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Un inedito sul caso Galilei

Presentazione

■

Tra i documenti procedenti dalla Congregazione dell’Indice e oggi custoditi
nell’Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede, nel Palazzo del
Sant’Uffizio, è stato ritrovato un documento riguardante la denuncia del
Saggiatore, che Pietro Redondi utilizzò per proporre la sua reinterpretazione del
caso Galileo nell’opera Galileo eretico. Le ricerche finora compiute per determi-
narne l’autore, la data e il significato, permettono solo di avanzare alcune ipotesi
provvisorie.

Nei quattro studi che seguono si presentano i dati che possono interessare non
solo gli studiosi di Galileo ma anche tutti coloro che si occupano della relazione
tra la scienza e la Chiesa cattolica.

Mariano Artigas, dell’Università di Navarra (Pamplona), spiega com’è avve-
nuto il ritrovamento del testo, i fatti storici che permettono di comprenderlo ed il
suo significato. Rafael Martínez, della Pontificia Università della Santa Croce
(Roma), presenta la trascrizione del documento latino e la sua traduzione in ita-
liano, accompagnata da lunghe note esplicative, ed espone alcune ipotesi sulla
composizione e sulle implicazioni del testo. Lucas F. Mateo-Seco,
dell’Università di Navarra (Pamplona), analizza il contesto teologico ed il valore
della denuncia. William R. Shea, dell’Università Louis Pasteur (Strasburgo),
espone la dottrina di Galileo sulla costituzione atomica della materia e delle qua-
lità sensibili, che è alla base della denuncia.

Il documento che ora viene presentato è stato trovato anche dal professor Ugo
Baldini e dai suoi collaboratori, con altri documenti, alcuni dei quali pure con-
cernenti Galileo, nel corso del lavoro sistematico che compiono nell’Archivio
della Congregazione per la Dottrina della Fede. Il professor Mariano Artigas
trovò il documento, in modo del tutto indipendente, nel novembre del 1999. In
queste circostanze, non ha senso alcuna pretesa di priorità. È chiaro che l’apertu-
ra dell’Archivio sta dando effetti positivi, poiché permette la realizzazione di
diverse ricerche indipendenti, cosa che arricchisce notevolmente la possibilità di
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ottenere risultati rilevanti. Nel caso che ci interessa, è importante continuare il
lavoro per tentare di chiarire gli interrogativi che solleva questa scoperta, alcuni
dei quali potrebbero interessare aspetti significativi del caso Galileo.

* * *

Questi studi sono parte di un più ampio progetto di ricerca condotto con l’aiu-
to della Fondazione Templeton, Grant ID#1606.
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Un nuovo documento sul caso Galileo: EE 291

MARIANO ARTIGAS*

Sommario: 1. Premessa. 2. Redondi e G3. 3. La disputa delle comete. 4. L’oggettività delle
qualità. 5. Un viaggio e una denuncia. 6. La denuncia alla luce di G3. 7. Il ritrovamento di
EE 291. 8. Descrizione di EE 291. 9. Significato di EE 291.

■

1. Premessa

Sebbene possa avere dell’incredibile, è stato trovato un nuovo documento sul
caso Galileo. Io l’ho trovato nel novembre 1999. Più tardi ho saputo che il prof.
Ugo Baldini e collaboratori, nel corso della ricerca sistematica che stanno condu-
cendo, l’hanno trovato anche loro, insieme ad altri documenti ancora inediti (mi
pare che discussioni sulla priorità sarebbero fuori luogo in questo caso). Il docu-
mento si trova nell’Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede del
Vaticano. È la Congregazione che sostituisce l’antico Sant’Uffizio, ne conserva i
suoi archivi, ed è installata nello stesso edificio (il palazzo del Sant’Uffizio, vici-
no alla Basilica di S. Pietro, accanto all’entrata dell’Aula Paolo VI). È un docu-
mento del secolo XVII, dell’epoca di Galileo, e direttamente collegato con le
accuse contro l’illustre scienziato. Come si è potuto non trovarlo fino ad ora?
Qual è la sua importanza ed il suo significato?

2. Redondi e G3

Il documento è collegato ad un lavoro dello storico italiano Pietro Redondi, e
si è trovato grazie a questa relazione. Per questa ragione, penso sia necessario
accennare al lavoro di Redondi.
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Redondi — nel suo libro Galileo eretico, pubblicato nel 19831 — propose una
rilettura del caso Galileo che contiene degli aspetti interessanti, nonostante molti
ne siano rimasti perplessi. Secondo Redondi, quando Galileo fu condannato nel
1633 dall’Inquisizione Romana, papa Urbano VIII riuscì a farlo accusare “solo”
di sostenere il movimento della Terra attorno al Sole. Come si sa, la pena imposta
fu la prigione, che fu immediatamente commutata in arresto, prima nel palazzo
dell’arcivescovo di Siena (grande ammiratore e amico di Galileo), e dopo nella
casa che lo scienziato aveva fuori Firenze. Per questo motivo, Galileo non arrivò
mai ad essere incarcerato, e non ricevette alcun maltrattamento fisico. Il caso
potrebbe essere andato a finire peggio se, nel processo, Galileo fosse stato accusa-
to di qualcosa che gli criticavano i suoi oppositori: la sua teoria della materia.

La teoria della materia di Galileo era una specie di atomismo che, tra le altre
cose, lo portava ad affermare che le qualità sensibili (colori, sapori, odori, ecc.)
sono reali solo nel soggetto che le percepisce; sono l’effetto del movimento degli
atomi o delle particelle negli organi del soggetto: senza il soggetto che le perce-
pisce, queste qualità non sono niente, sono puri nomi. Alcuni critici di Galileo
dicevano che questo era incompatibile con la dottrina sull’Eucarestia definita dal
Concilio di Trento. Se si fosse giudicato Galileo per questo motivo, la condanna
avrebbe potuto essere stata peggiore.

Redondi, nel 1982, trovò, nell’archivio dell’antico Sant’Uffizio, un documen-
to inedito. Lo chiamò G3, come abbreviazione, perché nella parte superiore della
prima pagina c’è scritto G3. Questo documento contiene una denuncia contro il
libro Il Saggiatore, pubblicato da Galileo nel 1623. Qui lo scienziato è accusato
di sostenere un atomismo che, come si è detto, sarebbe incompatibile con la dot-
trina cattolica dell’Eucarestia.

Basandosi sull’ampia documentazione che esiste su Galileo, Redondi
approfondì vari aspetti, e presentò una valida ed interessante ricostruzione stori-
ca delle circostanze che attorniavano la pubblicazione del Saggiatorenel 1623 ed
il successivo processo contro Galileo nel 1633. Utilizzò G3 per difendere la sua
nuova interpretazione, secondo la quale la principale accusa contro Galileo
sarebbe quella che si riferisce all’atomismo e all’Eucarestia, più grave di quella
di difendere il movimento della Terra. Mi sembra che l’interpretazione di
Redondi, sebbene sia troppo forte e difficile da sostenere se la si considera in
tutta la sua integrità, contenga vari aspetti oggettivi e importanti, ai quali mi rife-
rirò più avanti.

3. La disputa delle comete

L’origine di questo problema si trova in una discussione sulla natura delle
comete. Nell’anno 1618 apparvero tre comete nel cielo, e una di esse poté essere
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osservata per molto tempo, fino al gennaio del 1619. Allora, si sapeva poco o
niente sulla vera natura di questi corpi misteriosi, che di quando in quando alte-
ravano la pace dei cieli, ritenuti perfetti e composti di astri incorruttibili. Sebbene
Galileo poté osservarle poco, a causa di una malattia, ricevette molti commenti e
gli fu chiesta un’opinione. Allo stesso tempo, padre Orazio Grassi, gesuita, pro-
fessore del Collegio Romano, tenne una conferenza che fu pubblicata nel 1619,
in latino, dal titolo Disputa astronomica sulle tre comete dell’anno 1618, svoltasi
pubblicamente nel Collegio Romano della Compagnia di Gesù, da uno dei padri
di detta Compagnia2. Nella pubblicazione non appariva il nome dell’autore.
Grassi affermava che le comete non erano vicino alla regione delle stelle, e nem-
meno in quella della Luna, ma tra il Sole e la Luna, e aggiungeva che non hanno
luce propria, ma che riflettono la luce del Sole.

Tutto questo sembra abbastanza corretto. Tuttavia, Galileo entrò in polemica
con questo scritto. Perché lo fece? Probabilmente perché si diceva che le comete
creavano difficoltà al sistema di Copernico, secondo il quale, la Terra, come gli
altri pianeti, girava attorno al Sole. La verità è che Grassi non menzionava per
niente Copernico, la cui opera era stata inclusa nell’Indice dei libri proibiti nel
1616 finché non fosse stata corretta (la correzione consisteva nel cambiare alcu-
ne parti del testo per presentare il sistema di Copernico non come un fatto reale,
ma come un’ipotesi matematica utile per il calcolo). È però sicuro che, nei circo-
li romani, si diceva che le comete erano incompatibili con il copernicanesimo.
Questo aveva spinto l’astronomo Tycho Brahe, allora già morto, a proporre un
nuovo sistema del mondo dove la terra continuava ad essere al centro, la Luna ed
il Sole giravano attorno alla Terra, ed i pianeti attorno al Sole. Grassi sembrava
situarsi in qualche modo nella linea di Brahe, che allora Galileo vedeva come il
maggior nemico del copernicanesimo. Probabilmente questo è il motivo per il
quale si decise ad intervenire.

Non intervenne però direttamente, ma attraverso il suo discepolo ed amico
fiorentino, Mario Guiducci, che tenne all’Accademia Fiorentina una conferenza
che fu pubblicata in italiano, nel giugno del 1919, dal titolo Discorso delle come-
te3. Il testo, molto più ampio di quello di Grassi, era in gran parte di Galileo. A
partire da allora la polemica fu sempre più aspra. Padre Grassi contrattaccò subi-
to con la sua Bilancia astronomica e filosofica, con la quale si esaminano le opi-
nioni sulle comete di Galileo Galilei, esposte all’Accademia Fiorentina da
Mario Guiducci4, opera scritta in latino, pubblicata a Perugia nel 1619, scritta
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direttamente contro Galileo. Quest’opera dispiacque gli amici di Galileo che, per
vari anni, gli chiesero di rispondere, cosa che consideravano imprescindibile per
salvare il suo prestigio. Alla fine Galileo rispose a Grassi con il libro Il
Saggiatore5, in italiano, pubblicato nel 1623 dall’Accademia dei Lincei di Roma,
della quale Galileo faceva parte. Grassi aveva utilizzato nel suo titolo la bilancia,
intesa metaforicamente per soppesare e valutare le opinioni. Galileo rispose uti-
lizzando nel suo nuovo titolo la parola saggiatore, che si riferisce ad una bilancia
di precisione. L’opera di Grassi era apparsa con uno pseudonimo, formato com-
binando le lettere del nome latino dell’autore: Horatio Grassio Salonensi. Grassi,
tuttavia, rispose con un’altra opera in latino pubblicata a Parigi nel 1626, con lo
stesso pseudonimo, dal titolo Comparazione dei pesi della Bilancia e del
Saggiatore, nella quale si propone alla considerazione dei filosofi ciò che si
debba concludere sulla Bilancia astronomica di Lotario Sarsi e la Bilancia di
precisione di Galileo Galilei sulle comete, comparando l’importanza degli argo-
menti di entrambi6. Galileo non rispose.

La polemica restò imperniata sulle comete, però si era estesa a temi molto
vari, tra i quali il metodo scientifico, l’uso degli argomenti di autorità nella
scienza, e questioni come l’atomismo e le qualità sensibili. Per brevità, da
adesso in poi mi riferirò a Il Saggiatore e alla Ratio, per designare le rispettive
opere di Galileo nel 1623 e di Grassi nel 1626, che sono quelle che qui ci inte-
ressano.

4. L’oggettività delle qualità

Il Concilio di Trento si chiuse nel 1563, un anno prima della nascita di
Galileo. Per precisare la dottrina cattolica nei confronti dei Protestanti, considerò
i sacramenti ad uno ad uno. Quando si occupò dell’Eucarestia, affermò che, in
modo misterioso e sacramentale ma allo stesso tempo reale, dopo la consacrazio-
ne del pane e del vino non è più presente la “sostanza” del pane e del vino, ma il
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momentis, philosophorum arbitrio proponitur. Auctore eodem Lothario Sarsio Sigensano.
Lutetiae Parisorum, sumptibus Sebastiani Cramoisy, via Iacobea, sub Ciconijs, MDCXXVI . In
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corpo ed il sangue di Gesù Cristo, sebbene permangano le “specie” del pane e
del vino (il colore, il sapore, ecc.).

La dottrina della sostanza e degli accidenti, proposta originariamente da
Aristotele, fu utilizzata, nel secolo XIII, dai teologi scolastici, e specialmente da
San Tommaso D’Aquino, per esporre la dottrina cattolica sull’Eucarestia.
Nell’esporre questa dottrina, il Magistero della Chiesa utilizzò questi concetti,
così come fu espresso nel Concilio di Trento. Si può dire che in un certo modo si
servì della dottrina di Aristotele. Qualunque teologo, tuttavia, sia allora che oggi,
sa perfettamente che l’intenzione della Chiesa non era di utilizzare questi concet-
ti in ciò che contengono di filosofico, ma servirsi di essi, senza alcuna pretesa di
specializzazione filosofica, per formulare il contenuto della fede. In altre parole:
per accettare la dottrina cattolica sull’Eucarestia, così come è stata proposta dal
Concilio di Trento, non occorre sottoscrivere la dottrina filosofica di Aristotele
sulla sostanza e sugli accidenti. La Chiesa tenta solo di spiegare in modo chiaro e
preciso che, dopo la consacrazione, anche se appaiono gli stessi fenomeni sensi-
bili che prima apparivano nel pane e nel vino, ciò che si trova realmente sotto
queste apparenze è Gesù Cristo, con il suo corpo, il suo sangue, la sua anima e la
sua divinità. Il Concilio non parla nemmeno di “accidenti”, ma delle “specie” del
pane e del vino che permangono dopo la consacrazione.

Galileo fu accusato di andare contro la dottrina cattolica sull’Eucarestia in Il
Saggiatore, dove esponeva le sue idee sulle qualità sensibili, che non sarebbero
reali al di fuori del soggetto che le riceve. La discussione è centrata su una frase:
«il movimento è causa del calore». La spiegazione di Galileo è che il calore è
una sensazione che non è niente al di fuori del soggetto, giacché nella realtà
esterna al soggetto l’unica cosa che esiste sono particelle che si muovono7.

Nella sua Ratio del 1626, Grassi analizza la spiegazione di Galileo, e manife-
sta uno scrupolo che lo angustia, e che nasce dalla dottrina dei Santi Padri, dei
Concili e di tutte le dichiarazioni della Chiesa sul sacramento dell’Eucarestia. Si
tratta della già menzionata dottrina, secondo la quale, dopo la consacrazione, per-
mangono in modo miracoloso le specie sensibili: il colore, il sapore, il caldo o il
freddo. Galileo dice che esse, al di fuori del soggetto che le percepisce, sono puri
nomi. Pertanto, perché è necessario un miracolo, se si tratta di sostenere puri
nomi? Forse sarebbe possibile interpretare questa dottrina in modo ingegnoso per
evitare la conclusione eterodossa, ma se questo non è possibile quando si tratta
del movimento della Terra, che non è incluso espressamente tra i punti fondamen-
tali della fede cattolica, sarà molto meno lecito farlo quando si tratta del mistero
dell’Eucarestia, centrale per la fede. Da quanto dice Galileo si conclude che il
calore ed il sapore non permangono nell’ostia consacrata. “Horret animus cogita-
re” , conclude Grassi: l’anima si inorridisce al pensarlo8. L’accusa è frontale.

Orbene, Grassi ricorda il tema del movimento della Terra, per il quale Galileo
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aveva rischiato la condanna alcuni anni prima, nel 1616, anche se riuscì ad uscir-
ne indenne, senza essere coinvolto nella condanna che si fece della dottrina di
Copernico. Esiste una copia della Ratio di Grassi dove ci sono commenti scritti di
Galilei. Quando Grassi manifesta il suo scrupolo sull’Eucarestia, Galileo rimane
impavido e scrive: «Questo scrupolo si lascia tutto a voi, perché il Saggiatore è
stampato in Roma, con permissione de’ superiori, e dedicato al supremo capo
della Chiesa; è stato riveduto da coloro che excubant incorruptae fidei tutelae, i
quali, avendolo approvato, avranno anche pensato al modo col quale si può levare
tale scrupolo»9. Galileo in questo ha ragione: i censori di Roma non revisionava-
no i libri alla leggera. Ad ogni modo, l’accusa si trova lì, stampata e pubblicata.

5. Un viaggio e una denuncia

Poco dopo la pubblicazione delSaggiatore, Galileo andò a Roma. Il 6 agosto
del 1623 fu eletto papa il cardinale Maffeo Barberini, fiorentino, ammiratore ed
amico di Galileo. Il principe Federico Cesi, con i suoi compagni dell’Accademia
dei Lincei di Roma, si erano occupati della pubblicazione del Saggiatore, che
stava per uscire quando fu eletto il nuovo papa, tuttavia riuscirono ad includervi
all’ultimo momento una dedica al nuovo papa (il libro uscì in ottobre). Due
membri dell’Accademia occupavano posti importanti alla corte papale, e il papa
stesso chiedeva quando Galileo sarebbe andato a trovarlo. Il 9 ottobre del 1623
Galileo scriveva a Cesi dicendo che si trovavano in una situazione ideale per
pubblicare le loro idee copernicane: se non fosse stato allora, non ci sarebbero
mai state circostanze migliori. Galileo aveva sempre cercato di risolvere questa
questione, essa era ciò che veramente gli interessava, e si diresse a Roma per cer-
care di raggiungere il suo obiettivo: che si permettesse di sostenere le idee coper-
nicane.

Galileo arrivò a Roma il 23 aprile del 1624, alle tre del mattino, ed il giorno
seguente fu ricevuto dal papa. Da allora, fino alla sua partenza da Roma l’8 giu-
gno, fu ricevuto sei volte dal papa, che lo ricolmò di onori e regali. Tuttavia,
subito dopo essere tornato a Firenze, nella corrispondenza con Mario Guiducci,
che allora era a Roma, Galileo manifestava la sua inquietudine perché credeva di
sapere che qualcuno lo aveva denunciato alle autorità ecclesiastiche a causa della
sua dottrina sulle qualità sensibili. In questo contesto fu menzionato Grassi.
Guiducci disse a Galileo varie volte che non c’era niente di tutto questo; ne stava
parlando con quanti potevano informarlo e nessuno ne sapeva niente. Lo stesso
padre Grassi, curiosamente, stava cercando di diventargli amico, e si interessava
delle cose di Galileo10. È tuttavia chiaro che Galileo era preoccupato per la que-
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stione, sebbene non si possa chiarire niente al riguardo. Guiducci, da un com-
mento di Cesi, venne solo a conoscenza di qualcosa su un’altra accusa. In effetti,
Guiducci scrisse a Galileo che aveva ricevuto un’accusa contro Il Saggiatore,
non per la dottrina delle qualità, ma sul movimento della terra.

La lettera di Guiducci a Galileo è datata 18 aprile 1625. Guiducci riporta una
conversazione nella quale il principe Federico Cesi gli avrebbe detto che «alcuni
mesi sono, alla Congregazione del Sant’Ufizio fu da una persona pia proposto di
far proibire o correggere il Saggiatore, imputandolo che vi si lodi la dottrina del
Copernico in proposito del moto della terra: intorno alla qual cosa un Cardinale
si prese assunto di informarsi del caso e referire; e per buona fortuna s’abbattè a
commetterne la cura al P. Guevara, Generale d’una sorte di Teatini, che credo si
chiamino i Minimi, il qual Padre è andato poi in Francia col S.r Cardinal Legato.
Questo lesse diligentemente l’opera, et essendoli piaciuta assai, la lodò e celebrò
assai a quel Cardinale, et in oltre messe in carta alcune difese, per le quali quella
dottrina del moto, quando fusse stata anche tenuta, non gli pareva da dannare: e
così la cosa si quietò per allora»11.

Lasciando da parte l’inesattezza sulla congregazione religiosa a cui apparte-
neva padre Guevara, risultano chiare tre cose. La prima, che proprio quando
Galileo era preoccupato perché a conoscenza di una denuncia, essa effettivamen-
te esisteva. La seconda, che questa denuncia si riferiva a quello che Galileo dice
sul Copernicanesimo, ossia, sul movimento della Terra, nel Saggiatore. La terza,
che la denuncia non ebbe alcun esito grazie al padre Guevara e al cardinale
Legato. Si può aggiungere, tenendo in considerazione le circostanze e le date,
che questo cardinale era il nipote e braccio destro del papa, il cardinale
Francesco Barberini, amico di Galileo, che poteva bloccare una denuncia di que-
sto tipo.

6. La denuncia alla luce di G3

Era frustrante non trovare tracce di questa denuncia. Però a questo punto
intervenne Redondi. Egli si recò per i suoi studi su Galileo all’antico
Sant’Uffizio a Roma, attuale Congregazione della Dottrina della Fede, i cui
archivi erano sempre stati chiusi, e lo erano anche in quel periodo. Redondi, in
quanto storico, chiese ed ottenne il permesso per consultare un documento
riguardante Galileo, del quale egli conosceva soltanto l’esistenza. L’11 giugno
del 1982 poté vedere il documento che si trova in un volume della serie Atti e
Documenti. Sono volumi che contengono manoscritti rilegati. Questo volume è
conosciuto con la sigla EE, e nelle pagine 292 e 293 (manca la 294) si trova il
misterioso documento, scritto nella parte superiore G3. Alla fine, la denuncia
contro Galileo era lì. Ma essa non si riferiva al movimento della Terra, come
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affermava la lettera di Guiducci, ma all’atomismo e alle qualità sensibili in rela-
zione all’Eucarestia. Questo coincide con le inquietudini di Galileo e dimostra
che era ben informato. Non coincide però con quello che dice Guiducci nella sua
lettera del 18 aprile. E questa discrepanza doveva essere spiegata.

I documenti del processo a Galileo, che terminò con la sua condanna nel
1633, si trovano tutti uniti, rilegati, in un volume antico. Il manoscritto G3 si
trova in un volume diverso e, a quanto sembra, nessuno gli aveva fatto caso. La
denuncia contro Galileo, scritta a lettere chiare ed eleganti, perfettamente leggi-
bile dopo tanti secoli, non ha né data né firma. È tuttavia possibile affermare che
si tratti di una denuncia fatta da una “persona pia”, citata da Guiducci nella sua
lettera, e che, allo stesso tempo, sia la denuncia che inquietava Galileo.

Secondo Redondi, l’informazione trasmessa da Guiducci il 18 aprile del 1625
era abbastanza fedele, ma non del tutto, e soprattutto sbagliava in un punto chia-
ve: la denuncia non si riferisce al movimento della Terra né a Copernico, ma
all’atomismo ed alle qualità sensibili. Come si spiega questa grave inesattezza?
Non era difficile spiegarlo. Nella lettera, Guiducci parla prima della «dottrina di
Copernico sul movimento della Terra» e dopo di «quella dottrina del movimen-
to». E Guiducci trasmette quello che gli ha detto Cesi, il quale, a sua volta, non
sappiamo da chi fu informato. Cesi apparteneva alla nobiltà, era nipote di un car-
dinale che aveva un palazzo vicino al Vaticano, ed aveva relazioni sociali molto
buone. La sua informazione sembra essere corretta. Era però molto facile
confondere un’accusa sul “movimento” con un’altra sul “movimento della
Terra”. Sebbene l’informatore di Cesi gli avesse parlato solo della “dottrina del
movimento”, lo stesso Cesi, o Guiducci, o entrambi, o lo stesso informatore,
avrebbero facilmente pensato al “movimento della Terra”, e pertanto a
Copernico, che era la causa delle preoccupazioni di Galileo nei confronti del
Sant’Uffizio nel passato e che la sarebbe diventata anche nel futuro. Commenti
come quelli di questa lettera, dove si dice che il padre Guevara è Superiore gene-
rale di una Congregazione religiosa alla quale nemmeno appartiene, possono
contenere questa imprecisione. L’informazione, fondamentalmente, è veritiera;
che si tratti del movimento della terra o degli atomi è difficile da captare quando
si tratta di commenti molto brevi che si trasmettono a voce.

Tutto quadra, se nella lettera di Guiducci prendiamo in considerazione la dot-
trina del movimento, come base della denuncia, e lasciamo perdere il movimento
della Terra e Copernico. Questa interpretazione combacia con l’inquietudine di
Galileo per una denuncia che si riferiva alle qualità sensibili, in questo periodo.
Era un’informazione precisa e poteva essere difficilmente fraintesa. Inoltre, si
trattava delSaggiatore, che era appena stato pubblicato, e in quest’opera
Copernico è appena citato: le pochissime volte che Galileo lo cita, si limita a
difendersi da Grassi, il quale metteva di mezzo Copernico senza che ne fosse il
caso, e Galileo dice espressamente che la decisione dell’autorità indica che non
si può sostenere la dottrina di Copernico. Come si può, in queste condizioni,
accusare Galileo di difendere nel Saggiatorela dottrina di Copernico? Invece, è
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certo che quando nel Saggiatore, Galileo parla della dottrina del movimento
degli atomi come causa del calore, afferma che le qualità sensibili sono puri
nomi, che esistono solo nel soggetto che le percepisce, e non è difficile immagi-
nare che qualcuno possa aver interpretato questa dottrina come contraria all’inse-
gnamento del Concilio di Trento sull’Eucarestia.

È pure facile comprendere la reazione di padre Guevara, e quella del Cardinal
Barberini. Nel leggere Il Saggiatore, padre Guevara trovò, come qualsiasi altro
lettore, che la dottrina dell’atomismo e della negazione dell’oggettività delle
qualità occupa una parte molto piccola dell’opera, e si tratta di una dottrina di
tipo scientifico e filosofico, per niente triviale, e di tipo specializzato. Pertanto, la
prima difficoltà è sapere cosa vuol dire realmente Galileo quando tratta di questo
difficile problema di sfuggita. E d’altra parte, non è difficile concludere, che la
discussione di Galileo ha poco o niente a che vedere con la dottrina cattolica
sull’Eucarestia. Era quindi logico che il padre Guevara, come Guiducci trasmet-
teva, concludesse che «quella dottrina del moto, quando fusse stata anche tenuta,
non gli pareva da dannare»12. L’informazione è esatta. Si comprende anche che a
padre Guevara piaceva Il Saggiatore, che era un’opera maestra dal punto di vista
letterario, indipendentemente dal suo merito scientifico. In quel periodo, monsi-
gnor Giovanni Ciampoli, grande amico di Galileo, lesse al papa alcuni brani del
Saggiatore, e il papa, che era poeta, godeva di questa lettura. È finalmente chia-
ro, perché, quando padre Guevara informò il cardinale Francesco Barberini, egli
decise di archiviare la denuncia, e perché non esiste altra documentazione scritta
sulla questione: tutto finì in un commento verbale. Sembra anche logico che la
denuncia, G3, rimanga come una carta sciolta, senza alcuna relazione con il pro-
cesso di Galileo, e che sarebbe così rimasta persa per vari secoli.

7. Il ritrovamento di EE 291

Nei giorni 9, 10 e 11 novembre del 1999 lavorai nell’Archivio della
Congregazione per la Dottrina della Fede. Sapevo che era stato aperto alla con-
sultazione degli studiosi, e pensavo che avrei potuto trovare materiale interessan-
te per i miei lavori sulla relazione tra scienza e religione. Chiesi informazioni
sulle modalità della consultazione, e fin dal primo momento mi informarono e
mi seguirono perfettamente. Arrivò il momento in cui mi trovai già nella sala di
consultazione dell’archivio, a lavorare con il materiale che avevo richiesto, il
quale non aveva niente a che vedere con Galileo. Non era mia intenzione lavora-
re lì su Galileo. L’argomento mi interessava molto, e stavo preparando un libro
su Galileo, ma non avevo la benché minima speranza di trovare qualcosa di
nuovo. Era un tema molto trattato dagli esperti.

Tuttavia, mosso da curiosità, pensai di consultare G3 nella sua versione origi-
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nale. Mi ha sempre attirato curiosare nei diversi argomenti per scoprire cose
nuove. In questo caso, conoscevo il libro di Redondi e condividevo alcune sue
idee, sebbene mi costasse sforzo accettare la sua interpretazione del processo di
Galileo. Desideravo vedere G3 direttamente. Redondi lo aveva attribuito a padre
Grassi. Nel suo libro riproduce una fotografia della prima pagina di G3 e, di lato,
la fotografia di un foglio scritto da Grassi, e afferma che i due scritti sono della
stessa persona. Altri hanno rifiutato questa affermazione, in base ad altri scritti di
Grassi, che Redondi non poté consultare. Tutto questo dà a G3 una certa aria di
mistero. Non si sa con certezza chi l’abbia scritto, nemmeno a chi fosse indiriz-
zato, e nemmeno che cosa era successo esattamente, a parte il fatto che era lì, in
un volume dell’archivio.

Finalmente avevo G3 davanti a me. Nessuna sorpresa. Come è logico, era
così come lo aveva descritto Redondi ed ovviamente corrispondeva alla fotogra-
fia della prima pagina, riprodotta da Redondi. Non poteva essere in altro modo.
La cosa avrebbe potuto fermarsi lì. Tuttavia, alla curiosità si univa un dato: io
ricordavo che Redondi, nel suo libro, quando descrive G3 afferma che poté con-
sultare solo questo documento, senza vedere niente di più del volume in cui si
trova, né le pagine precedenti, né quelle seguenti, solo le tre pagine di G3. Io,
almeno, mi trovavo in una situazione migliore. Grazie all’apertura dell’archivio,
avevo il volume a mia disposizione, e potevo consultarlo con tutta libertà.

La mia curiosità, in quel momento, mi portò a vedere cosa c’era prima e dopo
G3 in quel grosso volume, e ad esaminare il volume stesso. Nel dorso del volu-
me era scritto: Marinis. È un volume della Congregazione dell’Indice (si intenda
l’Indice dei libri proibiti), Congregazione che oggi non esiste più. Questa
Congregazione era strettamente collegata con quella del Sant’Uffizio, e per que-
sto il suo archivio è lì. I volumi dell’Indice sono suddivisi secondo i segretari,
Marinis era il nome di uno di loro: Giovan Battista de Marinis, domenicano, che
a quanto pare fu segretario tra il 1628 ed il 1650 (le mie affermazioni vanno
prese con cautela, perché corrispondono a ciò che uno vede e legge, però io non
sono uno degli esperti che passa giorni, mesi, anni in questo archivio e conosco-
no tutti i suoi angoli). Nella prima pagina, con abbreviature e ad inchiostro, è
scritto: Reverendissimo Marini Secretario. Nell’indice del volume si trova la
lista dei documenti che contiene; inizia il 12 agosto del 1628, e termina il 10
maggio del 1650. Stavo scorrendo l’indice, e all’improvviso rimasi molto sorpre-
so: in esso non si trova G3. Io non speravo che ci fosse scritto G3. Ma speravo
che ci fosse qualcosa su Galileo. Il manoscritto G3 occupa tre pagine: il foglio
292 recto e verso, e il 293 recto. Manca il foglio 294; questo lo sapevo già per-
ché lo dice Redondi nel suo libro. Però il documento avrebbe dovuto figurare
nell’indice del volume quando si arriva al foglio 292, e, invece, non c’è. La fac-
cenda era un po’ imbarazzante. Manca un foglio, il documento non si trova nel-
l’indice, non si sa di chi è né come ha fatto a finire lì. Tutto un modello di chia-
rezza. Questi fogli, nella parte inferiore destra, hanno un’altra numerazione, a
matita, che è continua: il 292 (recto) è il 302, il 293 (recto) è il 303, e da qui si
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salta al 295 (recto) che è il 304. Pertanto, quando si mise quest’ultima numera-
zione, mancava il foglio 294.

Se tutta la faccenda era un po’ misteriosa, il successivo esame del volume, mi
portò a nuovi interrogativi. Stavo osservando i documenti, con l’intenzione di
vedere se in qualche grafia c’era qualche somiglianza con G3, cosa che avrebbe
permesso di avere un’idea dell’autore. Non so in che momento, vidi che il docu-
mento prima di G3 era piegato; era un po’ più grande del resto, ed era stato
necessario piegarlo perché avesse le stesse dimensioni del volume. Le pieghe,
però, impedivano di leggere il contenuto del foglio, e non era facile spiegarlo.
Sono carte del XVII secolo, che devono essere maneggiate con molta cura per-
ché non si rovinino. Non desideravo per niente tentare di spiegarlo, per paura di
danneggiare il documento, che non sembrava avere grande interesse. Ma non fui
capace di lasciare la cosa a metà. La difficoltà, anzi, spronò la mia curiosità per
vedere cosa c’era lì. Procedetti con molta cura e alla fine riuscii a spiegare il
documento. Ci fu allora la grande sorpresa. Questo documento parlava di
Galileo, in termini simili a G3. Avevo scoperto un nuovo documento. Senza dub-
bio, era molto vecchio, ma non era stato citato o riprodotto da nessuna parte.
Non era nemmeno nell’indice del volume in cui è rilegato. Così si spiega che era
passato inavvertito.

8. Descrizione di EE 291

Il documento è un foglio manoscritto; il testo copre tutta la prima pagina e
più di metà della seconda. La grafia non è molto accurata (molto meno di quella
di G3), e ha anche qualche cancellatura e correzione, il che indica che non si trat-
ta di un documento definitivo che si sta presentando a qualche autorità in modo
formale.

Nella parte inferiore sinistra è annotato 301, ossia, il numero del foglio che
corrisponde alla stessa numerazione a matita di G3. Poiché G3 comincia con
302, si vede che EE 291 era già al posto attuale quando si fece questa numerazio-
ne a matita.

Per quanto riguarda il contenuto, si tratta di un giudizio dottrinale sulla realtà
delle qualità. Il giudizio è apertamente negativo, poiché consiste in tutta una lista
di critiche alla dottrina delle qualità nell’opera che si esamina. Include riferimen-
ti alla dottrina dell’Eucarestia. Comincia con un breve preambolo ed elenca di
seguito otto punti, tutti critici, sullo scritto che si è esaminato.

Non si dice, in nessun momento, che l’opera esaminata è Il Saggiatore di
Galileo. Però è chiaro che lo è. In primo luogo, si trova rilegato proprio vicino a
G3, che si riferisce espressamente a quest’opera. Riguarda lo stesso tema di G3.
Inoltre, inizia dicendo: «vedi il discorso del Linceo», che sembra indicare chiara-
mente Galileo. «Linceo» era l’aggettivo che util izzavano i membri
dell’Accademia dei Lincei, fondata nel 1603 da Federico Cesi, a Roma. Galileo
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fu iscritto all’Accademia durante il suo viaggio a Roma nel 1611, e da allora,
sulla copertina delle sue opere, mise sempre “Galileo Galilei Linceo”. Inoltre, Il
Saggiatorefu pubblicato dall’Accademia e, sebbene sia un libro, nel suo titolo si
presenta come una lettera diretta a monsignor Virginio Cesarini, la qual cosa
spiegherebbe che EE 291 parli di un “discorso”. Per finire, il tema dello scritto è
lo stesso del quale tratta G3, ossia la dottrina delle qualità, ridotte da Galileo a
puri nomi nel Saggiatore.

Senza alcun dubbio, l’intenzione di EE 291 è di fornire un giudizio che per-
metta di denunciare questo scritto davanti al Sant’Uffizio. In effetti, dopo gli otto
punti in cui si espongono le obiezioni, l’autore conclude che, per il momento, si
ferma, e che quanto esposto è sufficiente perché si possa «fare un’ulteriore inqui-
sizione al Sant’Uffizio».

Un’ulteriore descrizione del documento rimanda necessariamente all’analisi
di ciascuno degli otto punti, lavoro per niente triviale, perché esige che ci si
addentri nella riflessione filosofica su un tema difficile.

9. Significato di EE 291

Il significato di EE 291 dipende, in modo cruciale, da chi sia l’autore e dalla
sua relazione con G3. Le due questioni sono collegate. La cosa più logica è pen-
sare che G3 fu affidato a qualcuno che lavorava nella Congregazione dell’Indice,
e che questa persona incaricò qualche teologo, probabilmente un ufficiale della
Congregazione, di leggere l’opera ed emettere un giudizio, per decidere se esi-
steva una base sufficiente affinché l’opera fosse denunciata formalmente al
Sant’Uffizio. Penso che questo sia ciò che successe. G3 è uno scritto molto bello
e ben curato, probabilmente scritto da qualcuno estraneo alla Congregazione per
essere consegnato ad essa, ed EE 291, invece, è poco curato dal punto di vista
della presentazione, la qual cosa suggerisce che fu scritto all’interno della
Congregazione da qualcuno che vi lavorava. In questo caso, EE 291 è un effetto
o un risultato di G3, e gli autori non hanno alcuna relazione tra loro. Questa
interpretazione potrebbe essere eventualmente confermata se si trovasse negli
archivi dell’Indice, nel volume EE o in un altro qualsiasi, qualche documento
scritto con la stessa grafia che si potrebbe attribuire a qualche ufficiale della
Congregazione o semplicemente a qualcuno che vi lavorava. 

Il problema della grafia non è facile, soprattutto quando si tratta di documenti
curati dal punto di vista formale. Lo sanno bene gli esperti in questo campo. Nei
manoscritti di quest’epoca si trovano molte somiglianze di grafia in documenti
scritti da mani diverse, anche in tratti molto complessi. Esistono chiare tendenze
ad esagerare i tratti di determinate lettere, o il modo di unire varie lettere, o di
scriverle quando si trovano all’inizio di una parola, o altre cose che riguardano lo
stile. Quando il non esperto affronta documenti di questo periodo, crede di sco-
prire, tra documenti differenti, numerose somiglianze che sembrerebbero inspie-
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gabili se gli autori fossero diversi; tuttavia, per i motivi menzionati, l’inganno è
molto facile. Per esempio, la prima pagina di G3, e lo scritto di Grassi che
Redondi riproduce l’uno accanto all’altro nel suo libro, con l’intenzione di dimo-
strare che G3 fu scritto da Grassi, contengono alcune somiglianze, ma non sem-
bra che la prova possa essere considerata definitiva.

Nel caso di EE 291 esiste un importante vantaggio: non si tratta di un docu-
mento molto curato formalmente, ma di una bozza che poté essere utilizzata
come materiale di lavoro o che servì per redigere uno scritto pulito. La grafia, di
conseguenza, corrisponde al modo di scrivere spontaneo di colui che lo compo-
se, ed è più facile identificare questa stessa grafia se esistono altri documenti di
questo tipo, il che è probabile se supponiamo che l’autore lavorava nella
Congregazione dell’Indice.

L’esistenza di EE 291 dimostra che G3 non è un documento isolato senza
alcuna ripercussione. Sembra probabile che la denuncia contenuta in G3 ebbe
effetto, e che la persona a cui andava indirizzato questo documento volesse com-
provare se c’era una base reale per andare avanti con questa denuncia. Tutto que-
sto quadra perfettamente con l’interpretazione di Redondi e con i dati forniti a
Galileo da Federico Cesi per mezzo di Mario Guiducci.

Questa è la mia versione completa. Poco dopo la pubblicazione del Saggia-
tore, e in concreto dopo che Galileo se ne andò da Roma nel 1624, Il Saggiatore
fu denunciato da una “persona pia”, basandosi sulla dottrina delle qualità, la
quale poteva essere contraria alla dottrina sull’Eucarestia definita dal Concilio di
Trento. Venne designato un esperto per elaborare un giudizio sulla questione, e
questo è il documento EE 291, nella sua versione definitiva per uso interno, o in
bozza per poi diventare documento ufficiale. Poiché il giudizio proponeva un’ul-
teriore ricerca da parte del Sant’Uffizio, il tema fu effettivamente sottoposto al
Sant’Uffizio. Quando il Cardinal Francesco Barberini, amico di Galileo e braccio
destro di suo zio che era il papa, in riunione al Sant’Uffizio o in un altro momen-
to, venne a conoscenza del caso, chiese di poter prendersene carico personalmen-
te, dicendo che si sarebbe aggiornato meglio e che avrebbe informato del risulta-
to. Il cardinale affidò lo studio della questione a padre Guevara, che l’aveva
seguito quando era stato Legato in Francia, e Guevara emise un giudizio positi-
vo, dicendo che non esisteva alcuna base per procedere oltre. Francesco
Barberini fece archiviare il caso. Gli unici documenti scritti che erano stati stilati,
G3 ed EE 291, furono archiviati assieme nella Congregazione dell’Indice, alla
quale era stato indirizzato G3 e dove si era stilato EE 291, e qui rimasero dimen-
ticati fino ad oggi.

Penso che questa versione sia probabile, ma esistono punti oscuri. Per esem-
pio: perché nessuno dei documenti figura nell’indice del volume in cui sono rile-
gati? È possibile che quando si stilò l’indice non fossero lì, e che fossero stati
aggiunti successivamente, in modo che, quando si numerò a matita la parte infe-
riore destra, vi erano già. Continuerebbe ad essere un mistero il perché manca il
foglio successivo all’attuale G3. Una spiegazione alternativa porterebbe ad
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ammettere che questi documenti furono utilizzati in qualche momento del pro-
cesso a Galileo, il che ci porta alla tesi di Redondi.

Io distinguerei tre aspetti nella tesi di Redondi. Il primo è che ci fu una
denuncia contro Il Saggiatoreper la presunta opposizione tra la dottrina delle
qualità e la dottrina eucaristica di Trento, e che l’informazione di Cesi-
Guiducci si riferisce a questa denuncia. Condivido pienamente questa interpre-
tazione, che esige di reinterpretare il brano della lettera di Guiducci, come si è
già spiegato. La scoperta di EE 291 può essere considerata come una prova di
questa interpretazione, giacché mostra che la denuncia di G3 fu considerata ed
anche avallata da un giudizio all’interno della Congregazione dell’Indice, e
che, pertanto, dovette essere presentata al Sant’Uffizio, così come si suggerisce
in questo giudizio. Sebbene tutto questo sia relativamente chiaro, sarebbe inte-
ressante un ulteriore approfondimento per arrivare ad individuare chi fu l’auto-
re di EE 291.

Il secondo aspetto della tesi di Redondi è l’identificazione di Grassi come
autore di G3, e l’inserimento dell’agire di Grassi in una campagna dei gesuiti
contro Galileo, in linea con quanto affermarono Galileo ed i suoi amici in varie
occasioni. Si è dibattuto su questo tema ed una cosa è chiara: che non esistono
prove per una campagna di questo stile. Ad ogni modo, va ricordato l’atteggia-
mento di papa Urbano VIII contro Galileo a partire dall’estate del 1632. Si ha
l’impressione che alcune persone, non sappiamo chi, si incaricarono di informare
il papa in modo completamente negativo e perfino esagerato, tanto che Urbano
VIII cambiò la sua ammirazione e benignità verso Galileo in un’autentica ira
verso il suo vecchio amico. Su questo, continuano ad esserci seri interrogativi,
che permettono di supporre un’autentica mancanza di informazione sull’agire
degli avversari di Galileo in questi momenti. Forse non si tratta di una questione
completamente chiusa. L’inaspettata apparizione di nuovi documenti, permette di
sperare che forse se ne possono trovare ancora altri che riempiano la lacuna men-
zionata.

