni-
versale: il livello delle pratiche, portatrici di fini interni propri, raggiungibili
mediante e nell’atto di esercitare le eccellenze specifiche della pratica stessa; il
livello della vita buona, l’organizzazione cioè della migliore vita possibile da
condurre in quanto membro della specie umana (ed è qui che le virtù, soprattutto
quelle morali, giocano il loro ruolo principale, costituendopiù precisamente la
vita buona); infine, il luogo della fondazione epistemologica, nel quale, con il
possesso delle opportune virtù, si consegue la conoscenza dei princìpi primi e la
loro difesa. Nelle opere successive, MacIntyre si sofferma su singoli aspetti del
progetto generale. Puntualizza in alcuni luoghi il tema della pratica, in altri le
modalità epistemologiche della fondazione, come ad esempio nel breve saggio
First Principles, Final Ends, and Contemporary Philosophical Issues, nel quale
una ricostruzione dell’epistemologia aristotelico-tomista della quaestioè integra-
ta con un modello di smascheramento nietzscheano dell’avversario, che, almeno
nella funzione epistemologica, richiama una sorta di dimostrazione per assurdo.
E nella quale si tratteggia lo sfondo metafisico che sta alla base di una simile
dottrina della legge naturale.

Qui non ci occuperemo dei problemi sollevati né dall’impostazione epistemo-
logica di fondo, né dal riferimento metafisico, dal momento che in questa riela-
borazione delle Paul Carus Lecturesdel 1997, il filosofo concentra l’attenzione
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su un punto molto specifico, arretrando leggermente la sua prospettiva in relazio-
ne al secondo livello della sua tesi fondamentale: perché, si chiede, proprio le
virtù (e quali virtù precipuamente) costituiscono il luogo della realizzazione della
vita buona? Ovvero, “perché gli esseri umani hanno bisogno delle virtù” e di
quali virtù hanno bisogno per vivere e per pensare?

L’argomentazione è fenomenologica e allo stesso tempo dialettica. È un dato
di fatto, misconosciuto dalla filosofia dominante, che l’uomo sia un essere a più
livelli e nel senso più ampio vulnerabile. Tale condizione è legata al suo essere
essenzialmente un animale, un corpo animato cioè, che realizza operazioni spiri-
tuali (in buona sostanza, pensa); non, come intendono i principali filosofi analiti-
ci e continentali, e anche molti all’interno della sua tradizione tomista, uno spiri-
to calato in una materia estranea. In questo, l’analisi del comportamento delle
cosiddette specie animali intelligenti, offre interessanti elementi di continuità per
la comprensione dell’animale pensante che è l’uomo. Quanto vale la pena qui
puntualizzare è come, se la corporeità costituisce la fonte della vulnerabilità, essa
esige, perché l’uomo si realizzi per quello che è, l’acquisizione di una duplice
serie di virtù, quelle cosiddette dell’indipendenza razionale, che gli consentono
di orientare la propria vita al di sopra delle proprie pulsioni, secondo un uso cor-
retto della propria razionalità pratica, sia quelle della “dipendenza riconosciuta”,
mediante le quali si impara ad accettare la propria condizione di dipendenza
dagli altri. Sulla base del possesso e della necessità (almeno possibile) per ogni
uomo di entrambi i tipi di virtù, i corretti rapporti tra gli uomini si configurano
come reti di dare e di ricevere, che, informati dalle virtù, conducono alla realiz-
zazione del proprio vivere bene che non può non coincidere con il vivere bene
comune; in caso contrario, finiscono per instaurarsi rapporti distorti di dominio e
prevaricazione, dichiarati o subdolamente imposti.

Da questa premessa, due temi vengono sviluppati in dettaglio. Il primo è di
carattere politico, ed è una riflessione abbastanza scettica: posto che la famiglia
come società primaria non ha da sola oggi in genere le risorse sufficienti per
assistere il singolo nelle burrasche del modo esterno, e poiché dal canto suo lo
stato nazionale introduce quasi inevitabilmente rapporti relazionali distorti, le
reti di corretti rapporti di dare e ricevere potranno essere instaurate solamente
all’interno di comunità nelle quali sia assicurata una partecipazione attiva e moti-
vata e un interscambio “a vista d’occhio” tra i propri componenti. Rimane un
profondo scetticismo sulla possibilità di un progetto politico propositivo,
improntato a tale etica della relazione, anzi parrebbe quasi di intravvedere una
logica apocalittica del “tanto peggio, tanto meglio”: si tratta di sperare che il
mondo corrotto arrivi a una sorta di eucatastrofe, toccato il fondo dell’inautenti-
cità, per riemergere nuovo, magari vichianamente più “barbaro”, ma in definitiva
più ancorato alla realtà e disposto a riconoscere una verità trascendente i propri
schemi riduttivi.

Il secondo tema, trattato nell’ultimo capitolo, è il complemento intrinseco
della logica epistemologica aristotelico-tomistica, e consiste nella definizione
dell’equilibrio da stabilire tra l’irrinunciabile momento esperienziale della ragio-
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ne e il momento riflessivo critico. Quali sono i limiti che difendono l’uomo dalla
ubris, dal dubbio ingiustificato e distruttivo del suo stesso oggetto?
Storicamente, la storia dell’“errore di Cartesio” ha condotto all’autodistruzione
della ragione, dimostrandosiinsufficiente ed autolesionista. Perché non abbando-
narsi allora alla stessa autodistruzione della ragione filosofica? Perché chi come
Nietzsche ha il coraggio di intraprendere questa via, verso la completa autosuffi-
cienza del superuomo, non è in grado di argomentare con nessuno circa le sue
scelte. Può solo imporle agli altri e restarne tragicamente esposto. Solo una
comunità di virtù garantisce le condizioni adeguate per la riflessione e l’equili-
brio tra il riconoscimento di una verità che mi trascende ed una critica legittima.

Com’è ovvio molti nodi problematici sono presenti nella discussione, e
MacIntyre ne è consapevole: il tema dell’unità antropologica del composto
umano, dell’identità personale, della percezione, del rapporto tra l’essere e il
dover essere, per citarne soltanto alcuni. Il testo ha il merito di iniziare una
discussione quasi pionieristica della tradizione aristotelica con le scienze biologi-
che, antropologiche e con tematiche tipiche dell’ecologia. Il tutto a un livello di
antropologia fenomenologica (tra le ultime letture di MacIntyre la fenomenolo-
gia realista e le opere di Edith Stein), che non lo costringe in queste pagine a
sconfinare sul terzo livello, quello della cornice metafisica di fondo, qui non
esplicitata. MacIntyre dibatte con Heidegger e l’ermeneutica storicistica da un
lato, con Davidson e la filosofia analitica dall’altro. Introduce interessanti, e per
nulla secondarie riflessioni circa il dibattito tra pensiero e linguaggio. Ma soprat-
tutto ricostruisce coerentemente lo stato della sua tradizione, rendendo anche un
grande favore a chi voglia discuterla criticamente. E questo è già di per sé un
risultato.