Mi pare che sia un punto importante. A volte si afferma che, in qualunque
modo si fossero comportati gli avversari di Galileo, il risultato sarebbe stato
quello che conosciamo: un processo ed una condanna, ben documentati, da
parte di un organismo della Chiesa. I fattori scatenanti sarebbero irrilevanti,
conterebbe solo il risultato, i fatti che seguirono, che sono ben conosciuti. Non
condivido questa opinione. Possono esistere diverse responsabilità, e sarebbe
importante chiarirle. Da una parte si tende a dare tutta la responsabilità alla
Chiesa ed all’autoritarismo, al dogmatismo e all’ottusità dei suoi rappresentanti.
Forse, però, le responsabilità andrebbero suddivise meglio. Nella misura in cui
l’agire degli avversari di Galileo poteva essere stato determinante, la responsa-
bilità sarebbe ricaduta anche su di loro, specialmente se utilizzarono argomenta-
zioni poco pulite, come convincere il papa che Galileo l’aveva preso in giro e
messo in ridicolo: tutti gli indizi suggeriscono che questo svolse un ruolo
importante sulla reazione del papa. Si tratterebbe, in questo caso ipotetico, di
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responsabilità storiche, che non colpirebbero persone ed istituzioni attuali. I
rappresentanti ufficiali della Chiesa hanno riconosciuto che i loro predecessori
commisero un errore, però è possibile che non tutta la responsabilità debba
essere imputata a loro.

Il terzo aspetto della tesi di Redondi è la sua interpretazione del processo del
1633 in funzione della presunta manovra di papa Urbano VIII per nascondere il
problema delle qualità e dell’Eucarestia e centrare il processo sull’eliocentrismo.
Sono abbastanza scettico su questo punto. Ciò non significa che il tema delle
qualità non avesse alcun ruolo. In base a quanto detto nei due punti precedenti,
questo terzo aspetto può ricevere una nuova luce. Sarebbe stato inevitabile che,
al radicalizzarsi del problema nel 1632, dal momento della pubblicazione del
Dialogo di Galileo, il cardinale Barberini avesse ricordato la denuncia del
Saggiatore. Nella misura in cui, in questo momento, gli avversari di Galileo
intervennero, la cosa più logica era supporre che si sarebbero incaricati loro stes-
si di ricordare questo problema, che, inoltre, era citato espressamente in una pub-
blicazione di padre Grassi. La filosofia atomista e meccanicista poté essere facil-
mente presentata come un pericolo per la dottrina cattolica, contribuendo ad
aggravare le accuse contro Galileo. Logicamente, gli avversari di Galileo, che
non erano né pochi né poco potenti, tentarono di presentare queste accuse nel
modo più serio possibile. Tutto questo contribuì a far sì che il papa avesse la sen-
sazione che stava succedendo qualcosa di grave, come manifestò ripetutamente
all’ambasciatore del Gran Duca di Toscana. Non c’è alcun dubbio che, arrivato
Galileo a Roma per presentarsi al Sant’Uffizio, non si sapesse nemmeno cosa
fare di lui. Il papa stesso lo riconobbe. Trascorse parecchio tempo per la prepara-
zione del processo. Alla fine si centrò tutto sull’ammonizione del cardinale
Bellarmino a Galileo del 1616, utilizzando il documento che si trovò archiviato.
Non è inverosimile pensare che in questi momenti si poterono usare G3 ed EE
291. In questo senso, Redondi potrebbe avere una parte di ragione, senza la
necessità di supporre che il papa portò avanti tutto il processo per evitare che si
centrasse il tema delle qualità, più grave di quello del movimento della Terra.

Mi sembra che il tema delle qualità non fosse sufficientemente serio per giu-
stificare il processo a Galileo. Per questo fu rifiutato. È possibile che si fosse
ripresentato nel 1632 però, nonostante gli si riconosca una certa entità, sembra
troppo scolastico per giustificare il processo e la condanna di Galileo. La causa
del processo fu, senza dubbio, la pubblicazione del Dialogo e la difesa del coper-
nicanesimo in esso contenuto. Ad ogni modo, la scoperta di nuovi documenti
permette di sperare che si possa continuare a chiarire quei punti che rimangono
ancora oscuri nel processo a Galileo. Penso che quanto meglio si situa il caso nel
suo contesto storico, e in questo va attribuita un’importanza essenziale alla docu-
mentazione, tanto più sarà facile comprendere come e perché accadde, e smettere
di considerarlo una prova dell’opposizione radicale tra la scienza e la religione.
Le autorità ecclesiastiche non avevano un atteggiamento negativo verso Galileo
o la nuova scienza. G3 e EE 291 dimostrano che ci furono delle denunce e delle
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azioni contro Galileo che non ebbero seguito perché l’autorità ecclesiastica non
le tenne in considerazione.

* * *

Abstract: In the Archive of the Congregation of the Index (now in the Archive of
the Congregation for the Doctrine of the Faith), there has recently been found a
document related to the denunciation of Il Saggiatorethat Pietro Redondi used in
proposing his reinterpretation of the Galileo case. It is a doctrinal opinion,
without name or date, concerning the same issue: the relation between the tea-
ching of Galileo on sensible qualities and Catholic doctrine concerning the
Eucharist. At the moment we can only explain its probable origin and suggest
some hypotheses about its significance.
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Il manoscritto ACDF, Index, Protocolli, vol. EE, f. 291r-v
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Sommario:1. Introduzione. 1.1. L’Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede e
il Caso Galileo. 1.2. Il manoscritto EE 291. 1.3. Contenuto di EE 291. 1.4. Circostanze della
composizione di EE 291. 1.5. L’autore di EE 291: Melchior Inchofer? 1.6. EE 291 e le circo-
stanze della composizione di G3. 2. Trascrizione. 3. Versione italiana e note.

■

1. Introduzione

Nel 1998 è stato ufficialmente aperto al pubblico l’Archivio della Congre-
gazione per la Dottrina della Fede1. Si è trattato, senz’altro, di un evento di gran-
de interesse per la ricerca storica2, in particolare per lo studio dei rapporti fra
scienza e fede. Uno dei risultati di questa apertura è stato il ritrovamento di un
nuovo documento3, finora inedito, che riguarda il rapporto di Galileo con la
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* Pontificia Università della Santa Croce, Facoltà di Filosofia, Piazza di Sant’Apollinare 49,
I-00186 Roma, e-mail: rmartinez@usc.urbe.it
Ringrazio per la guida e la collaborazione M. Artigas e W.R. Shea. Sono anche debitore
dell’aiuto e dei suggerimenti di A. Chacón, V. Reale, A. Aiello, L. Martínez-Ferrer e M.
Camerota. Gli errori restano ovviamente di mia responsabilità.

1 Si veda il volume L’apertura degli archivi del Sant’Uffizio Romano(Atti dei Convegni
Lincei, 142), Accademia Nazionale dei Lincei, Roma 1998, che riporta la Giornata di
Studio tenuta il 22 gennaio 1998 nell’Accademia Nazionale dei Lincei, in occasione dell’a-
pertura degli archivi. In realtà, già dal 1991 era stato consentito in maniera regolare l’acces-
so ai ricercatori, anche se il fatto non era pubblico.

2 L’apertura dell’Archivio del Sant’Uffizio era stata ripetutamente auspicata dagli studiosi. Cfr.
J. TEDESCHI, Il giudice e l’eretico. Studi sull’Inquisizione romana, Vita e Pensiero, Milano
1997, p. 36 e p. 213-214, e i vari interventi tenuti nella Tavola rotonda “Ciò che la storiografia
può aspettarsi dall’apertura dell’Archivio”, in L’apertura degli archivi…, pp. 129-178.

3 Archivio della Congregazione della Dottrina della Fede (ACDF), Index, Protocolli, vol. EE,
f. 291r-v. Questo documento, che d’ora in poi sarà indicato come EE 291, è stato reso pub-



Chiesa. Prima di descrivere il manoscritto può essere utile ricordare qual è stato
il ruolo della Congregazione dell’Inquisizione nel “caso Galileo”.

1.1. L’Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede e il Caso Galileo

L’origine della Congregazione per la Dottrina della Fede risale alla più antica
Congregazione della Curia romana, la Sacra Congregatio Romanae et Universalis
Inquisitionis, istituita da Paolo III nel 1542 allo scopo di difendere la Chiesa dal-
l’eresia. Questa Congregazione fu presto nota con il nome di Sant’Uffizio, nome
che ricevette in maniera ufficiale dal 1908 fino alla riforma di Paolo VI nel 1965,
che le diede l’attuale denominazione.

Nel 1917 Benedetto XV unì alla Congregazione del Sant’Uffizio la soppressa
congregazione dell’Indice, che dal 1571, in stretta relazione con il Sant’Uffizio,
aveva avuto il compito di esaminare e all’occorrenza vietare quanto di contrario
alla fede e ai costumi si trovasse nei libri pubblicati4. L’ Index librorum prohibi-
torumfu regolarmente pubblicato dal 1559 fino al 1948.

Sia la Congregazione del Sant’Uffizio che quella dell’Indice ebbero un ruolo
centrale nelle vicende che portarono al divieto del copernicanismo e alla condan-
na di Galileo5. Una denuncia al Sant’Uffizio nei confronti di Galileo ebbe come
conseguenza nel 1616, dopo che un parere dei teologi consultori del Sant’Uffizio
ritenne inammissibile la teoria eliocentrica6, la messa all’Indice donec corrigatur
del De revolutionibus orbium coelestiumdi Copernico7. Sedici anni dopo, la
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blico per la prima volta da M. Artigas, R. Martínez e W.R. Shea in Metaviews(www.meta-
list.org) 012 (25.02.2001). 

4 Un resoconto dell’origine e dei primi anni della Congregazione dell’Indice lo si può trovare
in P.-N. MAYAUD sj, La condamnation des livres coperniciens et sa révocation à la lumière
de documents inédits des Congrégations de l’Index et de l’Inquisition, (Miscellanea
Historiae Pontificiae 64), Pontificia Università Gregoriana, Roma 1997, pp. 7-35.

5 Le ricostruzioni del caso Galileo, vicenda su cui l’oggettività non sembra facile, si sono
molto avvantaggiate dalle ricerche svolte negli ultimi anni, tra cui si debbono menzionare
quelle stimolate da una speciale commissione creata da Giovanni Paolo II nel 1979. Fra i
resoconti storici recenti possiamo indicare, particolarmente: M. D’ADDIO, Il caso Galilei.
Processo, Scienza, Verità, Studium, Roma 1993; A. FANTOLI, Galileo: per il copernicanesi-
mo e per la Chiesa, 2ª ed. riv. e corr., Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1997; W.
BRANDMÜLLER - E.J. GREIPL, Copernico Galilei e la Chiesa, Leo S. Olschki, Firenze 1992.

6 In realtà il giudizio ebbe per oggetto soltanto due proposizioni: «1. Sol est centrum mundi,
et omnino immobilis motu locali; 2. Terra non est centrum mundi nec immobilis, sed secun-
dum se totam movetur, etiam motu diurno», riducendo così notevolmente il senso della teo-
ria copernicana. Entrambe le proposizioni furono ritenute “assurde e false in filosofia”; la
prima fu dai consultori dichiarata “formalmente eretica perché è espressamente contraria
alla S. Scrittura”; la seconda, “per lo meno erronea nella Fede” (cfr. S.M. PAGANO, I docu-
menti del processo di Galileo Galilei, Pontificia Academia Scientiarum, Città del Vaticano
1984, pp. 99-100.

7 Decreto della Sacra Congregazione dell’Indice, 5 marzo 1616 (cfr. PAGANO, pp. 102-103).



pubblicazione da parte di Galileo del Dialogo sopra i due massimi sistemi del
mondodiede origine al processo contro Galileo presso il Sant’Uffizio, con l’ac-
cusa di aver disobbedito con tale pubblicazione al divieto che gli era stato fatto
in maniera personale nel 1616. Il 22 giugno 1633 Galileo abiurò e fu condannato
al carcere formale, subito commutato nel confinamento nella sua villa di Arcetri.

Malgrado questa centralità, l’Archivio della Congregazione della Dottrina
della Fede non conserva oggi la parte fondamentale dei documenti riguardanti il
caso Galileo. Questi documenti, raccolti in un unico volume, furono portati in
Francia insieme ad altro materiale degli Archivi Vaticani durante l’invasione
napoleonica. Dopo il suo ricupero il volume è stato custodito nell’Archivio
Segreto Vaticano8. 

Pochi altri documenti riguardanti il caso Galileo son venuti alla luce9. Quello
che negli ultimi anni ha destato un maggior interesse è stato probabilmente un
manoscritto contenente un parere anonimo sulSaggiatoredi Galileo. Questo
documento, oggi noto come G3 a causa delle iniziali che il manoscritto riporta
nella parte superiore, fu pubblicato originariamente da P. Redondi10. L’autore di
questo parere riteneva che l’atomismo sostenuto da Galileo in alcuni passi del
Saggiatore presentava delle insormontabili difficoltà di tipo teologico riguardanti
la comprensione del Mistero dell’Eucaristia. Secondo Redondi, che attribuiva G3
al gesuita Orazio Grassi, bersaglio della polemica contenuta nel Saggiatore, que-
sta sarebbe stata la principale accusa rivolta contro Galileo, anche se l’intervento
di Urbano VIII avrebbe determinato che nel processo comparisse soltanto la que-
stione del copernicanismo.

L’interpretazione di Redondi non è stata generalmente accolta dagli studiosi.
Per quanto riguarda l’identificazione dell’autore di G3, l’esame di Pagano sem-
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Allo stesso tempo venne anche sospeso donec corrigaturil Commentarium in Jobdell’a-
gostiniano spagnolo Diego de Zúñiga (Toledo 1584, Roma 1591), e proibita la Lettera
sopra l’opinione de’ Pitagorici e del Copernico, del carmelitano napoletano Paolo Antonio
Foscarini (Napoli 1615). A ciò si aggiunse un divieto generale di tutti i libri “pariter idem
docentes”. Si deve notare che la qualifica di “eretica” rivolta alla teoria copernicana non
fu accolta dal Sant’Uffizio, né dall’Indice, che evitò accuratamente nel decreto l’uso di
questo termine.

8 Le diverse vicende subite dai documenti del caso Galileo sono state attentamente ricostruite
da PAGANO, pp. 10-26. Dopo il 1850 si sono susseguite diverse edizioni dei documenti,
anche se le prime risultarono molto incomplete (cfr. PAGANO, pp. 26-35). Le edizioni di
riferimento sono oggi quelle di A. FAVARO, Le Opere di Galileo Galilei, Edizione
Nazionale, vol. XIX, G. Barbèra, Firenze 1890-1909 (ristampa 1968), pp. 272-421, e quella
già citata di PAGANO, I documenti del processo di Galileo Galilei.

9 Alcuni documenti custoditi nell’Archivio del Sant’Uffizio erano già stati pubblicati da
Favaro e da Pagano.

10ACDF, Index, Protocolli, vol. EE, ff. 292r-293r, pubblicato in P. REDONDI, Galileo eretico,
Einaudi, Torino 1983, pp. 427-430. Una nuova versione è stata pubblicata in PAGANO, pp.
245-248. L’edizione di Pagano corregge molti errori di quella di Redondi, da attribuire
forse ad una certa fretta o alle condizioni in cui Redondi aveva dovuto lavorare, secondo la
sua testimonianza.



bra escludere molte delle ipotesi avanzate da Redondi11. Finora mancava però
qualsiasi dato storico circa il seguito di tale accusa.

1.2. Il manoscritto EE 291

Il documento che ora viene presentato sembra poter dare qualche luce sulla
vicenda appena ricordata12. Si tratta di un altro documento manoscritto proce-
dente dallo stesso volume EE, appartenente ai fondi della già Congregazione
dell’Indice, nella serie Acta et Documenta(anche detta semplicemente
Protocolli), al f. 291r-v. Sia la localizzazione del documento (si tratta, infatti, del
documento che precede immediatamente G3) che le sue caratteristiche sembrano
suggerire che si tratti di un giudizio dottrinale originato dall’accusa contenuta in
G3. 

Il documento è un foglio manoscritto, vergato su carta ordinaria del XVII
secolo, ben conservata, senza segni o filigrane particolari13. Il manoscritto si pre-
senta chiaro e ordinato, anche se non eccessivamente curato: alcune parole sono
state cancellate con un deciso tratto di penna, e un nuovo testo inserito fra le
righe; in più punti ci sono piccoli errori di scrittura, subito corretti, lasciando
quindi uno o due caratteri leggermente confusi. La scrittura corsiva, anche se non
particolarmente curata, si presenta abbastanza regolare, agile e sicura14.

Il testo è abbastanza breve; esso occupa il recto e poco più della metà del
versodel foglio in cui è vergato, ed è costituito da un paragrafo iniziale, otto
paragrafi numerati (il primo di essi con l’indicazione in primis nel testo) e un
paragrafo conclusivo. Nessuna firma né data è apposta al testo, che non presenta
nessun’intestazione né indicazioni circa il suo destinatario. Lo stile, di fatto, non
è epistolare; si tratta di un giudizio dottrinale scritto in modo sintetico e preciso.
L’unico termine che potrebbe avere un carattere personale è il Vidi con cui il
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11Cfr. PAGANO, pp. 43-48.
12Si tratta certamente di un primo passo, che dovrà essere confermato attraverso una ricerca

sistematica e organica dei fondi. Tale ricerca, per quanto riguarda i rapporti tra Chiesa e
scienza, è in corso già da alcuni anni da parte di un’équipediretta e coordinata da U.
Baldini. 

13Il foglio misura attualmente 30 cm circa di lunghezza per 20,7 cm circa di larghezza.
Poiché le dimensioni del volume sono alquanto inferiori (28 per 21 cm circa) il foglio è
stato piegato nella parte superiore. In origine il foglio doveva essere più grande; esso è stato
rifilato al momento della sua inclusione nel volume o forse prima. Una croce, che l’autore
aveva tracciato in alto, al centro, è stata tagliata a metà. Nell’angolo superiore sinistro è
stato praticato un altro taglio obliquo per facilitare la piegatura del foglio. In alto a destra il
documento porta, a penna, la numerazione antica del volume: 291; mentre in basso a destra,
a matita, è stata riportata una nuova numerazione progressiva: 301.

14Una caratteristica della scrittura è l’irregolarità dell’andamento dell’inchiostro, il che può
essere dovuto alle irregolarità della carta, ma soprattutto alla scarsa qualità della penna
impiegata, o forse ad un certo senso di risparmio dell’inchiostro da parte dell’autore.



manoscritto si apre, oltre alla frase finale: Interim sufficiant ista…Nessun ele-
mento, nel resto del manoscritto, consente di determinare quale fosse il destina-
tario dello scritto: se un’altra persona, oppure se si trattasse di un appunto desti-
nato ad un uso posteriore da parte dello stesso autore. 

Il manoscritto presenta poche altre caratteristiche particolari. Quelle finora
indicate, che compaiono ad un primo e veloce esame, fanno pensare ad uno scrit-
to ad uso interno della Congregazione, redatto probabilmente da un ufficiale
della stessa. Ciò spiega sia la relativa trascuratezza (non è certamente un docu-
mento da inviare ad un’autorità con cui non si abbia un rapporto stretto), sia la
correttezza e sicurezza dello scritto, che potremmo definire “professionale”.
L’autore doveva svolgere tale funzione, cioè l’esame di testi e di dottrine, e l’e-
missione di voti o pareri, in modo abituale o almeno frequente.

1.3. Contenuto di EE 291

Il manoscritto EE 291 presenta in sostanza un giudizio filosofico-teologico
sulla dottrina contenuta in un non meglio identificato discursum Lyncei. Anche
se l’autore del manoscritto non riporta né il titolo dell’opera esaminata né il
nome dell’autore, l’identificazione non presenta dubbi: il discursum Lynceiè cer-
tamente Il Saggiatore,di Galileo Galilei15. Quest’opera, scritta da Galileo in
risposta alla Libra astronomica ac philosophica, di Orazio Grassi16, fu pubblica-
ta a Roma nel 1623, a cura dell’Accademia dei Lincei17, alla quale Galileo
apparteneva sin dal 1611. Il contenuto del documento conferma pienamente tale
identificazione. Esso consiste in un giudizio sulle idee espresse da Galileo nel n.
48 del Saggiatore18. 

Il voto è indubbiamente negativo. Già nell’introduzione si dà un giudizio
assai duro sulla “filosofia” di Galileo, che forse non riesce a nascondere un certo
pregiudizio. Il documento enuncia di seguito sei errori individuati nel discorso.
Sommariamente essi sono: 1) la negazione delle “qualità prime e seconde”; 2)
l’inseparabilità concettuale fra sostanza e accidente; 3) il carattere puramente
soggettivo delle qualità sensibili, dal quale, sostiene l’autore di EE 291, deriva
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15GALILEO GALILEI , Il Saggiatore, in Le Opere di Galileo Galilei, a cura di A. FAVARO,
Edizione Nazionale, vol. VI, pp. 197-372 (d’ora in poi i testi pubblicati nell’Edizione
Nazionale delle opere di Galileo saranno indicati con Opere, il volume e le pagine).

16LOTHARII SARSI SIGENSANI (Orazio Grassi), Libra astronomica ac philosophica, Opere, VI,
pp. 109-180.

17Nel frontespizio, come poi in altre opere, l’autore è presentato come «Galileo Galilei
Accademico Linceo». Anche la dedica dell’opera a Urbano VIII è firmata dagli
«Accademici Lincei». Inoltre, l’opera è scritta «in forma di lettera all’Illustrissimo e
Reverendissimo Monsignore D.Virginio Cesarini», anche lui Accademico Linceo e Maestro
di Camera di Sua Santità, il che potrebbe giustificare la dicitura “discorso” data dall’autore
del manoscritto.

18Opere, VI, pp. 346-352. Si tratta del passo che era stato fatto oggetto di accusa in G3.



anche l’erronea identificazione fra queste qualità e la “quantità e figura”; 4) l’i-
dentificazione delle sensazioni con le azioni meccaniche prodotte da corpi ester-
ni; 5) l’equiparazione fra la causa di queste sensazioni e quella di altre sensazio-
ni, come il solletico; e 6) l’attribuzione degli effetti delle qualità sensibili soltan-
to al “corpo sensitivo”.

I sei errori precedenti sono principalmente di carattere filosofico, nonostante
nel secondo venga esposta anche una difficoltà di tipo teologico. In seguito,
però, l’autore espone altre due conseguenze teologiche che «si deducono diretta-
mente» dalle opinioni di Galileo. Tutte e tre riguardano l’Eucaristia, e concreta-
mente la permanenza degli “accidenti” del pane dopo la consacrazione. Per l’au-
tore di EE 291 le opinioni di Galileo portano a negare che gli accidenti del pane,
dopo la consacrazione, possano esistere separati dalla loro sostanza, come invece
afferma la dottrina cattolica. Quindi essi non rimarrebbero senza la sostanza del
pane. In ogni caso, soltanto gli accidenti quantitativi sarebbero reali. Di conse-
guenza, Galileo si troverebbe a dover sostenere che nell’Eucaristia rimane la
sostanza del pane, contro la dottrina della Chiesa Cattolica, oppure che gli acci-
denti non rimangono affatto, contro la nostra esperienza (e la dottrina della
Chiesa).

La conclusione del documento è assai sintetica, e ribadisce come da queste
opinioni dovrebbero derivare «molte cose assurde e contrarie alla fede». I punti
segnalati, conclude l’autore, sono sufficienti, e di essi si può fare un’ulteriore
indagine nel Sant’Uffizio.

1.4. Circostanze della composizione di EE 291

Come abbiamo detto, il manoscritto EE 291 non reca data né firma né altre
indicazioni sulla sua composizione. Per tentare di stabilire con una certa probabi-
lità queste circostanze, si dovranno considerare altri fattori, tra cui, per primo, il
collegamento fra EE 291 e G3. Altri elementi potranno forse essere dedotti dalle
caratteristiche stesse del documento.

Come si è già visto, esse fanno pensare come ipotesi più probabile ad un
documento risultato del lavoro interno della Congregazione. Poiché esso è stato
archiviato insieme a G3, l’ipotesi più immediata sembra essere che EE 291 sia
stato causato dalla “denuncia” contro Il Saggiatorecontenuta in G3. Un ufficiale
o un consultore sarebbe stato incaricato di controllare l’attendibilità dell’accusa
ivi contenuta. Egli avrebbe quindi esaminato i passi menzionati da G3 (in sostan-
za, il n. 48 del Saggiatore) redigendo poi le proprie conclusioni. 

Sorge qui un primo dubbio: quale Congregazione? L’Indice o il Sant’Uffizio?
Non va esclusa a priori nessuna delle due possibilità. Infatti, sebbene il docu-
mento appartenga all’Archivio dell’Indice, l’unico riferimento che in esso viene
fatto, nelle parole conclusive, riguarda la Congregazione del Sant’Uffizio. 

Non sembra esserci una risposta certa. Le due congregazioni hanno lavorato
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sempre in stretto rapporto19. Non era strano il caso in cui un’inchiesta iniziata da
una delle due Congregazioni fosse poi trasferita all’altra. Fu proprio quello che
accadde nella condanna del copernicanismo nel 1616: anche se il processo era
stato iniziato nel Sant’Uffizio, il decreto pubblico che ne seguì fu emesso dalla
Congregazione dell’Indice. Casi simili non dovevano essere rari20. Potrebbe quindi
essere possibile che G3 sia stato originariamente inviato ad un membro del
Sant’Uffizio21, che avrebbe richiesto un primo esame dell’accusa ad uno dei colla-
boratori della Congregazione. Dal momento che essa non sembra aver avuto segui-
to, malgrado il parere espresso favorevole alla procedura, i due documenti, G3 e
EE 291 sarebbero stati inviati all’Archivio della Congregazione dell’Indice, forse
perché più consona trattandosi del contenuto dottrinale di un’opera stampata.

L’altra possibilità sembra ugualmente verosimile. G3 potrebbe essere stato
inviato al Maestro di Sacro Palazzo22, che in qualità di assistente perpetuo colla-
borava con l’Indice23, o forse al Segretario della Congregazione dell’Indice24.
Per qualche motivo il consultore incaricato dell’esame preliminare, considerando
le conseguenze teologiche dell’atomismo proposto da Galileo, suggerisce un’in-
dagine più profonda, coram S. Officio.La procedura, però, non fu continuata, e
così i documenti restarono all’Archivio dell’Indice, al Palazzo della Minerva.

In ogni caso, l’esame richiesto sembra essere stato soltanto un giudizio preli-
minare. Generalmente il voto di un consultore veniva corredato da una proposta
di censura o di correzione, poi discussa dalla Congregazione25, che in questo
caso è assente. Si sarebbe allora trattato di un esame preliminare richiesto dal
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19Cfr. N. DEL RE, La Curia romana. Lineamenti storico-giuridici, 4ª ed. agg. e accres.,
Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1998, pp. 100 e 326.

20Cfr. PAGANO, pp. 7-8.
21Ad esempio l’Assessore o il Commissario. L’espressione “Vostra Paternità reverendissi-

ma”, che si ritrova due volte, sembra escludere che G3 fosse indirizzato ad uno dei
Cardinali della Congregazione.

22Dal 1622 la carica di Maestro di Sacro Palazzo fu occupata da Niccolò Ridolfi op, e dal
1629, da Niccolò Riccardi op (cfr. I. TAURISANO, Hierarchia ordinis praedicatorum, Unio
typ. Manuzio, Romae 1916, p. 56). Si può ricordare che sia l’uno che l’altro avevano avuto
a che fare con la concessione dell’imprimatur al Saggiatore, essendo tale approvazione
compito del Maestro di Sacro Palazzo. Niccolò Ridolfi delegò l’esame dell’opera al suo
confratello Riccardi, che ne diede un’approvazione altamente laudativa.

23Cfr. DEL RE, p. 328.
24Francesco Maddaleni Capiferro op occupò la carica fino al 1628. Il suo successore fu

Giovanni Battista De Marinis op, dal 1628 al 1650 (cfr. TAURISANO, pp. 115-116).
25«Quando alla congregazione si denuncia qualche libro sospetto, se ne commette la revisio-

ne ad un consultore, il quale, nella successiva congregazione riferisce il proprio parere, e
l’esame che ne ha fatto, se vi sono cose contro la fede, i buoni costumi, la giurisdizione
ecclesiastica, ec., e quindi si passa alla disamina, e per voti si determina se debbasi proibire,
o correggere […] Va però avvertito, che se non piace alla sacra congregazione il voto del
consultore, si decreta Scribat alter; come talvolta si rimette la revisione dei libri denunziati
anche a più consultori» (G. MORONI, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, vol.
XVI, Venezia 1842, pp. 213-214).



Segretario dell’Indice in veste particolare, prima di assegnare l’esame ufficiale a
uno o più consultori. Il fatto che lo scritto non prenda in considerazione la tota-
lità del Saggiatore, come sarebbe stato logico se si fosse trattato di un esame
ufficiale, sembra avallare quest’ipotesi.

Sembra comunque possibile considerare definitivamente stabilito il rappor-
to fra EE 291 e G3: EE 291 contiene un primo voto sulla fondatezza delle
accuse contenute in G3. Sia la localizzazione dei documenti, che l’esame del
loro contenuto sembra portare a questa conclusione. G3 si presenta formalmen-
te come uno scritto in un certo sento “spontaneo”, steso da qualcuno che non
ha un ruolo né una particolare autorità all’interno della Curia romana (o alme-
no di questo settore dottrinale). Lo scritto appare motivato dallo “scrupolo per-
sonale” nei confronti di una dottrina che viene ritenuta pericolosa e, almeno
apparentemente, dal desiderio di ricevere un parere sicuro su tale questione26.
EE 291, invece, presenta le conclusioni di un esame richiesto. Il titolo dell’o-
pera esaminata e le ragioni dell’esame dovevano essere note al destinatario
dello scritto, a giudicare dall’espressione iniziale (Vidi discursum Lyncei). La
corrispondenza poi fra i temi trattati, assicura la dipendenza dello studio porta-
to a termine da EE 291 rispetto a G3. Il parallelismo è quasi esatto: il carattere
soggettivo delle qualità sensibili, come colore, sapore e odore27, la equipara-
zione delle qualità sensibili all’effetto del solletico28, la riduzione delle qualità
sensibili al moto e all’azione delle particelle minime, e le conseguenze perico-
lose per la dottrina dell’Eucaristia29. 

Le differenze sono piuttosto di tono: dove G3 riporta le dottrine esposte da
Galileo, EE 291 afferma, in base ai principi della filosofia scolastica, il carattere
erroneo di tali dottrine. Inoltre, in più luoghi si ha l’impressione che l’autore di
EE 291 legga Il Saggiatoreinterpretato dalla lettura di G330. Tutto ciò sembra
confermare il carattere di relazione elaborata nella congregazione in seguito alle
accuse contenute in G3.

Alcune delle caratteristiche del documento contribuiscono a rafforzare que-
sta ipotesi. La composizione chiara e ordinata, ma non particolarmente curata
nei dettagli, sembra indicare una pratica interna. Non è uno scritto in bella
copia, ma nemmeno un appunto abbozzato frettolosamente. È uno scritto che
probabilmente avrebbe dovuto essere letto da qualcuno al fine di prendere una
decisione, per cui si dà più rilievo alle affermazioni “dottrinali” che agli aspetti
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26«Però ho pensato di proponerla a Vostra Paternità reverendissima, e pregarla, come faccio,
a dirmene il suo senso, che servirà per mio avvertimento» (EE, f. 292r righe 9-10). Non si
tratta quindi, almeno in apparenza, di una “denuncia”, anche se potrebbe aver avuto anche
questo scopo, in particolare se il destinatario fosse stato, come sembra probabile, un’auto-
rità di una delle due congregazioni.

27EE, f. 291r, righe 11-14; EE, f. 292r righe 13-16.
28EE, f. 291r, righe 21-22; EE, f. 292r righe 18-23.
29EE, f. 291v, righe 1-12; EE, f. 292v righe 15-18, 23-26.
30Si veda infra, i commenti ai nn. 4, 7, 8 e alla conclusione del manoscritto.



formali. Lo scritto, inoltre, è stato redatto in latino, anche se sia Il Saggiatore
che G3 sono in italiano. Anche questo sembra indicare l’inizio di una procedura
ufficiale.

Ma quale tipo di procedura? Probabilmente si tratta di un giudizio prelimina-
re, frutto di un primo esame, per decidere se procedere o meno all’esame formale
dell’opera di Galileo. La sua brevità, e la mancanza di una proposta definitiva
circa la qualifica teologica delle opinioni esaminate o circa la necessità di correg-
gere o vietare l’opera esaminata, indicano che non si tratta ancora del voto for-
male di un consultore. Questi voti erano spesso di lunghezza maggiore; esso,
inoltre, avrebbe dovuto esaminare l’intera opera, e non soltanto il n. 48.

Si potrebbe esaminare un altro elemento a sostegno dell’ipotesi finora soste-
nuta: la grafia del documento31. Se tale ipotesi è corretta, che cioè si tratta di un
giudizio redatto da un ufficiale della Congregazione dell’Indice, o da un consul-
tore che vi lavorava in modo abituale, dovrebbe essere possibile trovare nello
stesso volume altri scritti della stessa mano. Nell’ipotesi che il documento pro-
venga dalla Congregazione del Sant’Uffizio la probabilità sarà minore, ma non
completamente da scartare se, come sembra, lo scambio di materiale fra le due
congregazioni era pratica comune.

1.5. L’autore di EE 291: Melchior Inchofer?

Con queste considerazioni, abbiamo esaminato, anche se velocemente, i
restanti documenti del volume EE e di quelli immediatamente vicini nella serie
dei Protocolli. È stato quindi possibile identificare diversi documenti che presen-
tano lo stesso stile calligrafico32; in alcuni casi la somiglianza è molto stretta, e
fa pensare ad una stessa mano. Si tratta quasi sempre di giudizi senza firma, stesi
con le stesse caratteristiche grafiche di EE 291 (paragrafi numerati, espressioni
brevi, redatti quasi tutti in latino, intestati da una croce in alto). La relativa fre-
quenza degli scritti di questa mano fa pensare sempre ad un ufficiale o consulto-
re della Congregazione. 

Una prima sorpresa nell’esaminare questi documenti è stata il ritrovamento di
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31Alcune delle caratteristiche più marcate sono: ductuscorsivo con inclinazione regolare a
destra; a stretta e allungata; o piccola; e in due tratti, spesso separati, essendo ridotto l’oc-
chiello sistematicamente ad un breve tratto più o meno orizzontale; i inclinata, il punto cade
spesso una o due lettere più a destra. Nelle consonanti, v a forma di u, ma tendente ad assu-
mere un tratto angolare (che ricorre anche alle volte nell’u); r fatta da due tratti, con l’aspet-
to quasi di una x; m e n molto arrotondate nella parte superiore, inclinate, con tendenza a
diminuire di grandezza verso destra e spesso con i tratti non collegati; d molto variabile,
presenta forme diverse; p e q con i tratti inferiori caratteristici dell’epoca; x con il tratto
prolungato in basso a sinistra e molto diritto. 

32Concretamente ff. 1r-v, 10r (sono parte di un unico voto), 60r, 125r-v, 394r-398v, 399r-
400r, f. 697v .



due scritti autografi firmati da Melchior Inchofer33, noto per essere stato uno dei
protagonisti del caso Galileo34. Il primo consiste in una lettera autografa35 invia-
ta al Segretario della Congregazione dell’Indice, datata 1640, quindi diciassette
anni dopo la data di pubblicazione del Saggiatore. La scrittura di Inchofer pre-
senta tratti simili a quella di EE 291, anche se l’andamento generale è un po’
diverso, essendo la grafia di questa lettera più piccola e irregolare. L’altro breve
testo autografo di Inchofer, firmato ma senza data, si trova invece a conclusione
di un lungo voto36. Anche in questo secondo testo le caratteristiche della scrittura
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33Melchior Ildephonsus Inchofer, anche se di famiglia austriaca (era figlio di un ufficiale
d’intendenza dell’esercito imperiale), è nato a Köszeg, in Ungheria, verso il 1585, ed è
deceduto a Milano il 28 settembre 1648. Nel 1605 è arrivato a Roma per compiere i suoi
studi nel Collegio Germanico Ungarico. Il 26 marzo 1607 fu ammesso nel noviziato della
Compagnia di Gesù a Roma. Da allora trascorse la sua vita in Italia, a eccezione forse di un
periodo breve a Graz, dove nel 1614 appare come confessore. Nel 1617 fu inviato a
Messina come professore di matematica, filosofia e teologia. I dati biografici più precisi
possono ritrovarsi in L. SZILAS, voce Inchofer, in Dictionnaire d’Histoire et de Géographie
Ecclésiastiques, vol. XXV, Letouzey et Ané, Paris 1995, col. 979-980; Catalogi persona-
rum et officiorum provinciae Austriae S.I., a cura di L. LUKÁCS, vol. II (Monumenta
Historica Societatis Iesu, 125), Institutum Historicum S.I, Romae 1982; D. DÜMMERTH, Les
combats et la tragédie du Pére Melchior Inchofer S.J. à Rome (1641-1648), «Annales
Universitatis Scientiarum Budapestinensis, Sectio Historica», 17 (1976), pp. 81-112. Fu
uno scrittore prolifico, di grande erudizione, poliedrico, anche se interessato soprattutto alla
storia sacra, e assai incline alla polemica. Per un’indicazione bibliografica cfr. Ch.
EDELMANN, voce Inchofer, in Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexicon, vol. II,
Traugott Bautz, Herzberg 1995, col. 1269-1270; L. KOCH, Jesuiten-Lexicon. Die
Gesellschaft Jesu einst und jetzt, Paderborn 1934; A. STEINHUBER, Geschichte des
Kollegium Germanikum Hungarikum in Rom, 2 ed., vol. 1, Herder, Freiburg im B. 1906, p.
464; C. SOMMERVÖGEL, Bibliothèque de la Compagnie de Jésus, vol. IV, O. Schepens,
Bruxelles 1890-1911, col. 561. Si deve notare che molti dei dizionari meno recenti conten-
gono spesso delle indicazioni biografiche errate.

34Si pensa che Inchofer sia stato uno dei membri della commissione speciale convocata da
Urbano VIII per l’esame del Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, nell’estate del
1632 (cfr. Lettera di Francesco Niccolini ad Andrea Cioli, 11 settembre 1632, in Opere,
XIX, p. 389). Iniziato il processo contro Galileo, Inchofer fu incaricato, assieme a A.
Oregio e Z. Pasqualigo, di redigere un voto sul Dialogo allo scopo di determinare se in esso
Galileo aveva trasgredito il precetto del 1616, insegnando, difendendo e sostenendo la dot-
trina della mobilità della terra e immobilità del sole (cfr. PAGANO, pp. 139-148). In quello
stesso anno Inchofer pubblicò a Roma una sua opera contro il copernicanismo: il Tractatus
Syllepticus(1633). Su quest’opera cfr. W.R. SHEA, Melchior Inchoffer’s «Tractatus
Syllepticus»: A Consultor of the Holy Office Answers Galileo, in Novità celesti e crisi del
sapere, Atti del Convegno Internazionale di Studi Galileiani, a cura di P. GALLUZZI ,
Supplemento agli Annali dell’Istituto e Museo di Storia della Scienza, Firenze 1983, pp.
283-292.

35ACDF, Index, Protocolli, vol. EE, f. 60r-61v. La lettera è nel f. 60r, mentre l’indicazione
del destinatario è riportata nel f. 61v.

36EE, ff. 638r-697v (il breve testo autografo si trova al f. 697v). Si tratta di un voto su un opera
di Juan de Solorzano, De Indiarum Iure et Gubernatione, stampata a Madrid nel 1639.
Melchior Inchofer, allora Consultore, riferì nella Congregazione dell’Indice il 20 marzo



coincidono, ma ci sono differenze nell’andamento generale. Le differenze nella
grafia di questi tre scritti, comunque, potrebbero essere da addebitare alla diversa
epoca di composizione, oltre che al tipo di scritto37. 

La seconda sorpresa è arrivata mentre si esaminava il contenuto degli altri
documenti. In uno di essi, forse quello di maggior somiglianza in tutti i particola-
ri con la grafia di EE 291, il nome di Inchofer compariva nella prima riga38. Si
tratta infatti di un giudizio su un’opera di Francesco Barone, autore che si inseri-
sce nella polemica in cui lo stesso Inchofer fu coinvolto, vedendo una sua opera
censurata dall’Indice39. Anche un altro voto sembrava collegabile a Inchofer,
trattandosi dell’esame di un’opera di Kaspar Schoppe40, autore noto per le sue
polemiche antigesuitiche, contro cui Inchofer scrisse diverse opere41. In questi
manoscritti la somiglianza con la grafia di EE 291 risulta assai più marcata. Si
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1642, come risulta dai volumi degli Acta et Decretadella Congregazione (detti anche Diari ),
che riportano i verbali delle Congregazioni: ACDF, Index, Diari , vol. IV, p. 162. 

37La lettera del 1640 si presenta come uno scritto steso velocemente, per di più in condizioni
di salute precarie. All’inizio Inchofer fa riferimento ad una certa sua indisposizione; verso
la conclusione afferma: «Più non posso scrivere perché mi tremano le mani». Tutto il testo
rivela inoltre una certa fretta nello scrivere. Il breve commento alla fine del voto vuole
invece essere molto formale, e forse perciò ha una grafia alquanto impacciata. In EE 291 la
scrittura è molto più sciolta e sicura.

38EE, f. 125r-v.
39A richiesta del Senato della Città di Messina, Inchofer pubblicò nel 1629 uno scritto intito-

lato Epistolae B. Virginis Mariae ad Messanenses Veritas vindicata, in difesa di una tradi-
zione locale (che però era stata già sconfessata nel 1598 dal Sant’Uffizio, dichiarando apo-
crifa tale lettera; cfr. la Lettera della Congregazione dell’Indice al Cardinale Doria,
Arcivescovo di Palermo, 18 settembre 1629, ACDF, Index, Protocolli, vol. FF, f. 176r).
L’opera di Inchofer diede origine ad un’aspra polemica, in cui la rivalità fra Palermo e
Messina ebbe una parte importante. A. NARBONE, Bibliografia Sicola Sistematica, Palermo
1850, vol. I, pp. 310ss., cita più di quaranta opere, fra il 1629 e il 1846, in difesa di questa
tradizione, e alcune opere contrarie, tra cui quelle di Francesco BARONE, Vindicata Veritas
Panormitana(1629) e Rocco PIRRO, Sicilia Sacra disquisitionibus et notitiis illustrata
(1630-43). Inchofer fu accusato alla Congregazione dell’Indice; venne a Roma per difen-
dersi, accettò le obiezioni formulate, ed ebbe il permesso di pubblicare una seconda edizio-
ne corretta: De Epistola B. Virginis Mariae ad Messanenses conjectatio, Viterbo 1632 (l’o-
pera sembra essere stata stampata in realtà a Roma, e alcune copie portano questa indica-
zione; cfr. SOMMERVÖGEL, col. 563, SHEA, p. 287; forse per tale motivo Sommervögel data
questa seconda edizione nel 1631; tuttavia il frontespizio che si conserva nell’archivio
dell’Indice, con l’indicazione Viterbo, porta 1632; cfr. ACDF, Index, Protocolli, vol. FF, f.
263). 

40EE, ff. 394r-398v. L’opera esaminata è Actio perduellionis in Jesuitas, opera stampata da
Schoppe (Scioppius) nel 1632 con lo pseudonimo di Philoxenus Melander (cfr. H.
ALTMANN , voce Schoppe, in Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexicon, vol. XVIII,
Traugott Bautz, Herzberg 2001, col. 1261-1297). Ancora un altro voto (EE, ff. 405-407) si
occupa di due opere collegate con Schoppe: Jesuita exenteratuse Mysteria Patrum
Societatis Iesu.

41Grammaticus paedicus sive puerilis(1638) e Grammaticus Palaephatius sive Nugivendus
(1639), pubblicate entrambe sotto lo pseudonimo Eugenio Lavanda (cfr. SOMMERVÖGEL,
col. 563).



tratta d’altra parte di scritti sicuramente anteriori ai due firmati da Inchofer, data-
bili attorno al 1630-163442, cosa che renderebbe più spiegabili le differenze di
scrittura.

Queste coincidenze ci hanno spinti a seguire ancora la traccia di Inchofer.
Abbiamo perciò esaminato i documenti attinenti al processo che egli stesso
aveva dovuto subire davanti alla Congregazione dell’Indice. Tra i numerosi
documenti conservati43, sono apparsi altri due lunghi autografi di Inchofer, senza
firma, ma sicuramente identificabili dal fatto che in essi vengono proposte, in
prima persona, le correzioni da inserire alla Epistolae B.M.V. ad Messanenses
Veritas Vindicata44. La scrittura di questi documenti, e dei successivi, più disor-
dinati ma che potrebbero essere una bozza precedente, appare spesso quasi iden-
tica a EE 291. 

Anche altri documenti nel volume FF sembrano essere della stessa mano, e
sorprendentemente anche in questo caso sono collegati alle polemiche in cui
Inchofer fu coinvolto. Si tratta di alcuni giudizi su un’opera di Rocco Pirro45. In
alcuni di essi la somiglianza con EE 291 è quasi totale46. 

Ci troviamo quindi di fronte ad una serie di documenti, conservati nell’Ar-
chivio della Congregazione per la Dottrina della Fede, la cui grafia risulta variabi-
le, ma presenta delle caratteristiche molto uniformi per quanto riguarda la mano
dell’autore47. Inoltre, il loro contenuto è in molti casi collegato a delle polemiche
a cui Inchofer partecipò, in una delle quali risulta che si difese attivamente a
Roma presso la Congregazione dell’Indice. Tutto questo rendeva assai probabile
l’identificazione di Melchior Inchofer come autore di EE 291. Allo scopo di eli-
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42Il libro di Barone fu vietato dall’Indice il 15 novembre 1629 (cfr. ACDF, Index, Diari , vol.
IV, p. 24). L’opera di Schoppe fu presa in considerazione dalla Congregazione il 19 settem-
bre 1633 (cfr. ibid., p. 79).

43ACDF, Index, Protocolli, vol. FF, ff. 176r-314r, 513r-527v.
44FF, ff. 271r-272v, 275r-276r.
45FF, ff. 521r-v, 525r-526v. Il titolo dell’opera viene scritto ora Notitia verum Siciliensium,

ora Notitia Siciliensium Ecclesiarum. Sembra trattarsi del libro I della sua Sicilia Sacra, in
cui «dà le notizie delle tre chiese metropolitane di Sicilia» (NARBONE, vol. I, p. 278). In
ogni caso, l’opera fu sospesa donec corrigaturdalla Congregazione dell’Indice il 18 luglio
1634 (cfr. ACDF, Index, Diari , vol. IV, p. 85).

46In particolare, FF, f. 521r-v, possiede la stessa struttura di EE 291, e inizia con lo stesso
stile: «Vidi librum cuius titulus Notitiae Siciliensium Ecclesiarum et Authore D. Roccho
Pirro Siculo Netino: in quo inter multa, pauca quaedam notanda censeo…». In questi scritti
sono ricorrenti gli accenti polemici in favore dei messinesi e contro i palermitani. Un ulti-
mo documento, f. 527r-v, sempre della stessa mano, presenta delle accuse contro la persona
di F. Barone (menzionato anche in alcuni dei documenti precedenti).

47Allo scopo di esaminare con più precisione la scrittura dei diversi documenti, abbiamo pro-
ceduto, in base a delle riproduzioni fornite dall’Archivio, ad elaborare la loro immagine
esaminando singolarmente ogni carattere o gruppo di caratteri, eliminando le differenze
dovute alla diversa grandezza dei caratteri, spessore e forma della penna, ecc. Quest’esame
sembra evidenziare come nei diversi scritti, anche se l’apparenza generale può risultare
alquanto diversa, il tratteggio delle lettere, l’angolo di scrittura, e le legature sembrano
essere identici.



minare i possibili dubbi, abbiamo cercato di confrontare questi documenti con
altri scritti autografi di Inchofer, sperando di trovare in essi la stessa variabilità di
grafia. L’esame di due lunghi manoscritti, conservati a Roma nella Biblioteca
Casanatense, hanno consentito di eliminare praticamente ogni dubbio48. Essi
mostrano che le diverse grafie da noi riscontrate nei documenti dell’Archivio
della Congregazione per la Dottrina della Fede appartengono ad una stessa mano.
Si può quindi concludere che EE 291 è stato scritto da Melchior Inchofer. 

Quest’attribuzione può risultare significativa per quanto riguarda l’attività di
Melchior Inchofer a Roma, e dà quindi nuova luce sul suo intervento nel processo
contro Galileo nel 1633. Inchofer non sarebbe stato, come a volte si è detto, un
personaggio ignoto, appena arrivato a Roma e inoltre sotto processo. In realtà, nel
1633 egli non era sotto processo; era a Roma da tre anni, e aveva risolto il proprio
caso in maniera non soltanto veloce, ma anche altamente soddisfacente49. Inoltre,
ciò gli aveva dato l’occasione di collaborare con Riccardi, che era stato recente-
mente nominato Maestro di Sacro Palazzo, e si può facilmente pensare che questa
collaborazione ebbe un seguito anche dopo il 163050. La sua attività nella
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48Il primo manoscritto ha per titolo Melchioris Inchofer e Societate Iesu Vindiciarum S. Sedis
Apostolicae Sacrorum Tribunalium et Auctoritatum adversos Neophytagoreos Terre moto-
res et Solis statores, Libri duo (Bibl. Casanatense, ms. 182). Esso viene menzionato da
SOMMERVÖGEL, col. 565. Scritto nel 1635, come risulta dal proemio, dove si fa riferimento
al Tractatus Syllepticusscritto “due anni prima”, prosegue le argomentazioni di questa
opera. L’altro manoscritto che ha ricevuto come titolo Fragmenta pro Historia
Ecclesiastica et de Terrae immobilitate(Bibl. Casanatense, ms. 1331) è costituito da diver-
se note e abbozzi (sembra contenere un primo abbozzo del Tractatus Syllepticus), e mostra
la stessa variabilità di grafia riscontrata nei documenti dell’Archivio della Congregazione
dell’Indice.

49SOMMERVÖGEL (col. 561) afferma che l’Epistolaefu messa all’Indice il 19 marzo 1633.
Anche FAVARO (Opere, XX, 462) e altri riportano questa data. In realtà, il primo divieto
all’Epistolaedi Inchofer fu decretato nella Congregazione del 2 settembre 1629 (cfr.
ACDF, Index, Diari , vol. IV, p. 20); il 15 novembre dello stesso anno il divieto fu confer-
mato “absolute” ( ibid., p. 24). Nel marzo 1630 Inchofer era ormai in trattative con la
Congregazione (cfr. ibid., p. 30). Egli dovette arrivare a Roma, quindi, fra settembre e
marzo. Le sue iniziative ebbero un notevole successo, visto che il 3 maggio 1630 si conce-
deva a Inchofer il permesso di correggere il libro d’accordo con il Maestro di Sacro
Palazzo, «et postea referant correctionem, examinandam huic Sac. Congregationi pro
approbatione illius et concessione licentiae illum imprimendi» (ibid., pp. 34-35). Sette mesi
più tardi, il 3 dicembre 1630, veniva approvata la pubblicazione dell’edizione corretta (cfr.
ibid., p. 41; una bozza dell’approvazione si trova in ACDF, Index, Protocolli, vol. FF, f.
261r). L’edizione corretta doveva essere già stampata nel 1631 (cfr. supra, n. 39), anche se
apparve con la data del 1632. 
La data del 19 marzo 1633 corrisponde alla pubblicazione del decreto. Secondo la pratica
abituale (cfr. MAYAUD , pp. 13-35), essa dovette aspettare la prima pubblicazione di un
nuovo Decreto contenente i libri proibiti, che ebbe luogo appunto in quella data (cfr. ACDF,
Index, Diari , vol. IV, pp. 63). 

50Non sarebbe strano che tale collaborazione fosse sorta proprio in relazione agli autori che
scrissero contro il libro di Inchofer, come Francesco Barone. La grande erudizione di
Inchofer, oltre alla sua conoscenza della Sicilia, dove aveva trascorso 12 anni, saranno



Congregazione dell’Indice è continuata poi, con pochi intervalli51; nel 1640
Inchofer fu nominato Consultore della Congregazione52, carica che egli occupò
quasi fino alla sua morte53. 

L’attribuzione di EE 291 ad Inchofer può consentire di determinare, almeno
con un certo margine di probabilità, il momento in cui la Congregazione
dell’Indice si è occupata delle conseguenze teologiche dell’atomismo di Galileo.
Certamente abbiamo ora qualche dato in più. Anche se Il Saggiatore è apparso
nel 1623, come limite inferiore per la stesura di EE 291 dobbiamo indicare il
1630 o 1631. Infatti, anche se Inchofer fu a Roma probabilmente sin dalla fine
del 1629, egli vide approvate le correzioni alla sua opera soltanto verso la fine
del 163054, e poté quindi occuparsi di altri incarichi. 

Sembra invece più difficile determinare il limite superiore per la datazione di
EE 291. Alcune caratteristiche del testo fanno pensare che esso sia anteriore alla
scomparsa di Galileo nel 1642. Tutti i riferimenti al Lynceo, infatti, sembrano
essere rivolti ad una persona ancora in vita; inoltre, il ricorso al Sant’Uffizio,
prospettato nelle ultime righe55, avrebbe poco senso dopo la morte dell’imputa-
to. Simili ragioni potrebbero far pensare che il manoscritto sia anteriore anche al
1633. Se il giudizio sulle presunte deviazioni dottrinali dell’atomismo di Galileo
fosse stato redatto dopo la condanna che egli ricevette da parte del Sant’Uffizio,
sarebbe stato logico farne qualche accenno. In EE 291 troviamo un’unica espres-
sione che potrebbe far pensare ad un tale accenno: si tratta del riferimento inizia-

Un inedito sul caso Galilei

228

state di grande aiuto a Riccardi per esaminare le altre opere iscritte nella Congregazione, e
la gran quantità di materiale prodotto attorno al caso (cfr. supra, n. 43). Posteriormente, il
primo voto che sembra essere della mano di Inchofer (ACDF, Index, Protocolli, vol. EE,
ff. 1r-v e 10r) si riferisce all’opera di Daniel HeinsiusAristarcus Sacer, esaminata
dall’Indice nel dicembre 1631 (cfr. ACDF, Index, Diari , vol. IV, p. 47). Subito dopo l’in-
tervento nel caso Galileo Inchofer prende parte anche ai casi di Schoppe (1633) e di Rocco
Pirro (1634).

51Nel 1634 Inchofer sembra essere tornato in Sicilia (cfr. SHEA, p. 292; EDELMANN, col.
1270). Forse fu allora che ricevette, il 1 maggio 1634, una dichiarazione del P. Giovanni
Battista De Marinis, Segretario della Congregazione dell’Indice, lodando il comportamento
tenuto da Inchofer nei rapporti con la Congregazione (cfr. ACDF, Index, Protocolli, vol. FF,
f. 264r-v). A quanto sembra, egli è tornato nuovamente a Roma nel 1636.

52Cfr. ACDF, Index, Diari , vol. IV, p. 130.
53Le notizie sugli ultimi anni della sua vita sono spesso inesatte. Si è affermato che egli stes-

so chiese di lasciare Roma a causa di una polemica, ritirandosi a Macerata (così riportano
Sommervögel, Favaro, Edelmann, e altri), senza però fornire dati a tale riguardo. Tuttavia i
verbali della Congregazione dell’Indice dimostrano che egli è stato presente a Roma quasi
fino alla fine della sua vita. Infatti, Inchofer partecipò ancora alle sedute della
Congregazione dell’Indice il 22 marzo 1646 e il 23 luglio 1647 (cfr. ACDF, Index, Diari ,
vol. IV, pp. 242 e 271). Oggi sappiamo che egli lasciò Roma soltanto nei primi mesi del
1648, a causa di un processo che dovette subire all’interno del suo ordine per i contatti con
alcuni autori di posizioni assai critiche con la Compagnia di Gesù (cfr. L. SZILAS, col. 980,
che a sua volta riporta alcuni dati documentali già pubblicati da D. DÜMMERTH). 

54Cfr. ACDF, Index, Diari , vol. IV, p. 41. 
55Cfr. EE, f. 291v, righe 15-16.



le alla “costante falsità” della filosofia di Galileo56. L’autore sembra quindi avere
in mente altre dottrine “filosofiche” presentate da Galileo, che egli ritiene false.
Questo riferimento, tuttavia, non sembra abbastanza esplicito, e potrebbe essere
visto come un semplice accenno alle sue posizioni copernicane, contro le quali
Inchofer scrisse ripetutamente57. Se Galileo fosse già stato condannato dal
Sant’Uffizio, Inchofer avrebbe probabilmente espresso in maniera più chiara e
esplicita questa circostanza58. 

Anche la grafia del documento fa pensare al periodo 1630-1634, prima del
ritorno di Inchofer a Messina, invece che alla sua posteriore permanenza a
Roma, dopo il 1636. La scrittura di EE 291 sembra molto vicina a quella dei
documenti che abbiamo datato sicuramente in questo periodo59. Senza escludere,
quindi, in maniera totale che EE 291 possa essere stato redatto più tardi — fra il
1634 e il 1642 — possiamo indicare gli anni 1630-1633 come il periodo più pro-
babile della sua stesura.

1.6. EE 291 e le circostanze della composizione di G3

Queste conclusioni sollevano, a loro volta, alcuni interrogativi sulle circostan-
ze della composizione di G3, e sul ruolo che entrambi i documenti hanno avuto
nella storia delle vicende di Galileo. Sono i dati che abbiamo appena esposto
compatibili con quanto sappiamo oggi sull’origine di G3? La datazione più pro-
babile sembrava finora situare G3 poco dopo la pubblicazione del Saggiatore, e
cioè attorno al 1624-2560. Infatti, sembra logico che le accuse contro Il
Saggiatoresiano sorte nel momento di massimo interesse per quest’opera, e cioè
quando la polemica con Grassi era ancora nel vivo, e lo stesso Grassi non aveva
ancora risposto con la sua Ratio ponderum(1626). Inoltre, erano proprio di quel-
l’epoca le notizie di certe accuse contro Galileo, che sarebbero state poi sventate
dall’intervento del Cardinale Francesco Barberini, e che potevano coincidere
proprio con quelle contenute in G361. 
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56Cfr. EE, f. 291r, righe 1-3.
57SOMMERVÖGEL (col. 562) menziona anche alcuni manoscritti di astronomia tolemaica.
58Nel Tractatus Syllepticus(1633) Inchofer fa soltanto un accenno a Galileo, senza nominarlo

direttamente. Invece, nel manoscritto non pubblicato del 1635, dedica due pagine a Galileo
accennando all’inclusione del Dialogo nell’Indice, il 23 agosto 1634 (cfr. Vindiciarum S.
Sedis Apostolicae Sacrorum Tribunalium et Auctoritatum, Bibl. Casanatense, ms. 182, ff.
100v-101r).

59In particolare, a quella di EE f. 125r-v, probabilmente del 1630, ed FF f. 521r-v, della prima
metà di 1634.

60Così era stato proposto da REDONDI e ammesso anche da PAGANO.
61Le accuse contenute in G3 potrebbero corrispondere, infatti, a quelle che Mario Guiducci

comunicava a Galileo nella lettera del 18 aprile 1625 (Lettera di Guiducci a Galileo, 18 apri-
le 1625, inOpere, vol. XIII, pp. 265-266). Secondo la ricostruzione di Redondi, Francesco
Barberini avrebbe avocato a sé la questione, chiedendo poi un parere a P. Giovanni Guevara,



Se però EE 291 risale al 1630-1633, la datazione di G3 dovrà essere almeno
riconsiderata. Le domande che si pongono sono molteplici.

Anzitutto, è possibile mantenere ancora questa datazione per G3?
Ovviamente si, nel caso che G3 ed EE 291 non fossero contemporanei. Non è da
escludere, infatti, che i due manoscritti corrispondano ad epoche diverse: fra la
formulazione delle accuse in G3 e la stesura del voto contenuto in EE 291
potrebbe essere trascorso un lungo periodo.

In questo caso, G3 sarebbe stato scritto attorno al 1624-25, cioè, poco dopo la
pubblicazione del Saggiatore. Per i motivi indicati (l’intervento del Cardinale
Francesco Barberini, o altro) l’accusa non ebbe seguito. Il documento sarebbe
rimasto nell’Archivio, o in possesso di qualche persona autorevole, forse lo stes-
so Barberini.

Se quest’ipotesi fosse quella giusta, l’esistenza di EE 291 dimostrerebbe
come le accuse contro l’atomismo di Galileo furono nuovamente riconsiderate
alcuni anni dopo. Quale ragione avrebbe portato a rispolverarle? È difficile non
ipotizzare, in tale caso, una qualche relazione con il processo di Galileo, o con
gli eventi immediatamente precedenti. Gli eventi che si celano tra EE 291 e G3,
anche se questi documenti corrispondono a delle accuse che sembrano non aver
avuto un seguito, possono avere una notevole importanza per comprendere quali
erano gli atteggiamenti nei confronti di Galileo, e della scienza in generale, ai
tempi del processo contro di lui.

Questa convinzione si rafforza ancora se supponiamo che i due documenti
siano contemporanei, come potrebbe voler indicare la loro presenza in uno stesso
volume62.

La datazione di G3 dovrebbe essere spostata in avanti di almeno sei anni.
Quale ragione avrebbe spinto l’autore ignoto di G3 a presentare la sua accusa
proprio in quel momento? Egli presenta i suoi “scrupoli dottrinali” come sorti
spontaneamente dalla lettura del Saggiatore. Senza poter escludere la sincerità
delle ragioni esposte, dovrebbe sorgere almeno qualche interrogativo nel caso
in cui le accuse fossero state formulate a distanza di 8 o 9 anni dalla pubblica-
zione del libro. Viene facilmente da pensare che sia intervenuto qualche altro
elemento, che convinse l’autore a presentare la sua denuncia. Questo elemento
potrebbe essere collegato alla pubblicazione del Dialogo sopra i due massimi
sistemi del mondo. Ma in tale ipotesi — che per ora non ha altri elementi di
conferma — G3 potrebbe essere parte di quelle manovre volte a “perseguitare”
Galileo, delle quali spesso i suoi amici parlano nella corrispondenza con lo
scienziato.
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teatino, che non avrebbe trovato nell’opera di Galileo niente da condannarsi. In questo modo
l’accusa sarebbe stata fermata.

62Il volume EE in cui si trovano i due documenti raccoglie (insieme ad altri due volumi, DD
e FF) i Protocolli della Congregazione dell’Indice dal 1628 al 1650. Questo fatto dovrebbe
esigere anche una spiegazione se G3 viene datato attorno al 1624-25, secondo la prima ipo-
tesi. 



Nelle due ipotesi sulla successione temporale dei due documenti, dunque, la
conclusione sembra essere la stessa: l’esame di G3 richiesto a Inchofer potrebbe
avere un qualche rapporto con gli eventi che hanno condotto al processo e alla
condanna di Galileo. Possiamo, infatti, ricordare come il processo di Galileo fu
preceduto da alcuni mesi di incertezza e di negoziazioni. Dall’inizio dell’estate
del 1632, quando per mandato di Urbano VIII il Maestro di Sacro Palazzo,
Niccolò Riccardi tenta di bloccare senza successo la distribuzione del Dialogo,
fino agli ultimi mesi dell’anno, quando Galileo è formalmente convocato a giudi-
zio davanti al Sant’Uffizio, i dati sulla vicenda sono assai scarsi: essi si riducono
in pratica ad alcune notizie vaghe circa la costituzione di una commissione
straordinaria, di cui Inchofer sembra essere stato membro. Ci furono interventi
precedenti alla decisione di Urbano VIII? Quali furono gli argomenti considerati
dalla commissione? E, soprattutto, chi intervenne, magari presentando nuove
accuse contro Galileo? I due manoscritti, G3 e EE 291 potrebbero far parte di
questi eventi. Se così fosse, la determinazione dell’autore o almeno dell’ambien-
te di provenienza di G3, e del percorso seguito dal suo esame, dove si inserisce
EE 291, avrebbero una notevole importanza per meglio conoscere i risvolti,
ancora poco chiari, degli eventi che hanno condotto al processo e alla condanna
di Galileo. 

Purtroppo questa identificazione non sembra facile. Eliminata, in base alle
prove presentate da Pagano63, l’ipotesi di Redondi che esso fosse Orazio Grassi,
non resta altra possibilità che considerarlo uno scritto anonimo, che tra l’altro
potrebbe essere stato scritto da un copista. Non sembra facile, per il momento,
attribuire G3 a nessun altro dei protagonisti del caso Galileo64. 

Possiamo soltanto considerare i dati derivati dall’esame dello stesso docu-
mento. Redondi diede grande importanza all’assenza del foglio 294 nel volume
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63Cfr. PAGANO, pp. 43-48.
64Una fra le ipotesi esaminate è stata quella di attribuirlo a Francesco Ingoli (1578-1649),

autore di due scritti contro il copernicanismo, che ebbe un ruolo importante nell’emenda-
zione del De revolutionibus orbium coelestiume nella messa all’indice del Epitome
Astronomiae Copernicanaedi J. Kepler (cfr. MAYAUD , pp. 56-84). Abbiamo perciò cercato
di confrontare la sua grafia con quella di G3. L’Archivio della Congregazione per
l’Evangelizzazione dei Popoli (de Propaganda Fide), della quale Ingoli fu primo
Segretario sin dalla sua costituzione nel 1622 fino alla morte, conserva numerosi docu-
menti con delle annotazioni autografe di Ingoli (sulla sua procedura di lavoro cfr. J.
METZLER, Francesco Ingoli, primo Segretario della Congregazione (1578-1649), in F.
INGOLI, Relazione delle Quattro Parti del Mondo, a cura di F. TOSI, Urbaniana University
Press, Roma 1999, p. 301).
Oltre ad aver esaminato alcune di queste annotazioni (SOCG, vol. 102 (1628) 15v; vol.
395 (1635), ff. 467v, 469v, 471v, 478v) abbiamo anche potuto controllare una lettera fir-
mata di sua mano (SOCG vol. 101 (1626), f. 276r). Il confronto esclude assolutamente che
G3 possa essere della mano di Ingoli. La grafia di G3 non sembra corrispondere nemmeno
a quella dei copisti che stendevano i documenti della Congregazione de Propaganda Fide
in quel periodo.



EE. Tuttavia, senza escludere che esso potesse avere qualche collegamento con
G3, si deve ammettere che tale relazione non è scontata65. 

Resta, però, da considerare un’altra caratteristica particolare di G3, notata da
Pagano: l’esistenza di una filigrana nella carta su cui è vergato il parere ano-
nimo66, fatto questo che, per quanto ne sappiamo, non è stato ancora sufficiente-
mente esaminato. In base a questo particolare Pagano negò l’attribuzione di G3
ad ambiente gesuitico, senza trarre però altre conclusioni. Un esame attento dello
stemma ecclesiastico che in essa è rappresentato67 ci ha consentito di identificare
la sua provenienza: lo stemma riprodotto in filigrana è quello del Cardinale
Tiberio Muti, romano, vescovo di Viterbo dal 1611 al 163668. L’appartenenza
della filigrana al Cardinal Muti ha trovato poi conferma nel ritrovamento di
numerose altre filigrane con lo stesso stemma tra i documenti appartenenti all’e-
piscopato di Muti, conservati nell’Archivio diocesano di Viterbo69.
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65L’affermazione che il foglio scomparso sia «l’ultimo del bifoglio su cui il parere è scritto»
(PAGANO, p. 45) risulta perlomeno sorprendente. Il “bifoglio su cui il parere è scritto” era
formato ovviamente dai ff. 292-293. Esso è stato poi tagliato (i due fogli sono incollati ad
una striscia di carta per consentire la rilegatura), ma la posizione della filigrana su f. 293
conferma la loro origine. Non vediamo invece dati sufficienti per trarre delle conclusioni su
f. 294, anche se esso poteva riportare l’indicazione del mittente e del destinatario, come
Pagano suggerisce.

66Cfr. PAGANO, p. 47. La filigrana, chiaramente visibile nel f. 293, riproduce uno stemma
ecclesiastico, probabilmente cardinalizio. 

67Pagano descrisse lo stemma come «due fiaccole incrociate a decusse e legate con cordonci-
no e fiocco». In realtà esso rappresenta non fiaccole, figura poco abituale nell’araldica
nobiliare ed ecclesiastica, bensì mazze d’armi. Una filigrana con questo stemma era già
stata individuata previamente nelle pagine finali di un volume di Ariosto conservato al
Trinity College di Cambridge, ed era stata datata come proveniente da Roma, possibilmente
circa nel 1640 (cfr. E. HEAWOOD, Monumenta Chartae Papyraceae. I. Watermarks, The
Paper Publications Society, Hilversum 1950, n. 799).

68Cfr. P. GAUCHAT, Hierarchia catholica medii et recentioria aevi, Monasterii 1935, p. 12.
Avevamo considerato come alternativa possibile che lo stemma corrispondesse ad uno dei
cardinali Gondi, che tra il XVI e il XVII secolo si succedettero nella sede di Parigi: Pietro
(1533-1616), dal 1595 ambasciatore a Roma, suo nipote Enrico (1572-1622), e Giovanni
Francesco (1584-1654), che succedette il fratello alla sua morte.

69Le filigrane sono state ritrovate in diversi documenti appartenenti agli Acta Ecclesiasticae
agli Actuaria corrispondenti agli anni 1630-1636. Inoltre, abbiamo potuto verificare come
lo stemma rappresentato nella filigrana, che si discosta leggermente dal modo in cui lo
stemma Muti veniva abitualmente rappresentato (per esempio in A. CIACONIUS, Vita et Res
Gesta Pontificum Romanorum et S.E.R. Cardinalium, ab initio nascentis Ecclesiae usque
ad Clementem IX, ab Agostino Oldoino Societatis Iesu recognitae, Romae 1677, vol. IV,
col. 435, o in G. SICARI, Stemmi cardinalizi (Secoli XV-XVII), Alma Roma, Roma 1996)
corrisponda invece con quello scolpito, ad esempio, su due porte della cosiddetta Sala del
Conclave del Palazzo vescovile di Viterbo.
Nei documenti esaminati abbiamo trovato diverse versioni della stessa filigrana, alcune
molto simili nel disegno a quella di G3. Nei documenti posteriori al 1633 appare spesso
un’altra versione, più ricca di particolari. Non abbiamo trovato la filigrana con lo stemma
Muti in documenti anteriori al 1630, in essi appare invece con frequenza un altro stemma



Un dato significativo è costituito dal fatto che Galileo ebbe frequenti rapporti
con il Cardinal Muti70, con suo fratello Giacomo, Duca di Canemorto, e con suo
nipote Carlo. In occasione del suo secondo viaggio a Roma, nel 1611, Galileo
era stato raccomandato a Tiberio Muti, allora membro del capitolo di San Pietro,
da Antonio de’ Medici71. Sappiamo di altre visite di Galileo a Tiberio Muti, nel
161672. Ma i rapporti più stretti furono con Carlo Muti, che nel 1618 fu ascritto
all’Accademia dei Lincei, ed ebbe frequente corrispondenza con Galileo fino alla
sua morte, avvenuta nel 162173. Inoltre, il cardinale Muti fece parte della
Congregazione dell’Indice, partecipando alle sessioni almeno fino a 163374. 

Questi dati non sembrano però offrire elementi sufficienti per determinare la
provenienza di G3. Questo documento non sembra essere opera del Cardinale
Muti75. Resta certamente la possibilità di identificare G3 come proveniente da
una cerchia vicina al Cardinale o alla sua famiglia, che avrebbe avuto facilmente
a disposizione la carta con la filigrana del Cardinale. Tuttavia, la mancanza di
dati più precisi invita ad una certa prudenza nelle conclusioni76. 
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cardinalizio, probabilmente appartenente a Scipione Cobelluzzi (ca.1565-1626), viterbese
di nascita, nominato cardinale il 19 settembre 1616, che serbò sempre stretti rapporti con la
sua città. Questo però non consente di concludere che tale filigrana sia posteriore a questa
data, essendo Muti cardinale sin dal 1616.

70Tiberio Muti nacque attorno al 1564 (cfr. MORONI, vol. 47, p. 152, Ciaconius, col. 436;
secondo GAUCHAT alla sua morte egli aveva 62 anni; sarebbe quindi nato attorno al 1574,
ma si tratta probabilmente di un errore, stando a quanto riporta Ciaconio: nell’iscrizione
sepolcrale, oggi non visibile, era scritto “aetatis septuagesimo secundo”). Imparentato con
Paolo V, il 22 dicembre 1611 fu eletto vescovo di Viterbo e Tuscania. Il 2 dicembre 1616 fu
creato cardinale, dal titolo di Santa Prisca. Muti dedicò le sue energie con grande zelo alla
cura della diocesi, con numerose visite pastorali, sinodi diocesani e riforme (cfr. G.
SIGNORELLI, Viterbo nella Storia della Chiesa, Vol. III, Tipografia Quattrini, Viterbo 1969,
pp. 5-40). La sua morte avvenne a Viterbo il 14 aprile 1636.

71Lettera di Tiberio Muti ad Antonio De’ Medici, 9 aprile 1611, in Opere, XI, 87.
Curiosamente, nell’edizione di Favaro la lettera è firmata da “Il Car. Muti”. Forse si tratta
di un errore per Can. A quel tempo, infatti, Muti non era ancora stato nominato vescovo.

72Cfr. Opere, XII, pp. 240-241, 411-412.
73Cfr. Opere, XX, 491. Carlo Muti era nato nel 1591.
74L’ultima Congregazione generale a cui Muti partecipò fu quella del 19 settembre 1633 (cfr.

ACDF, Index, Diari , vol. IV, p. 68). Secondo MAYAUD (p. 31) la nomina di un Cardinale
come membro della Congregazione era a vita. Anche se la presenza di Muti alle
Congregazioni generali non fu troppo regolare — almeno nel periodo che abbiamo esami-
nato, fra 1628 e 1636 — forse la sua assenza a partire dal 1634 era legata alla disposizione
di Urbano VIII di esigere la residenza dei Vescovi nelle loro diocesi, con Bolla del 12
dicembre 1634.

75Abbiamo potuto controllare la sua firma, che ha una calligrafia molto diversa. In ogni caso,
nell’ipotesi che la lettera fosse stata materialmente scritta da un segretario, il tono usato in
G3 non sembra essere quello di un Cardinale, ancor meno di un Cardinale membro della
Congregazione dell’Indice, quindi con l’incarico di giudicare proprio sui problemi dottrina-
li sottoposti alla Congregazione stessa.

76Esaminando diversi documenti, a volte abbiamo trovato carte filigranate in ambienti che sem-
bravano non aver un particolare rapporto con l’origine della carta. Ad esempio, abbiamo tro-



Non sembrano esserci, in questo momento, altri dati certi circa la sua possibi-
le identità. Chi era l’autore di G3? Da chi fu incaricato il breve voto redatto da
Inchofer sulla fondatezza di queste accuse, e quale uso ne fece? Sono questioni
per ora senza risposta. Possiamo soltanto congetturare quale fu il risultato. Né la
denuncia sulle conseguenze teologiche dell’atomismo di Galileo né il parere di
Inchofer, favorevole ad intraprendere un esame ufficiale di queste posizioni,
furono accolte. Forse ci fu ancora un intervento di Francesco Barberini o di un
altro Cardinale. Forse il Segretario della Congregazione, De Marinis, o il
Maestro di Sacro Palazzo, Riccardi, si accorsero dell’infondatezza delle accuse,
o dell’inopportunità di entrare in una questione teologica assai delicata su di una
base così poco consistente77.

Forse l’accusa, o almeno la sua riproposta, fu dovuta al tentativo di evitare,
questa volta, un giudizio benevolo verso Galileo dal punto di vista personale,
come invece era accaduto nel 1616. Ad ogni modo, il risultato finale sembra
essere stato l’archiviazione della denuncia e del voto senza processo alcuno. Ma
una conoscenza più precisa del modo in cui ciò accadde potrebbe gettare qualche
luce su alcuni elementi ancora poco chiari del caso Galileo. 

2. Trascrizione

ACDF, Index, Protocolli, vol. EE, f. 291r-v

[f. 291r] Vidi discursum Lyncei et agnovi Philosophiam esse eius hominis qui
nunquam non verae philosophiae imposuit, sive errore, sive ignorantia, semper
temerarie. 

Errat in primis negando qualitates primas et secundas etiam in iis corporibus
quae agunt in materiam externam, velut cum negat calorem inesse igni, qui in
nos agit calefaciendo. 

2. Errat dicendo non posse conceptu separari a substantiis corporeis acciden-
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vato una filigrana con lo stemma cardinalizio dei Barberini in alcune lettere provenienti da
Messina; nel manoscritto di Inchofer Fragmenta pro Historia Ecclesiasticaalcuni fogli pre-
sentano la stessa filigrana con lo stemma del Cardinal Cobelluzzi, ritrovata anche a Viterbo.
Per ultimo, in un manoscritto di Th. AMEYDEN, Elogia Summorum Pontificum et S.R.E.
Cardinalium suo aevo defunctorum(Bibl. Casanatense, ms. 1336) appaiono diverse filigrane
con lo stemma di Muti, anche in questo caso in versioni diverse. Si può comunque tener conto
del fatto che fra Ameyden e Muti ci fu una certa amicizia. Ameyden scrive infatti, dopo il
resoconto della vita del Muti: «Vir plane nobilis et mihi apprime amicus» (ibid., f. 563r).

77Nella questione copernicana l’asse portante del ragionamento era costituito dalla volontà di
non assoggettare l’interpretazione della Sacra Scrittura alle proposte “filosofiche” di
Copernico o di Galileo, che secondo lo schema metodologico allora ammesso non erano
state dimostrate. Forse chi dovette giudicare in quest’altro caso si rese conto di un’impor-
tante differenza: ora ciò che era in gioco non era la scrittura, meno ancora il dogma, ma la
base filosofica su cui si era costruito un tentativo di comprensione, ovviamente assai limita-
to, del mistero Eucaristico.



tia modificantia, velut quantitatem et quae ad quantitatem consequuntur; quae
opinio est absolute contra fidem, exemplo Eucharistiae, ubi quantitas non solum
realiter distinguitur a sua substantia, sed etiam separata existit.

3. Errat cum dicit saporem, odorem, colorem, esse pura nomina, et quasi
denominationes extrinsecas a corporibus sentientibus, quibus sublatis ipsa quo-
que huiusmodi accidentia tolli et annihilari, praesertim si sint distincta a primis
veris et realibus accidentibus. Ex quo errore duo alii consequuntur: 1. Corpora
eandem quantitatem et figuram habentia habere eosdem sapores, odores etc. 2.
Corpora amittentia odorem et saporem, amittere etiam quantitatem et figuram, a
quibus sapor, odor etc. non distinguuntur in phantasia Lyncei.

4. Errat quod sensationes in corpore animalis vocet actiones, cum patitur ab
obiecto extrinseco, velut cum titillatur a penna aut alio corpore. Sed hoc condo-
nandum ruditati philosophi.

5. Errat cum eandem velit esse rationem odoris et saporis, ac titillationis cau-
satae ab agentibus extrinsecis; haec enim sentitur in passo iuxta dispositionem
corporis organici, ad cuiusmodi sensationem per accidens se habet hoc vel illud
agens in individuo: at sapores et odores etc. oriuntur ex qualitatibus obiectorum,
ratione mixtionis hoc vel illo modo temperatae; ad quod viceversa per accidens
se habet hoc vel illud organum sensationis in individuo, unde iuxta varias dispo-
sitiones, unus altero plus vel minus sentit.

6. Errat cum dicit, ferrum e. g. candens tantum califaceret animalia sensu
praedita; nam quodvis corpus appositum igni, dummodo sit mixtum et non quin-
tae alicuius essentiae recipit calorem†. Idem dico si iuxta ponatur quodvis aliud
corpus cuivis agenti per species sensibiles, a quo recipit easdem qualitates.

[f. 291v] 7. Recte deducitur ex opinione huius authoris, non manere acciden-
tia in Eucharistia sine substantia panis. Patet, agunt enim in organum sensationis
resolutione minimarum partium, quae cum sint heterogeneae a quantitate, alio-
qui[n] non afficerent nisi sensum tactus, erunt substantiae, non nisi ex substantia
panis, quae enim alia potest assignari, proinde habetur intentum. Idemque sequi-
tur non minus evidenter in ea sententia quae ponit partes substantiae entitativas,
distinctas a quantitate dimensiva, nec distinctas realiter a substantia.

8. Recte etiam deducitur non manere alia accidentia in Eucharistia nisi quan-
titatem, figuram etc. nam sapor odor, sunt pura vocabula si non habeatur relatio
ad sensum, in opinione scilicet erronea Lyncei; proinde absolute non sunt
distincta accidentia a quantitate figura etc.

Si author per partes minimas intelligat species sensibiles, habebit patronos
quosdam ex philosophia Aboriginum, sed plura cogetur asserere absurda nec
salva in fide. Interim sufficiant ista ex quibus ulterior inquisitio fieri potest
coram S. Officio.
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† Dopo calorem, e prima di cuivis agenti,l’autore aveva scritto “iuxta positum igni, aut”,
ora cancellato. Fra le righe, la stessa mano ha aggiunto il testo corretto: “Idem dico si iuxta
ponatur aliud corpus”.



3. Versione italiana e note78

Ho visto il discorso del Linceo79 e ho riconosciuto in esso la filosofia80 di un
uomo che ha sempre raggirato la vera filosofia, sia per errore sia per ignoranza,
ma sempre con temerarietà. 

Erra in primo luogo negando le qualità prime e seconde81 anche in quei corpi
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78Nella presente versione italiana si è cercato di mantenere il più possibile la vicinanza al
testo latino.

79Il Saggiatore, di Galileo Galilei. Si veda § 1.3.
80L’esame prende in considerazione “la filosofia” soggiacente al discorso di Galileo, cioè i

suoi ragionamenti e opinioni riguardanti la natura dei fenomeni del mondo fisico, cioè quel-
lo che oggi chiameremmo anche scienza, o “teoria della materia”. Si ricordi come Galileo
stesso volle avere il titolo di “matematico e filosofo” del Granduca di Toscana. Non sono
quindi in discussione le idee astronomiche di Galileo (non c’è nessun riferimento alla que-
stione copernicana) ma nemmeno quelle teologiche. Infatti, i riferimenti teologici che tro-
veremo nel manoscritto riguarderanno sempre ed esclusivamente le possibili conseguenze
teologiche della “filosofia naturale” presentata da Galileo. Come è noto Galileo aderì sem-
pre alla dottrina cattolica. Non volle mai entrare in dispute teologiche, eccezione fatta delle
cosiddette Lettere Copernicane(1613-1615), nelle quali egli volle soltanto rispondere alle
obiezioni teologiche contro il copernicanismo. 

81L’espressione “qualitates primas et secundas” non appare nel Saggiatore; in esso vi si trova
soltanto l’espressione “primi accidenti” (Opere, VI, 348, righe 10 e l6; nei successivi riferi-
menti al Saggiatoresi indicherà sempre la pagina e le righe dell’Edizione Nazionale),
espressione che si ritrova anche in EE 291 (f. 291r, n. 3: «a primis veris et realibus acciden-
tibus»). Galileo, però, afferma l’esistenza e la realtà di questi “accidenti primi”.
L’espressione “qualità prime e seconde” rappresenta quindi un’interpretazione del testo del
Saggiatorenella terminologia scolastica, distinguendo le qualità fondamentali degli ele-
menti (le copie di qualità elementari: caldo-freddo, secco-umido) dalle altre qualità dei
corpi, derivate dalle prime. 
Malgrado l’inadeguatezza della terminologia, che non corrisponde affatto al pensiero espres-
so da Galileo, l’autore del documento coglie qui un punto fondamentale nella distinzione fra
la fisica aristotelica delle qualità e la nuova fisica meccanicista che Galileo propone. Nel n.
48 del SaggiatoreGalileo nega infatti l’oggettività del calore — era questo l’oggetto centrale
della discussione, sviluppata attorno alla proposizione «il moto è causa di calore» — e di
altre qualità, come l’odore, il colore o il sapore. Nella proposta di Galileo troviamo infatti
due novità radicali. In primo luogo, le proprietà fondamentalidei corpi fisici si spostano
dalle “qualità prime” della scolastica alle proprietà geometriche o quantitative. Galileo chia-
merà “primi e reali accidenti” quelli che ritiene siano le proprietà reali delle cose: estensione,
movimento, e figura, anzitutto. In secondo luogo, ora soltanto queste proprietà saranno viste
come proprietà realidei corpi, mentre le altre qualità, alle quali Galileo si riferirà in maniera
piuttosto vaga («questi sapori, odori, colori, etc.») saranno considerate come soggettive (cfr.
Opere, VI, 348, 5-7). Per la filosofia scolastica, tuttavia, i “primi e reali accidenti” di Galileo
non sono delle qualità (con un’eccezione a cui più avanti faremo riferimento: le proprietà
tattili), ma aspetti legati alla quantità dei corpi. Di conseguenza Galileo è accusato di negare
tutte le qualità dei corpi (“prime” e “seconde”), in quanto non attribuisce ad esse una realtà
oggettiva nei corpi, ma solo nel soggetto senziente.
La posizione assunta da Galileo sarà sviluppata nella nota distinzione fra qualità primarie e
secondarieintrodotta da John Locke (cfr. J. LOCKE, An Essay Concerning Human



che agiscono sulla materia esterna, come quando nega che il calore risieda nel
fuoco82, il quale agisce su di noi riscaldando.

2. Erra dicendo che non è possibile separare concettualmente dalle sostanze
corporee gli accidenti che le modificano, come la quantità e ciò che consegue
alla quantità83. Una tale opinione è del tutto contraria alla fede, come si vede
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Understanding, ed. Campbell Fraser, Oxford 1894, l. II, c. 8, nn. 9-10). Locke chiamerà
«primary qualities of bodies» quelle «such as are utterly inseparable from the body, in what
state soever it be … viz. solidity, extension, figure, motion or rest, and number» (ibid., n.
9). La posizione espressa da Galileo è quasi identica: «Per tanto io dico che ben sento tirar-
mi dalla necessità, subito che concepisco una materia o sostanza corporea, a concepire
insieme ch’ella è terminata e figurata di questa o di quella figura, ch’ella in relazione ad
altre è grande o piccola, ch’ella è in questo o quel luogo, in questo o quel tempo, ch’ella si
muove o sta ferma, ch’ella tocca o non tocca un altro corpo, ch’ella è una, poche o molte,
né per veruna imaginazione posso separarla da queste condizioni» (Opere, VI, 347, 30-36).
Le «secondary qualities of bodies», invece, sono «such qualities which in truth are nothing
in the objects themselves but power to produce various sensations in us by their primary
qualities, i.e. by the bulk, figure, texture, and motion of their insensible parts, as colours,
sounds, tastes, &c.» (LOCKE, n. 10). La posizione di Galileo è anche qui assai simile: «Per
lo che vo io pensando che questi sapori, odori, colori, etc., per la parte del suggetto nel
quale ci par che riseggano, non sieno altro che puri nomi, ma tengano solamente lor resi-
denza nel corpo sensitivo, sì che rimosso l’animale, sieno levate ed annichilate tutte queste
qualità; tuttavolta però che noi, sì come gli abbiamo imposti nomi particolari e differenti da
quelli de gli altri primi e reali accidenti, volessimo credere ch’esse ancora fussero veramen-
te e realmente da quelli diverse» (Opere, VI, 348, 4-11).
La posizione di Galileo, comunque, non costituisce ancora un meccanicismo radicale e pie-
namente coerente. Infatti, tra gli accidenti primi Galileo include anche le proprietà legate al
tatto. Inoltre, dopo aver presentato la sua concezione delle qualità, Galileo riprende una
spiegazione fisica fondata sugli elementi aristotelici, che anche se dotati di proprietà mec-
caniche saranno distinti in “fluidi”, “ignei” o aerei (cfr. Opere, VI, 349, 27-31).