Alcuni dubbi rimangono, non tanto legati ad aspetti pur importanti ma
comunque secondari alla fine della consistenza della tesi proposta, quanto piutto-
sto ad alcune significative assenze: la tematica del desiderio naturale come spinta
alla trascendenza; quella, complementare, della libertà come desiderio razionale;
una definizione più chiara dell’incrocio — tematizzato in S. Tommaso e strana-
mente solo lambito da MacIntyre — tra sensibilità e intelligenza nel luogo del-
l’immaginazione, della fantasia, della cogitativa. Non si incontra mai in queste
pagine la persona. Le tematiche care al tomismo trascendentale sono lasciate da
parte, evidentemente risolte ai suoi occhi definitivamente dalla critica di Hegel a
Kant e dalle sue pagine dedicate all’argomento in Enciclopedia, Genealogia e
Tradizione.

Che dire poi di una teoria morale che programmaticamente non riconosce o
gioca sulla difensiva con la politica? Entrano in gioco importanti questioni epi-
stemologiche, e ci si chiede se la disgiuntiva non sia di per sé segno di deficienza
nella teoria nel suo complesso. In altri termini, una filosofia politica essenzial-
mente impraticabile nello stato attuale delle cose, rappresenta una “contraddizio-
ne regionale” in grado di scardinare l’intero complesso della teoria? La diffiden-
za verso il mondo, propria di un profondo teorico della secolarizzazione, mi sem-
bra in tutta franchezza una pregiudiziale che non si trova, almeno a livello propo-
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sitivo, nella fenomenologia realistica e personalistica, che pure costituisce una
delle fonti principali di questo volume. Ma ovviamente qui si sovraccarica trop-
po un lavoro che ha già dato molto materiale per la riflessione del suo autore e di
quanti ne seguono le orme.

Il lettore, anche non strettamente specializzato, troverà sicuramente tanti sti-
moli per la riflessione, ma anche per la pratica educativa e per imparare ad
inquadrare con ampio respiro e non come mera applicazione di regolette estrin-
seche, la propria attività, quale essa sia, intellettuale, pratica, artistica. Rimane, lo
ripeto di proposito, una forte diffidenza nei confronti del mondo esterno ad una
peraltro non meglio identificata “comunità”, e quindi sostanzialmente su quanto
ci accomuna al “diverso da noi”. Forse l’accettazione molto radicale della diver-
sità storica e sociale (sin dall’inizio della sua opera e nel DNA del suo metodo),
concessione a parere di molti eccessiva alla postmodernità, costituisce proprio un
ostacolo per pensare la stessa diversità in termini che non siano in fondo di osti-
lità preconcetta.

Marco D’AVENIA
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John MADDOX, Lo que queda por descubrir. Una incursión en los proble-
mas aún no resueltos por la ciencia, desde el origen del hombre hasta el
futuro de la humanidad, Debate, Madrid 1999, pp. 375.

■

En el título mismo puede apreciarse que no es ésta una obra de carácter filo-
sófico. En efecto, se trata de un ensayo sobre el estado actual de la ciencia escri-
to por el conocido físico John Maddox, director de la revista Naturedurante 21
años, y autor de libros de divulgación científica y de numerosos artículos en
revistas especializadas. Sin embargo, considerando que hoy parece difícil hacer
filosofía y metafísica de espaldas a la ciencia, y que —de facto— desde muchos
sectores la ciencia vuelve a conectarse con los problemas filosóficos de fondo, la
obra cobra interés también para el filósofo en cuanto filósofo.

El autor se propone describir el estado de la ciencia a finales del siglo XX y
señalar los campos que quedan abiertos a la investigación, bien por contradiccio-
nes teóricas, bien por imperiosas necesidades prácticas. Las descripciones se
sitúan entre la alta divulgación y el escrito científico, lográndose de modo desi-
gual esta finalidad. El libro se divide en tres partes: La materia, La vida y
Nuestro mundo.

La parte dedicada a La materia, se consagra a la física en dos de sus campos
más fascinantes: la física del universo y la física fundamental o de partículas,
describiéndose los descubrimientos y formulaciones más notables del siglo XX.
Maddox trata, aunque a veces muy brevemente, todas las teorías acerca del ori-
gen del universo y las correcciones a dichas teorías que ofrecen algún interés,
valorando la credibilidad científica que puede darse a cada una de estas propues-
tas. Destacan la páginas dedicadas a la hipótesis del universo inflacionario y sus
discrepancias con el modelo del Big-Bang. Otro ámbito temático que aborda es
la física fundamental. Si en las páginas anteriores el ánimo del lector se sobreco-
ge ante los espacios cósmicos, en éstas debe habituarse a un mundo microdimen-
sional, hecho de átomos y quarks. La historia de los descubrimientos de la física
de partículas en el siglo XX, se alterna con la formulación de las teorías que han
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proporcionado el marco teórico necesario para la explicación de muchos de los
fenómenos observados o provocados.

Llegados a este punto, Maddox, recogiendo el interrogante que en su momen-
to se plantearon algunos físicos, da entrada a una serie de preguntas de carácter
más teorético: ¿podría explicarse desde unos mismos principios lo grande y lo
pequeño? Si, al fin y al cabo, hubo un momento en que todo era lo mismo, ¿no
deberían ser de algún modo compatibles los principios con los que estudiamos la
constitución del universo a gran escala y las partículas fundamentales de la mate-
ria, cualesquiera que éstas sean? Estamos ya ante los intentos de explicación glo-
bal, como la Teoría de la Gran Unificación o, de un modo más realista, ante la
búsqueda de una teoría que dé razón, de forma conjunta, de las fuerzas funda-
mentales de la naturaleza. Se trata, efectivamente, de una posibilidad fascinante,
aunque no hay que olvidar —como el mismo Maddox señala— que encuentra un
talón de Aquiles: la teoría general de la relatividad de Einstein y la mecánica
cuántica parecen incompatibles. A esto se suman otras dificultades para los
investigadores, puesto que la estructura misma del espacio y del tiempo, y los
instrumentos matemáticos de que disponen en la actualidad parecen encontrarse
en el límite de sus posibilidades conceptuales.