82«Ma che oltre alla figura, moltitudine, moto, penetrazione e toccamento, sia nel fuoco altra
qualità, e che questa sia caldo, io non lo credo altrimenti; e stimo che questo sia talmente
nostro, che, rimosso il corpo animato e sensitivo, il calore non resti altro che un semplice
vocabolo» (Opere, VI, 351, 27-31).

83Galileo afferma la realtà delle proprietà quantitative argomentando a partire dalla necessità
con cui sembra presentarsi alla mente il rapporto fra queste proprietà e la sostanza corporea.
«Per tanto io dico che ben sento tirarmi dalla necessità, subito che concepisco una materia o
sostanza corporea, a concepire insieme ch’ella è terminata e figurata […] né per veruna
imaginazione posso separarla da queste condizioni» (Opere, VI, 347, 30-36). L’autore del
manoscritto sembra derivare da queste parole non soltanto l’impossibilità che possa esistere
(naturalmente) una sostanza materiale non estesa(o non figurata, ecc.), ma una totale inse-
parabilità concettuale. La prima affermazione sarebbe infatti conforme alla posizione ari-
stotelica: in essa sostanza e accidentisi distinguono realmente, ma non possono esistere
separati naturalmente (si veda ad esempio TOMMASO D’A QUINO, Summa TheologiaeIII
q.76, a.4, s.c.: «quantitas dimensiva corporis alicuius non separatur secundum esse a sub-
stantia eius»). La seconda posizione implica, invece, come poi avverrà in Descartes, una
identificazione essenziale fra sostanza materiale e quantità estesa. Soltanto in questo ultimo
caso l’obiezione teologica presentata di seguito risulta valida: l’esistenza separata di sostan-
za e accidenti — anche se attribuita a cause soprannaturali — sarebbe contraddittoria. Ma
in nessun momento Galileo sembra presentare in maniera esplicita tale identificazione.



nell’esempio dell’Eucaristia, in cui la quantità non soltanto si distingue realmen-
te dalla sua sostanza, ma esiste anche separata da essa.

3. Erra quando dice che il sapore, l’odore, il colore, sono puri nomi, e come
denominazioni estrinseche derivate dai corpi senzienti, rimossi i quali sono levati
ed annichiliti anche gli accidenti stessi di quel genere, soprattutto se essi sono
distinti dai primi, veri e reali accidenti84. Da questo errore ne conseguono altri
due: 1. I corpi che hanno la stessa quantità e figura hanno gli stessi sapori, odori,
ecc. 2. I corpi che perdono l’odore e il sapore perdono anche la quantità e la figu-
ra, da cui, nell’immaginazione del Linceo, il sapore, l’odore, ecc., non si distin-
guono85.

4. Erra nel chiamare azioni le sensazioni nel corpo dell’animale quando pati-
sce a causa di un oggetto esterno, come quando viene titillato da una penna o da
un altro corpo86. Tuttavia ciò deve essere condonato all’imperizia del filosofo.
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84I termini vengono direttamente presi da Galileo: «Per lo che vo io pensando che questi
sapori, odori, colori, etc., per la parte del suggetto nel quale ci par che riseggano, non sieno
altro che puri nomi, ma tengano solamente lor residenza nel corpo sensitivo, sì che rimosso
l’animale, sieno levate ed annichilate tutte queste qualità; tuttavolta però che noi, sì come
gli abbiamo imposti nomi particolari e differenti da quelli de gli altri primi e reali accidenti,
volessimo credere ch’esse ancora fussero veramente e realmente da quelli diverse» (Opere,
VI, 348, 4-11). Ciò può rendere comprensibile l’ultima parte: «praesertim si sint distincta a
primis veris et realibus accidentibus». L’autore di EE 291 non sembra essere in grado di
concepire una qualità ridotta a estensione e movimento.

85La riduzione delle qualità a fattori meccanici, proposta da Galileo, viene qui interpretata in
maniera apparentemente assai superficiale, come riduzione a “quantitas et figura”. Non
viene spiegato per quale motivo la prima delle ipotesi sarebbe falsa. L’unica possibile giu-
stificazione starebbe nel fatto che l’autore si riferisca alla “quantità e figura” come appaio-
no a livello sensibile, e non a queste proprietà nei minimi o particelle a cui Galileo farà rife-
rimento («e perché di questi corpi alcuni si vanno continuamente risolvendo in particelle
minime […]» Opere, VI, 349, 10-11). Per quanto riguarda la seconda ipotesi, non segue
logicamente le premesse. Se il sapore o l’odore sono risultato di una particolare configura-
zione e interazione delle particelle minime con gli organi sensoriali, la perdita di tali qualità
potrebbe significare un’alterazione in quest’interazione, e non necessariamente la perdita
della quantità e della figura. L’autore interpreta la teoria delle qualità proposta da Galileo,
come un’identificazione delle qualità sensibili con la quantità dimensiva, che però, secondo
Galileo, ne costituisce soltanto il fondamento.

86In nessun momento Galileo chiama “azioni” le sensazioni. Non lo fa senz’altro nel passo
del Saggiatorea cui il manoscritto sembra far riferimento: «Io vo movendo una mano ora
sopra una statua di marmo, ora sopra un uomo vivo. Quanto all’azzione che vien dalla
mano, rispetto ad essa mano è la medesima sopra l’uno e l’altro soggetto, ch’è di quei primi
accidenti, cioè moto e toccamento, né per altri nomi vien da noi chiamata: ma il corpo ani-
mato, che riceve tali operazioni, sente diverse affezzioni secondo che in diverse parti vien
tocco; e venendo toccato, verbigrazia, sotto le piante de’ piedi, sopra le ginocchia o sotto
l’ascelle, sente, oltre al commun toccamento, un’altra affezzione, alla quale noi abbiamo
imposto un nome particolare, chiamandola solletico: la quale affezzione è tutta nostra, e
non punto della mano; e parmi che gravemente errerebbe chi volesse dire, la mano, oltre al
moto ed al toccamento, avere in sé un’altra facoltà diversa da queste, cioè il solleticare, sì
che il solletico fusse un accidente che risedesse in lei. Un poco di carta o una penna, leg-



5. Erra nel pretendere che la ragione del sapore e dell’odore sia la stessa di
quella della titillazione causata da agenti esterni87. Quest’ultima, infatti, è sentita
dal paziente conformemente alla disposizione del corpo organico, e con una tale
sensazione è in rapporto accidentale questo o quel corpo che agisce sull’indivi-
duo. Ma i sapori e gli odori, ecc. sorgono dalle qualità degli oggetti in ragione
della mistione [degli elementi] diversamente regolata88, e con ciò [con questo
genere di sensazioni89], viceversa, è in rapporto accidentale questo o quell’orga-
no della sensazione nell’individuo, per cui, conformemente alle diverse disposi-
zioni, uno sente più o meno di un altro90.
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giermente fregata sopra qualsivoglia parte del corpo nostro, fa, quanto a sé, per tutto la
medesima operazione, ch’è muoversi e toccare; ma in noi, toccando tra gli occhi, il naso, e
sotto le narici, eccita una titillazione quasi intollerabile, ed in altra parte a pena si fa sentire.
Or quella titillazione è tutta di noi, e non della penna, e rimosso il corpo animato e sensiti-
vo, ella non è più altro che un puro nome» (Opere, VI, 348, 13-33). Galileo chiama azzioni,
operazioni,il movimento della penna o della mano (Opere, VI, 348, 14.18), ma chiama
“affezioni” le sensazioni nel corpo animale (Opere, VI, 348, 21). Sembra trattarsi quindi di
un errore di lettura (azzioniper affezioni) o di un’interpretazione erronea dell’autore del
documento. L’errore potrebbe essere stato indotto anche dalla lettura di G3, quando a f.
292r afferma: «concludendo come il solletico, quanto all’attione, tolto via il senso dell’ani-
male […]».

87L’argomento principale addotto da Galileo si fondava sul paragone fra il solletico e le altre
qualità. «Or quella titillazione è tutta di noi, e non della penna, e rimosso il corpo animato e
sensitivo, ella non è più altro che un puro nome. Ora, di simile e non maggiore essistenza
credo io che possano esser molte qualità che vengono attribuite a i corpi naturali, come
sapori, odori, colori ed altre» (Opere, VI, 348, 31-35). Questo punto sarà quindi centrale
nelle intenzioni dell’autore. Nel caso del solletico, egli sembra voler affermare, il corpo
esterno (mano o penna) causa per seuna sensazione tattile. Ma per accidens, in ragione
della diversa sensibilità presente in diverse parti del corpo (mani, ascelle, ecc.) può anche
produrre la sensazione che chiamiamo solletico. Egli tenterà di dimostrare come nel caso
delle qualità sensibili (sapore, odore, ecc.) si dà una relazione causale diversa.

88Si riferisce alla teoria aristotelica del corpo “misto” dei quattro elementi; le qualità del
corpo derivano dalla proporzione fra gli elementi. Sulla composizione elementare si veda
A. MAIER, “Die Struktur der materiellen Substanz”, in An der Grenze von Scholastik und
Naturwissenschaft, Studien zur Naturphilosophie der Spätscholastik, vol. 2, Edizioni di
Storia e Letteratura, Roma 1952, pp. 1-140. 

89L’espressione si presta a confusione, poiché il relativo “ad quod” non concorda con l’ante-
cedente (“sapori, odori, ecc.”). Sembra però chiaro che l’autore voglia ora affermare che
nel caso dei sapori e degli odori, in cui si dà una relazione causale diretta fra la sensazioni
(sapore, odore) e le qualità nei corpi, si dia comunque anche una dipendenza accidentale fra
la sensazione e l’organo della sensazione, che potrebbe spiegare le differenze (“accidenta-
li”) nella percezione delle stesse qualità (in se stesse oggettive) da parte di diversi soggetti. 

90Non è del tutto evidente quale sia il valore probatorio dell’argomento. Nel ragionamento di
Galileo il solletico ha il valore di esempio manifesto (in un certo senso macroscopico) di
ciò che accade in tutte le sensazioni: una particolare combinazione di contatto o movimen-
to, a seconda delle caratteristiche geometriche e meccaniche della materia, produce in noi
una sensazione specifica. Noi diamo ad essa un particolare nome, ritenendo poi che tale
sensazione corrisponda ad una proprietà specifica e originaria della materia (una “qualità”).
Nel caso del solletico siamo però in grado di apprezzare le ragioni di tale sensazione (il tipo



6. Erra quando dice che il ferro incandescente, per esempio, riscalderebbe
soltanto gli animali dotati di sensibilità91. Infatti, qualsivoglia corpo posto vicino
al fuoco riceve calore, purché sia misto e non di una qualche quinta essenza92.
Lo stesso affermo [che avvenga] se si pone un altro corpo qualsiasi accanto ad
un [corpo] qualsivoglia che agisce (agente) per mezzo di specie sensibili93, da
cui riceve le stesse qualità.

7. Dall’opinione di questo autore si deduce direttamente che gli accidenti non
rimangono nell’Eucaristia senza la sostanza del pane94. Ciò è evidente, poiché
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di movimento e configurazione del corpo mosso, insieme a certe caratteristiche dell’organo
di senso), e così concludiamo che la sensazione non deriva da una speciale qualità ma
appunto dal “moto e toccamento”. 
Per invalidare tale argomento, l’autore vuole dimostrare perché i due casi non possano
essere considerati equivalenti. In essi si osserva una sensazione che è diversa a seconda
delle disposizioni del corpo organico (sul dorso della mano non c’è solletico, ma sì sopra le
ginocchia, e qualcosa di simile può accadere nelle altre sensazioni). Nel solletico, tuttavia,
la causa diretta della sensazione è la particolare disposizione dell’organo del tatto. Il movi-
mento dell’agente, che di per secausa soltanto una sensazione tattile, causa allora per acci-
dens un’altra sensazione, che chiamiamo appunto solletico o titillazione. Nelle sensazioni
dovute a delle qualità sensibili, come odori o sapori, la sensazione è invece causata diretta-
mente dal corpo esterno (dalle sue qualità), mentre l’organo della sensazione, sarà soltanto
causa per accidensdelle differenze esistenti fra le sensazioni ricevute in diversi soggetti.
Resta però il dubbio se l’argomentazione offra delle prove, o se essa semplicemente ribadi-
sca la dottrina classica delle qualità.

91«Ma che oltre alla figura, moltitudine, moto, penetrazione e toccamento, sia nel fuoco altra
qualità, e che questa sia caldo, io non lo credo altrimenti; e stimo che questo sia talmente
nostro, che, rimosso il corpo animato e sensitivo, il calore non resti altro che un semplice
vocabolo» (Opere, VI, 351, 7-11)

92Cioè, si tratta di un corpo sublunare. L’autore del manoscritto mantiene la distinzione ari-
stotelica tra corpi sublunari, composti dai quattro elementi, e soggetti alla generazione e
corruzione (e in particolare all’effetto del fuoco e del calore) e i corpi celesti, incorruttibili
e costituiti da un altro elemento (la quinta essenza). È da notare come nel passaggio consi-
derato (Opere, VI, 348, 36 - 350, 21) Galileo adotti la teoria dei luoghi naturali e quella dei
quattro elementi, e provi ad applicarla ai suoi intenti: le “particelle” che producono in noi le
diverse impressioni sensibili sono quelle del fuoco (odore), della terra (tatto), dell’acqua
(sapore), dell’aria (udito). Infatti, i loro movimenti, a seconda che esse siano più gravi o più
leggere dell’aria, saranno in grado di esercitare il proprio effetto sugli organi sensoriali ad
esse adatti. Come si è fatto già notare ciò costituisce un certo controsenso con la visione
meccanicista che presenta nel Saggiatore, e manifesta ancora il carattere di transizione del
pensiero naturale di Galileo.

93Species sensibilesequivale qui ad accidenti o qualità sensibili. 
94Viene presentata ora la principale critica, dal punto di vista teologico, alla posizione espres-

sa da Galileo. Secondo l’autore del documento la teoria galileiana delle qualità sensibili
rende impossibile la comprensione del mistero dell’Eucaristia, poiché rendendo soggettive
le qualità dovrebbe esigere la presenza della sostanza del pane. La critica segue quasi
testualmente quella presentata nel documento di accusa contro il Saggiatore: (ACDF, Index,
Protocolli, EE, f. 292r). Ivi si legge: «Hor se questa filosofia d’accidenti si ammette per
vera, mi pare che grandemente difficulti l’esistenza de gl’accidenti del pane e del vino che
nel Santissimo Sacramento stanno separati dalla propria sustanza, poiché ritrovandosi ivi i
termini e gli oggetti del tatto, della vista, del gusto etc., secondo questa dottrina bisognerà



essi agiscono nell’organo della sensazione per risoluzione in particelle minime95,
le quali, essendo eterogenee rispetto alla quantità — altrimenti non avrebbero
effetto se non sul senso del tatto — saranno sostanze96; e di nessun’altra se non
della sostanza del pane — quale altra potrebbe essere indicata? — per cui si
ottiene ciò che si tentava. La stessa conclusione segue in maniera non meno evi-
dente quella sentenza in cui si afferma che le parti della sostanza sono entitative,
distinte dalla quantità dimensiva e non realmente distinte dalla sostanza97.

8. Si deduce anche direttamente che non rimangono altri accidenti
nell’Eucaristia oltre la quantità, la figura, ecc.98 Infatti, il sapore e l’odore sono
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dire che anche vi siano le minime particelle con le quali prima la sustanza del pane muove-
va i nostri sensi, le quali se fossero sustantiali, come diceva Anassagora, et anche pare che
consenta quest’autore a foglio 200 linea 28, ne segue che nel Sacramento vi siano parti
sustantiali di pane o vino, che è errore condannato dal Sacro Concilio Tridentino, sess. 13
can. 2».

95Galileo afferma che i corpi «si vanno continuamente risolvendo in particelle minime»
(Opere, VI, 349, 10-11).

96Nella prospettiva aristotelica una particella deve essere necessariamente sostanza. Non può
essere compresa come semplice quantità. Di conseguenza, se ciò che chiamiamo qualità —
dice l’autore — non è in realtà altro che l’effetto di particelle minime, si dovrà concludere
che la sostanza del pane è ancora presente dopo la consacrazione.

97Secondo la teoria aristotelica, quando una sostanza è divisa quantitativamente le parti risul-
tanti saranno sempre parti sostanziali. Si veda per esempio Summa TheologiaeIII q.76, a.2,
c.: «Manifestum est autem quod natura substantiae tota est sub qualibet parte dimensionum
sub quibus continetur, sicut sub qualibet parte aeris est tota natura aeris, et sub qualibet
parte panis est tota natura panis. Et hoc indifferenter sive dimensiones sint actu divisae,
sicut cum aer dividitur vel panis secatur, vel etiam sint actu indivisae, divisibiles vero
potentia. Et ideo manifestum est quod Christus totus est sub qualibet parte specierum
panis».

98L’ultima conclusione deriva direttamente dalla riduzione delle qualità sensibili a quantità
operata da Galileo. Sembra che anche qui si segua da vicino l’accusa contenuta in G3: «O
veramente, se fossero solamente grandezze, figure, moltitudini etc., come più chiaramente
pare che egli confessi, sentendo con Democrito, ne segue, essendo tutti questi accidenti
modi, o come altri dicono, formalità di quantità, che quando i Sacri Concilii, e specialmente
il Tridentino nel luogo citato, determinano che nel Sacramento doppo la consacratione
rimangono solamente gl’accidenti del pane e del vino, rimarrebbe solamente la quantità con
le figure triangolari, acute, ottuse etc., e che con questi accidenti soli si salvasse l’essistenza
degl’accidenti o specie sensibili: la qual conseguenza non solo mi pare contro tutta la 〈opi-
nione〉 commune de teologi che insegnano nel Sacramento rimanere tutti gl’accidenti sensi-
bili del pane e del vino, colore, odore, sapore, e non puri vocaboli; e pure, com’è noto, in
buona sentenza non vi rimane la quantità della sustanza; ma di diritto repugnante alle verità
de’ Sacri Concilii, poiché o questi minimi si esplichino con Anassagora o con Democrito,
se restano doppo la consacrazione, non meno sarà sustanza di pane un hostia consecrata che
una non consecrata, essendo che l’essere sustanza corporea in sentenza di questi consiste in
un aggregato di atomi disposti in questa o quella maniera, con questa o quella figura etc.
Ma se questi minimi no rimangono, ne segue, che niuno accidente di pane rimanga nell’ho-
stia consecrata, poiché altri accidenti non si danno, dice quest’autore a foglio 197 linea 1,
che figure, grandezze, movimenti etc., e questi essendo essercitii di una quantita ò sustanza
quanta, non è possibile, come tutti i filosofi e theologi insegnano, separarli, in modo che



puri vocaboli se non hanno relazione al senso, cioè secondo l’opinione erronea
del Linceo. Quindi gli accidenti non sono distinti in maniera assoluta dalla quan-
tità, dalla figura, ecc.

Se l’autore intende per particelle minime le specie sensibili, troverà alcuni
protettori nella filosofia degli antichi99, ma sarà costretto ad affermare molte
cose assurde e contrarie alla fede. Per il momento siano sufficienti queste, di cui
può farsi un’ulteriore indagine presso il Sant’Uffizio.

* * *

Abstract: In the Archive of the Congregation for the Doctrine of the Faith a
document has recently been found which seems to contain a doctrinal opinion
concerning the anonymous accusation against Galileo’s atomism that Pietro
Redondi discovered and published in 1983. The present paper is a transcription
of the new document, together with explanatory notes. The introduction descri-
bes the manuscript and offers some hypotheses concerning the circumstances of
its composition and its author, whom we believe to be Melchior Inchofer. The
question of the origin and motivation of the original accusation against Galileo’s
atomism is also addressed.
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essistino senza la sustanza o quantità, della quale sono accidenti» (ACDF, Index, Protocolli,
EE, f. 292r in fine - f. 293v).
Non sembra però che tale obiezione possa realmente essere considerata come una obiezione
di tipo teologico. Infatti, ciò che afferma la dottrina dell’Eucaristia è che dopo la consacra-
zione è presente il Corpo e il Sangue di Cristo sotto le specie (apparenze) di pane e vino. Se
si ammette che tali specie si riducono ad aspetti quantitativi, come in un certo senso sembra
voler sostenere Galileo, si dovrà dire che sono soltanto questi a costituire le “species” del
pane e del vino che si conservano nell’Eucaristia, senza che ciò presenti nessuna difficoltà
all’affermazione iniziale (restano le specie del pane e del vino). 

99“Aborigini” nel testo. Sembra far riferimento ai pensatori precedenti ad Aristotele, cioè ai
presocratici, forse sotto l’influsso dei riferimenti che G3 fa ad Anassagora e Democrito.
Cfr. ACDF, Index, Protocolli, EE, f. 292r in fine - f. 293v.
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■

Il presente studio ha come argomento centrale la dottrina del mistero eucaristi-
co, mistero della fede cristiana che l’Autore del testo a cui ci riferiamo pensava
potesse essere lesa dalle teorie di Galileo. L’autore del giudizio si preoccupò del
modo in cui Galileo concepiva la relazione tra la “sostanza” e i suoi “accidenti”, e
della sua possibile influenza sulla dottrina della transustanziazione. Questo pro-
blema, di solito, passa inavvertito quando si parla di Galileo. Non è menzionato
nemmeno negli estesi articoli corrispondenti alle voci “Eucaristia” o “Galileo”
nelle grandi enciclopedie, come il Dictionnaire de Thèologie Catholique o
l’ Enciclopedia Cattolica. P. Grassi si riferì brevemente a questo tema, facendo
notare le conseguenze che potevano derivare dalla teoria di Galileo al momento di
parlare delle specie sacramentali1. Galileo si sbarazzò della faccenda dicendo
semplicemente che l’avvertimento di Grassi non era altro che uno scrupolo senza
importanza. L’Autore del nostro giudizio, invece, la prese come la questione prin-
cipale della pagina e mezza del suo scritto. La storia del periodo successivo testi-
monia che, sull’Eucaristia, l’impostazione cartesiana cristallizzò in alcune infe-
renze analoghe a quelle che sono contenute nel giudizio, benché con una maggio-
re insistenza nelle discussioni teologiche2. L’analogia che su questo argomento si
dà fra Galileo e Descartes non può non destare un certo interesse.
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1 Cfr. Lothario SARSIO (O. GRASSI), Ratio ponderum librae et simbellae, Examen 48, in
Galileo GALILEI , Opere, a cura di A. FAVARO, Barbera, Firenze 1968, vol. VI, p. 487.

2 Cfr. per es., A. PIOLANTI , Accidenti eucaristici, «Enciclopedia Cattolica», I, 193-194.



Per quanto riguarda il giudizio che ci occupa, la questione è esposta con chia-
rezza nei nn. 2, 7 e 8. Queste sono le frasi chiave:

«[Galileo] erra dicendo che non è possibile separare concettualmente dalle
sostanze corporee gli accidenti che le modificano, come la quantità e ciò che con-
segue alla quantità. Una tale opinione è del tutto contraria alla fede, come si vede
nell’esempio dell’Eucaristia, in cui la quantità non soltanto si distingue realmente
della sua sostanza, ma esiste anche separata da essa»3.
«Dall’opinione di questo autore si deduce direttamente che gli accidenti non
rimangono nell’Eucaristia senza la sostanza del pane»4.
«Si deduce anche direttamente che non rimangono altri accidenti nell’Eucaristia
oltre la quantità, la figura, ecc.»5.

Il problema consiste dunque nel fatto che le opinioni di Galileo sarebbero
incompatibili con la dottrina eucaristica, poiché egli nega che la sostanza e gli
accidenti del pane e del vino possano separarsi. Le tre frasi del giudizio conver-
gono in questa medesima questione, anche se si dà una certa incompatibilità tra
di loro. Nella prima sentenza riportata si dice che, quando Galileo afferma che la
sostanza e gli accidenti non sono separabili (nemmeno dalla mente), contraddice
la fede nell’Eucaristia. In essa, infatti, sostanza e accidenti sono separati, poiché
dopo la transustanziazione permangono gli accidenti del pane e del vino, ma non
più la sostanza, che è stata trasformata nella sostanza del corpo e del sangue di
Cristo. La seconda affermazione è simile alla prima: se si seguisse l’opinione di
Galileo, bisognerebbe dire che nell’Eucaristia gli accidenti non permarrebbero
separati dalla sostanza. L’Autore non chiarisce quale sarebbe la conseguenza: se
la negazione della realtà della transustanziazione, perché persistono gli accidenti,
o se invece accettando la transustanziazione, questi accidenti dovranno essere
presi come puramente immaginari. La terza frase, sembra contraddittoria con le
due precedenti. In effetti, secondo quest’ultima, le opinioni di Galileo portano a
pensare che nell’Eucaristia non permangono tutti i suoi accidenti, ma solo
alcuni: la quantità, la figura ecc. Teoricamente, questa frase eliminerebbe com-
pletamente il problema: basterebbe accettare la separabilità della sostanza e degli
accidenti e la permanenza oggettiva di alcuni di essi nell’Eucaristia per non poter
dire che la dottrina di Galileo si oppone direttamente alla dottrina eucaristica
professata nel Concilio di Trento6. Le tre frasi del giudizio, comunque, anche se
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3 «Errat diciendo non posse conceptu separari […]» (ACDF, Index, Protocolli, vol. EE, f.
291r-v, n. 2). L’Autore dice che secondo Galileo non si può distinguere nemmeno mental-
mente (conceptu) tra la sostanza e gli accidenti che la modificano.

4 «Recte deducitur ex opinione huius authoris, non manere accidentia in Eucharistia sine sub-
stantia panis» (Ibid., n. 7).

5 «Recte etiam deducitur non manere alia accidentia in Eucharistiam nisi quantitatem, figura,
ecc.» (Ibid., n. 8).

6 Cfr. Concilio di Trento, sess. XIII (11.X.1551). Cfr. H. DENZINGER - H. SCHÖNMETZER,
Enchiridion Symbolorum, nn. 1635-1661. In seguito citeremo solo DS e il numero.



sono difficilmente compatibili tra di loro, mirano alla stessa questione: l’incom-
patibilità delle opinioni di Galileo con la fede nella presenza di Gesù nell’Eu-
caristia e, più in concreto, con la dottrina della transustanziazione.

Per chiarire lo scenario teologico sul quale lavora l’Autore del giudizio, pro-
cederemo nel seguente modo: 1) esporremo le parole di Gesù di Nazareth tali
come sono raccolte negli scritti del Nuovo Testamento e come furono intese
dalla tradizione cristiana; 2) esporremo la forma in cui il Concilio di Trento
legge queste parole, attenendoci a quanto dice sulla “transustanziazione” e sulle
“specie”, vale a dire al cambio della sostanza del pane nella sostanza del corpo di
Cristo e alla permanenza delle “specie eucaristiche”; 3) citeremo come testimo-
nianza due testi di Roberto Bellarmino su questo argomento. Come si sa,
Bellarmino fu strettamente coinvolto nella vicenda di Galileo, e la sua opinione
aiuta a chiarire come si manifestava il tema degli “accidenti” eucaristici nella
riflessione teologica dell’epoca e, pertanto, aiuterà il lettore nel formarsi un’idea
sull’elaborazione del giudizio, vale a dire, sul suo buon esito o meno.

1. Le parole di Gesù nell’istituzione dell’Eucaristia

Nell’ultima Cena, Gesù di Nazareth dona ai suoi discepoli il proprio ricordo
con il mandato di rinnovare quello che Lui in questo momento sta istituendo:
«Prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Prendete e bevete, questo è il mio
sangue». San Paolo descrive questo momento solenne nella sua prima Lettera ai
Corinzi. Si tratta di una lettera scritta tra gli anni 48-50 — pochi anni dopo gli
eventi raccontati — nella quale egli vuole correggere gli errori dei fedeli di
Corinto nella celebrazione dell’Eucaristia. È chiaro, dunque, che immediatamen-
te dopo la morte di Gesù, i cristiani si riuniscono per celebrare quello che chia-
mano la cena del Signore. Ecco le parole di San Paolo:

«Io, infatti, ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso: il
Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e, dopo aver reso
grazie, lo spezzò e disse: “Questo è il mio corpo, che è per voi; fate questo in
memoria di me”. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicen-
do: “Questo calice è la Nuova Alleanza nel mio sangue; fate questo, ogni volta
che ne bevete, in memoria di me”. Ogni volta infatti che mangiate di questo pane
e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché Egli venga.
Perciò chiunque in modo indegno mangia il pane o beve il calice del Signore,
sarà reo del corpo e del sangue del Signore» (1Cor11, 22-27).

In questo brano, il più antico del Nuovo Testamento sull’Eucaristia dal punto
di vista letterario, è necessario sottolineare, tra le altre, le seguenti caratteristiche:
a) Paolo si riferisce ad una tradizione antica che egli stesso ha ricevuto e trasmet-
te con tutta solennità (paràdosis); b) questa tradizione si fonda sul fatto che
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l’Eucaristia è legata esplicitamente alla volontà del Signore, e per questo la cele-
brano tutte le comunità come un atto sacro; c) si rimanda ad una cena di addio,
che nello stesso tempo è una cena in cui Gesù è colui che invita e colui che si
dona come cibo e bevanda; d) questa donazione è reale al punto che colui che
mangia e beve indegnamente di questo pane e di questo vino “si fa reo del corpo
e del sangue del Signore”.

Le parole di Gesù mentre chiama pane il suo corpo e vino il suo sangue sono
testimoniate oltre che da Paolo, da Matteo, da Marco e da Luca (cfr. Mt 26, 26-
29; Mc 14, 24-25; Lc 22, 19-20), e sono state interpretate fin dal primo momento
in senso realista. Ne abbiamo un chiaro esempio nel testo di San Paolo appena
citato. La tradizione della Chiesa non ha mai inteso le parole del Signore come
una metafora o un’iperbole; e nemmeno ha ridotto il loro significato ad un sem-
plice “questo simboleggia il mio corpo”, ma le ha prese come un’affermazione
chiara: questo è il mio corpo. Vale a dire, L’Eucaristia non è un simbolo del
corpo del Signore, ma la sua presenza reale e sostanziale. Questa stessa tradizio-
ne afferma che Gesù non disse “qui c’è il mio corpo”, ma questo è il mio corpo.
Di conseguenza, vuol dire che Gesù non è presente perché “scende” nel pane e si
“mette” in esso (impanazione), ma che è presente perché ha trasformato il pane
nel suo corpo: quello che Gesù tiene nelle sue mani e offre ai discepoli come
pane che si mangia e vino che si beve è il suo stesso corpo e il suo stesso sangue.

Una volta comprese le parole di Gesù in questo modo, il risultato era inevita-
bile. Bisognava allora intendere che Gesù si fa presente nel pane trasformando la
sua realtà profonda e, di conseguenza, credere che, sebbene quello che Gesù
tiene nelle mani sembri pane e abbia sapore di pane, è il suo corpo. Questo porta
ad affermare che la realtà profonda di quanto appare ai sensi come pane e come
vino si è trasformata nella sostanza del corpo di Cristo (conversione, transustan-
ziazione). Da qui deriva la separabilità tra la “sostanza” e le “specie” (cioè quello
che impressiona i sensi) a cui ci si riferisce nel parlare dell’Eucaristia. Si tratta di
una distinzione che si pone ad un livello diverso rispetto all’adesione ad una
determinata corrente filosofica o scientifica.

Fin dai primi secoli, i cristiani professarono che il pane eucaristico era il
Corpo del Signore, e il vino era il suo Sangue. Le testimonianze di questa fede
sono universali e costanti, tanto nella letteratura teologica quanto nell’arte7. A
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7 Basti citare queste due testimonianze. All’inizio del II secolo IGNAZIO DI ANTIOCHIA (ca.
110) scrive: «Voglio il pane del cielo, che è carne di Cristo, che nacque dalla discendenza di
Davide» (Lettera ai Romani, 7, 3). E il filosofo san GIUSTINO (ca. 150): «[…] l’alimento
fatto Eucaristia, per una preghiera del Verbo, è carne e sangue del medesimo Gesù incarna-
to» (I Apologia, 66, 2). Per un elenco completo dei testi primitivi fino al secolo VIII, cfr. J.
SOLANO, Textos eucarísticos primitivos, 2 vol., Madrid 1952. Cfr. anche G. BAREILLE,
Eucharistie d’après les Pères, in Dictionnaire de Théologie Catholique, V, 1122-1183; R.S.
BOUR, Eucharistie d’après les monuments de l’antiquité chretiénne, ibid. 1183-1210. Per la
storia della fede nella presenza di Gesù nell’Eucaristia nel corso degli altri secoli, cfr. anche
vari lavori di diversi autori dedicati a questo tema nell’articolo Eucharistie del Dictionnaire



questa affermazione fa seguito già nel IV secolo, tanto in Oriente quanto in
Occidente, la riflessione su come avviene tale presenza di Gesù nel pane, senza
che esso cambi l’aspetto. La solennità dell’ultima Cena, la chiarezza delle parole
di Gesù e la costante tradizione della Chiesa spinsero i teologi a prendere le sue
parole in senso stretto e a pensare che Egli è presente nel pane, perché nello stes-
so pane si è data una trasformazione, in modo che quanto è al di là di quello che
si vede, vale a dire, la sostanza del pane, si è convertito nella sostanza del corpo
di Cristo. Di conseguenza, si fa una distinzione tra quello che si vede o si tocca
del pane (le “specie”) e quello che si crede sia accaduto nella sua realtà profonda
(la “sostanza”). I nomi di questa misteriosa trasformazione sono stati assai vari,
tanto in greco quanto in latino, finché, a partire dal Concilio Lateranense IV, essi
cristallizzarono in quello di transustanziazione, cioè, conversione di una sostanza
in un’altra8.

2. La dottrina del Concilio di Trento

La questione della presenza di Gesù nell’Eucaristia arriva a Trento dopo seco-
li di riflessione teologica. E anche di discussioni. Se i teologi non avessero preso
tutte le posizioni possibili su questo argomento, oltre a quella segnata dalla tradi-
zione, né la storia né i teologi si troverebbero al punto in cui sono adesso. Il
Concilio di Trento considera principalmente le posizioni di Lutero, Zwingli e
Calvino, che sono strettamente teologiche e che sembrano incompatibili con la
dottrina cristiana. Trento non ha alcuna preoccupazione per le teorie fisiche del
momento. Ha invece grande interesse — e questo è molto importante — di
esporre quello che ritiene essenziale nella fede cristiana sull’Eucaristia e di non
entrare nemmeno nel terreno delle discussioni teologiche. Vuole esigere quello
che ritiene imprescindibile perché vengano prese nella loro radicalità le parole di
Cristo: questo è il mio corpo. Il suo linguaggio, quindi, deve essere inteso nella
forma più universale possibile.

Il ragionamento del Concilio è semplice: Gesù disse: questo è il mio corpo.
Non c’è altro modo di prendere sul serio queste parole che affermare che la
sostanza del pane si è convertita nella sostanza del corpo di Cristo, mentre il
resto — “le specie” — rimangono. Ecco il testo del primo canone di questa ses-
sione, che fa da cornice a tutto quello che si dirà dopo:
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de Théologie Catholique, V, 1210-1368. Cfr. anche J.A. DE ALDAMA , La presencia real de
Cristo en la Eucaristía, Valencia 1993, in particolare pp. 71-216.

8 Il Concilio di Trento afferma che il termine “transustanziazione” è il più adatto per espri-
mere la meravigliosa conversione di tutta la sostanza del pane nella sostanza del corpo di
Cristo (cfr. Concilio di Trento, sess. XIII, cap. 4). Il termine era già assai frequente nel
secolo XII. Il primo Concilio universale che lo utilizza è il Lateranense IV, nel novembre
del 1215, nella definizione della fede contro gli albigesi ed i catari. Cfr. DS 802.



«Se qualcuno negherà che nel santissimo sacramento dell’Eucaristia è contenuto
veramente, realmente, sostanzialmente (vere, realiter et substantialiter) il corpo e
il sangue di nostro Signore Gesù Cristo, con l’anima e la divinità, e, quindi, il
Cristo tutto intero, ma dirà che esso vi è solo come in un simbolo o una figura, o
solo con la sua potenza: sia anatema»9.

Il senso del canone si comprende meglio, se si ricorda ciò che preoccupava il
Concilio a questo riguardo. Per redigere questo canone, il Concilio tiene in con-
siderazione la proposizione protestante che fu proposta allo studio dei teologi:
«che nell’Eucaristia non c’è veramente il corpo e il sangue e la divinità di nostro
Signore Gesù Cristo, ma è solamente un segno»10. Vale a dire, il Concilio è
preoccupato che le parole di Cristo nell’Ultima Cena possano essere intese in
senso simbolico, poiché ritiene che esse debbano essere prese “propriamente e
sostantivamente”, non in senso “figurato” o “metaforico”. Gli autori sono d’ac-
cordo che i tre avverbi utilizzati in questo canone —”veramente, realmente e
sostanzialmente” siano tra loro sinonimi. Non si può, quindi, intendere “sostan-
zialmente” come in un senso tecnico specifico, ma al fine di difendere che la pre-
senza di Cristo nell’Eucaristia è reale e non meramente simbolica.

In questo ambiente si inquadra il seguente canone, dedicato specificamente
alla transustanziazione:

«Se qualcuno dirà che nel santissimo sacramento dell’Eucaristia con il corpo e il
sangue di nostro Signore Gesù Cristo rimane la sostanza del pane e del vino, e
negherà quella meravigliosa e singolare conversione di tutta la sostanza del pane
nel corpo, e di tutta la sostanza del vino nel sangue, mentre rimangono solamente
le specie del pane e del vino, conversione che la Chiesa Cattolica con termine
appropriatissimo chiama transustanziazione: sia anatema»11.

Questo è il testo chiave che dovette tener presente l’Autore del nostro giudi-
zio. Il canone, a sua volta, risponde alla seguente proposizione elaborata dai teo-
logi e proposta al Concilio come sintesi del pensiero da rifiutare:

«Nell’Eucaristia c’è il corpo di Nostro Signore Gesù Cristo, però insieme alla
sostanza del pane e del vino, in modo che non c’è transustanziazione»12.

La proposizione tiene presente specialmente il pensiero di Lutero, il quale
accettava la presenza del corpo di Cristo nel pane, però coesistente con la mede-
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9 DS 1651.
10Si riferisce, certamente, a Zwingli, Ecolampadio e i Sacramentari. Cfr. J.A. DE ALDAMA , La

presencia real de Cristo en la Eucaristía, cit., pp. 208-209. Cfr. anche H. JEDIN, Storia del
Concilio di Trento, vol. III, Morcelliana, Brescia 1973, pp. 377-407.

11Concilio di Trento, sess. XIII, can. 2, DS 1652. 
12Concilium Tridentinum (Edizione Görresiana) V, 69. 



sima “sostanza” del pane. Si tratterebbe, quindi, di una “impanazione”, vale a
dire, di uno stare dentro il pane, non di una conversione della sostanza del pane
nel corpo di Cristo. Il problema era che Gesù, nell’offrire il pane, non aveva
detto qui c’è il mio corpo, ma questo èil mio corpo. A questa luce quanto si dice
nel canone acquista le debite proporzioni. Si propone la transustanziazione per
proteggere la semplice comprensione della frase di Gesù: questo è il mio corpo.

Per questo motivo si dice: questo (vale a dire il pane) si è convertito nel corpo
del Signore, quindi non è più pane. Di conseguenza, bisogna parlare di una con-
versione del pane nel corpo di Cristo e, pertanto, non si può affermare che per-
mane la sostanza del pane. Va invece detto che le “specie” (cioè, il colore, il
sapore, ecc.) permangono, poiché Gesù, nel dire questo è il mio corpo, si riferi-
sce a ciò che è visibile del pane che ha in mano e che dona come cibo. Anche la
realtà delle “specie”, non solo il cambio di sostanza, fa parte della fede
nell’Eucaristia. Torneremo più avanti sull’importanza che le “specie” siano reali.

Per il momento consideriamo la cornice in cui si inquadra l’affermazione
della transustanziazione. Non c’è l’intenzione di stabilire una peculiare dottrina
filosofica sulla sostanza e sugli accidenti, nemmeno sulla composizione degli
esseri materiali. Ancor meno, una peculiare dottrina fisica o atomica. Si sta sem-
plicemente cercando di proteggere la verità delle parole del Signore davanti ad
alcuni atteggiamenti teologici — quelli di Zwingli, di Calvino, di Lutero, di
Ecolampadio —, i quali secondo il Concilio non conferiscono a queste parole il
debito onore. Quindi, non si esige l’adesione ad un determinato pensiero filosofi-
co o ad una determinata visione della natura, ma di distinguere tra ciò che è feno-
menico e ciò che va oltre. Allo stesso tempo, però, si dovrà dire che se la
“sostanza” e le “specie”, intesi questi termini nel senso volutamente ampio con
cui sono usati dal Concilio, fossero inseparabili, si dovrebbe concludere che la
trasformazione della sostanza del pane nel corpo di Cristo non sarebbe possibile
finché fossero rimaste le specie, poiché essendo inseparabili entrambe dovrebbe-
ro seguire un’unica sorte.

Questo è proprio il punto su cui si sofferma l’Autore del giudizio. E, partendo
dalle affermazioni di Galileo — forse tenendo specialmente presente il suo ato-
mismo —, nota che dalle sue teorie consegue l’inseparabilità assoluta della
sostanza e degli accidenti, ragione per cui la fede nella transustanziazione diven-
terebbe impossibile. E, caso mai non prendesse piede questo avvertimento,
aggiunge che dalle teorie di Galileo seguirebbe che alcuni accidenti — come il
colore — non sono reali, e, pertanto, si starebbe andando contro la stessa dottrina
della transustanziazione che implica la realtà degli accidenti.

Il Concilio di Trento, invece, è molto sobrio su questi temi, e non vuole aderi-
re né ad alcuna filosofia della natura né ad alcuna determinata teoria fisica.
Utilizza i concetti nel loro senso semplice ed universale. Non parla nemmeno di
sostanza e di accidenti, ma di sostanza e di “specie”, cioè, del fenomenico, di
quello che “appare”, quantunque, come è ovvio, i teologi sottintendano queste
“specie”, in uno schema ilemorfista, come accidenti. Ma Trento si limita a parla-
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re di una «meravigliosa e singolare conversione di tutta la sostanza del pane nel
corpo, e di tutta la sostanza del vino nel sangue, mentre rimangono solamente le
specie del pane e del vino»13. E insiste dicendo che il corpo di Cristo è sotto la
specie del pane e il sangue sotto la specie del vino14, che le specie hanno parti
che si possono separare15, e che le specie sono segni visibili della presenza di
Cristo16. È chiaro, inoltre, che si sta dando importanza al fatto che le “specie”
siano oggettive e reali17.

Trento non dice niente di più su questo tema, dice però quanto è sufficiente
affinché si possa comprendere cosa vuol dire l’autore del giudizio. Trento ha
professato che il pane eucaristico si è realmente convertito nel corpo del Signore.
Allo stesso tempo — ed è questa l’ultima questione che ci riguarda direttamente
— insegna che gli “accidenti” o “specie” sono segno della presenza del corpo e
del sangue di Cristo, in modo che questo corpo e questo sangue siano presenti
solo nell’ambito segnalato da queste specie. Da qui l’importanza che le “specie”
siano reali, perché se non fossero reali non sarebbero segni di questa presenza.
Cristo, secondo il linguaggio della teologia dell’epoca “esiste sotto le specie”, “è
contenuto sotto le specie”.

Così, l’autore del giudizio richiede che si rifiutino le teorie di Galileo, perché
dalla sua teoria si potrebbe dedurre che egli nega, tra le altre cose, la realtà delle
specie sacramentali: dalle sue opinioni ne segue che «gli accidenti non rimango-
no nell’Eucaristia senza la sostanza del pane», e, di conseguenza, o non c’è tran-
sustanziazione, o gli accidenti non sono reali, nel qual caso non avrebbe avuto
luogo nemmeno la transustanziazione della quale si parla quando si tratta
dell’Eucaristia.
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13«[…] manentibus dumtaxat speciebus panis et vini» (Conc. Trid., sess. XIII, 11.X.1551,
can. 2, DS 1652).

14«[…] sed corpus quidem sub specie panis et sanguinem sub vini specie […]» (DS 1640).
15«[…] sub singulis cuiusque speciei partibus separatione facta totum Christum contineri

[…]» (DS 1653).
16«[…] sub signis visibilibus immolandum in memoriam […]» (Conc. Trid., sess. XXII,

17.IX.1562, cap. 1, DS 1741).
17Un po’ più tardi, verso la fine del XVII secolo, quando alcuni teologi vollero applicare alla

stessa questione eucaristica le teorie cartesiane ebbero una difficoltà simile a quella che
tenta di formulare l’Autore del nostro giudizio. Per rendere compatibile con la dottrina
eucaristica la posizione di Descartes sull’identità tra l’essenza del corpo e la sua estensione
in atto, presero due vie: alcuni arrivarono a dire che le specie sacramentali erano meramen-
te intenzionali, cioè sensazioni soggettive, causate in noi da Dio o dal corpo di Cristo, in
modo che a noi sembri che permangono, sebbene di fatto non permangano; altri dissero che
le particelle di pane, dopo la consacrazione, sono informate dall’anima di Cristo e così si
convertono nel suo corpo. Cfr. F. JANSEN, Eucharistiques (accidents), Dictionnaire de
Théologie Catholique,V, 1368-1452, in particolare 1420-1439, dove vengono evidenziate
le risposte di Descartes ad obiezioni simili e gli sforzi di questi teologi per presentare un
accordo tra le loro impostazioni e la fede eucaristica. Come era logico, presto si vide che la
strada scelta dai teologi “cartesiani” per rendere compatibile la posizione cartesiana con la
dottrina eucaristica risultava impraticabile.



3. La dottrina di San Roberto Bellarmino

Roberto Bellarmino si occupò di questo argomento specialmente nel suo De
conciliorum auctoritate e nel suo De Sacramento Eucharistiae. In entrambi i casi
egli mostrò un grande equilibrio e si rifiutò di andare oltre le semplici afferma-
zioni di Trento che, sul nostro tema, non si avventurano affatto nelle teorie fisi-
che o filosofiche del momento.

Nel De conciliorum auctoritateafferma che il carattere di segno delle specie
sacramentali esige una qualche realtà in esse, però che non devono essere prese
come qualcosa in più di quello che sono: un segno. Così, per esempio, nel divi-
derle, non si divide il corpo di Cristo. E fintantoché si mantiene la loro oggetti-
vità, come segno della presenza del corpo di Cristo, il teologo non si deve preoc-
cupare di altro. Il brano bellarminiano ha come obiettivo quello di evitare che il
carattere di segno delle “specie” sacramentali vada oltre quello che implica il
loro proprio carattere di segno. In concreto, va negata qualsiasi unione fisica tra
il corpo di Cristo e le “specie”. Per questa ragione, Bellarmino dice che non è
corretto pensare che il corpo di Cristo sia diviso dalle mani dei sacerdoti quando
dividono le specie sacramentali:

«Rispondo che non fu mai questione se il corpo di Cristo veramente, come è in se
stesso, sia diviso dalle mani e triturato dai denti; infatti è certo, e lo sempre, che il
corpo di Cristo, che esiste in forma incorruttibile, non può essere diviso né tritu-
rato, quando il suo segno, cioè, le specie è diviso o triturato. La discussione fu se
il segno quando è diviso, e triturato, sia un mero segno o contenga veramente il
corpo di Cristo. E poiché Berengario aveva detto che era un mero segno, il
Concilio, nel presentargli la formula di abiura di questo errore, volle che egli
dicesse che non solo il sacramento, ma anche il vero corpo di Cristo era diviso e
triturato. Il senso delle parole è questo: non è spezzato e triturato un mero segno,
ma anche il vero corpo di Cristo, cioè, si spezza un segno che ha realmente unito
il corpo di Cristo; o, detto in un altro modo, il corpo di Cristo lì realmente presen-
te, è spezzato e triturato, non in se stesso, ma nel suo segno»18.
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18«Decimo sexto. Proferunt Concilium Romanum sub Nicolao II, in quo definitum est, non
solum sacramentum corporis Christi, sed etiam et ipsum verum Christi corpus tractari et
frangi manibus sacerdotum et fidelium dentibus atteri, ut patet ex can. Ego Berengarius de
consecrat. dist. 2. At hic error manifestus contra resurrectionem gloriosam Christi, de qua
dicit Apostolus: Christus resurgens ex mortuis, iam non moritur(Rom6). Si enim corpus
Christi verum frangitur, et teritur, certe corrumpitur et moritur.
Respondeo, numquam fuisse quaestionem, an Christi corpus vere, ut in se est, frangeretur
manibus, et dentibus tereretur; certum enim est, et semper fuit, Christi corpus incorruptibile
nunc existens, non posse frangi ac teri, cum signum eius, id est, species panis, frangitur, et
teritur. At quaestio fuit an signum quod frangitur, et teritur, sit nudum signum, an vero con-
tineat Christi corpus revera. Et quia Berengarius docuerat esse nudum signum, ideo
Concilium constituens formam abjurationis hujus erroris, voluit eum dicere, non solum
sacramentum, sed etiam verum Christi corpus frangi et teri, quorum verborum hic est sen-



Bellarmino è preoccupato che si possa interpretare in senso “materialista”
l’affermazione della presenza di Cristo nell’Eucaristia. Per questa ragione si
avvale di una stretta interpretazione della professione di fede che il Concilio
Romano del 1059 impose a Berengario. In essa si dice che il pane ed il vino sono
veramente il corpo ed il sangue di Cristo, al punto che sono veramente distribuiti
dalle mani dei sacerdoti19. Ciò che si vuol dire qui, sottolinea Bellarmino, è che
le specie sacramentali non sono un segno senza un contenuto (nudum signum),
ma che contengono realmente il corpo ed il sangue del Signore, senza che ciò
implichi che abbiano con questo corpo un nesso fisico.

Bellarmino mantiene la stessa prudenza nell’altro testo in cui si occupa del
tema. Sebbene diciamo che il corpo di Cristo è presente nell’Eucaristia, non si
può dire che «questo bianco o rotondo è il corpo di Cristo», anche se professia-
mo la realtà degli accidenti. Quindi la frase «questo è il mio corpo» si riferisce
alla sostanza del pane, che è ciò che di fatto chiamiamo pane. E continua dicendo
che non si può intendere la transustanziazione come una nuova incarnazione del
Verbo nel pane, ma che il potere creatore trasforma la sostanza del pane nella
sostanza del corpo di Cristo. La puntualizzazione di Bellarmino, questa volta
davanti a Lutero, è tutto un invito alla prudenza:

«Non accettiamo queste proposizioni: Questo bianco, o questo rotondo è il corpo
di Cristo. Nemmeno siamo obbligati ad ammetterlo, sebbene confessiamo che gli
accidenti del pane permangono nell’Eucaristia. L’espressione questo è il mio
corpo non significa che questo bianco è il mio corpo. Il pronome “questo” non
designa l’accidente, ma la sostanza. Cosicché non solo non abbiamo necessità di
dire questo bianco è il mio corpo, ma nemmeno possiamo ammetterlo. Infatti
questo bianco, prima della consacrazione designa il pane; dopo della consacrazio-
ne non si riferisce al pane, poiché esso non è più lì, né al corpo di Cristo, poiché
il corpo di Cristo non è soggetto degli accidenti; ma designa la quantità che rima-
ne, che è il soggetto degli accidenti che rimangono. Dunque, come è chiaro, que-
sta quantità bianca e rotonda non è il corpo di Cristo»20.
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sus, non teritur et frangitur nudum signum, sed etiam verum Christi corpus, id est, sed
signum habens realiter conjunctum Christi corpus; sive, sed etiam verum Christi corpus ibi
praesens existens, frangitur et teritur, non tamen in se, sed in signo. Quomodo etiam intelli-
gimus, cum Chryssostomus Homil. 83 in Math. ait: O quot, inquit dicunt vellem ejus for-
mam, ejus calceamenta videre. Ipsum igitur vides, ipsum tangis, ipsum comedis!”
(Disputationes Roberti Bellarmini Politiani, Societatis Iesus, De controversiis christianae
fidei, David Sartorius, 1590; De conciliorum auctoritate, Liber II, caput VIII, col 1191-
1192).

19Cfr. Concilio Romano, a. 1059, Professione di fede nell’Eucaristia prescritta a Berengario.
DS 690.

20«Quod vero Lutherus secundo loco adfert de transaccidentatione, levissimum est. Non enim
admittimus illas propositiones: Hoc album vel hoc rotundum est corpus Christi; neque cogi-
mur eas admittere, licet fateamur panis accidentia in Eucharistia remanere. Nam illud hoc
est corpus meum, non significat hoc album est corpus meum; pronomen “hoc” non supponit



Il paragrafo è una buona manifestazione del pensiero del Bellarmino sulla
relazione delle specie eucaristiche con il corpo di Cristo. Questi accidenti non
sono il corpo di Cristo, nemmeno hanno una relazione fisica con esso, ma sono
solamente un segno della sua presenza. Non un mero segno, ma nemmeno più
che un segno. Il testo prosegue alludendo all’opinione comune sulla strutturazio-
ne degli accidenti: il primo di essi sarebbe la quantitas dimensiva, e su di esso si
appoggerebbero gli altri accidenti. Era un modo per esprimere l’importanza che
ha l’estensione nella natura corporea, poiché questa è la base sulla quale si
appoggia tutto ciò che ci appare come modificazione della sostanza. Ad ogni
modo, Bellarmino si è limitato ad evitare che le opinioni teologiche andassero
oltre quello che ritiene imprescindibile per intendere le parole questo è il mio
corpo in un senso realista21.

La sobrietà di Bellarmino contrasta con il modo in cui l’autore del giudizio
affronta questo tema. Dopo tanti secoli, la lettura del giudizio produce la sensa-
zione che ci si trovi davanti a qualcosa di non terminato, davanti ad una bozza,
tra le altre ragioni perché il suo autore non distingue tra quello che appartiene
alla fede e quello che entra nell’ampio terreno delle discussioni. Tuttavia, la que-
stione di fondo è chiara: accusare Galileo che dalle sue posizioni ne segue la
negazione della dottrina eucaristica, perché non si distingue tra la sostanza e gli
accidenti e, più in concreto, perché si nega che gli accidenti, dopo la transustan-
ziazione, permangano separati dalla sostanza. L’autore del giudizio è cosciente
che in Galileo non si trovano frasi che vadano direttamente contro questi estremi.
Da qui la sua insistenza nel dire che “si deduce” (recte deducitur), poiché si trat-
ta di inferenze che si fanno, non di frasi precise di Galileo.

4. Conclusione

È però necessario, allo stesso tempo, riconoscere che l’autore del giudizio
intuisce sagacemente il problema che si porrà Descartes poco dopo in modo
esplicito. In effetti, secondo Descartes l’estensione appartiene all’essenza del
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pro accidente, sed pro substantia. Itaque non cogimur dicere, Hoc album est corpus meum,
sed nec possumus, admittere. Nam hoc album, ante consecrationem supponit pro pane; post
consecrationem non supponit pro pane, quia panis ibi non est; nec pro corpore Christi, quia
Corpus Christi non est subjectum illorum accidentium, sed supponit pro quantitate rema-
nente, quae est subjectum accidentium reliquorum; porro quantitas illa alba et rotunda non
est corpus Cristi, ut patet» (R. BELLARMINUS, De Sacramento Eucharistiae, lib. III, cap.
XIX, t. II, col 741).

21All’interno della cornice generale delle coordinate di Trento, esistono numerosi modi di
intendere la transustanziazione. Così, per es., la posizione di Bellarmino è ben diversa da
quella di san Tommaso. Cfr. A. PIOLANTI , Eucaristia, in Enciclopedia Cattolica, V, 756-
766. All’autore del giudizio sarebbe bastato considerare la pluralità di pensiero esistente tra
i teologi della sua epoca quando parlano del “modo” della transustanziazione, per leggere
Galileo con una maggior flessibilità.



corpo e la sostanza è inseparabile dagli accidenti. Quindi, come accettare la dot-
trina della transustanziazione? Come accettare che esista una estensione — quel-
la del pane — senza che al medesimo tempo esista la sua sostanza? Descartes
vide il problema, si consultò con i suoi amici e propose come soluzione che l’a-
nima di Cristo informa il pane, assimilando le sue particelle in modo analogo a
come noi assimiliamo le particelle di pane e di vino22.

La questione affrontata nel giudizio e le inferenze che si fanno hanno una
chiara analogia, tanto nella questione quanto nel metodo seguito per affrontarla,
con il pensiero cartesiano, soprattutto se si pensa ai teologi che tentarono di
applicare la filosofia cartesiana alla dottrina cristiana. E, nonostante Descartes
avesse parecchi nemici tra i teologi, ebbe anche molti seguaci che si sforzarono
di far coincidere le sue posizioni con la dottrina della transustanziazione23.
Questi teologi presentarono molte varianti al momento di questa applicazione.

Forse la lezione più chiara dell’inutilità di tutti questi sforzi è che non è una
strada sicura tentare di far coincidere entrambe le cose — il mistero della fede e
le conoscenze scientifiche di un’epoca —, come se esse fossero sullo stesso
piano. Riguardo l’Eucaristia la fede cristiana dice qualcosa di molto semplice:
che le parole di Gesù di Nazareth devono essere prese in senso stretto, vale a
dire, che influiscono oggettivamente sulla natura di quello che si chiama pane e
di quello che si chiama vino, in modo che Egli stesso si dà realmente come cibo
e come bevanda spirituale sotto le specie del pane e del vino. Voler spiegare
come si realizza questo miracolo dal punto di vista delle nostre conoscenze
scientifiche è una estrapolazione. Come anche lo è opporsi a questa fede in nome
delle conoscenze scientifiche.

Forse non c’è niente di meglio, per concludere, che citare quanto pensava P.
Grassi delle ripercussioni della dottrina di Galileo sull’Eucaristia. Il testo di P.
Grassi è breve e limitato all’argomento:

«Essi [I Padri, i Concili] dicono che permangono le specie sensibili, il calore, il
sapore e le altre cose. Galileo, invece, dice che il calore, il sapore sono semplice-
mente nomi al di fuori di ciò che si sente, e, pertanto, sono puri nomi nell’ostia,
cioè, non sono niente. Pertanto da Galileo si deduce che il calore ed il sapore non
permangono nell’ostia. E l’anima inorridisce pensando questo»24.

Secondo Grassi si “deduce” che, per Galileo, il calore ed il sapore delle spe-
cie eucaristiche sono pura apparenza. A rigore, dovrebbe aver detto che, per
Galileo, il calore ed il sapore hanno nelle specie sacramentali la stessa natura
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22Cfr. A. CHOLLET, Descartes, in Dictionnaire de Théologie CatholiqueIV, particolarmente
555-560.

23Cfr. F. JANSEN, Eucharistiques (accidents), in Dictionnaire de Théologie Catholique, V,
1422-1452.

24Lothario SARSIO (O. GRASSI), Ratio ponderum librae et simbellae, examen 48, p. 487.



che nelle altre cose. Da questo, però, inferire che egli nega la realtà delle specie
sacramentali è troppo. Galileo considerò questa obiezione un piccolo scrupolo,
senza prestarle troppa attenzione25. In teoria Galileo aveva ragione: egli non
dice che le specie sacramentali non esistono realmente, ma che le sensazioni, in
quanto sensazioni, sono unicamente in colui che riceve la sensazione. E questo
è un’altra questione, che appartiene ad ambiti propri dell’antropologia, della
fisica o della medicina, non all’ambito teologico. Presa in senso stretto, logico
in colui che prepara una bozza per un processo ufficiale, l’affermazione di
Galileo non ha motivo di implicare la negazione dell’“oggettività” delle specie
sacramentali. L’osservazione era molto facile da farsi. Tuttavia, Galileo non la
fece: si limitò a rispondere che era uno scrupolo e che il suo libro era stato pub-
blicato a Roma ed era dedicato al Papa, forse perché avvertiva che Grassi aveva
una qualche ragione.

La cosa curiosa è che Grassi, nell’analizzare il pensiero di Galileo, inferì una
conclusione molto simile alla posizione che manterranno poco dopo alcuni teolo-
gi cartesiani: secondo Galileo — argomenta Grassi —, il calore, il sapore ecc.
sono puri nomi e non permangono fuori della sostanza; quindi nella transustan-
ziazione spariscono realmente e restano solo i loro nomi26. Come riporta Jansen,
alcuni teologi quali Maignan, Saguens, Nájera, per rendere compatibile la filoso-
fia cartesiana con la dottrina eucaristica, dicevano che le “specie” sacramentali
erano puramente intenzionali, senza realtà oggettiva; che erano solo sensazioni
soggettive causate in noi o da Dio o dal corpo di Cristo, in modo che, pur sem-
brando che dopo la consacrazione eucaristica le “specie” permangono come
prima, non è così. Naturalmente questo sotterfugio da parte dei teologi cartesiani
provocò un autentico rifiuto da parte degli altri teologi, tra le altre ragioni perché
simili “sensazioni soggettive” implicherebbero inganno e illusione dei sensi, e
perché si svuota il carattere di segno che hanno le “specie” sacramentali. Il resto
dei teologi, però, non si scandalizzò: si limitò a dire che la posizione dei loro col-
leghi non sembrava coincidere con l’insegnamento cristiano.

Per quanto riguarda Galileo, a quanto pare, la questione non meritò più atten-
zione. Grassi e l’autore del giudizio indicarono una questione che, con Descartes
e, soprattutto, con i teologi sostenitori di Descartes, doveva passare alla storia
delle riflessioni sul mistero eucaristico. Ciò che accadde allora, è un buon esem-
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25«Nonnullus tamen qui me angit scrupulus aperiendus es, ecc. Questo scrupolo si lascia
tutto a voi, perché il Saggiatore è stampato in Roma, con permissione de’ superiori, e dedi-
cato al supremo capo della Chiesa […]» (Lothario SARSIO, Ratio ponderum librae et sim-
bellae, Examen 48, p. 486, cit., post. 149).

26«Galileo, invece, assicura che il calore, il colore, il sapore e le altre cose di questo genere,
al di fuori di colui che percepisce, e pertanto anche nel pane e nel vino, sono puri nomi. Di
conseguenza eliminata la sostanza del pane e del vino, rimangono solo i nomi delle qualità.
Che necessità ci sarà allora di un gran miracolo per sostenere un puro nome?» (Ibid.). Il
miracolo di cui parla Grassi è quello del potere divino di sostenere gli accidenti senza
sostanza. Per questo afferma: per sostenere meri nomi non è necessario nessun miracolo.



pio di quello che sarebbe potuto accadere se Galileo avesse deciso di applicare
esplicitamente le sue teorie alla dottrina della transustanziazione e se i teologi
fossero entrati nella discussione. Dopo tanti secoli, al teologo sembra strano que-
sto desiderio di unire le ipotesi scientifiche con le semplici affermazioni della
fede cristiana, come se non appartenesse alla fede che la mirabilis conversio
della sostanza del pane nel corpo di Cristo e la presenza sacramentale del suo
corpo — corpo glorioso, come sottolinea Bellarmino — siano al di là delle
nostre analisi e delle nostre ipotesi. Questo, però, era lo spirito di quei secoli,
come si vide, contrariamente, nei cosiddetti teologi cartesiani. Ci sembra tuttavia
significativo che la denuncia contro Galileo non abbia avuto successo. Questo
può significare che coloro che studiarono la denuncia avvertirono che le conside-
razioni di Galileo sulle qualità si ponevano ad un livello scientifico, non ad un
livello propriamente metafisico e ancor meno teologico.

* * *

Abstract: The paper examines the accusation raised against Galileo on the
basis of his teaching on sensible qualities. The theological analysis of the accu-
sation, made in light of texts from Scripture, the Magisterium, and cardinal
Bellarmine, shows that Galileo’s ideas are compatible with Catholic doctrine
concerning the Eucharist. This would explain why the accusation did not carry
through.
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Galileo e l’atomismo*

WILLIAM R. SHEA**

Sommario: 1. Il dibattito sul galleggiamento dei corpi. 2. La controversia sulle comete. 2.1.
La sollecitazione dei sensi. 2.2. Vecchie idee rese nuove. 3. I Discorsi e dimostrazioni mate-
matiche.

■

Galileo si occupò soprattutto di due ordini di problemi: la difesa dell’ipotesi
copernicana in astronomia, e la determinazione delle leggi del moto naturale e
prodotto in meccanica. Il suo interesse alla costituzione della materia fu di rifles-
so; in nessun luogo, nelle sue opere, troviamo una trattazione completa, o alme-
no una discussione dettagliata, sulla natura delle particelle ultime delle sostanze
materiali1. Il problema gli si presentò relativamente tardi nella sua carriera scien-
tifica, quando si mise a indagare sul galleggiamento dei corpi, dopo il suo ritorno
a Firenze nel 1610. Egli sollevò il problema una seconda volta in occasione del
dibattito sulle comete, nel 1616, e, finalmente, esaminò il fondamento matemati-
co della teoria atomica nella sua opera più importante, Discorsi e dimostrazioni
matematiche intorno a due nuove scienze, pubblicata nel 1638. Qui esaminere-
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1 L’atomismo di Galileo non è stato studiato in modo esauriente. Sono ancora utili gli studi di
E. GOLDBECK, Galileis Atomistik und ihre Quellen, «Bibliotheca Mathematica», III (1902),
pp. 84-112, di K. LASSWITZ, Geschichte der Atomistik von Mittelalter bis Newton,
Hamburg-Leipzig 1980, vol. II, pp. 37-55, e di LÖWENHEIM, Der Einfluss Demokrit’s auf
Galilei, «Archiv für Geschichte der Philosophie», VII (1894), pp. 230-268, che esagera il
debito di Galileo nei confronti di Democrito. Tra gli studi più recenti sono particolarmente



mo, una dopo l’altra, queste tre fasi nello sviluppo delle sue idee circa la natura e
il ruolo degli atomi.

1. Il dibattito sul galleggiamento dei corpi

Il motivo che spinse Galileo a pubblicare, nel 1612, il Discorso intorno alle
cose che stanno in su l’acqua o che in quella si muovonofu di mostrare, in ter-
mini archimedei, che l’unica causa del galleggiamento o dell’affondamento dei
corpi era la maggiore o minore gravità specifica del solido in relazione all’am-
biente2. Egli escluse decisamente, anche come cause sussidiarie, la forma del
corpo e la resistenza del liquido, elementi che erano invece invocati dai suoi
avversari aristotelici3. Questo netto rifiuto della nozione che l’acqua potesse
offrire una qualsiasi resistenza al passaggio di corpi implicava che essa era
discontinua e, quindi, composta di particelle separate, o atomi. In altre parole,
secondo Galileo, l’unica ipotesi conciliabile con il principio di Archimede, l’uni-
co che per lui aveva valore esplicativo, era che l’acqua si trovava in uno stato
“atomico”. La sua immaginazione scientifica sapeva trovare facilmente delle
analogie, e così egli paragonava il muoversi in mezzo all’acqua con il farsi largo
a gomitate in mezzo alla folla o con il ficcare un bastone in un mucchio di sab-
bia. In entrambi i casi non si produceva alcuna frattura, ma si separava semplice-
mente ciò che era già diviso4.

Galileo era a conoscenza, ovviamente, della teoria democritea secondo la quale
dei corpi piatti un po’ più pesanti dell’acqua galleggiavano perché erano sospinti
verso l’alto da atomi di calore che salivano in superficie attraverso l’acqua. Egli
lodava Democrito per il suo tentativo di andare oltre l’indeterminatezza delle pure
categorie qualitative, «perché egli, non si contentando del nome solo, aveva voluto
più particolarmente dichiarare che cosa fusse la gravità e la leggerezza»5.

Secondo l’opinione di Galileo, proprio in questo avevano fallito gli aristoteli-
ci; essi riaffermavano semplicemente gli effetti in termini di forze ignote che li
producevano, ed ignoravano l’importanza di quella precisa previsione che avreb-
be reso significativa la sperimentazione empirica. Lo stesso Galileo applicò que-
sto metodo alla teoria di Democrito. Se gli atomi di calore potevano sorreggere
un piatto largo leggermente più denso dell’acqua alla superficie, dovevano essere
capaci di sollevarlo dal fondo di un recipiente. Gli esperimenti, comunque, stabi-
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importanti quelli di P. REDONDI, Atomi, indivisibili e dogma, «Quaderni storici», 59/a XX,
n. 2, agosto 1985, pp. 529-575, e di G. NONNOI, Saggi Galileiani: Atomi, Immagini e
Ideologia, AM&D Edizioni, Cagliari 2000.

2 Cfr. W.R. SHEA, La rivoluzione intellettuale di Galileo, Sansoni, Firenze 1974, pp. 30-70.
3 Cfr. Galileo GALILEI , Discorso intorno alle cose che stanno in su l’acqua o che in quella si

muovono, in Opere, a cura di A. FAVARO, 20 voll., Barbera, Firenze 1890-1909, IV, p. 86.
4 Ibidem, p. 105.
5 Ibidem, p. 133.



lirono facilmente che le cose non stavano così, e, sulla base di questa prova, si
poteva o negare del tutto l’esistenza degli atomi di calore o affermare che essi
erano troppo deboli per spingere un piatto, per quanto sottile, attraverso l’acqua.
Galileo accettò la seconda alternativa per l’acqua fredda, ma espresse l’opinione
che, quando l’acqua veniva riscaldata, degli atomi di calore si sprigionavano dal
carbone incandescente in cui erano rimasti compressi, passavano attraverso il
vetro e spingevano il piatto verso l’alto6. Egli addusse a prova l’esperimento del-
l’acqua che, in un recipiente posto sul fuoco, cominciava a salire molto prima
che raggiungesse il punto d’ebollizione.

«Volendo poi veder sensatamente da che derivi questo ricrescimento, andate con
diligenza osservando, e vederete che secondo che gli atomi di fuoco si vanno
moltiplicando per l’acqua ed aggregandosene molti insieme, formano alcuni pic-
coli globettini, li quali in gran numero vanno ascendendo per l’acqua e scappando
fuori della sua superficie… Questi, Sig. Colombe, non sono, come vi credete,
vapori generati da alcune parti d’acqua, che, mediante la qualità calda del fuoco,
si vadia in quelli risolvendo e trasmutando»7.

Questo brano illustra bene in che modo i filosofi naturali cercavano ciò che le
rispettive teorie facevano loro sperare di trovare e raramente avevano occhi per
spiegazioni di teorie rivali. Mentre Galileo vedeva atomi di calore venire gorgo-
gliando alla superficie dell’acqua, Ludovico delle Colombe, uno dei suoi avversari,
non sapeva vedere nei globuli simili a gocce di rugiada se non del vapore acqueo.
Secondo Galileo, gli atomi di calore salivano attraverso l’acqua, si riunivano alla
superficie e s’immettevano nell’aria quando formavano un numero sufficiente per
potersi aprire un varco. Anche gli atomi individuali cercavano di liberarsi, ma essi
«vengono ritenuti in copia grande dall’acqua aderente, come nello scender per l’a-
ria molti corpuscoli si fermano su l’acqua per l’aderenza dell’aria»8.

Non volendo ammettere l’esistenza di una tensione di superficie, Galileo fu
costretto a concludere, paradossalmente, che le particelle di materia presenti
sulla superficie non erano fermate dalla resistenza dell’acqua alla penetrazione,
ma erano trattenute dall’aria, e che mentre l’acqua poteva impedire l’uscita di
corpi che salivano attraverso di essa, non era capace di offrire alcuna resistenza
alla penetrazione di oggetti provenienti dall’esterno.

In effetti, l’atomismo di Galileo non fu che un’ipotesi ad hoc inventata allo
scopo di salvaguardare i suoi principi archimedei del moto. Quando Giorgio
Coresio, un professore dell’Università di Pisa, contestò la nozione di atomi indi-
visibili, la risposta di Galileo mostrò che egli non aveva elaborato la sua teoria in
dettaglio. «Gli atomi» — scrisse — «son così detti, non perché siano non quanti,
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ma perché, sendo i minimi corpuscoli, non se ne danno altri minori da i quali
possino esser divisi»9.

In questo periodo, dunque, Galileo sembra aver avuto una posizione simile a
quella dei commentatori di Aristotele sui minima naturalia, ed aver creduto che
gli atomi erano praticamente, ma non necessariamente intrinsecamente, indivisi-
bili.

Vincenzo di Grazia, un altro professore dell’Università di Pisa, mosse un’o-
biezione più grave, mettendo in dubbio la possibilità di combinare punti indivisi-
bili in un continuo matematico:

«Non so già ritrovare, in che maniere il Sig. Galileo voglia che i metalli si dividi-
no quasi in parti indivisibili da i sottilissimi aculi del fuoco, e quali sien questi
aculi che in esso si ritrovano; se però egli non vuole che le cose si componghino
di atomi e di parti indivisibili, il che non posso credere, come quel che repugna
alle sue matematiche, le quali non concedano che la linea si componga di
punti»10.

Galileo eluse il problema sollevando una questione retorica circa l’attendibi-
lità dell’informazione del di Grazia11. Ma il problema non era tale da poter esse-
re evitato indefinitivamente e si profilò con crescente gravità nelle opere succes-
sive, fino a diventare una questione centrale nei suoi Discorsi e dimostrazioni
matematiche.

2. La controversia sulle comete

La discussione sugli elementi costitutivi ultimi della materia, iniziata con il
dibattito sul galleggiamento dei corpi, fu ripresa nella controversia sulle comete,
nel 1618. Galileo criticava l’opinione aristotelica secondo cui il vapore nell’at-
mosfera era prodotto dalla rotazione delle sfere celesti. Egli sosteneva che il
moto in quanto tale non produce alcun cambiamento e che solo l’attrito e la com-
pressione sono agenti di calore, che risulta dalla dissoluzione di un corpo mate-
riale in parti mobili sottilissime, «le quali, movendosi, penetrano per li meati
della nostra carne e nel passar per essa, secondo che saranno pochi o molti, tardi
o veloci, produrranno col lor toccamento in noi un certo grato diletico che noi
poi chiamiamo caldo soave, o vero una violenta dissoluzione di parti con molto
nostro dolore, la quale scottamento o abbruciamento vien detta»12. Quando,
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invece, si sfregano insieme superfici molto dure, come i diamanti, o molto lisce,
come il vetro, esse non diventano calde perché nessuna particella si distacca dai
loro corpi.

Giovanni Battista Baliani lamentava, in una lettera a Galileo, che non era
chiaro perché delle piccole particelle che volavano da corpi incandescenti pote-
vano produrre una sensazione spiacevole se si muovevano rapidamente, e una
sensazione piacevole se si muovevano lentamente; e affermava di non vedere in
che modo Galileo spiegasse la differenza tra il calore in un corpo che brucia e la
sensazione di calore in chi la sente. Egli notava, inoltre, che il legno, la cera e
l’olio si dissolvono in vapore, ciò che non accade per il ferro e gli altri metalli.
Galileo annotò la seguente risposta a margine della lettera di Baliani.

«Noi aviamo 1000 sorti di fluidi come acqua, 1000 di solidi come terra, 1000
come l’aria, sicome ci mostrano, non che altro, le evaporazioni di 1000 odori; e
perché non 1000 come il fuoco? Sì che il calore che noi sentiamo provenga non
dalla sostanza, ma dalla figura, grandeza e moto del corpo dissoluto in parti mini-
me? Per ferire e bucar la carne, non è necessario che ’l coltello sia più di acciaio
che di rame, di pietra, d’osso o di rovere; basta che sia acuto e tagliente; e così,
che i minimi ne i quali si dissolve la cera sieno di sostanza diversi da queli ne’
quali si dissolve ’l ferro, poco importa per generare in noi il caldo, pur che amen-
dui si dissolvano in parti sottilissime, acute e mobili, cioè atte a penetrar per i
nostri pori»13.

L’obiezione sollevata da Orazio Grassi, il principale avversario di Galileo,
aveva carattere meno speculativo e abbassava la discussione al livello dell’empi-
rico e del quantitativo. Dopo aver rimosso con cura tutta la ruggine da un pezzo
di rame, egli l’aveva pesato su una bilancia capace di misurare una differenza di
mezzo dodicesimo d’oncia: poi l’aveva battuto con un martello fino a farlo
diventare una lamina rovente e aveva trovato che non era diminuito di peso:

«E se qualcuno, a questo punto, dicesse che le parti certamente si perdono, ma
che sono così minute da non poter essere pesate con una bilancia, per quanto pic-
cola possa essere, gli chiederei da che cosa deduce che quelle parti si sono perse:
non vedo, infatti, in quale altro modo potrei esaminare ciò in maniera più oppor-
tuna e attenta. E poi, se questa perdita di parti è così esigua da non poter essere
percepita dai sensi, come mai ha prodotto così tanto calore? Inoltre, quando il
ferro viene levigato con una lima, indubbiamente si riscalda, ma in misura mino-
re o certamente non maggiore di quando viene battuto molto fortemente con un
martello; e tuttavia si produce una perdita di parti di gran lunga maggiore con la
limatura che con la battitura»14.
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In una postilla, Galileo respingeva l’interpretazione di Grassi:

«Ciò non sorprende: considera, infatti, che, se batti con un martello per mezz’ora,
si consuma tanto oro quanto se ne consuma in un anello che porti per due mesi, in
cui non noti alcuna perdita, anche se in realtà questa si verifica»15.

E per quanto riguardava il problema circa il modo in cui sappiamo che alcune
parti si perdono, rispondeva:

«Questo si conosce, perché quel corpi de’ quali nulla si perde, non si riscaldano:
adunque di quelli che si riscaldano è credibile che qualche parte, ben che insensi-
bile, se ne perda»16.

Nel Saggiatore, Galileo ampliava queste osservazioni affermando che le
bilance non erano abbastanza sensibili da registrare la lieve perdita di peso che
ne deriva e illustrava il suo assunto con gli esempi seguenti. Un bottone dorato
perde ogni giorno un po’ della sua doratura, anche se la differenza rimane imper-
cettibile; una pallina di ambra o di muschio può riempire di profumo una stanza
per due settimane senza perdere nulla del suo peso apparente17.

La replica di Grassi è significativa, perché egli si calava nel ruolo dello speri-
mentalista ostinato:

«Ammesso pure che il permanere dello stesso peso in un ferro sottoposto a batti-
tura non sia argomento evidente che non si sia avuta qualche perdita, in quanto
potrebbe essere volato via da esso qualcosa che è specificamente più leggero del
ferro, tuttavia non può affermarsi con alcun argomento, neppure ipotetico, che in
realtà si sia verificata questa perdita. A meno che la ragione non ci convinca
diversamente, noi siamo guidati alla conoscenza dal senso: e il senso sta dalla
mia parte; il ragionamento, cioè la deduzione logica di Galileo, viene meno fin
dal suo inizio, come è stato già dimostrato prima»18.
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quamvis exiguae, examen non cadant, quaeram ego ex illo, unde novit partes esse deperdi-
tas: neque enim video, quoniam alio id modo aptius ac diligentius inquiram. Deinde vero, si
adeo exigua est haec partium iactura ut sensu percipi nequeat, cur tantum caloris excitavit?
Praeterea, dum ferrum lima expolitur, calefit quidem, minus tamen aut certe non plus quam
cum malleo validissime tunditur; et tamen maior longe partium deperditio ex limatura
quam ex contusione existit» (O. GRASSI, Libra astronomica ac philosophica [Perugia
1619], in Opere, VI, pp. 161-162).

15«Mirum non est: puta enim ex auro per ictus horae dimidiatae tantu absumi, quantum ex
anulo quem gestaveris per duos menses; cuius decrementum ex lance non percipies, licet
revera absumatur» (ibidem, VI, p. 161, postilla 146).

16Ibidem, p. 162, postilla 147.
17Galileo GALILEI , Il Saggiatore (Roma 1623), ibidem, VI, pp. 332-333.
18«Esto enim, in ferri percussione pondus semper idem non sit evidens nullius iacturae argu-

mentum, quod potuerit ex eo aliquid evolare, quod levius esset in specie quam ferrum:



Galileo aveva addotto come prova del fatto che ciò che si staccava era più
leggero dell’aria il fumo prodotto da un pezzo di vetro graffiato con una chiave.
Contro questo argomento Grassi aveva risposto che quando si spezzava netta-
mente un piatto di vetro, non si notava alcuna esalazione, anche se, secondo la
teoria di Galileo doveva vedersi un’enorme nube di fumo a causa del grande
numero di pori che si aprivano. Un leggero graffio su un pezzo di vetro, comun-
que, produce una notevole quantità di fumo, indicando così che questo non è una
misteriosa esalazione, ma soltanto la polvere di vetro. Il modo in cui Galileo
rigetta questo attacco è davvero notevole, perché egli abolisce del tutto gli espe-
rimenti e si rifugia dietro l’inattaccabilità della teoria:

«Nel rompersi la lastra in 2 parti, vola il fumo o esalazione, ma invisibile, perché
non ha la sottil polvere da portar seco, per la quale si fa visibile»19.

2.1. La sollecitazione dei sensi

Il dibattito sul moto come causa di calore condusse Galileo a postulare l’esi-
stenza di particelle invisibili di materia che agiscono sugli organi sensoriali e
provocano una risposta soggettiva chiamata calore. Questa teoria contrastava con
la convinzione comune che il calore appartenesse agli attributi o proprietà reali
dei corpi, e proprio per confutare questa visione ingenuamente realistica della
realtà Galileo escogitò uno degli esperimenti concettuali più significativi sul
piano epistemologico:

«Per tanto io dico che ben sento tirarmi dalla necessità, subito che concepisco
una materia o sostanza corporea, a concepire insieme ch’ella è terminata e figura-
ta di questa o di quella figura, ch’ella in relazione ad altre è grande o piccola,
ch’ella è in questo o quel luogo, in questo o quel tempo, ch’ella si muove o sta
ferma, ch’ella tocca o non tocca un altro corpo, ch’ella è una, poche o molte, né
per veruna imaginazione posso separarla da queste condizioni; ma ch’ella debba
essere bianca o rossa, amara o dolce, sonora o muta, di grato o ingrato odore, non
sento farmi forza alla mente di doverla apprendere da cotali condizioni necessa-
riamente accompagnata: anzi, se i sensi non ci fussero scorta, forse il discorso o
l’imaginazione in sé stessa non v’arriverebbe già mai. Per lo che vo io pensando
che questi vapori, odori, colori etc., per la parte del suggetto nel quale ci par che
riseggano, non sieno altro che puri nomi, ma tengano solamente la residenza nel
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nullo tamen, ac ne probabili quidem, argumento efficitur ut haec consumptio re vera extitis-
se dicenda sit. Nos autem, nisi ratio allud suadeat, sensu ad scientiam ducimur: sensus
autem pro me stat; ratio seu logica progressio Galilaei ìpso in ingressu concidit, ut osten-
sum est supra» (O. GRASSI, Ratio ponderum librae et simbellae [Parigi 1626], in Opere, VI,
pp. 479-480).

19Ibidem, pp. 480-481, postilla 137.



corpo sensitivo, sì che rimosso l’animale, sieno levate ed annicchilate tutte queste
qualità»20.

Galileo non torturò la natura, ma la passò attraverso il crogiolo di un esperi-
mento mentale e si appellò al senso comune e all’esperienza quotidiana per con-
fermare il risultato. Egli osservò, per esempio, che il movimento della mano su
una statua di marmo e su una persona vivente è identico per quanto riguarda la
mano, ma produce nell’uomo, specialmente sulle piante dei piedi e sotto le ascel-
le, una sensazione nota col nome di solletico. Secondo Galileo, l’affermare che
gusti, odori e colori esistono separati dagli organi che ne vengono interessati
sarebbe erroneo proprio come l’attribuire la proprietà del solletico alla mano. Ciò
che esiste nell’oggetto che produce una sensazione è materia in movimento.
Particelle di varia grandezza, forma, quantità e velocità urtano contro gli organi
sensoriali e danno origine a differenti sensazioni. Più specificamente, gli elemen-
ti in ordine di ascendente immaterialità, cioè la terra, l’acqua, il fuoco, l’aria e la
luce, colpiscono rispettivamente i sensi del tatto, del gusto, dell’odorato, dell’u-
dito e della vista. Questa correlazione sembra essere stata comune tra gli espo-
nenti della teoria della corrispondenza tra macrocosmo e microcosmo. Il seguen-
te brano dai Mondi celesti, terrestri et infernali di Anton Francesco Doni presen-
ta sorprendenti somiglianze con l’esposizione di Galileo:

«Il gran Mondo entra nell’anima del Picciol Mondo per cinque porte, cioè per
cinque sensi, per la vista entrano i corpi luminosi superiori, et colorati; per il
tatto, i corpi sodi et terrestri, per il gusto, le cose di acqua; per l’udito quelle d’ae-
re; et per l’odorato, le vaporate che tengono dell’humido, alcune tengono d’aere,
altre di vampa infocata, et altre cose aromatice. La terra adunque corrisponde al
tatto, l’acqua al gusto, l’aere all’udito; il fuoco all’odorato; la Quinta essentia,
(overo il corpo) corrisponde all’occhio, et di nuovo si può vedere l’amorevolezza
di questi elementi che si congiungono volentieri insieme»21.

Affermando che i sensi fondamentali del tatto, dell’odorato, del gusto, dell’u-
dito e della vista, che sembrano risiedere in oggetti esterni, non hanno una realtà
al di fuori del soggetto che li percepisce, Galileo allargò la sua analisi al calore.
Il fuoco, affermava, è semplicemente un nome per indicare la moltitudine di
minuti corpuscoli che colpiscono gli organi sensoriali. Questi corpuscoli causano
una sensazione piacevole quando aiutano il processo di traspirazione, e una sen-
sazione spiacevole quando lacerano e bruciano la carne. In se stesso, il fuoco non
è nulla oltre alla forma, al moto e al potere di penetrazione delle sue particelle,
ma i corpuscoli del fuoco non potrebbero produrre calore se non fossero mobili,
e in questo senso il moto è la causa del calore. Quest’ultima asserzione fu sugge-
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20Il Saggiatore, ibidem, pp. 347-348.
21Anton Francesco DONI, Mondi celesti, terrestri et infernali, Venezia 1567, pp. 50-51.



rita dall’aver osservato che la calce viva non produce calore a meno che non
venga fatta cadere nell’acqua. Galileo spiegò che le particelle di fuoco sono trat-
tenute immobili nei pori della calce viva fino a quando questi non vengono aperti
dall’azione dell’acqua22.