En la segunda parte del libro, dedicada a La vida, expone una amplia gama de
temas. El origen de los seres vivos, las diferentes formas de autonomía y coope-
ración entre ellos y el genoma humano, al que presta particular atención. Por lo
que se refiere a este último, el autor desciende además a sus actuales y posibles
aplicaciones, como la prevención y curación de enfermedades graves o el uso de
la información genética en el campo laboral y en la suscripción de seguros de
vida. Maddox comenta que ninguna disciplina científica ha llegado tan alto en la
actualidad como la biología, aunque al mismo tiempo no duda en señalar la limi-
tación de los conocimientos en muchas cuestiones. Además critica la resistencia
de los biólogos para elaborar modelos físico-matemáticos explicativos del com-
portamiento de los distintos sistemas celulares, que permitirían realizar predic-
ciones y experimentos que conducirían a un mejor conocimiento de dichos siste-
mas.

La última parte del libro reúne temas algo heterogéneos bajo el título común
de Nuestro mundo. Una de las áreas privilegiadas es la neurología, en la que el
autor señala con acierto que el funcionamiento del cerebro es una cuestión “ver-
daderamente enigmática”, pues aunque las modernas investigaciones nos ponen
en camino hacia su comprensión, hay conciencia clara de que queda un largo
camino por recorrer. En esta última parte, se dedica espacio a las matemáticas,
aunque en menor medida por su carácter instrumental. Recoge también comenta-
rios, con tono de cierto alarmismo, sobre el modo de evitar grandes calamidades,
como la caída de meteoritos a la Tierra o las epidemias.

En resumen, aunque hay alguna omisión temática —la física del estado sóli-
do, la superconductividad—, esta obra de John Maddox puede considerarse una
exposición bastante completa del estado actual de la ciencia en sus ámbitos más
importantes, con todos sus avances, contradicciones, compromisos y perplejida-
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des. El autor siente una sincera admiración por todos aquellos que han contribui-
do a la construcción de la ciencia tal como ha llegado al siglo XXI, y comparte
muchas características de su talante: el afán de conocer la verdad científica, el
valor del esfuerzo constante, de la paciencia, etc.

Pero el alcance de la ciencia desborda los límites de lo que constituye su pro-
pia observación, plantea problemas de carácter teorético y ético, y estos aspectos
están muy presentes en la obra de Maddox. Se trata de algo positivo de suyo y
que responde a una tendencia natural del científico en cuanto persona. Pero, ¿nos
ofrece el autor una auténtica reflexión filosófica a partir de los hechos y teorías
científicas que expone? Para responder a esta pregunta puede ser útil distinguir
dos niveles.

En un primer nivel podrían situarse aquellas consideraciones en las que da un
alcance filosófico a afirmaciones científicas. Este tipo de reflexiones son fre-
cuentes al tratar sobre el origen del universo y del hombre, y en el capítulo dedi-
cado a las neurociencias. En este último Maddox se pregunta si no debería estar
el alma en la cabeza, puesto que es ahí donde se encuentra la mente, y afirma en
distintas ocasiones que el cerebro humano no se distingue cualitativamente del
de un perro o del de un gato, reduciendo la inteligencia humana a una adaptación
favorecida por las fuerzas de la selección natural. En sus afirmaciones sobre la
constitución de la mente no tienen cabida aspectos inmateriales en el acto de
conocimiento, que viene a reducirse, a fin de cuentas, a un conjunto de procesos
físico-químicos y neuronales. Por lo que se refiere al origen del hombre, Maddox
piensa que tiene un inicio completamente casual: el hombre ha surgido en la
Tierra como podría haber aparecido otra especie, y puede desaparecer análoga-
mente a como ha sucedido con otras. Prescinde de toda consideración de una
finalidad en la Naturaleza. Como principio explicativo bastaría la materia con su
capacidad de auto-organización; de ahí que le atribuya propiedades casi mágicas:
de la materia contenida en la explosión que dio lugar a nuestro universo, habrían
surgido tanto las estrellas y las galaxias, como la Tierra, con todas las especies de
seres vivos que lo pueblan, y el hombre inteligente y capaz de comprender todo
esto. Y todo ello espontáneamente y por puro azar. Es fácil advertir en estos
razonamientos la ausencia del methodological gapexistente entre ciencia y filo-
sofía. Maddox parece ignorarlo porque en último término no reconoce la racio-
nalidad filosófica como una modalidad propia del conocimiento.

Otro nivel en el que la ciencia se encuentra con algo que está más allá de sus
métodos y artificios, es el de sus aplicaciones. Al referirse a esta vertiente prácti-
ca de la ciencia, los juicios de Maddox parecen estar medidos por la máxima de
que es válido lo que favorece el bienestar (material) del hombre y el “progreso”
de la ciencia. Por eso se muestra favorable al diagnóstico genético prenatal, con
miras al aborto por motivos sociales de inadaptación y para preservar el bienestar
de la familia. Justifica el uso de métodos de esterilización, incluso como primera
medida a seguir, en los casos de propensión a enfermedades genéticas. Por lo que
se refiere a la fecundación in vitro, el autor admite la existencia de problemas éti-
cos, entre los que nombra la selección genética de los embriones, su almacena-
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miento para la posterior utilización y la filiación incierta de los nacidos por este
procedimiento. Sin embargo, no es una sensibilidad genuinamente ética la que
lleva a plantearse la promoción o rechazo de estas prácticas, sino el modo de ver
la vida propio de personas creyentes, a las que hay que respetar, o la opinión
pública. La valoración social de estos hechos puede por eso, cambiar en el futuro
y, en cualquier caso, dice el autor, no parece ser impedimento para que se sigan
realizando (págs. 223-229).

Por último, cabe señalar que las referencias a algunas enseñanzas de la Iglesia
Católica, aunque sean puntuales, son también desafortunadas. En algunos casos
están en un contexto de crítica negativa. Otras veces las utiliza para dar un nuevo
apoyo a sus argumentos, por ejemplo cuando alaba la actitud de Juan Pablo II
porque —a su entender— declaró que la teoría de Darwin debería juzgarse
exclusivamente por su valor como teoría científica (pag. 232). Son poco afortu-
nadas también las comparaciones que hace entre la descripción de los orígenes
transmitida por el Génesis y las explicaciones que ofrece la cosmología actual
(pags. 35, 65, 123). Nuevamente, la no distinción de planos epistemológicos
hace que se establezcan comparaciones o correlaciones poco adecuadas.