La terminologia usata da Galileo fino a questo punto è degna di nota. In tutta
la discussione sulle qualità primarie e secondarie non appare mai la parola
“atomo”. Ecco i termini da lui usati: corpicelli minimi23, minimi24, ignicoli25,
minimi ignei26, i minimi del fuoco27, minimi sottilissimi e volanti28, i minimi
quanti29. Questi minimi sono le parti più piccole di una sostanza naturale, ma
non sono gli ultimi elementi costitutivi della materia, poiché possono essere ulte-
riormente divisi. Galileo asserisce alla fine del Saggiatoreche la loro ultima
scomposizione in atomi comporterebbe una radicale trasformazione della mate-
ria:

«E forse mentre l’assottigliamento e attrizione resta e si contiene dentro ai mini-
mi quanti, il moto loro è temporaneo, e la lor operazione calorifica solamente;
che poi arrivando all’ultima ed altissima risoluzione in atomi realmente indivisi-
bili, si crea la luce, di moto o vogliamo dire espansione e diffusione instantanea,
e potente per la sua, non so s’io debba dire sottilità, rarità, immaterialità, o pure
altra condizion diversa da tutte queste ed innominata, potente, dico, ad ingombra-
re spazii immensi»30.

Precedentemente, sempre nel Saggiatore, Galileo aveva congetturato che «sti-
miamo diffondersi per gl’immensi campi dell’universo una sottilissima sostanza
eterea, per la quale i corpi solidi mondani vadano con lor proprii movimenti
vagando»31.

Queste parole riecheggiavano ciò che aveva scritto qualche anno prima a
Piero Dini:

«… parermi che nella natura si ritrovi una substanza spiritosissima, tenuissima e
velocissima, la quale, diffondendosi per l’universo, penetra per tutto senza con-
trasto, riscalda, vivifica e rende feconde tutte le viventi creature, e di questo spiri-
to per che ’l senso stesso ci dimostri il corpo stesso del Sole esserne ricetto prin-
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22Il Saggiatore, pp. 350-351.
23Ibidem, p. 350, riga 28.
24Ibidem, riga 34.
25Ibidem, p. 351, righe 3, 22, 34.
26Ibidem, righe 5-6, 12, 19, 28.
27Ibidem, riga 26.
28Ibidem, riga 33-34.
29Ibidem, p. 352, riga 2.
30Ibidem, p. 352.
31Ibidem, p. 317.



cipalissimo, del quale espandendosi un’immensa luce per l’universo, accompa-
gnata da tale spirito calorifico e penetrante per tutti i corpi vegetabili, gli rende
vividi e fecondi. Questo ragionevolmente stimar si può essere qualche cosa di più
del lume, poi che ei penetra e si diffonde per tutte le sustanze corporee, ben che
densissime, per molte delle quali non così penetra essa luce: tal che, si come del
nostro fuoco veggiamo e sentiamo uscir luce e calore, e questo passar per tutti i
corpi ben che opaci e solidissimi, e quella trovar contrasto dalla solidità e opacità,
così l’emanazione del Sole è lucida e calorifica, e la parte calorifica è la più pene-
trante»32.

Galileo non si fissò su questo punto e prese in considerazione diverse ipotesi,
una dopo l’altra. Se nella lettera a Dini il calore viene dichiarato più fondamenta-
le della luce, nel Saggiatorel’ordine risulta invertito e la luce ottiene la prece-
denza sul calore. Questo cambiamento sembra essere stato suggerito dalla consi-
derazione che, poiché il calore è causato dal moto e il moto si verifica nel tempo,
non era più possibile affermare un’istantanea propagazione del calore, mentre
ciò si poteva ancora asserire della luce. Alcuni anni più tardi, comunque, nei
Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze, Galileo
abbandonò del tutto l’idea della propagazione istantanea e pensò a un esperimen-
to per determinare la velocità della luce33.

Grassi non era disposto a lasciare che le cose rimanessero così e contrattaccò
sul piano della teologia e della filosofia scolastica. In teologia, egli fece appello
all’argomento, comune tra gli Scolastici fin dal Medio Evo, che il mistero
dell’Eucarestia implicava un sostanziale cambiamento nella natura del pane, ma
la permanenza di specie sensibili, quali il colore, l’odore e il gusto. Dichiarando
queste qualità come soggettive, e considerandole come puri nomi nell’oggetto
esterno, Galileo metteva in pericolo il dogma della transustanziazione34. Un
simile argomento era sleale, non solo perché poneva un’interpretazione filosofica
al livello di una dottrina di fede, ma anche perché trascinava il dibattito su un ter-
reno sul quale Galileo non aveva il permesso di muoversi per l’ingiunzione rice-
vuta dal cardinale inquisitore durante un’udienza del 1616.

Da un punto di vista filosofico, Grassi non fece che ripetere le consuete obie-
zioni aristoteliche a Democrito. Se la luce fosse costituita da atomi indivisibili,
questi dovrebbero essere o finiti o infiniti. Ma non potrebbero essere infiniti, per-
ché non potrebbe esserci alcun punto medio tra le estremità di una linea costitui-
ta da un numero infinito di punti; e neppure potrebbero essere finiti, a causa delle
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32Lettera del 23 marzo 1615, ibidem, V, p. 301. Benedetto Castelli scrisse a Galilei l’8 mag-
gio 1612: «Aggiongo (e conforme alle mie supposizioni della luce), che non essendo altro
corpo lucido, che un corpo che vibra di continuo e scaglia corpuscoli velocissimi» (ibidem,
XI, p. 295). Quanto a Galileo, egli non usò mai questa idea di una fonte pulsante di luce e
calore.

33Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze, ibidem, VIII, pp. 87-89.
34Ratio ponderum, ibidem, VI, pp. 486-487.



difficoltà matematiche che ne seguirebbero. Inoltre, atomi indivisibili, senza una
forma e una posizione nello spazio, non potrebbero produrre sensazioni di alcun
genere. Se le varie sensazioni fossero causate da forme differenti di particelle in
moto, un cambiamento nella forma delle particelle modificherebbe la natura
della sensazione. Ma una sostanza naturalmente dolce, per esempio lo zucchero,
potrebbe essere macinata fino alla completa triturazione di tutte le sue particelle,
e il gusto rimarrebbe dolce, e non amaro35.

Il dibattito avrebbe potuto continuare ancora, ma senza minimamente avvici-
nare le posizioni degli avversari. Esso servì semplicemente a illustrare che la
stessa dottrina poteva assumere aspetti diversi a seconda del differente retroterra
culturale. Nella cornice aristotelica, la teoria atomica conduceva attraverso una
serie di deplorevoli errori, fino a sfociare in un mare di contraddizioni, mentre
nell’ambito del pensiero galileiano essa apriva nuovi orizzonti, schivando la
giungla delle questioni tradizionali.

2.2. Vecchie idee rese nuove

L’idea galileiana della scomposizione in minima, e finalmente in atomi, appa-
re come la punta avanzata di una corrente che era venuta crescendo fin dal
Medio Evo. Averroè aveva criticato l’osservazione casuale di Aristotele sulle
particelle più piccole, e le successive generazioni dei suoi seguaci avevano aderi-
to sempre più spesso alla teoria dei minima naturali. Agostino Nifo e Jacopo
Zabarella, averroisti padovani, descrissero esaurientemente il problema e attri-
buirono ai minima una realtà autonoma e un ruolo nelle reazioni fisiche e chimi-
che. Andrew van Melsen vi vede un passo importante verso il formarsi della con-
cezione scientifica moderna:

«Poiché i minima avevano acquisito una realtà più fisica, si rese necessario esa-
minare in che modo le proprietà dei minima potessero conciliarsi con le proprietà
sensibili della sostanza. Questa necessità produsse una certa mentalità che si
preoccupò non tanto della possibile divisibilità quanto delle proprietà concreta-
mente osservabili»36.

Gli averroisti discussero il problema nella rigida cornice della fisica aristoteli-
ca e nei termini di materia e forma, ma il fatto che essi attribuissero una realtà
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35Ibidem, pp. 488-490.
36Cfr. A. VAN MELSEN, From Atomos to Atom, New York 1960, p. 66. W. SUBOW accenna

all’eventuale influenza dei medici padovani, che verso la fine del sedicesimo secolo comin-
ciarono a spiegare il contagio in termini di particelle minute, Zur Geschichte des Kampfes
zwischen dem Atomismus und dem Aristotelismus in 17. Jahrhundert («Minima naturalia»
und «Mixtio») in N.A. FIGUROWSKI, et al., Sowietische Beiträge zur Geschichte der
Wissenschaft, Berlin 1960, pp. 181-182.



effettiva ai minimae applicassero il concetto alla qualità contribuì a preparare il
ritorno in auge dell’atomismo nel diciassettesimo secolo. Zabarella morì tre anni
prima che Galileo arrivasse a Padova, ed è difficile sapere in quale misura la sua
scuola possa aver influenzato il giovane professore di matematica. Galileo non
lesse molto, ma partecipò attivamente alle discussioni, e in una piccola cerchia
accademica ciò era sufficiente a tenere un uomo al passo con i più recenti sviluppi
e con le opinioni correnti. Rimane impossibile, comunque, sapere in che modo
Galileo utilizzò le sue fonti per i suoi scopi e quanto apprese direttamente dai col-
leghi, specialmente da quelli che non si preoccupavano di pubblicare. In ogni caso,
Galileo doveva conoscere bene la teoria atomica attraverso le opere di Galeno, che
aveva letto a Pisa37, e può averla discussa con l’amico Mazzoni, che ne fa menzio-
ne nei suoi In universam Platonis et Aristotelis philosophiam praeludia38.

Anche la distinzione fondamentale tra qualità primarie e secondarie risultava
preannunciata. Gli Scolastici del Medio Evo e del Rinascimento distinguevano
tra i sensibilia propria, cioè gli oggetti dei cinque sensi, e i sensibilia communia,
cioè la grandezza, la forma, il numero, il moto e la quiete39. Ai sensibilia
propria, le qualità secondarie di una terminologia più tarda, fu attribuito uno
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37Il 15 novembre 1590 Galileo informò il padre che non aveva ricevuto le opere di Galeno
che egli gli aveva spedito. Galileo fa riferimento a un’edizione in sette volumi. Di queste
edizioni due erano state stampate a Venezia nel sedicesimo secolo, una da Valgrisi nel
1562-3 e l’altra da Giunta nel 1565. Il seguente compendio dell’atomismo democriteo,
scritto da Galeno, poteva servire anche agli scopi di Galileo: «Nempe subjciunt ab his
omnibus primum elementum usque, adeo esse omni penitus qualitate vacuum, ut nullam vel
albedinem innatan habeat, vel nigredinem, vel aliam quempiam colorem; non dulcedinem,
non amaritudinem: sed neque calorem neque frigus: et tandem ut cuiusvis alterius qualitatis
sit omnino expers. Lege nempe dicebat Democritus calor est, lege amarum, lege dulce: ato-
mus vero et vacuum vere est, ipse eijehv dixit.
Credidit nempe ille sensibiles qualitates ex individuorum illorum corpusculorum conventu
per solam ad nos quam sentimus collationem gigni: ipsa vero natura nihil esse album, aut
nigrum, flavum aut rubrum, amarum aut dulce. Quippe illi lege seu novmo~ ut ipse graece
inquit, significabat, ex nostra nimirum existimatione, non ex ipsa rerum natura» (GALENO,
De elementis ex Hippocratis sententia, trad. di Vittorio Trincavellio, p. 2, lettera E, in
Galeni Opera ex octava Juntarum editione, Venezia 1609).

38Mazzoni fa riferimento, esprimendo il suo proprio consenso, a Proclo, che spiegò le sensa-
zioni del caldo e del freddo ricorrendo agli atomi. «Proclus ergo pro defensione Platonis
scribit ante quatuor elementa qualitatibus activis, et passivis imbuta, posuisse parva quae-
dam corpuscula regularia, ut indicaret calorem, et frigus pendere ab acumine, et obtusitate
angulorum, et a subtilitate, et crassitie laterum. Quodquidem (meo quidem judicio) magna
probabilitate dicitur. Et ante Platonem, et Pythagoram fuit etiam a Democrito et Leucippo
et Epicuro creditum» (I. MAZZONI, In Universam Platonis et Aristotelis philosophiam prae-
ludia, sive de comparatione Platonis et Aristotelis, Venezia 1597, p. 189; il corsivo è mio).
E degno di rilievo il fatto che questo particolare tipo di atomismo viene esplicitamente con-
siderato da Mazzoni come una difesa della dottrina di Platone.

39Cfr., per esempio, S. TOMMASO d’AQUINO, Summa Theologiae, I, q. 78, a. 3 ad 2m. La
distinzione tra sensibili propri e comuni è già chiaramente formulata nel De anima di
ARISTOTELE, l. II, cap. VI, 418a 8-22.



stato oggettivo in quanto colpivano i sensi in maniera diretta. Ai sensibilia com-
munia, più o meno le qualità primarie, fu assegnato un ruolo epistemologico di
livello inferiore, in quanto potevano raggiungere i sensi solo attraverso le qualità
secondarie. Entro lo schema aristotelico, quindi, percezione significava penetra-
zione dei sensi da parte delle qualità reali delle cose in se stesse, una partecipazio-
ne della coscienza alla realtà oggettiva del mondo fisico. Così, i sensi non poteva-
no ingannarsi per quanto riguardava le proprietà tattili, i colori, i gusti, i suoni, gli
odori, ma potevano errare per quanto riguardava le qualità primarie “dedotte”. Per
l’atomista, comunque, la percezione non era più una partecipazione indiretta alla
realtà del mondo, ma un’interpretazione soggettiva della disposizione fisica degli
atomi che assalivano l’apparato sensorio. La natura era composta di atomi, ma
questi potevano non essere percepiti direttamente, e non si poteva sperare di
dimostrarne empiricamente l’esistenza; per definizione stessa, essi erano al di
sotto delle dimensioni del senso. Perché, allora, essi dovevano essere dedotti dal
mondo visibile? Galileo non sollevò mai la questione proprio in questi termini,
ma quando tornò per l’ultima volta al problema dell’atomismo nei suoi Discorsi e
dimostrazioni matematiche, il suo intento fu quello di dimostrare che gli atomi
erano necessari per rendere possibile il ragionamento matematico oggettivo.

3. I Discorsi e dimostrazioni matematiche

Nella Prima Giornata dei Discorsi e dimostrazioni matematiche, Salviati, por-
tavoce di Galileo, suggerisce che la ripugnanza del vuoto da parte della natura
fornisce un indizio per la resistenza dei materiali:

«… toccando con mano come la repugnanza al vacuo è indubitabilmente quella
che non permette, se non con gran violenza, la separazione delle due lastre… non
so vedere come non abbia ad aver luogo ed esser parimente cagione della coeren-
za delle parti minori e sino delle minime ultime delle medesime»40.

Quando un metallo viene fuso in una fornace, le particelle di fuoco lo riduco-
no a uno stato liquido riempiendo i piccoli vuoti frapposti (i minimi vacui), che
normalmente tengono insieme le parti del metallo. Con il raffreddamento, le par-
ticelle di fuoco si dileguano e torna la forza attrattiva, spiegando in tal modo per-
ché il metallo ritorna al suo stato solido41.
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40Discorsi e dimostrazioni matematiche…, in Opere, VIII, p. 66.
41Ibidem, pp. 66-67. Erone d’Alessandria, la cui opera fu nota a Galileo, insisteva sulla pre-

senza di un vuoto discontinuo che separa le particelle di ogni materia; cfr. Spiritali
[Pneumatica], trad. di Alessandro Giorgi, Urbino 1592, p. 11 verso. Secondo A. FAVARO, La
libreria di Galileo Galilei descritta ed illustrata, «Bullet. di Bibliog. d. Sc. Matem.», 19
(1886), p. 271, Galileo possedeva una copia di questa traduzione italiana. Per il significato
e la diffusione dell’opera di Erone, cfr. M. BOAS, Hero’s «Pneumatica». A Study of its
Transmission and Influence, «Isis», 40 (1949), pp. 38-48.



Questa spiegazione, che afferma l’esistenza di atomi indivisibili e di vuoti,
viene criticata dall’aristotelico Simplicio. Se due punti indivisibili potessero
essere uniti per formare una linea divisibile continua, allora si potrebbero con-
giungere tre, cinque o qualsiasi altro numero dispari di punti. Poiché la linea
risultante potrebbe essere tagliata in parti eguali, potrebbe essere diviso il punto
divisibile al centro, ciò che è assurdo! Salviati replica che ciò stabilisce sempli-
cemente che il numero di punti deve essere infinito. Ne segue che essi debbono
essere anche indivisibili, cioè non-estesi, perché un numero infinito di parti este-
se produrrebbe un corpo infinitamente grande. Viene decisamente rifiutata la
dicotomia aristotelica di atto e potenza. Se può essere “attualizzato” un numero
finito di parti, può egualmente essere “attualizzato” un numero infinito di punti
piegando ripetutamente una linea, innanzitutto per darle la forma di un poligono
con un grande numero di lati, e, infine, la forma di un cerchio, un poligono di lati
infiniti. Si può tracciare, allora, una linea composta di un numero infinito di
punti ruotando il cerchio su una superficie piana42.

Galileo era sicuro di aver dimostrato che la costituzione “atomica” della mate-
ria era necessaria per il ragionamento matematico oggettivo. Ma se le cose stava-
no così, si sarebbero resi intelligibili, alla luce della nuova teoria, anche i fenome-
ni fisici non ancora spiegati. La piena fiducia di Galileo nella matematica, in
quanto linguaggio della natura lo rassicurava che, una volta scoperta la vera strut-
tura matematica della materia, ciò avrebbe spianato la via a una più completa
comprensione — forse a una comprensione rivoluzionaria — della natura. Il pro-
blema al quale egli applicò la sua nuova scienza era l’espansione e la contrazione
di corpi che sembravano comportare, secondo teorie correnti, il paradosso di spazi
vuoti estesi e la penetrabilità della materia43. Il suo modello esplicativo era di tipo
matematico con illustri antenati, ma radicalmente reinterpretato e adattato a un
nuovo uso. Esso era ispirato dal famoso problema delle due sfere concentriche
nell’opera pseudo-aristotelica De mechanica, dove la difficoltà era quella di spie-
gare in che modo il cerchio più grande, dopo una rivoluzione, attraversasse una
linea eguale alla distanza coperta da quello più piccolo. La soluzione radicale di
Galileo fu la teoria atomica. Quando veniva ruotato il cerchio piccolo, il più gran-
de descriveva una linea retta che era più corta della sua circonferenza perché il
numero infinito di vuoti indivisibili in mezzo al numero infinito dei suoi atomi
indivisibili teneva conto della contrazione della linea tracciata. Quando, invece,
veniva ruotato il cerchio grande, il piccolo descriveva una linea maggiore della
sua circonferenza perché gli atomi e i vuoti rendevano possibile l’espansione44.
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42Discorsi e dimostrazioni matematiche…, pp. 72-81. Cfr. anche le postille di Galileo alle
Esercitazioni filosofiche di Antonio Rocco (Venezia 1633), in Opere, VII, pp. 682 (postilla
45), 746.

43Scrivendo a Fulgenzio Micanzio il 19 novembre 1634, Galileo afferma di aver pensato per
la prima volta a questa applicazione nel 1616 circa (Opere, XVI, p. 150).

44La spiegazione di Galileo fu criticata da Cartesio nella sua lettera dell’11 ottobre 1638 a
Marin Mersenne. Si tratta di un caso interessante in cui la soluzione di un problema che



Anche se Galileo proponeva la sua spiegazione come un’ipotesi audace, nella
sua mente non c’era alcun dubbio che essa fosse corretta. Le grandi espansioni di
materia che potevano essere osservate confermavano la probabilità di contrazioni
egualmente sorprendenti. Per esempio, l’espansione della polvere da sparo in
calore e luce indicava la possibilità che questi elementi, a loro volta, potessero
essere condensati. Perché, anche la terra, a giudizio di Galileo, poteva essere
ridotta, forse, alla grandezza di una noce!45 La precedente ipotesi che considera-
va la luce e il calore come gli ultimi elementi costitutivi della materia fu abban-
donata nei Discorsi e dimostrazioni matematiche, e sebbene Galileo rimanesse
convinto che la materia potesse risolversi, in definitiva, in una specie di atomi
indivisibili, egli fu vago circa la loro natura46. Si arrischiò a dire, al massimo,
che gli atomi formavano un fluido simile all’acqua, che, a quanto risulta ripetuta-
mente e risolutamente affermato dal Discorso intorno alle cose che stanno in su
l’acqua fino ai Discorsi e dimostrazioni matematiche, è già dissolta in atomi
indivisibili. 

L’ipotesi atomica fu introdotta da Galileo come l’unica congettura apparente-
mente coerente con la negazione che la forma del corpo o la resistenza del mezzo
svolgano un ruolo nel galleggiamento o nell’affondamento dei corpi. Sotto la
pressione della critica, egli fu costretto a collegare il suo concetto recentemente
acquisito di atomo con due importanti problemi della filosofia: la natura della
percezione delle qualità secondarie e la posizione epistemologica delle entità
matematiche. Malgrado certe serie difficoltà, la sua profonda convinzione che il
linguaggio della natura fosse matematicamente chiaro ed esteticamente piacevole
gli tornò assai utile. Compito del filosofo, come egli lo vedeva, era quello di
penetrare oltre le apparenze superficiali delle cose, così come esse si presentano
ai nostri sensi, per studiare le forme e i moti degli elementi costitutivi dell’uni-
verso fisico. Una spiegazione veramente scientifica del comportamento delle
cose deve fare riferimento a proprietà matematicamente analizzabili quali sono le
forme e i movimenti. Certe caratteristiche come il colore e il calore non trovereb-
bero posto nella teoria scientifica: esse non sarebbero se non un prodotto secon-
dario dell’interazione tra i nostri organi sensoriali e i corpuscoli del mondo ester-
no. Tuttavia, l’esistenza di un numero infinito di atomi indivisibili sembrerebbe
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può apparire puramente matematico è strettamente connessa con i diversi modi di concepire
la natura della materia. Per Cartesio la materia era essenzialmente estensione. Ne seguiva
che doveva essere esclusa l’esistenza del vuoto e degli atomi (Opere, XVII, p. 388). Una
critica molto più pertinente al ragionamento di Galileo fu quella rivolta da Antonio de Ville,
che risolse il problema dei due cerchi concentrici considerando il moto del cerchio più pic-
colo come il risultato congiunto di due moti nella stessa direzione, cioè a) la rotazione del
cerchio piccolo su se stesso, e b) il moto di traslazione trasmesso ad esso dal cerchio grande
(lettera a Galileo del 3 marzo 1635, Opere, XVI, pp. 225-227).

45Discorsi e dimostrazioni matematiche…, p. 96. Sullo stesso tema avrebbe svolto più tardi
le sue considerazioni anche Newton. Cfr. A. THACKRAY, Matter in a Nut-Shell: Newton
«Opticks» and Eighteenth-Century Chemistry, «Ambix», XV (1968), pp. 29-53.

46Discorsi e dimostrazioni matematiche…, pp. 93-96.



costituire una minaccia per la stessa possibilità di divisione matematica, e
Galileo fu inizialmente incline a negare che gli atomi fossero intrinsecamente
indivisibili. Egli si accorse subito, comunque, che ciò era indispensabile se si
doveva abbandonare senza alcuna esitazione la tesi aristotelica, e, anche se ciò
che egli proponeva non aveva carattere sperimentale, sentiva che era almeno
superiore alle teorie fallimentari dei suoi avversari.

Il mondo galileiano, così, diventa una congerie di entità separate. In che
modo le parti si debbono adattare le une alle altre? L’adozione dell’ipotesi atomi-
ca rende indispensabile un altro passo: concepire la mente come uno strumento
per selezionare i singoli impulsi. Galileo non compì questo passo né sembra che
egli sia stato consapevole della sua inevitabilità. La distinzione da lui effettuata
aprì tutto un mondo di nuovi problemi: Qual è la differenza tra l’esperienza inte-
riore e il mondo esterno? Qual è la relazione tra il soggetto e l’oggetto? Come
possiamo essere sicuri dei dati sensoriali? Qual è la distinzione tra la realtà indi-
viduale e la verità pubblica? Il fatto che i filosofi siano ancora oggi alle prese
con questi problemi offre una misura della capacità rivoluzionaria e generativa
del ritorno in auge dell’atomismo nel diciassettesimo secolo. Ed è anche un tri-
buto all’audacia di Galileo.

* * *

Abstract: Galileo worked mainly on the proof of the Copernican hypothesis in
astronomy and on the determination of the laws of naturally accelerated motion
in mechanics. His interest in the constitution matter was a relatively late deve-
lopment, and is related to his study of the properties of floating bodies after his
return to Florence from Padua in 1610. He returned to the question a second
time when he debated the nature of comets in 1616 and, again, in his last and
most important work, the Two New Sciences, when he explored the mathemati-
cal foundation of the atomic theory of matter. This article examines these three
phases in the development of Galileo’s ideas about the nature and the role of
atoms.
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Wilfrid Sellars e le due immagini del mondo
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Sommario:1. L’immagine manifesta. 2. L’immagine scientifica. 3. Il senso comune.
4. Pluralismo ontologico. 5. Il dibattito tra Sellars e Feyerabend. 6. Conclusioni.
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1. L’immagine manifesta

Nell’ambito della filosofia contemporanea, si è spesso detto che la visione
scientifica del mondo è destinata prima o poi a sostituire l’immagine della realtà
fornita dal senso comune. A ciò si può obiettare, tuttavia, che il senso comune
vanta una sorta di priorità metodologicanei confronti di ogni visione scientifica
del mondo. Ad esempio, la tesi della indeterminatezza della traduzione radicale
implica l’impossibilità di specificare, in senso assoluto, di che cosa parla una
teoria scientifica. Possiamo dire di cosa tratta una teoria scientifica solo facendo
ricorso al nostro linguaggio ordinario, presupponendo cioè di sapere in anticipo
di cosa parliamo nel corso della nostra vita quotidiana. Se ciò è vero, l’edificio
speculativo della scienza non può più essere concepito come una forma di cono-
scenza del tutto indipendente dal linguaggio ordinario e, pertanto, alternativa ad
esso.

Chiediamoci allora: è proprio vero che non abbiamo di fronte a noi una sola
visione del mondo, bensì due immagini molto complesse, ognuna delle quali
intende proporsi come rappresentazione completa della posizione dell’uomo
nella realtà? Wilfrid Sellars ritiene senz’altro di sì e in un celebre saggio defini-
sce queste due prospettive, rispettivamente, l’immagine manifestae l’immagine
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scientificadell’uomo-nel-mondo1. Esse si rivelano a suo avviso entrambe inter-
soggettive e non arbitrarie.

Che cosa sono, tuttavia, queste due immagini, e fino a che punto sono alterna-
tive? Notiamo innanzitutto che si tratta in entrambi i casi di idealizzazioni da
intendersi nello stesso senso dei “tipi ideali” di Max Weber. Ciò significa che,
per scoprire la loro presenza, dobbiamo fare ricorso ad una buona dose di astra-
zione. In altri termini, esse non si manifestano grazie ad una mera ricognizione
empirica. Per esempio noi viviamo nella (vale a dire, all’interno della) visione
del mondo del senso comune, e soltanto un complesso processo di riflessione è
in grado di farci capire che — proprio in quanto esseri umani — condividiamo
un’immagine comune del mondo, la quale è a sua volta determinata (ma questo
Sellars non lo dice) dal fatto che la nostra struttura fisica ci obbliga a concepire
la realtà in un certo modo piuttosto che in un altro. Si pensi — e si tratta di un
solo esempio fra i molti possibili — all’importanza che la luce riveste non solo
nella vita quotidiana, ma anche nella nostra concettualizzazione filosofica del
mondo. Platone non avrebbe potuto elaborare il mito della caverna se la luce del
sole non fosse così importante per noi.

Questo quadro è complicato dal fatto che, secondo Sellars, ciascuna delle due
immagini summenzionate ha una storia, e mentre le origini dell’immagine mani-
festa vanno ovviamente fatte risalire ai tempi preistorici, quelle dell’immagine
scientifica sono assai più recenti. Non solo: l’immagine scientifica muta in conti-
nuazione e cambia addirittura davanti ai nostri occhi. Ecco dunque la descrizione
sellarsiana dell’immagine manifesta:

L’immagine “manifesta” dell’uomo-nel-mondo può essere caratterizzata in due
modi, che sono complementari piuttosto che alternativi. È, in primo luogo, la cor-
nice nei cui termini l’uomo è diventato cosciente di se stesso come uomo-nel-
mondo. È la cornice in cui, per usare un’epressione tipica dell’esistenzialismo,
l’uomo ha per la prima volta incontrato se stesso — il che significa dire, ovvia-
mente, che in quell’occasione egli divenne uomo. Poiché non è una caratteristica
accidentale dell’uomo che egli concepisca se stesso come uomo-nel-mondo; ed è
pure ovvio, a ben riflettere, che se l’uomo avesse una concezione radicalmente
differente di se stesso, egli sarebbe un tipo di uomo radicalmente diverso. Ho
posto al centro dell’attenzione questa dimensione quasi-storica perché desidero
sottolineare fin dall’inizio quello che potrebbe essere definito il paradosso del-
l’incontro dell’uomo con se stesso. Il paradosso consiste nel fatto che l’uomo non
ha potuto essere tale finché non ha incontrato se stesso2.
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Questa caratterizzazione è molto importante ai nostri fini. Essa implica, infat-
ti, che la sostituzione dell’immagine del mondo propria del senso comune ci
obbligherebbe a vedere noi stessi in una maniera radicalmente diversa e, com’è
ovvio, ci si può chiedere fino a che punto ciò possa realmenteaccadere. Se l’uo-
mo non può essere tale finché non incontra se stesso, ciò che abbiamo appena
detto implica che questo incontro (il quale è un incontro socialmente condiviso)
ha avuto luogo nell’immagine manifesta. Sostituire tale immagine con un’altra
significa che l’incontro dovrebbe essere rielaborato ab initio. Ma sappiamo
anche che il pensiero concettuale è profondamente radicato nell’immagine mani-
festa. Dal momento che la capacità di pensare è null’altro che la capacità di
applicare criteri di correttezza e di rilevanza, è importante notare che detti criteri
sono a loro volta relativi all’immagine manifesta, e la loro sostituzione è un com-
pito tutt’altro che facile.

D’altro canto l’immagine manifesta non è neppure una concezione ingenua,
giacché può essere caratterizzata come il progressivo affinamento di un’immagi-
ne più primitiva che è stata a poco a poco rimpiazzata nel corso dell’evoluzione
culturale dell’umanità. In questo senso, la cornice concettuale dell’immagine
manifesta è, essa stessa, un genere di immagine scientifica. Sellars nota pure che
«c’è, tuttavia, un genere di ragionamento scientifico che essa, per definizione,
non include, vale a dire quello che richiede la postulazione di entità impercettibi-
li, e dei princìpi ad esse connessi, per spiegare il comportamento delle cose per-
cettibili»3.

Giunti a questo punto possiamo dire che nella vita di ogni giorno l’immagine
manifesta dominaquella scientifica, e ciò comporta conseguenze piuttosto
importanti. Infatti la visione filosofica dell’uomo nel mondo può apparire distor-
ta a qualcuno proprio a causa di questo fatto, poiché l’uomo è essenzialmenteun
essere che concepisce se stesso nei termini dell’immagine manifesta. E, se le
cose stanno così, è necessario concludere che la concezione che l’uomo ha della
propria posizione nel mondo non si accorda facilmente con l’altra immagine
(quella scientifica); la rappresentazione dell’uomo nel mondo che l’immagine
scientifica ci fornisce sembra essere in contrasto con quella dell’immagine mani-
festa, nel senso che vi è tensione fra esse. Se l’immagine scientifica è corretta,
allora l’uomo non è il tipo di essere che viene concepito all’interno dell’immagi-
ne manifesta, e la sua intera esistenza appare dunque basata sull’errore.
Giustamente Sellars rammenta che non si tratta certo di una novità se si guarda
con attenzione alla storia della filosofia:

Pensiamo, per esempio, a Spinoza, il quale istituì una dicotomia tra il modo in cui
l’uomo concepisce falsamente se stesso e quello in cui scopre di essere nell’im-
presa scientifica. Si potrebbe ben dire che Spinoza tracciò una distinzione fra
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un’immagine “manifesta” ed un’immagine “scientifica” dell’uomo, rifiutando la
prima come falsa ed accettando la seconda come vera4.

Se ora rammentiamo che interrogarsi circa la natura degli oggetti di base di
una cornice concettuale significa chiedere una classificazionerazionale (e non un
semplice elenco), dovrebbe risultare ovvio a chiunque che gli oggetti di base del-
l’immagine manifesta sono tutti i tipi di esseri viventi e di cose materiali. Ma
l’immagine manifesta non costituisce affatto un criterio puramente “esterno”,
giacché essa possiede un’esistenza oggettivache trascende le opinioni personali
dei singoli individui. Ciò significa che al suo interno troviamo realmente la
verità e l’errore, anche se per Sellars resta aperta la possibilità che essa debba, in
ultima analisi, essere rifiutata in quanto falsa. In altre parole, possiamo valutare
la correttezza o meno delle descrizioni fornite dall’immagine manifesta facendo
ricorso a criteri ben fondati. Se tale è il quadro generale in cui ci troviamo a ope-
rare, il fatto che gli esseri umani sono ciò che sono perché pensano a se stessi nei
termini dell’immagine manifesta induce a porsi un quesito fondamentale: fino a
che punto può sopravvivere l’immagine manifesta dell’uomo all’interno di un
contesto nel quale l’immagine scientifica, che è cresciuta rapidamente negli ulti-
mi secoli, sembra diventare l’elemento predominante?

È inoltre plausibile pensare che l’immagine manifesta rappresenti, in maniera
più o meno adeguata, la struttura intellegibile del mondo. Si noti che abbiamo
nominato la struttura “intellegibile” del mondo, e non la struttura del mondo in
quanto tale. Vi è, ovviamente, una grande differenza tra queste due espressioni:
l’aggettivo “intellegibile” la esplicita in modo adeguato. L’immagine manifesta
non include soltanto gli oggetti del senso comune, ma anche le teorie, le creden-
ze, ecc. Si tratta di uno strumento di interpretazione, e non di una riproduzione
fedele e meccanica di quanto i nostri sensi percepiscono. E i dati sensoriali, a
loro volta, hanno significato solo all’interno di una cornice teorica. Pertanto,
anche se l’immagine manifesta fosse falsa, avremmo comunque verità ed errore
al suo interno proprio grazie alla sua oggettività. Tuttavia — è fondamentale
rammentarlo — questo genere di oggettività è pur sempre una oggettività-per-
noi.

Ecco perché il linguaggio ordinario riflette, per l’appunto, l’immagine mani-
festa. Ovviamente tale fatto è molto importante ma, d’altro canto e se adottiamo
questa prospettiva, non ci autorizza a sostenere — come alcuni filosofi fanno —
che il linguaggio ordinario riflette il mondo, cosicché l’analisi del linguaggio ci
consentirebbe di costruire un qualche tipo di ontologia assoluta. Se ciò fosse
vero Michael Dummett avrebbe ragione nel sostenere che la filosofia del lin-
guaggio ha rimpiazzato la gnoseologia e la metafisica, diventando quindi la
nuova filosofia prima:
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[...] la teoria del significato è la parte fondamentale della filosofia che sottende
tutte le altre. Infatti la filosofia ha, come suo primo se non unico compito, l’anali-
si dei significati, e più a fondo va tale analisi, più è dipendente da una corretta
spiegazione generale del significato, un modello di ciò in cui consiste la com-
prensione di un’espressione: per questo la teoria del significato, che è la ricerca
di tale modello, è la fondazione di tutta la filosofia, e non l’epistemologia [gno-
seologia], come Descartes ci ha erroneamente portato a credere5.

Non possiamo accettare una simile posizione perché l’immagine manifesta
non è il mondo. Senza dubbio l’importanza del senso comune non può essere
negata: si tratta del principale strumento che abbiamo a disposizione per interagi-
re con l’ambiente circostante. Il nostro linguaggio naturale riflette il mondo del
senso comune, e ciò è del tutto ovvio. Ma esso è in difficoltà quando entrano in
gioco, ad esempio, i fenomeni della meccanica quantistica, e soltanto chi crede
all’equivalenza “linguaggio naturale = ontologia assoluta” può ragionevolmente
sposare questa tesi.

Secondo questa concezione il linguaggio è lo strumento migliore che abbia-
mo a disposizione per ottenere una visione globale della realtà. Tuttavia, simili
affermazioni debbono essere valutate con molta prudenza. Se esse intendono
dirci che la rappresentazione del mondo desunta dal linguaggio è la rappresenta-
zione grazie a cui organizziamo la nostra vita ed entriamo in contatto con l’am-
biente, non sorge alcuna obiezione significativa. Se, invece, intendono dare l’im-
pressione che questa stessa rappresentazione e il mondo in generale sono la stes-
sa cosa (come Richard Rorty, almeno in certe occasioni, sembra affermare), e se
per di più assumiamo tale impressione come scontata, avremo davvero problemi
seri qualora volessimo spiegare perché, e come, la scienza dei nostri giorni ci
fornisce un genere diverso di informazioni. Dovremmo invece dire che il lin-
guaggio rappresenta le caratteristiche generali della nostra realtà. Naturalmente
si può sempre tentare di costruire dei ponti tra l’immagine del senso comune e
quella della scienza e, alla fine, può risultare che tali ponti siano effettivamente
costruibili. Una simile strategia deve però essere supportata da un complesso e
paziente lavoro di analisi.

Che dire allora del problema dei rapporti tra pensiero e mondo? Da un lato si
crede che gli elementi costitutivi del pensiero siano — almeno sul piano quali-
tativo — simili ai costituenti di base del mondo mentre, dall’altro, si ritiene che
il mondo sia la causadegli eventi che accadono nella mente (oppure, per dirla
in termini diversi, si suppone che gli eventi nella mente echeggino gli eventi
che accadono nel mondo). Tuttavia associare pensieri è cosa diversa dall’asso-
ciare immagini, nel senso che “una cornice di pensiero concettuale” è presuppo-
sta comunque. E questo ci fa capire un altro fatto importante: l’azione del
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mondo sugli individui può spiegare le connessioni di tipo associativo, ma non le
connessioni razionali di cui è intessuto il pensiero concettuale. Ovviamente,
questo non significa negare che il mondo sia veramente la causadell’immagine
che di esso hanno gli individui. Dopo tutto la filosofia ha insistito per secoli sul-
l’azione causale che il mondo — inteso come mondo “intellegibile” — esercita
sulla mente. Ma il ruolo causale che la natura gioca nei confronti del pensiero
concettuale non può — e non deve — essere equiparato al condizionamento
dell’individuo da parte del suo ambiente naturale senza prendere in considera-
zione l’indispensabile mediazionedei criteri sociali e comunitari. La funzione
del gruppo in quanto fattore di mediazione in questa connessione causale è dav-
vero essenziale. In questo senso, possiamo anche ammettere che l’immagine
manifesta contenga degli elementi aprioristici, in quanto il negare certe cose ci
condurrebbe a vederci come qualcosa di diverso da ciò che siamo. Ma si tratta
comunque di un a priori che non dipende da fattori esterni ai criteri stabiliti dal
gruppo sociale.

Se concepiamo l’esperienza unicamente come stimolazione dei recettori sen-
soriali — alla maniera di Quine — escludiamo la possibilità di connessioni
razionali tra l’esperienza stessa e le credenze, mentre gli schemi concettuali non
sono semplici aggregati di credenze quanto, piuttosto, insiemi di credenze logi-
camente interconnesse. Sellars ci fa capire che il mondo dei concetti è formato
essenzialmente da relazioni razionali, cosicché la descrizione degli stati che ci
portano alla conoscenza implica una loro collocazione in uno spazio logico di
carattere, per l’appunto, razionale.

Il carattere essenzialmente sociale del pensiero concettuale diventa evidente
quando riconosciamo che il pensiero sarebbe impossibile in assenza di criteri
comuni di correttezza e di rilevanza, i quali mettono in relazione ciò che pensa
un particolare individuo con ciò che ognuno dovrebbepensare. Il contrasto tra
“l’io” dell’individuo e “il ciascuno” del gruppo è indispensabile al pensiero
razionale. La rappresentazione di se stessi che gli individui di un gruppo intrat-
tengono è d’altro canto essenziale per l’esistenza del gruppo: la comunicazione
incorpora, per così dire, l’essenza del pensiero concettuale. Ma è altresì evidente
che solo all’interno del gruppo la comunicazione può avere un senso. Tutto que-
sto significa mettere seriamente in discussione l’immagine del “sé” che una parte
della filosofia tradizionale ci ha fornito. L’“io penso” presuppone comunque la
presenza di criteri di gruppo atti a determinare il significato dell’“io” rispetto agli
altri: le idee chiare e distinte non esistono in isolamento.

2. L’immagine scientifica

Come abbiamo notato in precedenza, l’immagine scientifica dell’uomo è una
idealizzazione; è difficile definirla in termini precisi perché sta costantemente
evolvendo davanti ai nostri occhi. Inoltre si potrebbe obiettare che le “immagini”
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scientifiche sono certamente più d’una, nel senso che fisica, chimica, biologia,
sociologia, ecc. hanno, ognuna, una particolare immagine dell’uomo, e ciascuna
di tali immagini dovrebbe a sua volta essere posta a confronto con quella manife-
sta. Tuttavia, quando prendiamo in considerazione la immagine scientifica che
emerge dalle molteplici immagini fornite dalle diverse scienze, è facile constata-
re che essa si propone quale visione completache contiene l’intera verità circa il
mondo e il ruolo che l’uomo vi svolge. Proprio per questo motivo l’immagine
scientifica può essere pensata come una rivale di quella manifesta. Essa mette in
dubbio la visione che abbiamo di noi stessi, che è in sostanza identificabile con
quella manifesta. Se l’immagine scientifica è vera, allora noi non siamo ciò che
pensiamo e diciamo di essere. 

Dal punto di vista dei sostenitori della validità incondizionata della nostra
scienza attuale, l’immagine manifesta è totalmente inadeguata, poiché la “vera”
realtà è rispecchiata dall’immagine scientifica. Ma, come abbiamo già visto, a
ciò si può obiettare che l’immagine scientifica non può rimpiazzare quella mani-
festa senza revocare in dubbio e rifiutare i suoi stessi fondamenti.

È importante notare, allora, che ogni argomento mirante a mostrare che gli
oggetti del senso comune (o quelli scientifici) sono tutto ciò che esiste realmente,
rifiutando l’esistenza di altri tipi di oggetti, opera entro la cornice del senso
comune (o di quella scientifica) e, di conseguenza, non fornisce alcun punto di
vista esternosu cui appoggiarsi. Né serve ricorrere alle nozioni di coerenza e di
incoerenza, giacché una cornice può essere incoerente e, al contempo, rappresen-
tare uno schema concettuale di successo nella pratica quotidiana. Molti problemi
sorgono quando alcuni autori — e tra essi lo stesso Sellars — rivendicano il pri-
mato dell’immagine scientifica. Sellars, per esempio, accetta la tesi secondo cui
«la visione scientifica del mondo è (in linea di principio) l’immagine adeguata»6,
da cui segue che «la scienza è la misura di tutte le cose, di ciò che è in quanto è,
e di ciò che non è in quanto non è»7.

Ma si debbono avanzare seri dubbi circa la possibilità di costruire una simile
immagine scientifica completa (per quanto idealizzata). La domanda che occorre
porsi a questo riguardo è: di quale immagine scientifica stiamo parlando? Una
sintesi stabile come quella appena ipotizzata sembra irraggiungibile nella pratica.
Tale visione risulta plausibile soltanto se la ricerca scientifica potesse davvero
esaurirsi avendo conseguito tutti i suoi obiettivi, e si può naturalmente obiettare
che nessun indizio ci autorizza a trarre questa conclusione (o, ancor meglio, gli
indizi a nostra disposizione conducono nella direzione opposta).

È opportuno notare, inoltre, che anche l’immagine manifesta non può essere
considerata stabile. È un dato di fatto che essa evolve, trasferendo continuamente
all’interno della propria cornice elementi che provengono dall’immagine scienti-
fica. L’ontologia del senso comune è tutt’altro che stabile e determinata: essa non
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è affatto “data” una volta per tutte. La sua incessante evoluzione, al contrario, è
caratterizzata dalle interrelazioni dinamiche con l’immagine scientifica.

Un quadro come quello proposto dai sostenitori della validità incondizionata
dell’immagine scientifica acquisterebbe senso soltanto se la scienza fosse qual-
cosa di “neutrale”, mentre sembra assai più ragionevole concepirla come la
nostrascienza. In altre parole la scienza è sempre il risultato delle nostre indagi-
ni sulla natura, e questa è, inevitabilmente, una questione di transazionein cui la
natura stessa è uno degli elementi coinvolti, mentre l’altro è colui che indaga.
Vista la situazione appena delineata, la scienza di qualsiasi periodo storico non è
qualcosa di totalmente indipendente dagli scienziati che la praticano e dalle loro
particolari procedure e metodologie d’indagine. Proprio per questo non possiamo
accettare a cuor leggero la parafrasi sellarsiana di Protagora secondo cui “la
scienza è la misura di tutte le cose”. Risultano quindi più che mai attuali le
seguenti parole di Werner Heisenberg:

La scienza naturale non descrive e spiega semplicemente la natura; descrive la
natura in rapporto ai sistemi usati da noi per interrogarla. È qualcosa, questo, cui
Descartes poteva non aver pensato, ma che rende impossibile una netta separa-
zione fra il mondo e l’Io8.

La logica della spiegazione scientifica potrebbe giungere allo stadio finale
solo nel caso che la scienza fosse in grado di conseguire la completezza. Nella
scienza completa (o “teoria finale”), infatti, gli uomini non hanno più alcun biso-
gno di indagare la natura degli oggetti; in altre parole si suppone che la scienza
all’ultimo stadio di sviluppo descriva tutti i possibili aspetti di ciò che ci circon-
da, fornendo così un quadro del mondo come realmenteè. E per giustificare una
simile posizione occorre adottare un approccio di tipo peirceano che assuma un
progresso lineare in ambito scientifico, culminante in una teoria finale. Ma già
sappiamo che l’incertezza circa il contenuto delle teorie scientifiche è cresciuta
velocemente, unitamente alla sensazione che vi sono teorie alternativein grado
di spiegare in maniera adeguata tutte le possibili osservazioni. L’espandersi del
relativismo è, a questo punto, comprensibile.

La teoria convergentista di Peirce deve insomma essere rimpiazzata da un
approccio più modesto — e più realistico — basato sul crescente successo delle
applicazioni scientifiche. Analogamente a quanto accade nella filosofia politica,
le idee di “perfezione” e di “completezza” appaiono in filosofia della scienza,
oltre che irrealizzabili, anche pericolose.
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3. Il senso comune

Torniamo ora all’affermazione che l’immagine del mondo del senso comune
è destinata ad essere sostituita da quella scientifica. In base a quali elementi si
può sostenere la falsità dell’immagine manifesta? Chiaramente, siamo autorizzati
a compiere tale mossa solo adottando una visione teleologicadella scienza, e
cioè ammettendo la plausibilità di una teoria finale. Tuttavia si deve pure notare
che, per far questo, è necessario prendere in considerazione l’immagine manife-
sta così come essa si presenterebbe quando avessimo a disposizione una scienza
finale capace di proporsi come autentica rivale (non vi sono ragioni per credere
che la nostra immagine scientifica attualesia quella vera). Poiché lo stato pre-
sente della scienza è caratterizzato dal divenire e non dall’immobilità, ne conse-
gue che la nostra scienza attuale non può avere la forza di rimpiazzare il senso
comune.

Appare infatti assurdo porre a confronto la scienza completa del futurocon
l’immagine scientifica attuale. Innanzitutto non sappiamo in quale veste si mani-
festerà la scienza futura e, in secondo luogo, non possiamo davvero escludere la
possibilità che l’immagine manifesta continui a svilupparsi, di conserva con
quella scientifica. È giocoforza concludere, pertanto, che il secondo elemento
della comparazione deve essere l’immagine scientifica “nel suo ultimo stadio
possibile”, giacché nient’altro potrebbe svolgere quel compito.

Chiediamoci ora: in quale contestodobbiamo andare a cercare i princìpi che
ci autorizzano ad abbandonare uno schema concettuale in favore di un altro? La
risposta è che tale contesto altro non può essere che quello del senso comune.
Qualsiasi tentativo di affinare e rendere più preciso lo schema del senso comune
è in primo luogo determinato dalla necessità di agire, il che significa da bisogni
di tipo pragmatico. In altri termini, non ci imbarcheremmo in un’impresa così
difficile se affinamento e maggiore precisione non avessero lo scopo primario di
rendere lo schema concettuale generale che utilizziamo più adatto alle nostre
necessità pratiche.

Si noti che la visione sellarsiana della scienza, come attività che postula enti
impercettibili per spiegare il comportamento degli enti che ricadono entro il rag-
gio delle nostre facoltà percettive, si accorda perfettamente con un quadro come
quello appena delineato. I manuali di filosofia della scienza non dicono quindi
tutta la verità quando affermano che le origini della scienza vanno ricercate nella
necessità di spiegare il mondo circostante. Per rendere tale resoconto più com-
pleto occorre rendersi conto che la spiegazione non è mai un fine totalmente
autonomo, in quanto si cercano spiegazioni per far sì che le nostre azioni abbiano
successo. In ultima analisi, il concetto di “spiegazione” non può essere separato
artificialmente dalla prassi.

Ecco dunque giustificata la nostra precedente affermazione secondo la quale i
rapporti tra gli enunciati del senso comune e quelli scientifici sono assai più
complessi di quanto comunemente si creda. In effetti il senso comune costituisce
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il contesto generale al cui interno vanno rintracciati gli esordi della scienza. Dal
momento che i nostri processi cognitivi hanno — almeno in un’accezione prima-
ria — fondamenti di tipo pratico, il senso comune ha dato inizio all’impresa
scientifica ritenendo che essa gli avrebbe fornito indicazioni preziose sul rappor-
to uomo-mondo; anche il senso comune, infatti, ha bisogno di rispondere alle
fondamentali domande circa la struttura della realtà. Ciò significa che esso è in
grado di assimilare (nel senso di far sue) le novità introdotte dalla scienza se esse
si dimostrano in effetti adeguate a rispondere ai quesiti di cui sopra.

Dunque, supporre che il senso comune stia fermo mentre l’immagine scienti-
fica evolve è una semplice assurdità, poiché esso è pienamente coinvolto dagli
stessi mutamenti che riguardano la scienza. Il senso comune contiene credenze e,
come la scienza, teorie, le quali vengono costantemente abbandonate oppure
accettate e sviluppate; in conseguenza di ciò, l’immagine del mondo cui esso dà
vita cambia in continuazione e più o meno rapidamente a seconda delle varie
epoche. Non v’è davvero alcun motivo di negare che il senso comune sia pronto
ad accettare una teoria scientifica se essa risulta — in un certo momento dello
sviluppo storico — convincente. Tra senso comune e scienza non vi sono dunque
soltanto rapporti conflittuali e di opposizione (pur presenti), ma anche, e soprat-
tutto, rapporti di interscambio dialettico e di collaborazione. Una delle principali
attività del senso comune è proprio la verifica e l’accettazione della scienza o,
per essere più precisi, la verifica e l’accettazione delle tante immaginiscientifi-
che del mondo che evolvono con il trascorrere del tempo. Senza dubbio ciò com-
porta un continuo affinamento della sua base concettuale, affinamento che è del
resto percepibile nella nostra esperienza quotidiana.

Rammentiamo ora che, secondo i sostenitori della validità incondizionata
dell’immagine scientifica, la “vera” immagine del mondo è prodotta dalla teo-
ria finale, mentre nessuno dubita che l’immagine manifesta sia generata dal
senso comune. La teoria finale, a sua volta, è destinata a sostituire il senso
comune mediante la ridefinizione dei termini del nostro linguaggio ordinario, e
rimpiazzando le regole del pensiero radicate nel senso comune mediante corre-
lati teorici.

È tuttavia evidente che, se scienza e senso comune non sono in conflitto nel
lungo periodo, una simile teoria finale non può essere ottenuta nella pratica. Se
l’accettazione dei risultati scientifici avviene facendo ricorso ai princìpi del
senso comune, e se, per di più, tale accettazione risulta indispensabile ai fini
della nostracomprensione del ruolo della scienza, è del tutto fuorviante pensare
che l’immagine scientifica abbia il compito di sostituire quella manifesta. Al
contrario, la scienza viene promossa dal senso comune proprio perché il nostro
bisogno di conoscenza è determinato dal bisogno di agire nel — e sul — mondo.
Lo scienziato che ci dice cose sconvolgenti, come “la materia è un mito”, nella
vita quotidiana si comporta come tutti noi, senza abbandonare le categorie del-
l’immagine manifesta, in quanto è quest’ultima che ci fornisce la rappresentazio-
ne che abbiamo di noi stessi. In questo senso, l’immagine manifesta (e il suo lin-
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guaggio) funziona come una sorta di “camera di compensazione” tra scienziato e
scienziato, e tra scienziato e uomo della strada.

Anche ammettendo per ipotesi la possibilità di una teoria finale, dobbiamo
supporre che essa possa sostituire il senso comune soltanto se viene adottata sul
piano razionale. Se ci chiediamo tuttavia per quale motivo tale teoria verrebbe
adottata razionalmente, non possiamo limitarci a rispondere che ciò avverrebbe a
causa del suo potere esplicativo, perché ciò significa dare una condizione suffi-
ciente ma non necessaria. Come abbiamo prima affermato la conoscenza è legata
all’azione, e se la teoria finale viene adottata perché implementa la dimensione
dell’azione, essa diventa parte del senso comune (il che è cosa ben diversa dal
rimpiazzarlo). Per ricorrere a un paradosso potremmo anche dire che, in queste
circostanze, l’immagine scientifica diventa quella manifesta. Il senso comune,
insomma, è presupposto in ogni caso: se la possibilità di costruire una teoria
finale destinata a sostituire il senso comune dipende a sua volta dalla possibilità
della sua adozione sul piano razionale, tale sostituzione è priva di significato. Il
senso comune è sempre il motore dell’intera operazione, dal momento che esso
usal’immagine generata dalla scienza.

Questo dovrebbe inoltre farci capire che il concetto di “immagine manifesta”
non può mai essere troppo preciso. L’immagine manifesta è un prodotto del
senso comune, e quest’ultimo non è un corpo di credenze e di princìpi statico ma
in costante evoluzione. È l’insieme dei princìpi che incoraggiano l’adozione di
idee nuove a caratterizzarlo nel modo più pregnante, e proprio per tale ragione i
princìpi di base del senso comune hanno un’importanza fondamentale nella
nostra vita. A ciò si contrappone il fatto che la scienza “completa” è, più che una
possibilità concreta, un ideale regolativo, e funziona come il concetto di utopia
nella filosofia politica: ed è pericoloso scambiare un ideale regolativo per una
possibilità che può effettivamente realizzarsi.

Vi sono, dunque, ottime ragioni per dubitare che i princìpi fondamentali del
senso comune possano essere sostituiti da un insieme di princìpi “migliori e più
efficaci”. Per ottenere questo risultato dovremmo ancora una volta pensare a una
scienza in marcia inarrestabile verso uno stadio di completezza finale e a un senso
comune che si lascia rimpiazzare, mentre gli oggetti percepibili e osservabili della
vita quotidiana dovrebbero essere concepiti come “non reali”. L’abbandono del-
l’immagine manifesta sarebbe una conseguenza logica di questo stato di cose e,
forse, dovremmo impegnarci in una serie di ridefinizioni utilizzando delle regole
di corrispondenza (come quando si dice che un tavolo è in realtà una collezione di
particelle subatomiche).

Si rammenti che, secondo Quine, dobbiamo resistere alla tentazione di adotta-
re un’ontologia sovraffollata (un «universo sovrappopolato»9). Ma il tentativo di
basare l’ontologia su una sorta di preferenza linguistico/estetica appare inaccetta-
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bile: se la realtà fosse davvero sovraffollata dal punto di vista ontologico, ne
seguirebbe che dovremmo dare la priorità alle nostre preferenze linguistico-este-
tiche piuttosto che alla struttura ontologica stessa della realtà? Forse il rasoio di
Ockham non è, dopo tutto, un buon criterio ontologico: perché mai dovremmo
decidere di semplificare, seguendo i nostri gusti personali, una realtà che è intrin-
secamente complessa?

Affermare che, a causa di alcune caratteristiche biologiche che ci consentono
di percepire soltanto oggetti di una certa dimensione e suoni di una certa fre-
quenza, tali caratteristiche vantano un primato assoluto, significa dimenticare
che tra la realtà in quanto tale e la nostrarealtà corre qualche differenza. È dun-
que assurdo sostenere che la realtà è composta unicamentedagli oggetti e dai
processi che ricadono entro il nostro raggio percettivo. Ma parimenti assurdo
sarebbe dire che la realtà si esaurisce nella dimensione degli enti impercettibili.

La conclusione che si può trarre da questa catena argomentativa è che, consi-
derata la nostra struttura fisica, e visto che la nostra vita si svolge in un mondo
che sembra piuttosto diverso da quello rappresentato dalla nostra scienza attuale
— ma, comunque, reale— i tentativi di ottenere una sorta di “disboscamento” a
livello ontologico tendono a ipersemplificare una situazione che è di per sé assai
complicata. E, sullo sfondo, abbiamo pur sempre l’inquietante constatazione che
i princìpi che danno origine alla scienza sono princìpi che appartengono a pieno
titolo alla cornice concettuale del senso comune.

4. Pluralismo ontologico

Sembra plausibile pensare che un oggetto possa essere visto e preso in consi-
derazione in molti modi diversi. Non solo: un oggetto può giocare diversi ruoli, e
per ciascun ruolo noi possiamo usare un linguaggio differente. La scelta del lin-
guaggio da usare di volta in volta dipenderà, ovviamente, da che cosa vogliamo
dire in una determinata circostanza. Il problema del cosiddetto “primato ontolo-
gico” si può a questo punto impostare affermando che, per quanto ci riguarda,
ciò che consideriamo “reale” dipende dallo schema concettuale in cui scegliamo
di operare. Per esempio si può dire che un oggetto è reale perché una tale conclu-
sione risulta “necessaria” entro un certo schema concettuale; la necessità relativa
a uno schema, a sua volta, è quella proprietà che, qualora venisse negata, rende-
rebbe inutile un intero modo di rapportarsi alla realtà.

Pertanto, gli oggetti fisici sono reali nella cornice concettuale del senso
comune perché, se lo neghiamo, ne seguirebbero dei danni fisici, e il compito
primario della cornice del senso comune è quello di garantire la sopravvivenza.
Le entità impercettibili sono reali nel contesto della scienza perché ad esse è
demandata la spiegazione del comportamento degli enti osservabili, e il compito
della scienza è proprio quello di spiegare. Se per sopravvivere abbiamo bisogno
di sapere perché un certo oggetto a si comporta nella maniera b, ci rivolgiamo
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alla scienza per avere una risposta. Concludere che ciò che è reale è funzione di
ciò che è necessario entro uno schema sembra quindi del tutto ragionevole.
Rudolf Carnap ha quindi in parte ragione e in parte torto quando afferma:

Coloro che sollevano la questione della realtà del mondo stesso forse hanno in
mente non una questione teoretica, come sembra suggerire la loro formulazione,
ma piuttosto una questione pratica, un problema di decisione pratica riguardante
la struttura del nostro linguaggio. Dobbiamo scegliere se accettare o usare, o no,
le relative forme d’espressione nel sistema di riferimento in questione [...] noi
tutti abbiamo accettato ben presto nella nostra vita il linguaggio cosale come lin-
guaggio naturale. Nondimeno, possiamo considerarlo come oggetto di decisione
in questo senso: siamo liberi di scegliere di continuare ad usare il linguaggio
cosale o no; nel secondo caso, possiamo limitarci a un linguaggio di dati senso-
riali o di altre entità “fenomeniche”, o costruire un’alternativa al comune linguag-
gio cosale mediante un’altra struttura, oppure, infine, possiamo astenerci dal par-
lare. Se uno decide di accettare il linguaggio cosale, non c’è nessuna obiezione
contro l’affermazione che egli ha accettato il mondo delle cose [...] Accettare il
mondo cosale non significa niente di più che accettare una certa forma di lin-
guaggio, in altre parole, accettare regole per formare delle asserzioni e per pro-
varle, per accoglierle o respingerle10.

Si possono tuttavia manifestare seri dubbi sul fatto che noi si sia davvero in
grado di abbandonare il linguaggio (cioè lo schema concettuale) delle cose per
adottarne un altro. I vincoli imposti dalla nostra struttura fisica sono tali e tanti
che, probabilmente, un linguaggio di entità fenomeniche come quello menziona-
to da Carnap avrebbe comunque bisogno del linguaggio “cosale” per poter fun-
zionare.

Noi siamo alla costante ricerca della stabilità e della certezza, ma i nostri
sforzi cognitivi affondano le loro radici nelle sabbie mobili. C’è davvero una
profonda verità nella metafora di Neurath della nave concettuale che Quine men-
ziona spesso nei suoi lavori: i filosofi non possono presupporrela stabilità quan-
do non c’è. Ma si deve aggiungere che la nave di Neurath ha anche un aspetto
fisico. I nostri concetti sono infatti legati (1) al mondo fisico in cui viviamo e (2)
al nostro modo di interagire con esso. E siamo in pratica obbligati a interagire
con esso in un certomodo, considerate le nostre caratteristiche fisiche e i vincoli
che esse ci impongono. Proprio per questo non dobbiamo commettere l’errore di
considerare il senso comune come una cornice in costante contrasto con la scien-
za: esso accetta i risultati scientifici nella misura in cui sono utili per la nostra
vita di ogni giorno.

Pertanto, almeno nel lungo periodo, il conflitto tra il senso comune e la visio-
ne scientifica del mondo appare meno drammatica di quanto comunemente si
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creda. Un oggetto può pertanto essere visto in molte maniere diverse senza che
sussista la necessità di ridurre uno dei modi possibili a un altro. Non si può quin-
di accettare il primato ontologico delle entità teoriche della scienza, né risulta
sostenibile l’incondizionata superiorità della visione scientifica del mondo. Ciò
che possiamo dire è che i risultati della ricerca scientifica debbono essere adottati
per arricchire la nostra comprensione della realtà; ciò che nonpossiamo sostene-
re, invece, è che tale comprensione deriva soltantodall’immagine scientifica.

Ontologicamente necessarie risultano quelle entità la cui negazione rendereb-
be vuoto il nostro discorso e, di conseguenza, il nostro approccio alla realtà. È
stato suggerito a più riprese che, in presenza di una scienza che avesse raggiunto
il suo stadio di completezza, scomparirebbe il bisogno di utilizzare il linguaggio
impreciso del senso comune. Tuttavia, il linguaggio del senso comune è impreci-
so solo in riferimento agli scopi della scienza, e dovrebbe ormai essere chiaro
che il livello di precisione che viene richiesto è una funzione di ciò che vogliamo
concretamente fare.

Ai fini della sopravvivenza, un linguaggio in grado di dirigere l’attenzione
sugli oggetti collocati nel nostro campo percettivo è senz’altro sufficiente. Si
pensi, ad esempio, ad un linguaggio in cui non vi fossero parole per oggetti
comuni quali case e alberi: quale sarebbe la sua utilità per la vita quotidiana?
Soltanto negando il fatto che le diverse dimensioni dell’azione umana manifesta-
no requisiti differenti si può sostenere che la razionalità è legata in modo esclusi-
vo all’immagine scientifica del mondo.

Perché dovremmo quindi preoccuparci di decidere se sono gli oggetti del
senso comune o quelli della scienza a costituire il tessuto ontologico del mondo?
La soluzione pratica del problema è già acquisita quando decidiamo a quale tipo
di attività intendiamo dedicarci. Anche lo scienziato vive in un mondo di case, di
alberi e di automobili e, quando arriva nel suo laboratorio, la sua prospettiva
ontologica cambia perché adotta, poniamo, lo schema concettuale della fisica dei
nostri giorni. Così, riconoscere che abbiamo a che fare con differenti tipi di cose
a seconda di ciò che stiamo concretamente facendo significa semplicemente
ammettere la complessità del mondo, soprattutto quando esseri biologicamente
limitati come noi giocano il ruolo di interpreti. La semplicità assoluta è un obiet-
tivo fuorviante in questo caso, perché comporta la ricerca di un mondo in cui
l’uomo non si troverebbe a suo agio.

Possiamo inoltre ipotizzare che entro il raggio d’azione della nostra cornice
più fondamentale, quella del senso comune, vi siano degli schemi concettuali di
portata più limitata come quelli della scienza, della politica, dell’etica, ecc.,
ognuno connesso ad una particolare dimensione dell’agire umano. Della scienza
si può quindi parlare come di una parte della nostra cornice generale, ed un
mutamento in un settore di uno di questi schemi più limitati non implica affatto
l’avere a disposizione una cornice concettuale interamente nuova. Per esempio,
mentre le teorie cosmologiche si alternano con una certa rapidità, dicendo cose
diverse circa il posto occupato dall’uomo nell’universo, resta comunque vero
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che, se non vogliamo subire dei danni fisici, dobbiamo evitare di guidare la
nostra automobile (un oggetto del senso comune) contro un muro (un altro
oggetto del senso comune).

Lo schema concettuale degli oggetti del senso comune possiede un certo
genere di priorità rispetto agli altri perché è strettamente associato al problema
— soprattutto iniziale — della sopravvivenza. Si possono considerare scienza
ed etica come schemi che, sorti da un’origine comune, hanno in seguito acqui-
stato uno statusindipendente. Anch’essi sono legati al problema della soprav-
vivenza; ma in questo caso, non si tratta di sopravvivenza fondamentale, bensì
di nuovi obiettivi e nuove visioni da inserire nella dimensione della possibilità.
La conclusione è che i nostri molteplici schemi concettuali possono essere con-
siderati alla stregua di linguaggi diversi che riguardano fondamentalmente lo
stesso mondo. L’uso dei vari linguaggi ci impegna nei confronti di certi livelli
della realtà. In altri termini possiamo anche ammettere che la realtà è una. Ma
l’unità della realtà ha carattere sistemico: dovremmo dunque pensare ad una
stratificazione ontologica e ad una realtà articolata in molteplici livelli. C’è un
mito che sottende la ricerca tanto della teoria finale quanto della verità assolu-
ta: quello di scoprire come il mondo realmenteè, indipendentemente dal nostro
modo di vederlo e di rapportarci a esso. Tuttavia, vista la nostra situazione
cognitiva, si tratta con tutta probabilità di un obiettivo impossibile da raggiun-
gere.

5. Il dibattito tra Sellars e Feyerabend

Una breve illustrazione del dibattito tra Sellars e Feyerabend, avvenuto negli
anni ’60, può aiutarci a comprendere meglio qual è la posta in gioco quando si
parla dei rapporti fra le due immagini del mondo menzionate nel precedente
paragrafo.

Sellars è un realista scientifico, e pensa che il dominio dei costituenti di base
della realtà sia formato dagli elementi che la scienza troverà necessario postulare
“a lungo termine”. Tuttavia, per i motivi prima citati, egli ritiene anche che esista
una cornice concettuale — l’immagine manifesta — attraverso la quale l’uomo
sperimenta se stesso e il mondo come un insieme coerente. A suo avviso tale cor-
nice che, come abbiamo prima osservato, possiede un carattere preminentemente
concettuale, deve innanzitutto essere compresa nei suoi stessi termini; soltanto in
seguito si può presumere che gli esseri umani saranno in grado di determinare il
senso preciso in cui essa, o alcune sue parti, risulti “rimpiazzabile” dalla visione
del mondo fornitaci dalla scienza (e, in particolare — già lo abbiamo detto —
dalla fisica teorica).

Paul Feyerabend non è d’accordo con una simile tesi che egli giudica inutil-
mente complicata, e sostiene invece che, posto che vi siano le basi per farlo, la
cornice di riferimento concettuale (e osservativa) del senso comune dovrebbe
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essere sostituita immediatamenteda una cornice teorica più adeguata. Egli affer-
ma infatti:

Se il tentativo [di rimpiazzare il senso comune mediante l’immagine scientifica]
ha successo, allora l’uomo riuscirà a liberarsi dai pregiudizi che gli impediscono
di vedere il mondo come è e di cogliere i dettagli della sua struttura, il che è una
buona cosa; nello stesso tempo le leggi della mente su cui gli oppositori basano le
loro critiche verranno rifiutate, e anche questa è una buona cosa. Se il tentativo
invece non riesce, queste presunte leggi verranno confermate, e ancora una volta
abbiamo un buon risultato11.

Come si spiega il contrasto? Proprio come Feyerabend, Sellars vede l’osser-
vabilità come una proprietà fattualedi un insieme di predicati. Tuttavia, e in que-
sto caso a differenza dell’epistemologo austriaco, egli nota pure che la funzione
essenziale svolta dai concetti della cornice del senso comune (vale a dire, quelli
corrispondenti agli oggetti fisici colorati, estesi nello spazio e durevoli nel
tempo) nel controllare le analogie nei cui termini i predicati teorici vengono
introdotti, dà a tali concetti una sorta di primato metodologico. Ed è proprio que-
sto fatto a bloccare, agli occhi di Sellars, l’abbandono del senso comune a favore
dei concetti della scienza, e ad impedire altresì l’accettazione di una “teoria pura-
mente pragmatica dell’osservazione” come quella proposta da Feyerabend.

Altrimenti detto, mentre Sellars è disposto ad ammettere senza esitazioni che
lo schema (o cornice) concettuale del senso comune è radicalmente falso, nel
senso che nonesistono cose come gli oggetti e i processi fisici della cornice del
senso comune, egli chiarisce anche che una sostituzione immediata dell’immagi-
ne manifesta da parte di quella scientifica è irrealizzabile. Piuttosto — continua
— è necessario chiarire che in un certo stadio futurodella nostra evoluzione
(peraltro non esplicitato) sarà ragionevole abbandonare la cornice del senso
comune ed utilizzare soltanto quella scientifica, senza però dimenticare che que-
st’ultima dovrà comunque essere arricchita dalla dimensione del “discorso prati-
co”. Il che significa, in fondo, conservare un ruolo molto importante per il senso
comune anchein questo ipotetico stadio del futuro.

Per Sellars l’abbandono del senso comune non deve causare una perdita di
tipo concettuale. Per evitare questa spiacevole conseguenza, l’abbandono — pur
sempre parziale — può verificarsi solo quando lo spazio concettuale della scien-
za acquisirà un carattere “non parassitario” rispetto a quello dell’immagine mani-
festa. Nel frattempo — prosegue Sellars — sono i concetti e i princìpi basilari
del senso comune che si rivelano vincolanti, almeno fino a quando sarà realmen-
tedisponibile una struttura globale in grado di funzionare in modo migliore.
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È evidente — anche se non del tutto giustificato — che in termini sellarsiani
il primato metodologico poc’anzi menzionato è compatibile con l’eventuale
abbandono e con la sostituzione di qualsiasiinsieme di concetti, per quanto lega-
ti all’osservazione essi possano essere. Ma, è importante notarlo, seguendo tale
linea di pensiero i concetti osservativi della cornice del senso comune sono, dal
punto di vista epistemico— sullo stesso piano dei concetti delle teorie scientifi-
che, convinzione del resto espressa anche da Quine. Ciò che Sellars ha in mente
si può dedurre da questa breve affermazione:

Sono d’accordo con Kant che il mondo del senso comune è un mondo “fenome-
nico”, ma suggerisco che sono gli “oggetti scientifici”, piuttosto che gli incono-
scibili metafisici, a costituire le vere cose-in-sé12.

Per Sellars, insomma, benché da un punto di vista ontologico la cornice di
riferimento concettuale-osservativa dell’esperienza quotidiana sia in linea di
principio sostituibile mediante l’immagine scientifica (ivi inclusa quella che
risulta “attualmente” disponibile), sarebbe errato “metodologicamente” sostituir-
la nell’immediato.

Ecco dunque il motivo principale del rifiuto sellarsiano della tesi di
Feyerabend. Passare dalla cornice osservativa del senso comune che, pur con i
suoi difetti di fondo, ha finora fornito una base pratica alla scienza, ad una corni-
ce migliore ma ancora inadeguata, potrebbe addirittura mettere in pericolo il pro-
gresso futuro della scienza stessa. Si pensi, ad esempio, al tempo che sarebbe
necessario per ri-addestrare noi stessi (o i nostri figli) a compiere osservazioni
secondo la nuova cornice di riferimento. La sostituzione ammessa da Sellars
quando parla della possibilità di rimpiazzare l’immagine manifesta mediante
quella scientifica non equivale perciò a “sradicamento” o a “distruzione”.
Piuttosto, egli afferma, il progetto consiste nel tentare una sintesi delle due corni-
ci, così da impedire che l’immagine manifesta venga sopraffatta da quella scien-
tifica.

Abbiamo visto poco sopra che Feyerabend, invece, si dichiara favorevole alla
sostituzione completa ed immediata (here and now) dell’immagine non adeguata
da parte di quella che lo è poiché, se l’operazione riesce, il genere umano può
liberarsi in un solo colpo dei pregiudizi che gli impediscono di vedere il mondo
“come realmente è” e di cogliere i dettagli della sua struttura. Anche in caso di
fallimento il risultato sarebbe comunque utile, poiché confermerebbe la validità
della visione del mondo che il senso comune ci fornisce.

Tuttavia egli avanza un altro motivo, specificamente filosofico, per revocare
in dubbio la possibilità di eliminare la nostra comune cornice osservativa. In
accordo con una tradizione filosofica che vede riuniti tra gli altri Berkeley, Kant
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e Whitehead, egli crede che gli oggetti fisici possiedano delle proprietà essen-
zialmente qualitativeal pari di quelle primarie e strutturali. Non possiamo affer-
mare che le proprietà qualitative degli oggetti presenti nella cornice osservativa
comune dovranno apparire anche nella ipotetica cornice teorica che riflette ade-
guatamente la realtà. Ma, per quanto ci riguarda, tale cornice teorica dovrà con-
tenere predicati qualitativi che costituiscono la controparte di quelli del senso
comune. In altri termini, la natura della cornice osservativa possiede una influen-
za regolativasul carattere della scienza futura. Egli osserva però che nella nostra
scienza attuale non v’è traccia di simili predicati. Di conseguenza, la sostituzione
globale caldeggiata da Feyerabend eliminerebbe dalla nostravisione del mondo
la fondamentale dimensione del qualitativo.

In realtà è difficile affermare che il senso comune è un costrutto puramente
teorico, giacché esso si basa sui nostri sensi(a differenza della scienza). In altri
termini, ci viene in gran parte impostodal nostro sistema percettivo. Ed è inoltre
importante notare che l’immagine manifesta costituisce la base stessa per avviare
la scienza. Se a ciò aggiungiamo i cambiamenti costanti cui l’immagine scientifi-
ca (ammesso che se ne possa parlare al singolare) è sottoposta, la tesi di
Feyerabend appare scarsamente difendibile. Si pensi al fatto che, a detta di molti
scienziati, la cornice di riferimento offerta dalla meccanica quantistica — che,
tra l’altro, mette in discussione la stessa nozione di “oggetto” — risulta in alcune
sue parti tuttora incomprensibile.

6. Conclusioni

Finora abbiamo accettato, almeno a grandi linee, la tematizzazione sellarsiana
delle due immagini. In questo paragrafo conclusivo cerchiamo di superarla per
verificare brevemente quali potrebbero essere le conseguenze di una simile
mossa.

Dobbiamo chiederci: fino a che punto la scienza rappresenta il mondo?
Descrive veramente in modo adeguato la natura da un lato, e noi e i nostri rap-
porti con la natura dall’altro? Ci fornisce realmente un’immagine esatta ed accu-
rata? Naturalmente simili domande revocano in dubbio una presupposizione di
fondo, che spesso non viene esplicitata. Si suppone, in altri termini, che la scien-
za “rappresenti”, che ci fornisca una visione complessiva: la cosiddetta immagi-
ne scientifica del mondo. Ed è noto che gli stessi scienziati parlano di visione
scientifica del mondo almeno a partire da Galileo. Si tratta quindi di un modo
comune di parlare; ci viene spontaneo immaginare visioni del mondo complessi-
ve perché si tratta di espressioni che appartengono alla storia stessa della filoso-
fia e della scienza occidentali. Tuttavia, non sempre le espressioni spontanee
riflettono fatti realmente esistenti.

Sellars ci presenta nei suoi scritti una netta dicotomia. All’immagine scientifi-
ca, che è il mondo come viene descritto dalla scienza, si contrappone l’immagine
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manifesta, il mondo così come ci appare nella vita di ogni giorno. L’immagine
scientifica ci fornisce una rappresentazione assai diversa da come le cose ci
appaiono. Eppure la scienza si propone di rappresentare, come il senso comune,
proprio la realtà in cui noi tutti viviamo. Sellars conclude che vi è un conflitto
irrisolvibile tra le due immagini, e che l’immagine scientifica — che è a suo
avviso superiore — è eventualmente destinata a sostituire completamente quella
manifesta.

In fondo, il discorso di Sellars è contiguo all’idealismo. Sostenere l’inferiorità
e l’eliminabilità dell’immagine manifesta significa in sostanza dire che tutto ciò
che ci circonda, almeno come noi lo vediamo, è pura illusione, mera apparenza e
non realtà. E si tratta, come tutti sappiamo, di un tema che non è certo nuovo.
Basti pensare agli idealisti britannici del XIX secolo, Bradley e McTaggart che,
non a caso, Sellars aveva letto con attenzione (come del resto Russell, Moore e
molti altri).

L’immagine manifesta — la versione sellarsiana della “apparenza” — si rive-
la coerente ad un’analisi attenta, ma il resoconto della realtà che essa ci fornisce
è inferiore, perché meno esplicativo, al resoconto che ci viene dall’immagine
scientifica. Anzi, Sellars cerca di mostrare che l’immagine manifesta è necessa-
riamente “incompleta” sul piano della spiegazione, poiché ammette rotture e
discontinuità nonspiegabili nei suoi stessi termini.

L’immagine manifesta è una teoria, nata nelle nebbie della preistoria, che è
stata da noi interiorizzata (diventando per l’appunto “senso comune”) dopo aver-
la creata. Tuttavia questa teoria non si differenzia dalla scienza solo per la sua
età, ma anche per il fatto che la sua formazione non ha condotto — a differenza
della scienza — alla postulazione di entità non-manifeste per spiegare quelle
manifeste. Ne consegue che essa si trova nella scomoda posizione di ammettere
fenomeni che non possono essere spiegati nel suo contesto. Ed è un fatto, secon-
do Sellars, che spesso la spiegazione è possibile soltanto postulando realtà che
trascendono il piano puramente fenomenico. Ecco perché l’immagine manifesta
è apparenza e nonrealtà: essa si rivela incompleta a livello esplicativo. Il filosofo
con ambizioni sistematiche cerca di completare l’immagine manifesta fornendo
le spiegazioni (metafisiche) di cui essa ha bisogno, ma non ci riesce perché, nel
tentativo, deve comunque postulare come “reali” entità che non si riscontrano al
suo interno.

E se nonvi fossero “entità” (rappresentazioni, teorie, schemi concettuali, ecc.)
come l’immagine manifesta o quella scientifica? In altre parole: proviamo ad
adottare una qualche forma di scetticismo a proposito delle immagini del mondo,
delle cornici concettuali, dei “mondi” cui sembriamo dar vita quando parliamo del
“mondo della scienza”, del “mondo del senso comune”, e via dicendo.

L’immagine manifesta di cui parla Sellars è il modo in cui il mondo appare a
noi, essere umani; è pure il mondo descritto dalla filosofia sistematica; ed è infi-
ne un’immagine la cui evoluzione non prevede la postulazione di entità non
manifeste per spiegare i fenomeni osservabili. E tuttavia la filosofia è stata
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costantementeimpegnata, nell’intero corso della sua storia, in postulazioni e rei-
ficazioni di ogni tipo. Entità “postulate” quali concezioni globali, cornici concet-
tuali, immagini e visioni del mondo sono da sempre presenti nella cosiddetta
“filosofia perenne”, mediante la reificazione di espressioni linguistiche. Com’è
possibile, allora, sostenere che la postulazione è estranea all’immagine manife-
sta? Rammentiamo quanto afferma Popper:

Quel che riscontriamo in Platone e nei suoi predecessori è l’elaborazione consa-
pevole e l’invenzione di un nuovo accostamento al mondo e alla conoscenza di
esso. Tale atteggiamento trasforma una concezione originariamente teologica, l’i-
dea di spiegare il mondo visibile mediante un presupposto mondo invisibile, nello
strumento fondamentale della scienza teorica. Tale idea era stata esplicitamente
formulata da Anassagora e da Democrito come principio di indagine della mate-
ria o struttura fisica; la materia visibile doveva essere spiegata mediante delle
ipotesi intorno a degli invisibili, relative cioè a una struttura invisibile, troppo
piccola per essere vista. Con Platone questa concezione risulta consapevolmente
accettata e generalizzata; il mondo visibile del mutamento deve essere in definiti-
va spiegato mediante un mondo invisibile di “Forme” immutabili13.

Vi sono pertanto due fatti nella caratterizzazione che Sellars ci fornisce delle
due immagini che causano delle contraddizioni. In primo luogo egli ci spiega i
termini che usa, ma lo fa ricorrendo al linguaggio tradizionale, cioè quello del
senso comune. Si tratta della classica spiegazione della natura umana che intro-
duce entità mentali come immagini e concezioni. Così, quando cerca di farci
capire cosa sono le sue due immagini, utilizza termini del senso comune che non
dovrebbero trovar posto nell’immagine scientifica. Essi dovrebbero essere elimi-
nati. La conclusione è che il linguaggio del senso comune non può essere com-
pletamente ridotto a quello scientifico.

Il secondo fatto — ancora più sorprendente — è che se rammentiamo che per
Sellars la postulazione di entità non manifeste è un’attività per definizione estra-
nea all’immagine manifesta, ci troviamo invece di fronte a immagini, visioni del
mondo, cornici concettuali ecc. che nell’immagine manifesta non dovrebbero
esserci. Ne consegue che parlando delle sue due immagini, Sellars adotta una
prospettiva che non appartiene all’immagine manifesta né a quella scientifica:
esse si trovano in una sorta di limbo ontologico. In questo caso l’ontologia sel-
larsiana non è esplicita perché il nostro autore non può rivendicarne la legittimità
senza contraddirsi.

Che ne è, a questo punto, dell’uomo comune che vive nell’immagine manife-
sta? Rammentiamo ancora una volta che, secondo Sellars, la linea divisoria è
data dal fatto che l’immagine scientifica è caratterizzata dalla postulazione, men-
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tre quella manifesta non contiene entità postulate, ma solo cose sperimentate, per
quanto descritte in modo errato. Agendo in questo modo, tuttavia, togliamo al
senso comune l’intera dimensione delle analogie, delle metafore, seguite dalla
personificazione e dalla reificazione, che hanno sempre riempito il nostro mondo
di grandi quantità di enti postulati. E ciò che sottende questa dinamica è proprio
l’esigenza di spiegare.

In altri termini, i filosofi hanno privilegiato il senso comune ogni volta che un
nuovo paradigma — non soltanto, e non necessariamente — scientifico ha messo
in crisi un numero troppo elevato di credenze in precedenza accettate. Il Dottor
Johnson, dando un calcio al sasso, volle dimostrare che la credenza spontanea
nell’esistenza degli oggetti fisici è più forte e più convincente delle argomenta-
zioni gnoseologiche avanzate da Berkeley. Una mossa analoga la ritroviamo
quando Reid contestò i dubbi di Hume circa la nostra capacità di conoscere gli
oggetti della percezione.

Dunque il senso comune, piuttosto che un’immagine nell’accezione sellarsia-
na, è una proceduradi tipo razionale: essa ci spinge a mantenere tenacemente le
nostre attuali credenze fin quando non vi sia abbastanza evidenza per abbando-
narle. La — relativa — inerzia del senso comune si è rivelata spesso utile in
ambito filosofico; oggi vediamo che la gnoseologia empirista di Berkeley e
Hume era fondata sul presupposto errato che sia possibile isolare i dati sensoriali
indipendentemente dal contesto concettuale; avevano dunque ragione Johnson e
Reid a notare che la credenza negli oggetti fisici precede logicamenteil linguag-
gio delle sensazioni.

* * *

Abstract: In our century we are confronted not by one world-view, but by two
extremely refined images, each of which means to be a complete picture. Wilfrid
Sellars called these two perspectives, respectively, the “manifest” and the
“scientific” image of man in the world. What are these two images, and are they
really alternative? Many problems arise when some authors endorse the primacy
of the scientific image. Sellars, for example, accepts the view that the scientific
account of the world is the adequate image, so that “science is the measure of all
things, of what is that it is, and of what is not that is not”. We argue that it is
wrong to admit any kind of replacement of the manifest image by the scientific
one, because they are not separated by a neat border. The task of common sense
is to provide human beings with a practical way of interacting with the surroun-
ding environment, and such interaction, in turn, is based on conceptualization. It
follows that the conflict between common sense and the scientific view of the
world – as envisaged by Sellars and others – is less dramatic than it is usually
thought to be, because it does not take into account the essentially practical
dimension of the manifest image and its bearing on the problem of survival.
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note e commenti

I quattro fini della filosofia rosminiana

JUAN FRANCISCOFRANCK*

■

Il carattere del filosofare rosminiano è simile a quello dei Padri della Chiesa.
Nelle loro opere è evidente un pensiero elaborato in costante riferimento con le
verità della fede, la cui somma intelligibilità fa da guida alla ragione perché essa
non si smarrisca, e contemporaneamente la fede stessa guadagna una maggiore
consapevolezza dei suoi contenuti. Senza la ragione (filosofia), la fede (teologia)
non mostrerebbe tutto il suo potenziale di verità, e senza la fede, la ragione non
troverebbe l’oggetto compiuto dei suoi desideri, cioè una verità che faccia beato
il suo possessore. Filosofia e teologia collaborano all’unico scopo dell’umanità,
cioè la felicità degli uomini1.

Rosmini definisce lo spirito della sua filosofia in poche righe, affermando che
«in sull’orme di sant’Agostino e di san Tommaso, tutte le sue meditazioni rivol-
ge al gran fine di far tornare indietro lo spirito umano da quella falsa strada, nella
quale col peccato si mise, e per la quale, allontanandosi da Dio, centro di tutte le
cose e unità fondamentale onde tutto riceve ordine e perfezione, si divagò nella
molteplicità delle sostanze disordinate»2. A mio parere questo non deve essere
interpretato come un’irruzione illegittima di un dato rivelato nella sfera della
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filosofia, ma come una definizione che condiziona tutto il resto del lavoro filoso-
fico3.