Puede decirse que el intento de Maddox, de suyo laudable, queda desvirtuado
por el cientificismo que lo anima. Su consideración del progreso científico y téc-
nico como verdad a la que todo lo demás debe someterse hace que, incluso la
ciencia misma, se vea desposeída de lo que es su objetivo más noble: el servicio
al bienestar auténtico de la persona humana. Ciertamente las disputas filosóficas
parecen encontrarse hoy en día más abundantemente en los escritos de los cientí-
ficos que en los de los filósofos. La obra de Maddox es un ejemplo más, y cons-
tituye también una muestra de que el tratamiento de ciertos temas requiere una
sensibilidad propiamente filosófica: la ciencia no basta. La superación del cienti-
ficismo comporta no sólo señalar los límites de la ciencia, sino recuperar la
racionalidad metafísica. El reconocimiento de esos límites —que Maddox indica
oportunamente en algunos pasajes de su obra— no debería llevar a encerrarse en
el objeto formal de las ciencias experiemntales, sino que tendría que constituir
una ayuda para realizar el tránsito al plano filosófico. Y este último paso es el
que no parece encontrarse en la obra de Maddox.

María DÍAZ SOLOAGA
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Robert SPAEMANN, Personas. Acerca de la distinción entre “alguien” y
“algo” , traducción y estudio introductorio de J.L. del Barco, Eunsa,
Pamplona 2000, pp. 236 (titolo originale: Personen. Versuch über den
Unterschied zwischen “etwas” und “jemand”, Klett-Cotta, Stuttgart
1996, pp. 275).

■

Comment comprendre cet être que nous sommes et que nous saisissons d’em-
blée comme différent des choses qui nous entourent? La distinction intuitive que
le langage établit entre quelqu’un et quelque chose, entre “qui?” et “quoi?”,
serait-elle une forme d’égoïsme qui nous porte à nous octroyer une place et une
dignité singulières, sans autre fondement que la simple volonté d’auto-affirma-
tion, qui est par ailleurs la tendance essentielle de tout être vivant en tant que tel? 

Cette question constitue la préoccupation principale de l’auteur, et traverse le
livre de bout en bout. On peut dire que Spaemann cherche à fonder ontologique-
ment la dignité de l’homme en partant de l’analyse langagière et phénoménolo-
gique. Dès ses premiers travaux, il a formulé l’une de ses plus grandes intuitions:
la dialectique du naturalisme et du spiritualisme qui explique l’alternance des
modes philosophiques — en particulier en matière d’anthropologie —, depuis la
doctrine cartésienne de la double substance, sous forme de la supplantation
mutuelle du cogitoet de l’anti-cogito, peut être surmontée grâce à une adéquate
notion de vie (Reflexion und Spontaneität). «La crise du concept de personne
provient du dualisme cartésien et de l’impossibilité de concevoir la vie en son
sein» (p. 138). Il a ensuite consacré un ouvrage à la redécouverte de la notion de
téléologie, et en particulier de la téléologie immanente (Aussein-auf-Sein),
comme une caractéristique essentielle de la vie (Die Frage Wozu). À ce sujet, il
souligne l’affirmation d’Aristote: «Vivere viventibus esse» (De anima); qu’il
complète par celle de St Thomas qui dit: «Qui non intelligit, non perfecte vivit»
(Summa Theologiae). À quoi notre auteur ajoute: «Qui non vivit, non perfecte
existit». 

La vie peut être conçue comme un sytème qui s’isole par rapport à un milieu.
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De sorte qu’il se crée d’emblée la distinction entre l’intériorité d’un être par rap-
port à son extériorité, fondement de sa relation avec le milieu. Même si cela
apparaît de manière plus claire avec l’émergence de la conscience — c’est-à-
dire, notamment chez l’homme, dont la vie se trouve être, de ce fait, le paradig-
me de la notion —, l’instinct ou l’inclination établit déjà nettement la distinction
intériorité-extériorité. En général, l’être vivant poursuit les fins qui se manifes-
tent avec l’instinct. Il s’en suit que l’on peut, en outre, établir une différence
entre zen et eu zen, entre la vie et la vie bonne, comme avait théorisé Aristote
(De anima). De même, on peut aussi légitimement distinguer l’être du devoir-
être. Car la réalisation du but de l’inclination est sujette à contingence.

Cette différence internecaractérise tout être vivant. L’homme également. Or
c’est à ce niveau que Spaemann cherche à fonder ontologiquement l’idée de per-
sonne. Il reprend à son compte la notion de volitions (desires) of second order
avancée par Harry Frankfurts dans un article paru dans «The Journal of
Philosophy» en 1971, où ce dernier critique comme insuffisante la proposition de
Strawson et Ayer, de concevoir la personne comme le sujet des prédicats à la fois
physiques et psychiques. L’existence n’est pas un prédicat réel, avait déjà obser-
vé Kant. Au lieu de l’existence, on peut dire aussi la vie, avec sa caractéristique
essentielle de l’inclinatio, de l’être-porté-vers (Aussein-auf). La personne est
telle qu’elle entretient une distancetypique par rapport à l’inclination de base.
En effet, l’homme peut non seulement avoir des désirs, comme tout autre être
doté d’inclinations naturelles, mais il peut vouloir en avoir ou ne pas en avoir; et
il peut, donc, prendre position par rapport à ses désirs concrets. Le phénomène
des désirs du second ordre — que Spaemann préfère appeler vouloir primaire —,
montre qu’il y a non seulement la différence interne entre l’être et l’être-tel, mais
qu’il est encore possible d’établir une distance interne par rapport à celle-ci,
c’est-à-dire par rapport à notre non-identité essentielle en tant qu’être vivants. La
personne consiste précisément en cela. La personne possèdesa nature. Elle n’est
pas simplement sa nature. Si, réflexivement, l’homme peut revenir en lui-même,
il peut aussi sortir-hors-de-lui-même. La personne possède sa nature, de sorte
qu’elle peut en disposer en quelque sorte. 

Cette distance à soi — en quoi consiste sa liberté caractéristique — semble
repousser l’homme au delà de lui-même. La personne est toujours cet-homme,
mais de façon que nous ne pouvons pas la réduire à la description empirique
qu’il nous serait loisible d’en faire. La personne est unindividuum vagum, dit St
Thomas. Duns Scot, quant à lui, affirme qu’elle est l’ultima solitudo. Spaemann
reprend ces deux expressions pour traduire le caractère à la fois impersonnelleet
purement numérique de la notion de personne, quoiqu’elle s’appuie toujours sur
l’identification préalable de certaines caractéristiques.

La reconstruction de l’histoire de cette notion aide à rendre claire sa significa-
tion tour à tour grammaticale et axiologique. Le rôle attributif de la notion de
personne dans le théâtre et le langage, puis sa désignation qualitative de certains
êtres ont connu une forte élaboration grâce au développement du dogme chré-
tien, sur la très sainte Trinité, d’abord, et sur Jésus-Christ, ensuite. En Dieu il y a
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une unique nature divine et trois Personnes. Par contre, Jésus-Christ, la seconde
Personne de la très sainte Trinité, a deux natures — divine et humaine — unies
unitate personae (Symbole Quicumque). Spaemann fait remarquer que l’objec-
tion de Richard de St Victor à Boèce manifeste de nouveau le double moment
logique et ontologique de la notion de personne dans son évolution sémantique.
En effet, dans la caractérisation, devenue classique, de la personne comme “indi-
vidualis substantia rationalis naturae”, la substance est à prendre au sens de
l’existant réel et non selon son acception logique de genre suprême d’être, ainsi
que le laisse entendre le théologien de St Victor dans sa critique.

Mais c’est avant tout dans la notion de cœur, léguée par le Nouveau
Testament, que Spaemann voit l’origine ontologique de notre notion de person-
ne. En résolvant l’aporie du mal-ignorance par l’attribution de la défaillance à la
volonté libre, et non plus seulement à la connaissance comme le faisait
l’Antiquité grecque, le Nouveau Testament ouvre du coup un champ encore
inexploré: celui du cœur, d’où viennent les mauvaises pensées et les mauvais
désirs, et les mauvaises actions; mais aussi les bonnes pensées et actions…
Certes, la vie éternelle consiste en une connaissance: la connaissance du Père et
celle de son envoyé Jésus-Christ. Mais seul celui dont les œuvres — qui mani-
festent son cœur — sont bonnes accepte de venir à la lumière de cette connais-
sance. Le vouloir du cœur renvoie au vouloir primaire, qui n’est pas immédiate-
ment identifiable avec le désir empirique. Le cœur comme la personne n’est pas
immédiatement disponible. La personne n’est accessible que par voie de recon-
naissance. Cela signifie que le cœur comme la personne tient «une place plus
profonde que toute détermination qualitative» empirique (p. 41), une place qui
ne peut se révéler entièrement que dans un certain aboutissement biographique.
De sorte que l’idée de personne indique que l’homme occupe une position abso-
lue, une placea priori dans la communauté des personnes du fait même d’être
homme, selon le mode d’une singularité simplement indexicale. Ce qui lui vaut
une valeur particulière: sa dignité personnelle.

Ainsi donc, si la récupération de la notion de vie porte à souligner le fait que
l’être de la personne c’est l’être du vivant qui se rapporte à sa nature de telle
façon qu’il la possède, les particuliers de base de la référence langagière ne sont
pas les corps et la personne, tel que le propose Strawson, relayé par Ricoeur. Il
semble plutôt que la ligne de démarquation doive passer par la distinction qu’ex-
priment nos pronoms personnels “quelqu’un” (jemand), en latin aliquis, et
“quelque chose” (etwas), en latin aliquid.

Pour exprimer les diverses intuitions que nous venons de reproduire de
manière monographique ci-dessus, Spaemann procède par la méthodologie d’es-
sais successifs sur les différents aspects de la question. La négativité, l’intention-
nalité, la transcendance, la religion, le temps, la mort et le futurum exactum,
l’être des sujets, la conscience morale, la reconnaissance, la liberté, etc. Ce qui
l’expose à la répétition, qu’il évite dans une large mesure grâce à sa sobriété de
style bien connue. Il en résulte une certaine densité, qui impose un effort d’atten-
tion au lecteur. Mais lorsqu’on y consent, la netteté d’une argumentation sans
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encombrement est une récompense qui provoque une réjouissance méritée.
Comme dans un beau tableau de Goya, l’“impressionisme” tient aux formes
réelles; le mérite de l’auteur — d’autant plus grand — ne consistant qu’à en
rendre plus visible l’un ou l’autre aspect, pour mieux souligner la réalité de l’en-
semble.

Les deux premiers essais permettent justement de situer le problème: pour-
quoi parlons-nous de personnes; pourquoi appelons-nous les personnes “per-
sonnes”. À cet égard, il est regrettable que le traducteur espagnol n’ait pas jugé
opportun de garder l’introduction de la première édition allemande. Elle est
pourtant précieuse. L’auteur y donne notamment des indications historiques
importantes. En effet, il parle non seulement de l’évolution qui s’observe dans le
courant de la philosophie analytique, par exemple chez Strawson, tendant à sur-
monter l’isolement du sujet dans la conscience, sans déterminations qualitatives.
Il fait remarquer aussi comment la notion axiologique de personne devient selec-
tive, même à partir des présupposés théorétiques différents, lorsque la notion de
vie, perdue depuis Descartes, n’est pas bien comprise. Le titre du dernier essai
est une question: “Tous les hommes sont-ils des personnes?”. L’être de la person-
ne étant sa vie, l’argumentation qui s’appuie sur les principes établis tout au long
des essais précédents aboutit à cette simple réponse: l’appartenance à l’espèce
homo sapiens sapiensest le seul critère non arbitraire pour identifier les per-
sonnes. Tous les hommes sont des personnes.

Si c’est la vie qui est déterminante pour la reconnaissance de la dignité per-
sonnelle, la thèse de Spaemann constitue certainement une contribution impor-
tante à la compréhension de toutes les questions centrales du débat sur la bioé-
thique, et en général sur les droits de l’homme. Mais un problème se pose néces-
sairement quand on fonde l’être de la personne sur la vie: Qu’y a-t-il au delà de
la mort? Spaemann n’esquive pas cette question angoissante. En toute cohérence,
il établit que l’immortalité de l’âme n’est qu’un postulat pour la philosophie, qui
peut toujours, en outre, battre en brèche les arguments de ceux qui la tiendraient
pour impossible, mais sans pour autant apporter les preuves de sa vérité. En
effet, le contenu des actes de la rationalité et de l’intentionnalité suggère une
indépendance de notre partie spirituelle par rapport à l’organisme. Mais nous ne
savons pas ce que c’est, pour un homme, de penser ou vouloir en dehors des
conditions empiriques, qui présupposent toujours l’existence d’un corps vivant.
Voilà une question-limite. St Thomas estime d’ailleurs que l’âme séparée n’est
pas une personne… Il y aurait peut-être moyen de mieux formuler la relation
entre la personne et l’âme, de manière à bien saisir l’idée de l’immortalité avec
tout ce qu’elle a de paradoxal. Un certain développement est probablement pos-
sible dans cette direction. À cet égard, on peut dire, d’une part, que vivere viven-
tibus esseest une idée fondamentale pour comprendre la personne, mais elle est
insuffisante pour expliquer celle de l’immortalité. Et d’autre part, il faudrait bien
harmoniser l’idée de l’âme spirituelle comme forme (adéquate) du corps et l’ex-
périence d’un certain excédent rationnel, c’est-à-dire l’expérience de l’indépen-
dance de nos actes spécifiquement spirituels par rapport aux conditions orga-
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niques, quant à leur contenu. Dans ce sens, peut-être est-ce une intuition utile,
l’affirmation de Spaemann que voici: «L’idée de personne est l’idée de concevoir
l’existence propre comme une forme qui ne se maintient pas dans le temps en
tant qu’objet invariable du savoir intemporel, mais qui est en elle-même une
forme du temps: configuration du temps» (p. 120). La personne transcende le
temps, car c’est d’abord par rapport à elle, en réalité, que nous parlons du temps.

Paulin SABUY
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Juan Manuel BURGOS, El personalismo.
Autores y temas de una filosofía
nueva, Palabra, Madrid 2000, pp.
197.

Può destare un’iniziale perplessità
il sottotitolo di questo libro, perché vi
si parla di una “corrente” di pensiero
diffusasi nella prima metà del ventesi-
mo secolo. Ma il carattere di novità,
secondo l’autore, non consiste nella sua
recente nascita bensì nella sua capacità
di andare incontro ad alcune esigenze
molto vive nella cultura attuale: la cen-
tralità della persona umana; il ruolo
non secondario dell’affettività; la costi-
tutiva relazionalità dell’uomo; l’impor-
tanza dei valori morali e religiosi; la
riflessione sulla corporeità e sulla ses-
sualità; l’apertura alle istanze culturali
della società (cfr. pp. 180-194).

Il presente saggio vuole offrire un
esame agile e chiaro delle origini, dei
principali esponenti e degli sviluppi
della filosofia personalista. Vengono
studiati con maggiore ampiezza il per-
sonalismo francese (soprattutto J.
Maritain, E. Mounier, M. Nédoncelle e
G. Marcel) e in modo più sintetico
quello italiano (L. Stefanini e L.

Pareyson), tedesco (i “filosofi del dia-
logo” e R. Guardini) e spagnolo (parti-
colarmente J. Marías).

Burgos è consapevole che non
tutti gli studiosi sono concordi nel rite-
nere il personalismo una corrente unita-
ria di pensiero, ma sostiene che sia pos-
sibile individuare degli elementi di
fondo che accomunano i diversi autori.
Penso che, tutto sommato, la questione
non sia di un’importanza decisiva,
anche perché ben pochi dei filosofi qui
studiati ci terrebbero ad essere inqua-
drati in una vera corrente. Più cruciale,
invece, è chiedersi se il personalismo
raggiunge risultati coerenti con le sue
premesse teoretiche e con la sua ispira-
zione cristiana. L’interrogativo viene
affrontato senza reticenze, concludendo
che alcune applicazioni dei principi per-
sonalisti in ambito teologico appaiono
indebite e ciò sarebbe dovuto alla man-
cata precisazione di taluni concetti (cfr.
pp. 167-168). L’autore considera che
tale compito di chiarificazione potrà
essere eseguito in futuro, ma mi sembra
che non tutti i filosofi che si definireb-
bero personalisti lo riterrebbero neces-
sario. Forse l’accento andrebbe messo,
piuttosto, sul fatto che si mostrano più
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feconde e meno aporetiche le proposte
personaliste che hanno un’apertura
metafisica, come d’altronde viene rile-
vato nel testo (cfr. pp. 170-171).

Va infine notato che lo stile del
libro è piacevole e scorrevole, sicché
viene centrato l’obiettivo proprio di un
saggio divulgativo.

F. RUSSO

Eugenio CANONE (a cura di), Giordano
Bruno 1548-1600. Mostra storico
documentaria [Biblioteca di
Bibliografia Italiana CLXIV], Leo
S. Olschki, Firenze 2000, pp. CXLI
+ 233.

In questo volume sono raccolti i
materiali della mostra allestita presso la
sede della Biblioteca Casanatense
(Roma, 7 giugno - 30 settembre 2000)
dal Comitato Nazionale per le celebra-
zioni di Giordano Bruno nel IV
Centenario della morte. La mostra con-
tinua il lavoro di ricerca iniziato più di
due anni fa dai bibliotecari casanatensi
nei fondi antichi della Biblioteca con la
pubblicazione di un ampio repertorio
sull’Inquisizione e sull’Indice nonché
tutte le problematiche connesse a que-
ste due istituzioni: le controversie teo-
logiche dei secoli XVI-XVIII, il dibat-
tito sulla tortura, il problema della
magia, la censura libraria e le accuse
dei loro critici. La ricerca ha richiesto
la collaborazione degli Archivi di Stato
e del Sant’Uffizio, dell’Accademia
Nazionale dei Lincei, e della
Bibliotheca Philosophica Hermetica di
Amsterdam.

Fra i materiali presentati si trova-
no le stampe originali di tutte le opere

di Bruno e i documenti del processo
veneto e romano, oltre alla ricostruzio-
ne dell’intero percorso biografico del
filosofo da Nola a Napoli, da Roma a
Venezia. Poi le sue lunghe permanenze
in Svizzera, Francia, Inghilterra e
Germania, fino al suo rientro in Italia e
la sua condanna.

Alle tre premesseche spiegano
l’origine e lo scopo del volume fa
seguito una lunga Introduzionedi E.
Canone. Nelle pp. XVII-XLIX si offre
quasi una biografia intellettuale di
Bruno in cui si trovano le diverse tappe
della vita del fi losofo (nelle pp.
CXXXV-CXLI si presenta invece una
cronologia particolareggiata), alcuni
punti importanti del suo pensiero e rife-
rimenti bibliografici validi per conti-
nuarne la ricerca (una lunga scelta
bibliografica si trova nelle pp. CXXV-
CXXXIII). Alla fine si trova una nota
sull’iconografia bruniana seguita da
una raccolta delle raffigurazioni artisti-
che di Bruno nelle pp. L-LXXVIII.
L’ Appendice Iriporta una ricca scelta
di documenti e testimonianze sul filo-
sofo (pp. LXXIX-CXI), mentre
nell’Appendice II(pp. CXIII-CXXIV)
vengono presentati dei facsimili e tra-
scrizioni di testi di Bruno.

Nella seconda sezione del volu-
me, ovvero il Catalogo,si intercalano i
materiali grafici ai brani delle testimo-
nianze degli scritti per seguire il per-
corso biografico di Bruno. Ognuno dei
diciannove brevi capitoli viene intro-
dotto dallo stesso Canone, che guida il
lettore fra le diverse parti della mostra. 

Il volume riflette lo scopo didattico
della mostra il cui scopo è rendere
accessibile materiale di prima mano e
rigorosamente classificato agli studiosi
di un autore e di un periodo della storia
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del pensiero tanto ricco di spunti e, biso-
gna anche dirlo, di miti e di malintesi.

J.A. MERCADO

Gabriel MARCEL, Essere e Avere, a cura
di I. Poma, Edizioni Scientifiche
Italiane, Napoli 1999, pp. LXIV +
225.

C’è veramente da rallegrarsi per
questa nuova e integrale edizione del-
l’opera di Marcel, che la rende final-
mente disponibile in italiano.
Pubblicato per la prima volta in france-
se nel 1935, questo libro non ha perso
il suo interesse, tra l’altro perché l’au-
tore vi ha messo in pratica la sua “filo-
sofia concreta”, che rivendica l’esisten-
za reale dell’io nell’essere. Non abbia-
mo quindi un trattato, ma un saggio dal
procedimento diaristico, già utilizzato
altrove, in cui si affrontano «il primato
esistenziale in opposizione all’oggetti-
vità, l’esistenza corporea, l’incarnazio-
ne, l’esigenza ontologica che trova
testimonianza di un effettivo rapporto
con l’essere nelle esperienze della
fedeltà, dell’amore e della speranza, in
perenne tensione con una reale condi-
zione umana di indisponibilità, dispera-
zione e morte» (p. X).

La distinzione tra essere e avere
non è presentata come una dicotomia o
un dilemma da risolvere definitivamen-
te, benché il primato venga chiaramen-
te attribuito al primo dei due termini.
Con un stile che Marcel stesso defini-
rebbe “neosocratismo”, l’autore si
interroga sul mistero ontologico e su
Dio: resterebbe insoddisfatto chi cer-
casse un’argomentazione compiuta e
sistematica, mentre troverebbe numero-

si spunti chi condivide la vena polemi-
ca e il procedimento non accademico
che intende provocare alla riflessione.

La curatrice, Iolanda Poma, ha
premesso al testo marceliano, da lei tra-
dotto e annotato, una lunga introduzio-
ne, molto precisa e chiara. Completano
il volume una breve nota bio-bibliogra-
fica, l’elenco cronologico delle opere di
Marcel con le rispettive traduzioni ita-
liane e una lunga bibliografia dei saggi
sul filosofo francese, benché non del
tutto aggiornata (ma ciò forse era
impossibile per motivi di spazio).

F. RUSSO

Tomás MELENDO, Metafisica del con-
creto. I rapporti tra filosofia e vita,
Leonardo da Vinci, Roma 2000, pp.
165 (traduzione di Maria Gaspari
dal testo originale: Metafísica de lo
concreto, Eunsa, Barcelona 1997).

Quest’edizione italiana del volume
del prof. Melendo, ordinario di
Metafisica all’Università di Málaga, fa
parte della Collana “Propedeutica filoso-
fica” diretta dal prof. Antonio Livi, quale
“Iniziazione alla metafisica”. Nella colla-
na sono già comparse le iniziazioni alla
logica (L’arte di pensare, di Silvano
Borruso), alla filosofia della religione
(Fondamento e storia, di Roberto Rossi).
Sono in preparazione o di prossima pub-
blicazione le iniziazioni alla filosofia
della conoscenza (A. Livi), alla filosofia
morale (H. Seidl), alla teologia filosofica
(M. Pangallo), alla metodologia filosofi-
ca (A. Livi). Si saluta con gioia questa
nuova iniziativa del prof. Livi per l’ap-
profondimento e la diffusione del reali-
smo umano e cristiano.
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I l  l ibro di Tomás Melendo è
un’ottima introduzione alla metafisica,
e proprio per questo «non si propone di
parlare di metafisica, ma della realtà»
(p. 15). Uno dei meriti principali del
libro è quello di riuscire ad arricchire
la metafisica in dialogo con l’antropo-
logia, come viene auspicato nell’Enci-
clica Fides et ratio, benché si tratti di
un saggio anteriore al documento
magisteriale di Giovanni Paolo II.
Secondo Melendo, la metafisica
dev’essere dell’uomo: intorno all’uo-
mo, per l’uomo completo e per l’uomo
concreto.

Nella sua prospettiva, la metafisi-
ca non è astratta, ma universale, radica-
le e concreta. Guarda l’essere tenendo
presenti i diversi gradi di essere e in
modo particolare l’essere personale,
che dà il senso della creazione. Perciò,
accanto alla metafisica universale del-
l’essere esiste una metafisica dell’uo-
mo, del sentimento, dell’amore, del
lavoro, della sessualità, della festa, del
dono, dell’arte, ecc. (cfr. p. 40).

Il lettore troverà un’esposizione
profonda e piacevole sull’essere, mani-
festato negli enti e in modo particolare
nell’uomo, sui trascendentali, con
numerosi ed opportuni riferimenti alla
poesia ed alla vita quotidiana, come
amava fare il suo maestro Carlos
Cardona.

Oltre all’immediata utilità didatti-
ca, il volume, nella sua chiarezza, è
ricco di spunti per chi già si dedica alla
filosofia, poiché ha alle spalle lavori
precedenti di notevole spessore, alcuni
di carattere specialistico, altri di filoso-
fia su aspetti della vita concreta, come
le Otto lezioni sull’amore umano(Ares,
Milano 1998).

L. CLAVELL

Ardian NDRECA, Mediazione o
Paradosso? Kierkegaardcontra
Hegel, Bonomi [Biblioteca di
Filosofia n. 6], Pavia 2000, pp. 191.

Ardian Ndreca, docente di storia
della filosofia contemporanea nella
Pontificia Università Urbaniana,
affronta in questa monografia uno dei
principali argomenti della letteratura
kierkegaardiana: il suo tormentato rap-
porto con Hegel.

L’autore inizia la sua trattazione
di questa problematica con un’analisi
della tesi di laurea di Kierkegaard (Sul
concetto di ironia, in riferimento
costante a Socrate). La scelta sembra
giusta, perché sarà proprio in quest’o-
pera che il filosofo danese utilizzerà
ampiamente una terminologia molto
vicina a quella di Hegel. Secondo
Ndreca, la somiglianza della terminolo-
gia hegeliana e di quella kierkegaardia-
na non implica affinità nei contenuti.
La tesi di laurea è forse l’opera più
hegeliana di Kierkegaard (lo stesso
Kierkegaard scriverà nel suo Diario:
Ah! lo stolto hegeliano che io ero!), ma
persino in quest’opera di gioventù il
pensiero del danese assume un taglio
critico nei confronti di Hegel, che non
farà che radicalizzarsi negli scritti
posteriori.

Ndreca analizza le diverse opere
hegeliane e kierkegaardiane, sottoli-
neando il contrasto tra la mondanizza-
zione del Cristianesimo in Hegel e la
visione di un Cristianesimo eroico in
Kierkegaard, fondato sulla necessità di
diventare contemporanei di Cristo
attraverso la sofferenza. Queste visioni
contrarie della religione cristiana non
sono che la punta dell’iceberg della
diversità radicale delle due filosofie: lo
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spirito di sistema hegeliano viene rifiu-
tato dalla filosofia dell’esistenza indivi-
duale aperta alla libertà di Kierkegaard;
la conoscenza oggettiva che de-perso-
nalizza viene confutata dalla conoscen-
za soggettiva dove il Singolo “vive”
nella verità; la fede ridotta a conoscen-
za rappresentativa infantile viene sosti-
tuita in Kierkegaard con la fede come
paradosso, come passione infinita che
tende verso l’Assoluto, fondamento
ultimo dell’esistenza del Singolo.

L’autore manifesta una buona
conoscenza dei testi kierkegaardiani e
la tematica affrontata è realmente capi-
tale. Forse manca all’inizio del libro
uno status quaestionise la presentazio-
ne del piano dell’opera. Lo stile è chia-
ro, anche se a volte risulta un po’ trop-
po stringato.

M. FAZIO

Josef PIEPER, La fe ante el reto de la
cultura contemporánea. Sobre la
dificultad de creer hoy, Rialp,
Madrid 20002, pp. 281.

Nel 1998 la casa editrice Rialp di
Madrid ha iniziato l’interessante colla-
na “Biblioteca del Cincuentenario”, per
pubblicare una selezione dei libri editi
nei primi 50 anni della sua esistenza:
sono quei libri che, secondo gli editori,
“sono troppo buoni per essere dimenti-
cati”.

Nella collana sono stati sinora
pubblicati saggi davvero interessanti
per i filosofi: dello stesso Pieper, El
ocio y la vida intelectual; La unidad de
la experiencia filosófica, di Étienne

Gilson; i celebri Fundamentos de
Filosofía, di Antonio Millán Puelles; la
Introducción al Tomismo,di Cornelio
Fabro; El trabajo intelectual, di Jean
Guitton; La idea psicológica del hom-
bre, di Viktor E. Frankl; Psicología
abierta, di Joan Baptista Torelló. Non
tutti questi ottimi libri hanno avuto una
traduzione italiana. 

L’edizione originale del libro che
sto presentando comparve nel 1974 per
i tipi della Kösel-Verlag di Monaco di
Baviera con il titolo Über die
Schwierigkeit heute zu glauben, che è il
primo dei saggi raccolti nel volume. Il
libro si rivolge ai filosofi e ai teologi.
Vengono trattate grandi questioni di
fondo e di attualità, con l’inconfondibile
stile di Pieper, che chiamerei socratico.
Segnalo il saggio “¿Qué quiere decir
‘Dios habla’? Consideraciones previas a
una discusión teológica”, per la sua
importanza e perché è il più lungo.
Ricordo anche “¿Sigue siendo actual el
heroísmo?” e “Abuso de poder, abuso
de lenguaje”. Menziono, infine, “El
posible futuro de la filosofía” in cui
Pieper, con T.S. Eliot, si mostra convin-
to del fatto che almeno alcuni elementi
della crisi attuale della filosofia non
sono che una diretta conseguenza del
divorzio tra filosofia e teologia. «Se
questo è vero, il futuro della filosofia
dipenderà da questo: se il suo isolamen-
to rispetto alla teologia può legittima-
mente essere superato o meno» (p.
244). L’Enciclica “Fides et ratio” rende
ancor più attuale questa raccolta di
scritti del celebre professore di
Antropologia filosofica dell’Università
di Münster, scomparso nel 1997.

L. CLAVELL
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Wenceslao VIAL MENA, La antropo-
logía de Viktor Frankl. El dolor:
una puerta abierta, Editorial
Universitaria, Santiago de Chile
2000, pp. 352.

Secondo alcuni autori, stiamo
vivendo in un’“era analgesica”, nella
quale il dolore è visto come qualcosa
da neutralizzare e da nascondere, e non
più come qualcosa da sopportare. Di
fatto, però, è inevitabile che la soffe-
renza faccia irruzione in vari modi
nella vita dell’uomo e allora ci si sente
soli dinanzi alla prova: affrontata ade-
guatamente, essa rende possibile una
“crescita verticale” della persona, por-
tandola ad una maturazione radicale. A
questa convinzione Viktor E. Frankl
(1905-1997) è giunto non solo con la
sua esperienza di deportato nei campi
di concentramento ma anche con i suoi
studi di psichiatria e di filosofia, sulla
cui base ha potuto parlare della persona
come homo patiens(proprio questo è il
titolo di una delle sue opere più famo-
se: Homo patiens: soffrire con dignità,
Queriniana, Brescia 19982), cioè come
colui che è chiamato a conquistare la
capacità di soffrire.

Nel libro che sto presentando, la
visione algologica di Frankl, che ha
fondato la Logoterapia, ovvero una psi-
coterapia basata sulla ricerca del logos
o del senso, viene esaminata attenta-

mente, alla luce della concezione antro-
pologica di fondo. L’autore, medico e
filosofo anch’egli, ha lavorato con
competenza, prestando attenzione alle
riflessioni teoriche e ai riscontri della
pratica medica. Nella teoria frankliana
viene valorizzata la visione integrale
dell’uomo, contrariamente alle analisi
riduzioniste dello psicologismo: la per-
sona è una totalità tridimensionale di
corpo, anima (psiche, mente) e spirito;
quest’ultimo si manifesta e agisce per
mezzo dell’organismo psicofisico.
Perciò arriverebbe a un fraintendimento
deleterio chi interpretasse l’agire
umano utilizzando solo le categorie
degli impulsi e dei dinamismi biologici.

Tra i pregi maggiori di questo
saggio segnalo innanzitutto il completo
inquadramento del pensiero frankliano
tramite l’analisi delle sue fonti filosofi-
che e psicologiche. In secondo luogo,
va rilevato lo studio di alcune forme di
sofferenza dell’uomo contemporaneo,
esaminate con la prospettiva offerta dai
principi della logoterapia: si tratta di
quelle che Frankl stesso definiva
“nevrosi noogene”, derivate cioè dalla
carenza di senso nella propria vita. In
proposito, si fa riferimento molto
opportunamente a taluni problemi
attuali di bioetica, per i quali l’approc-
cio frankliano si rivela fecondo. 

F. RUSSO
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A. AMATO, Il dramma della scienza,
Centrografico Francescano, Foggia 2000.

A. ARANDA, “El bullir de la sangre de
Cristo”. Estudio sobre el cristocentrismo
del beato Josemaría Escrivá, Rialp,
Madrid 2000.

M. BARONCHELLI, Sinergismo.
Orientamento nei campi della filosofia, a
cura di A. Staglianò, Urbaniana Uni-
versity Press, Città del Vaticano 1999.

J. BONELLI - E. PRAT (Hrsg), Leben-
Sterben-Euthanasie?, Springer, Wien
2000.
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M. DE MONTAIGNE, L’immaginazione, a
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renze 2000.
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renze 2000.
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