Mi propongo qui di seguire la presentazione che Rosmini stesso ha fatto della
sua filosofia nel 1850, dopo avere pubblicato già buona parte delle sue opere. Lo
scritto, intitolato Introduzione alla Filosofia,comprende tre parti. Le prime due
sono De’ fini speciali a cui fu ordinata la dottrina esposta nelle varie opere del-
l’autore e Della via tentata per raggiungere i fini esposti, entrambi sotto il titolo
generale di Degli studi dell’Autore.La terza parte, Dell’idea della sapienza,non
sarà qui esaminata, ma la sua lettura getterebbe molta luce sull’insieme del pen-
siero del Roveretano.

1. Primo fine: combattere gli errori

Il primo fine della filosofia rosminiana è combattere gli errori. C’è un pro-
gresso nella filosofia, ma un progresso di carattere dialettico. La filosofia non si
fa soltanto nel confronto con i dati dell’esperienza, ma anche nella riflessione
sulla cognizione. Questo basta per negare l’idea che l’intelligenza non abbia una
dimensione storica. La filosofia è perciò un continuo sforzo per ritrovare la
verità in una forma nuova (dialetticamente nuova), una verità che è presente
nelle prime cognizioni, le quali non possono essere che vere, ma che poi per la
debolezza dello spirito umano e per l’influsso di «quel secreto illusore dell’uman
genere, che attentò sempre d’avvolgere di tenebre la luce del vero, o, per dir
meglio, d’avvolgere di falsa luce le sue tenebre stesse»4, s’ottenebrò fino ad esi-
gere delle ardue meditazioni per essere rintracciata. Gli stessi problemi mutano
nella forma ma la sostanza rimane uguale. Ciò non vuol dire che, assolutamente
parlando, non ci sia alcuna novità nella filosofia e che questa si limiti a trincerar-
si nella difesa di posizioni prima acquisite, ma piuttosto che le novità sono con-
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nalismo nelle sue varie espressioni è appunto esigere all’uomo il non «ammettere se non
quello che gli somministra la naturale esperienza, escluso ogni lume soprannaturale» (Il
razionalismo teologico, ediz. crit., vol. 43, [a cura di] G. LORIZIO, Città Nuova, Roma-
Stresa 1992, nn. 1-3). Cfr. A. DEL NOCE, Riflessioni sull’opzione ateistica, in Il problema
dell’ateismo, Il Mulino, Bologna 1964, pp. 355-366 e dello stesso autore Lo scacco dell’he-
gelismo,in Da Cartesio a Rosmini, Giuffrè, Milano 1992, pp. 533-536.

4 Introduzione alla Filosofia, cit., n. 2, p. 15.



tenute come in germe nelle prime verità. Gli sviluppi della scienza filosofica, da
Rosmini chiamati dialettici, significano anche un progresso dialettico, cioè nella
forma, anziché una scoperta di nuove verità fondamentali. Chiunque sia familia-
rizzato con le opere rosminiane troverà quest’affermazione forse un po’ spostata,
giacché esse sono piene d’insospettabili scoperte filosofiche, d’elevatissime spe-
culazioni sulla struttura dell’essere, l’essenza di Dio, l’atto della creazione, la
natura della persona, ecc. Rimane tuttavia vero che questi guadagni teoretici sor-
gono dall’approfondimento delle dottrine classiche in seguito a problemi moder-
ni, alla cui origine si trova principalmente quel nucleo teoretico chiamato da
Rosmini sensismoe che vedremo sommariamente più avanti. Gli errori offrono
alla verità l’opportunità di proporsi in termini più solidi e così di splendere alle
menti in tutti i secoli5. La spiegazione di questo progresso dialettico si trova
nella legge psicologica che governa l’intelligenza umana e che «esige che questa
dalla prima e diretta cognizione salga ad una prima riflessione, e quindi ad una
seconda, e da questa poi ad una terza […] non solo nell’individuo, ma ben anco
nella stessa società e nel genere umano»6. Lo stesso soggetto scientifico si copre
di un linguaggio nuovo e le antiche soluzioni sembrano inadatte, perché vera-
mente lo sono, e bisogna rispondere «con ragioni che abbiano anch’esse una
forma che corrisponda a quell’ordine di riflessione, al quale le contrarie istanze
sono elevate»7. Nei tempi moderni è stato Locke ad inaugurare un’epoca quasi
«sacra all’errore», il sensismo appunto, un «periodo di volgarissime e pur effica-
cissime fallacie»8.

Il compito della filosofia di combattere gli errori stava secondo Rosmini nel
far fronte a tutte le falsità scaturenti dalla riduzione della fonte della conoscenza
alla sola sensazione, come fa proprio Locke. Le facoltà spirituali non trovano
fondamento adeguato e la dignità della persona in quanto essere volto verso la
trascendenza è sovvertita. Si noti il parallelismo con la seconda navigazione ese-
guita da Platone contro la sofistica del suo tempo9, ciò ripresenta una conferma
della tesi rosminiana dello sviluppo dialettico della filosofia. Non c’è nessuno
che riconosca la sostanziale verità della soluzione platonica e che allo stesso
tempo non riesca a vedere che non può essere riproposta negli stessi termini. I
problemi fondamentali, tuttavia, rimangono invariati: la natura dell’anima
umana, la tesi della sua immortalità, la conoscenza come attività spirituale, ecc.
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5 Cfr. Introduzione alla Filosofia, cit., n. 5.
6 Introduzione alla Filosofia, cit., n. 4, p. 17.
7 Ibid.
8 Introduzione alla Filosofia, cit., n. 4, p. 19. La domanda sul perché non si menzioni

Cartesio agl’inizi della filosofia moderna, è troppo complessa per essere discussa qui.
Sull’intuizione fondamentale a cui risponde questa diversa interpretazione del pensiero
moderno nei suoi cominciamenti rimando al Nuovo Saggio sull’origine delle idee,edizione
d’Intra (1875), riprodotta s.a. da Sodalitas, Stresa, n. 1318, nota 1, pp. 545s. Per il rapporto
Cartesio – Rosmini si veda P. GOMARASCA, La presenza di Descartes nell’opera di Rosmini,
«Rivista Rosminiana di Filosofia e di Cultura», 1 (1999), pp. 55-75.

9 Cfr. Fedone, 91c-107b. 



2. Secondo fine: ridurre la verità a sistema

Il secolo XX ha praticamente respinto ogni possibile tentativo di riproporre la
filosofia come sistema, intendendo per sistema una struttura chiusa del sapere
che ha la pretesa di spiegare tutta la realtà e di non lasciare fuori nessun’informa-
zione rilevante. Naturalmente questo esperimento è guardato come inammissibi-
le, perché nessuno può pretendere di avere esaurito il contenuto della realtà. I
sistemi filosofici non sarebbero che vani sforzi per imprigionare il mondo e spie-
garlo con delle categorie nel migliore dei casi parziali, se non addirittura sbaglia-
te. La filosofia deve ridursi all’analisi dei fenomeni o dei fatti, senza arrogarsi il
diritto o la missione di fornire una spiegazione soddisfacente di essi, sotto il
rischio di diventare “ideologia”. Questo tentativo porterebbe alla forgiatura di
progetti anti-umani, intolleranti (=tutto quello che non si adegua al modello di
realtà che abbiamo deve essere combattuto e deve alla fine scomparire), ecc.
Sistema e ideologia sono diventati sinonimi e si preferisce rinunciare ad una filo-
sofia forte per la paura di sembrare totalitari. Ma è chiaro che quest’approccio ha
senso di fronte a sistemi sbagliati e non può essere un’affermazione di principio.
La coerenza esigerebbe in quest’ultimo caso il riconoscimento che tutti gli sforzi
umani per spiegare la realtà sono prodotti soggettivi e che non è dato all’uomo
niente d’oggettivo da cui partire per sviluppare un sistema adeguato che permetta
di conoscere veramente la realtà, sebbene mai compiuto in tutte le sue parti. La
filosofia del pensiero debole diventa pensiero fortissimoche proibisce “assoluta-
mente” ogni affermazione assoluta. Senza questa forza nascosta lo stesso pensie-
ro debolenon può affermarsi. E quando si afferma si tradisce istantaneamente. Il
suo segreto sta forse nel non fare oggetto delle sue riflessioni i motivi fondamen-
tali che lo muovono: l’uomo misura è collocato al posto di Dio, ma la sua preca-
rietà è così evidente per chi non lo vuole sostenuto da Dio, che insieme all’uomo
perisce anche l’universo di cui egli era diventato misura. Così né Dio né l’uomo
né il mondo possono stare, soltanto un Dio, un uomo e un mondo deboli (un Dio
non eterno ma che si fa insieme con l’uomo e con il mondo), ma questa è una
posizione assai instabile. L’unico esito possibile per il pensiero debole è la riso-
luzione della totalità nella trascendentalità di un unico soggetto vero, l’unico
veramente forte, ma anch’esso bisognoso di manifestazioni deboli, altrimenti
ricadremmo nella pretesa d’assolutizzarlo e il pensiero diventerebbe forte. In
questo caso sarebbe urgente domandarsi se lo stesso pensiero debolenon sia l’ul-
timo momento dello svolgimento dell’idealismo trascendentale. D’altra parte la
consonanza con la dialettica hegeliana è evidente.

Ma perché la paura dei sistemi? Se l’unico motivo è il rischio di diventare
intolleranti, estremisti, mi sembra poco giustificato il passaggio alla negazione
della filosofia come sistema. Il nemico storico sono senza dubbio le filosofie di
derivazione hegeliano-marxista, ma è legittimo ridurre alla stessa stregua le ideo-
logie e qualsiasi forma di filosofia sistematica? Ci sembra di no.

Rosmini definisce un sistema come «un principio elevato con tutte le sue con-
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seguenze». Se il principio è vero e le conseguenze sono ben dedotte, il sistema è
vero. Se il principio è vero ma le conseguenze sono false, la deduzione non è
corretta. Se il principio è falso e le conseguenze vere «non si salva il sistema,
salvando quelle proposizioni vere che non gli appartengono». In questo caso si
devono trapiantare le conseguenze vere «a quel sistema, a cui veramente appar-
tengono»10. Penso che non ci sia niente da rifiutare in questa logica semplicissi-
ma. Approfondiamo adesso un po’ la nozione rosminiana di sistema filosofico11.

Ridurre la verità a sistema esprime il secondo fine della filosofia del nostro
autore, anche perché «dimostrare che una dottrina è falsa […] non soddisfa ad
ogni bisogno delle menti»12. Il filosofo che si propone di combattere gli errori,
scopre che la filosofia e la scienza hanno fatto dei progressi notevoli attraverso i
secoli e che l’umanità si trova in possesso di nobilissime verità che aspettano una
nuova sintesi che permetta di abbracciarle tutte ed esporle chiaramente. Non si
deve soltanto aspettare che la verità venga assalita per difenderla ma è compito
del filosofo che ama la verità sforzarsi «meno ancora per rifiutare gli errori, che
per possederne la forma più elegante, e pascersi consapevolmente di quella
nuova luce, di cui, nel suo compiuto disegno, ella mostrasi sfolgorante»13. Sarà
sempre possibile contraddire la verità in qualcuna delle sue parti, ma «supposto
che una volta sia trovato e bene costituito l’intero sistema della verità, non si può
continuare quella lotta se non presso coloro che non vogliono prender cognizione
di quel sistema, ovvero che, dopo averla presa, vi ricusano l’assenso dell’animo,
nel qual ultimo caso rimane la lotta delle volontà anziché quella degli intendi-
menti, una lotta cioè che niuna scienza, niuno umano argomento può ricomporre,
giacché l’uomo è libero, e la libertà può bene esser condannata dalla ragione, ma
vinta solo da Dio. Egli è dunque desiderabile che oggidì tutti gli studiosi del vero
e del bene, amici fra di loro, pongano la loro industria nell’opera di comporre
(giovandosi dei materiali che il tempo ha già così copiosamente accumulati) quel
sistema intero della verità che noi dicevamo, e per aiutare comecchessia que-
st’impresa, anche noi tentammo noi stessi»14.

Si potrebbe argomentare che non è possibile trovare un sistema del genere,
che questo è al di sopra delle forze umane. Inoltre, se avevamo accettato che l’er-
rore si moltiplica prendendo diverse forme dialettiche secondo i momenti storici,
la filosofia non diventerebbe un’eterna lotta e niente più di una lotta? Le nozioni
di verità e di falsità non segnerebbero i due partiti contendenti, senza che si
possa stabilire un punto fermo, oggettivo, che permetterebbe di mettere fine al
combattimento una volta per tutte? Questo punto fermo non dovrebbe essere una
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10Introduzione alla Filosofia, cit., n. 46, p. 89.
11Nel 1844 Rosmini scrisse un Sistema filosoficoper la Storia Universale di Cesare Cantù; è

stato stampato nell’edizione critica insieme all’Introduzione alla filosofia.Sono 263 brevi
punti che spiegano sinteticamente le principali dottrine rosminiane.

12Introduzione alla Filosofia, cit., n. 6, p. 23.
13Introduzione alla Filosofia, cit., n. 5, p. 22.
14Introduzione alla Filosofia, cit., n. 5, p. 23.



conoscenza assoluta e perfetta, vietata proprio perciò all’intelligenza umana? E
questa pretesa d’assolutezza non è proprio la caratteristica dei sistemi ideologici?
È possibile trovare un sistema che senza avere la pretesa di esaurire la realtà
possa costituirsi punto di riferimento assoluto? Un sistema che può essere respin-
to soltanto da colui che non lo conosce o che non vuole accettarlo? È possibile
insomma un sistema della verità?

Se la definizione di sistema data da Rosmini è corretta — «un principio ele-
vato con tutte le sue conseguenze» — naturalmente bisogna trovare quel princi-
pio che sia il primo di tutti, che non supponga niente prima di lui. Altrimenti
saremmo costretti a salire più in alto per trovare il punto dal quale il tutto può
essere contemplato. Ma questo principio non sarebbe Dio stesso? C’è nell’ambi-
to dell’esperienza umana qualche dato che permetta di dare inizio alla conoscen-
za del tutto? S’intende naturalmente un modo legittimo, senza fare del soggetto
(e delle sue categorie) principio del sapere e della realtà15. Scrive Rosmini:

Il sapere umano, in quanto si dispone ed ordina scientificamente, può essere rappre-
sentato da una piramide a forma di tetraedro: la base sterminatamente grande è for-
mata, quasi d’altrettante pietre, da’veri particolari, i quali sono innumerevoli; sopra
di questi corre un’altra serie fatta di un ordine di quei veri universali, che fra gli
universali, sono i più prossimi ai particolari, e anche questi moltissimi, ma non
quanti i primi: e se così di mano in mano si ascende agli altri strati o scaglioni supe-
riori, ciascheduno di essi si trova contenere un minor numero di veri, ma di una
potenzialità od universalità sempre maggiore, fino a che, pervenuti alla sommità, il
numero stesso è scomparito nella unità, e la potenza dell’universalità è divenuta
massima ed infinita nell’ultimo tetraedro che forma la cima della piramide16.

L’immagine della piramide non può essere portata troppo avanti perché le
idee non assomigliano a pietre. Mentre da un vero universale possono essere
ottenuti dei veri particolari, le pietre non generano altre pietre. Rosmini non
sente qui la necessità di spiegare come le verità più generali illuminino quelle
più particolari, poiché l’aveva già fatto in altre sue opere. Infatti, a prima vista
sembrerebbe il contrario: i veri più generali presuppongono i veri particolari, dai
quali sono estratti per astrazione. Senza trattenerci a lungo in questi problemi
“ideologici”, o meglio gnoseologici, facciamo soltanto notare che quel dubbio
rivelerebbe una confusione tra conteneree far vedereo far conoscere.I generi
non contengono in sé le differenze: altrimenti solo con il pensare, per esempio, al
genere animale, si capirebbero subito tutte le specie animali. Le differenze speci-
fiche tuttavia non possono essere conosciute isolatamente, ma abbiamo bisogno
del genere per capire la differenza che costituisce la specie. Quella differenza che
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15Abbiamo visto succintamente le difficoltà di questa posizione, che portano all’annienta-
mento dello stesso soggetto.

16Introduzione alla Filosofia, cit., n. 8, pp. 23s.



determina la specie “lupo”, per adoperare lo stesso esempio di Rosmini, non
avrebbe alcun senso per l’intelletto se non si capisse contemporaneamente come
una determinazione del genere animale. Quest’ultima idea più universale diventa
necessaria al fine di capire la “lupeità”. Senza il genere animale nemmeno la spe-
cie “lupo” sarebbe compresa. Per questo le idee più universali fanno conoscere le
meno universali, e sono i veri particolari quelli che richiedono gli universali per
essere intesi. Ecco un lungo passo del Rinnovamento della filosofia in Italia:

[…] le [idee] meno universali sono comprese nelle più universali, le più determi-
nate nelle meno determinate [...] Chi è pervenuto a fare queste riflessioni, e ne ha
ben inteso il valore, egli è già sulla strada che conduce all’invenzione del criterio
della certezza, che non è altro che la prima idea, quella che è conoscibile per sé, e
dalla quale ricevono tutte le altre la loro conoscibilità, non è altro che la pura
luce. Non dee trovar difficoltà il filosofo ad ammettere che l’idea universalissima
è la conoscibilità delle altre tutte, quantunque quella differenza, che sta nelle idee
minori, sembri non mica potersi conoscere mediante le maggiori. Per es., egli non
dee mica dire a se stesso: «Coll’idea d’animale in genere io non posso conoscere
la differenza che costituisce la specie dei lupi: dunque l’idea minore ha una cosa
in sé, cui la maggiore non può farmi conoscere». Questa difficoltà, facile a pre-
sentarsi, non dee trattenerlo, io dicevo, nel suo cammino. Perocché egli è vero
verissimo, che nell’idea specifica sta un elemento di più, che nell’idea generica;
ma ciò non basta a produrre una difficoltà: convien sapere se questa differenza è
conoscibile per se stessa, o se è conoscibile solo per la luce che presta l’idea più
universale. Ora chi ben considera trova appunto, che la cosa sta in questo secon-
do modo; cioè, che sebbene l’idea universale, presa da sé sola, non presenti allo
spirito la differenza che si trova nella specie, tuttavia quest’idea universale ha la
virtù di render conoscibile allo spirito umano quella differenza tostochè essa sia
presentata nell’idea della specie. L’idea universaledunque è quella che irraggia
l’ idea generica, o specifica, e la sua differenza; come la luce è quella che fa
vedere gli oggetti, sebbene essa sola non contenga in sé gli oggetti. Rimane dun-
que ben fermo che la conoscibilità dell’idea inferiore e più ristretta si trova nella
superiore e più larga17.

Il sistema della verità è la ricerca dei primi principi, cui si riducono tutte le
verità particolari. Sarebbe impossibile raccoglierle tutte, ma le ragioni ultime le
contengono in sé potenzialmente. Ed è proprio la filosofia che è definita come
«la scienza delle ragioni ultime»18. Non bisogna pertanto avere una conoscenza
esauriente della realtà ma è sufficiente la descrizione della verità «in quella
forma nella quale sta contenuta ne’ principi, non già ne’ veri particolari»19.
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17Il Rinnovamento della Filosofia in Italia, Luigi Marinoni, Lodi 1910, nn. 363-364.
18Sistema filosofico, cit., n. 1.
19Introduzione alla Filosofia, cit., n. 8, pp. 27s.



Tutti i primi principi prendono la loro evidenza da una prima idea, l’idea del-
l’essere, perché qualunque cosa conosciamo, è sempre l’essere quello che pen-
siamo20. L’idea dell’essere è presente in tutte le menti rendendole intelligenti,
ma non basta da sola per dare inizio alla filosofia come scienza. Tutti fanno uso
di quest’idea madre, il lumen intellectuale, ma non tutti si rendono conto di quel-
la presenza, giacché non hanno l’abito di filosofare e di riflettere sulle operazioni
del loro spirito. La filosofia come scienza comincia appunto quando, facendo uso
della riflessione, l’uomo fissa la sua attenzione sull’idea dell’essere e comprende
che in essa sta la fonte della conoscenza. Allora si è trovato il punto fermo e l’o-
rigine della certezza delle conoscenze umane. Conoscere semplicemente non è
ancora fare scienza, per fare scienza bisogna ridurre tutte le affermazioni ai loro
principi21. In questo modo si valorizza non soltanto la conoscenza scientifica ma
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20Si veda sul principio di contraddizione: «Che cosa dice dunque tutto insieme il principio di
contraddizione? Che l’essere esclude il non essere.Come si può sapere che l’essere escluda
il non essere? Mirando nell’essere col pensiero, e badando quello che include e quello che
esclude. L’essere dunque mirato dallo spirito (il che è quanto dire l’idea dell’essere) è quel
solo che ci fa sapere come il non essere sia essenzialmente escluso da lui: e però il princi-
pio di contraddizione non si pone in atto che dall’intuizione dell’essere. Perciò l’essereè
antecedente al principio di contraddizione nella nostra mente, e il principio di contraddizio-
ne nasce da lui, tostochè in lui affissati noi ci accorgiamo che il non essere è ciò che gli è
dirittamente contrario», Il Rinnovamento, cit., n. 368. Ed anche questo brano significativo:
«Io bramo che gli uomini imparziali osservino bene come avviene il fatto della conoscenza;
e converranno meco sicuramente, che la conoscenza non è altro se non il pensiero dell’esse-
re della cosa, il pensiero dell’essere delle sue determinazioni ecc., insomma sempre il pen-
siero dell’essere. L’essere dunque è la luce conoscibile per se stessa: l’essere è quell’idea
sommamente universale che rende conoscibili tutte le idee inferiori, tutte le differenze; le
quali non sarebbero conoscibili per se stesse e rimarrebbero occulte, quando anch’esse ope-
rassero e lasciassero qual si voglia impressione in uno spirito che non vedesse l’essere; l’es-
sere dunque illumina le diverse gerarchie, e quasi i diversi cieli delle idee, comunicando il
suo lume e trasmettendolo dall’una idea all’altra; le altre idee poi non fanno che rimbalzare
la luce, per così dire, ciascuna a quelle di una sfera inferiore, fino che colle ultime idee e
più prossime ai sentimenti, vengono illuminati e fatti conoscibili i sentimenti stessi, e con
essi insieme la loro materia, che è l’universo esteriore e ingentissimo» (ibid., n. 366).

21«Non conviene confondere il punto di partenza dell’uomo che comincia a filosofare, col
punto di partenza della filosofia già formata. La filosofia già formata non è il primo passo
dell’uomo che si applica alla filosofia, ma l’ultimo: ella è l’opera consumata de’ filosofi.
L’ordine dunque della filosofia non può esser altro dall’ordine assoluto che hanno le verità
tra loro. Chi comincia a filosofare non ha trovato ancor quest’ordine, ma va cercandolo,
quasi direi, tentone. Se dunque l’uomo che comincia a filosofare non può che partire dallo
stato in cui egli si trova per riandare tutti i passi del suo precedente sviluppamento, e sotto-
porli ad un giudizio rigoroso, rendendoli in tal modo a se stesso più chiaramente certi, la
filosofia all’incontro dee cominciare a stabilire per primo quel punto luminoso, dal quale
derivasi il chiarore della certezza e della verità a tutte le altre cognizioni, e con cui queste
vengono accertate e giustificate. […] Ma qual cosa può essere che tragga l’uomo che
comincia a filosofare, e comincia a mettersi nel punto di partenza della filosofia per indi
cominciare il suo regolato movimento? L’osservazione riflessasopra di se medesimo: que-
sta sola gli può fare scorgere ben chiaro e avvertire quel punto luminoso onde ha principio



anche la conoscenza spontanea o comune, dalla quale la prima prende le mosse.
La verità non è privilegio od esclusività della filosofia, ma questa le dà una veste
scientifica, che è già una nuova forma dialettica della verità.

Prima di andare avanti, voglio fare una precisazione su questo primo vero al
vertice della piramide. Per Rosmini, come per tutti i filosofi cristiani, la ragione
ultima dell’universo e di tutto il sapere non è altro che Dio stesso; una conoscen-
za comprensiva del tutto non è possibile se non per Dio e per chi avesse la scien-
za di Dio. Il primo logicoo primum cognoscibile non può essere per l’uomo lo
stesso Dio. Ma se il primo logico non fosse adatto a far conoscere la verità, l’uo-
mo rimarrebbe nel buio assoluto. È necessario dunque che questo lume presente
nell’intelligenza umana sia di natura oggettiva, ontologica, e non psicologica o
soggettiva. Nonostante l’uomo non sia Dio, non gli è vietato ogni sapere. La
conoscenza umana ha le sue radici nel lume intellettuale, di natura oggettiva e
capace di farci conoscere il sistema della verità,cioè le principali verità concer-
nenti tutto lo scibile. La filosofia ha per scopo il sistema, che comprende «le
ragioni ultime […] al di là del mondo, e le ragioni ultime nello stesso mondo»22.

Come è stato già indicato da questo lume, la prima idea è l’essere ideale.
Nella Teosofia, opera postuma e incompiuta, Rosmini ci offre un riassunto della
capacità dell’essere ideale di farci conoscere con certezza i principali veri:

Finalmente l’essere idealeci guidò altresì a conoscere, che doveva sussistere
l’Essere stesso senz’altra giunta o limitazione […] Poiché da una parte l’essere
idealeè quel punto evidente onde move il pensiero in tutti i suoi ragionamenti, e
però è un primo in tutto lo scibile, e le altre notizie tutte ricevono o l’evidenza o
la certezza da lui. Dall’altra parte egli stesso ci dice di non essere primo, ma ci
rimanda a qualche cosa d’anteriore a sé, cioè all’Essere assoluto, da cui egli stes-
so deriva. Questo sembra dunque essere veramente primo, essendo anteriore allo
stesso essere ideale, che è pure il primo da cui move il pensiero. […] Molto più
dee dirsi che un’essenza universale non è identica all’ente realizzato, benché in
quest’ente si veda quella essenza. Molto più ancora l’essere ideale non è identico
all’Essere assoluto, benché quello sia in questo. […] Il lume dunque della mente
umana è primo nell’ordine dello scibile umano, ed esso si dice primo logico o
ideologico. Ma poiché quel lume, che è l’essere indeterminato, ci conduce a
conoscere che sussiste l’Essere personalmente: questa rimane una cognizione non
prima rispetto all’uomo, ma seconda, una cognizione di conseguenza, e non un
primo principio23.
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e movimento tutto il sistema delle cognizioni, io vo’ dire l’idea dell’essere, forma della
ragione, e causa formale dell’umano sapere», Nuovo Saggio, cit., n. 1473. Sulla differenza
tra conoscenza diretta e conoscenza riflessa si può leggere il Nuovo Saggio, nn. 1363-1378.

22Introduzione alla Filosofia, cit., n. 9, p. 29.
23Teosofia, ediz. crit., vol. 14 (Tomo III), M.A. RASCHINI e P.P. OTTONELLO [a cura di], Città

Nuova, Roma-Stresa 1999, nn. 1174-77.



Non si può qui spiegare ogni singola affermazione di questa densa ed interes-
sante citazione rosminiana; rimandiamo perciò al contesto più ampio dell’opera
integrale.

Dire che la conoscenza assoluta come si trova in Dio non sia possibile
all’uomo, non significa che l’uomo non possa avere una conoscenza certa.
Rosmini evita allo stesso tempo sia l’ontologismo sia il soggettivismo (psicolo-
gismo), precisando la portata ontologica dell’essere ideale presente nella mente
umana:

Noi dunque rigettiamo l’accusa che il nostro primo nell’ordine della scienza
sia psicologico, e dichiariamo che esso è del tutto ontologico. Ma posciaché
due possono essere i primi ontologici, cioè l’essere determinatoed assoluto e
l’ essere indeterminatoed ideale, noi affermiamo che l’essere determinato ed
assoluto è il primo per la divina mente, e l’essere indeterminato ed ideale è il
primo per la mente umana. Che Iddio per fermo conosce in un modo diverso
da quello dell’uomo, e l’uomo non deve usurparsi il conoscere di Dio, pazza
impresa; ma starsi contento al suo proprio modo: e, se non volesse, del tutto
invano egli rinnoverebbe l’assurdo e pure antichissimo tentativo di deificarsi.
Si ricordi il mortale che egli non è nel centro del gran mare dell’essere, ma in
un angolo, e che solo da quest’angolo egli dirige il suo sguardo alle cose, e
non dal centro24.

3. Terzo fine: fare una filosofia che possa essere una solida base per le
scienze

Se la filosofia è la scienza delle ragioni ultime, tutte le altre scienze ne sono
in qualche modo dipendenti. Da lei riceveranno i loro principi e anche il loro
perfezionamento. Una dottrina filosofica si tramanda necessariamente a tutto l’e-
dificio del sapere, da qui il ruolo basilare della filosofia. Rosmini identifica la
fonte degli errori del suo tempo in quello che denomina sensismo.Esso ha la sua
origine in Locke, che ha fatto della sensazione la fonte di tutte le conoscenze e
quindi di tutte le operazioni intellettive e spirituali. La riduzione dell’idea ad un
derivato della sensazione porta con sé anche la riduzione della morale al piacere,
della giustizia all’utilità, della prudenza all’astuzia, dello spirito alla materia.
Scrive Rosmini: «Sia nei principi di un sistema un piccolo e quasi impercettibile
errore. Il tempo lo svilupperà indubitatamente: e di quel germe usciranno tutti gli
errori anche contrari tra loro, e cresceranno fino che ingigantiti metteranno orro-
re del sistema che gli ha prodotti: e dietro al lume delle conseguenze, trovato in
quello il minuto seme fatale, e cavatolne fuora, verrà in tal modo sanato il siste-
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24Nuovo Saggio, n. 29, preliminare. Le prime accuse venivano soprattutto da alcuni tomisti e
le seconde, com’è noto, da Gioberti.



ma, e perfezionata la filosofia. La storia del Lockismo conferma quest’osserva-
zione»25.

Nel sensismo il soggetto diventa norma delle sue operazioni, poiché la sensa-
zione è fonte di godimento e anche d’afflizione, ma non può costituire l’origine
dell’obbligazione e del dovere. Se la conoscenza non è capace di fornire un prin-
cipio oggettivo, «degno di riverenza e d’amore» e anche fonte del dovere, la
morale diventa impossibile e si rovescia nell’utilitarismo e nell’edonismo, che
sono appunto negazioni della morale. La teoria dell’essere oggettivo si trova alle
radici della scienza etica, affermazione attestata esaustivamente dalla storia del
Kantismo26.

Anche la scienza del diritto risente le conseguenze di una morale mal fondata.
Il diritto, avente una sede soggettiva e tendente all’utilità di chi lo esercita, non
può reggersi da solo senza danneggiare le facoltà presenti negli altri soggetti. La
morale è dunque la forma del diritto e stabilisce l’obbligo di rispettare e anche di
promuovere tutte le facoltà soggettive. Tuttavia, la stessa esistenza del diritto è
possibile soltanto all’interno di una concezione morale oggettiva.

Gli effetti non sono meno dissolventi per la politica. Si tenga presente che il
pensiero politico di Rosmini si svolge nel contesto delle innovazioni introdotte
dalla Rivoluzione Francese dell’89. La maturità della filosofia politica rosminia-
na non sarà raggiunta che alla fine degli anni trenta (1838) quando fu stampata la
Filosofia della Politica nei suoi due volumi27. Lungi dall’essere un sostenitore
della Rivoluzione (parla delle «passioni sofistiche dall’89 in poi»)28, Rosmini
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25Nuovo Saggio,cit., n. 685, in nota. La pretesa di Locke di rimanere sulla superficie dell’o-
ceano senza bisogno di investigare le sue profondità si è dimostrata, col tempo, una profon-
da illusione. Anche il tentativo di Kant di introdurre la morale per un’altra via che non sia
quella della ragione teoretica, si rovescia nella distruzione della morale stessa, proprio per-
ché è una scelta utilitaristica esterna all’etica — cioè l’esigenzadi salvare la morale affin-
ché la vita dell’uomo non divenga un caos — quella che giustifica l’esistenza in assoluto di
una morale. Le filosofie dei compromessi non fanno che portare se stesse alla propria dis-
soluzione.

26Sull’etica kantiana e l’interesse dell’etica rosminiana per il pensiero contemporaneo si veda
A. DEL NOCE, Significato presente dell’etica rosminiana, in L’epoca della secolarizzazione,
Milano 1970, pp. 205-222.

27Rosmini aveva iniziato la redazione di un’opera sulla politica già nel 1821 a Milano, ma
l’aveva interrotta al fine di meditare fino in fondo gli ultimi avvenimenti della storia euro-
pea. Il primo stampo tradizionalista, vicino al pensiero della Restaurazione, è sostituito da
una visione più ampia e conforme all’esigenza moderna di libertà e partecipazione ed anche
in linea di coerenza col Rinnovamento spirituale da lui incoraggiato nel famoso Delle
Cinque Piaghe della Santa Chiesa,scritto tra il 1832 e il 1833 ma stampato per la prima
volta nel 1848. L’indugio nel dare alla stampa la sua opera politica si deve per di più al
bisogno di chiarire i fondamenti filosofici, come gli facevano osservare i suoi amici
Alessandro Manzoni e Niccolò Tommaseo. Per la vicenda della Filosofia della Politica si
veda l’Introduzione alla stessa opera, curata nell’edizione critica da M. D’ADDIO, Città
Nuova, Roma-Stresa 1997, pp. 11-37.

28Introduzione alla Filosofia, cit., n. 14, p. 34.



tuttavia comprende che i tempi esigono una definizione di quello che ci si aspetta
dalla società civile. Stupisce che

non si è mai pensato seriamente (il che pare incredibile e pure è vero) a definire il
poter civile, e a circoscriverlo con precisione, ma se n’è mantenuto il concetto nel
vago e nell’indeterminato, sebbene la giustizia volesse che la prima questione a
risolversi da’ governanti, colla massima accuratezza, dovesse essere questa: ‘che
cosa è una società civile; a quale intento è istituito il governo della medesima?’
La quale rimanendo insoluta, né il governo può andar sicuro di non oltrepassare i
suoi limiti, né del pari i governati possono esigere alcuna cosa da chi li governa,
senza incorrere nel medesimo pericolo. […] L’onnipotenza attribuita pazzamente
al popolo si travasa ne’ deputati, i quali (parlo sempre di costituzioni viziate alla
francese) si persuadono, che ormai non più colla giustizia, ma con essa onnipo-
tenza si faccian le leggi: contro l’iniquità delle quali il mondo freme e si dibatte,
e, poiché rimane confitto nelle menti il vizioso principio, colla ribellione non
s’ottiene che di fabbricarsi de’ legislatori peggiori, che impongono al popolo
ribelle che gli ha scelti, leggi peggiori. E come può essere diversamente, se
niuno, né governanti né governati, conosce il termine a cui deve andare, né la
strada che vi conduce?29.

Se la morale non può stabilire l’esistenza di un dovere oggettivo né il diritto è
in grado di tutelare i diritti degli uomini, allora la politica diventa «l’odio univer-
sale […] che pur troppo vediamo diffuso in Europa a guisa di un diluvio, in cui
affogano i governanti, con esso tutte le forme governative»30. Per Rosmini «solo
quando sia restituita la morale(e con questo dico la religione, che è la vita della
morale), allora è possibile una scienza politica, custode della giustizia, tutrice
della libertà di tutti, promotrice d’ogni bene, autrice della concordia de’ cittadini,
fortissima madre della pace»31. Rosmini ha tentato di «definire il poter civile» e
di «circoscriverlo con precisione» nelle due parti della sua filosofia politica,
Della sommaria cagione per la quale stanno o rovinano le umane società (1837)
e La società e il suo fine (1839), soprattutto in questa ultima.

Seguono simili considerazioni sull’economia, sulla medicina e sulla lettera-
tura32.

4. Quarto fine: una filosofia di cui possa valersi la teologia

La filosofia non è necessaria alla salvezza umana; di questo è ben conscio
Rosmini. È anche pacifico per Rosmini che tra rivelazione e una filosofia verace
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29Introduzione alla Filosofia, cit., n. 14, pp. 33-35.
30Introduzione alla Filosofia, cit., n. 14, p. 32.
31Ibid. Si noti l’interesse per un’interpretazione della storia europea degli ultimi secoli.
32Introduzione alla Filosofia, cit., nn. 15-17, pp. 35-40.



non può esserci dissenso, giacché la verità è semplice nella sua origine. La
Chiesa ha inoltre sempre incoraggiato lo studio della filosofia, cioè delle questio-
ni che, accessibili all’umano ragionamento, stanno pure alla base della scienza
teologica. Nel tempo dei Padri fu la filosofia platonica, benché corretta da loro, a
fornire gli elementi necessari; poi fu la filosofia d’Aristotele, anche rettificata
dagli scolastici, a succedere a Platone. Ma c’era sempre un consenso sulla vali-
dità di queste filosofie — anche se, ripetiamolo, emendate — e sull’utilità del
metodo e del linguaggio usati. È proprio questa unità che era già perduta al
tempo di Rosmini e che evidentemente ci manca ancora oggi. Cito un bel brano
nel quale si vede la consapevolezza del bene perduto a cui era arrivato Rosmini e
inoltre quella del bene che si poteva approfondire nel pensiero moderno, senza
perciò trascurare quello che di positivo si era guadagnato nell’ambito delle diver-
se discipline:

Nell’ultima età l’erudizione, la critica, la classica letteratura perfezionarono l’e-
sposizione della scienza Teologica, rendendola più schietta, ed aggiungendo
nuove prove positive, ben accertate, ai dogmi; ma caduto e dimentico il sistema
filosofico della scuola, che le sopponeva un fondamento naturale, ella perdette la
regolarità delle sue forme e la sua maravigliosa unità scientifica, per la quale,
congiunta intimamente colla ragione naturale e con tutte le più nobili speculazio-
ni, appariva manifestamente siccome un compimento soprannaturale dell’umana
natura e dell’umano sapere, quasi l’ultima mano che il creatore stesso avesse
posto all’opera sua. L’uomo allora sentiva altamente che la Teologia non era divi-
sa da lui, e che, sebbene ella travalicasse, per l’origine e la sostanza, i limiti della
natura, pure ella parea una continuazione di se stesso, il quale passava dal ragio-
nevole al rivelato, quasi ascendendo da un palco inferiore ad un altro superiore
dello stesso palagio della mente, con un solo disegno da Dio fabbricatogli. La
Teologia cristiana in quell’età era senza contrasto la conduttrice e la custode di
tutte le altre scienze, la signora delle opinioni. Chi avrebbe allora pensato, che
sarebbe venuto un tempo, in cui alcuni pensassero, doversi la Teologia dividere
interamente dalla Filosofia? E pure nacque questo pensiero: nacque, tostochè
mancò una filosofia comunemente ricevuta, e si disperò di trovarne un’altra soli-
da e coerente in tutto alla religione. Ma la sfiducia non è mai consiglio, non è
ragione. Se il Teologo rinuncia alla filosofia, o egli dovrà intralasciare le più
profonde questioni e lasciar imperfetta la scienza, o se tuttavia vorrà mettersi
dentro ad esse, non gli riuscirà a risolvere, se non forse in una maniera assai
imperfetta o falsa […] La filosofia poi di natura sua amica e fedele ancella della
Teologia, se viene da questa ripudiata e dalla sua compagnia cacciata, non cessa
perciò di vivere… E qual maraviglia che la Filosofia, come noi pur vediamo
dovunque avvenire, degeneri in quel superbo razionalismo,che ambisce oggimai
d’esser solo, cacciatane in bando ogni rivelata Teologia? È dunque desiderabile,
che si volga il pensiero a ricomporre e ristabilire un sistema di Filosofia, il quale
vero e sano e sufficientemente compiuto, possa essere dalla scienza teologica
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ricevuto per suo ausiliare, e questi due rami del sapere si ricongiungano in quella
unità alla quale son nati, e nella quale reciprocamente si giovano, fiorendo
entrambi a vantaggio dell’uman genere33.

Rosmini ha dedicato i suoi maggiori sforzi allo studio di questa filosofia. Egli
era stato stimolato e incoraggiato da Pio VIII, con l’assicurazione che avrebbe
potuto fare un maggior bene al prossimo scrivendo libri di filosofia piuttosto che
dedicandosi alle altre opere di carità. Oggi bisogna prendere gli uomini «colla
ragione, e per mezzo di questa condurli alla religione»34. Il frutto della filosofia
è infatti «di assicurare l’animo umano della possibilità che egli giunga al compi-
mento di tutti i sui desideri, di togliergli intorno a ciò ogni incertezza, e di addi-
targli quella sicura via, per la quale egli giunga alla cima a cui tende. La qual via
lo conduce a Dio, a cui il consumato filosofo si dà ad ammaestrare come disce-
polo, e a perfezionare come creatura»35.

La prova che Rosmini aveva preso sul serio l’indicazione dei Papi, si trova
nella sua vastissima opera, senza uguale nella letteratura filosofica di tutti i tempi.
Diamo un breve compendio dei titoli principali. Fino al 1830 Rosmini non aveva
pubblicato nessun’opera di grande importanza. In quell’anno, con l’intenzione di
mettere le basi del suo intero edificio filosofico, fa stampare il Nuovo Saggio sul-
l’origine delle idee.Alla morale Rosmini ha dedicato i Principi della scienza
morale (1831), la Storia comparativa e critica de’ sistemi intorno al principio
della morale (1836), il Trattato della coscienza morale (1839) e gli Opuscoli
morali (1841). Le opere di carattere antropologico sono: l’Antropologia in servi-
zio della scienza morale (1831-1832), la Psicologia (1846-1848) e l’Antropologia
soprannaturale (1832-1836), di tematica antropologico-teologica. Scrisse una
Filosofia del diritto (1841-1843) e una Filosofia della politica, già menzionate.
Nel 1847 esce il Saggio sul comunismo e il socialismo. Le opere pedagogiche,
Del principio supremo della metodica e il Metodo filosofico, sono degli anni
1839-1840. Nel 1845 pubblica la Teodicea e nel 1854, la Logica.Non tutte queste
opere saranno stampate subito dopo la loro stesura, com’è anche il caso della
Teosofia(1846-1855), stampata postumamente tra il 1859 e il 1874. Nella
Teosofia Rosmini fa una revisione completa di tutte le dottrine metafisiche alla
luce della sua teoria dell’essere uno e trino. Il punto cruciale di questa riforma è la
sua soluzione al problema delle categorie36. Oltre a questi grossi trattati, compose
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33Introduzione alla Filosofia, cit., n. 18, pp. 41-43. Credo che il termine “ancella” non deva
intendersi secondo lo schema classico, ma nel senso di «una relazione vitale» (cfr. M.
DOSSI, Profilo filosofico di Antonio Rosmini,ITC-isr Centro per le scienze religiose in
Trento, Bibliotheca Rosminiana, n. 10, Morcelliana, Brescia 1998, p. 43) come indicano le
frasi successive.

34Introduzione alla Filosofia, cit., n. 11, p. 30. Questi stimoli furono ripetuti da Gregorio
XVI, successore di Pio VIII.

35Sistema filosofico, cit., n. 262.
36Teosofia, Parte Prima, Libro I, ediz. crit., vol. 12 (Tomo I), [a cura di] M.A. RASCHINI e P.P.



opere di carattere teologico e ascetico. Tra quelle filosofiche sono da annoverare
anche un grosso commentario ad Aristotele (finito nel 1854), a Gioberti (1846 e
1852), una lunga risposta a Terenzo Mamiani (1836), il Sistema filosofico(1844),
l’ Introduzione alla filosofia (1850), un Saggio storico critico sulle categorie e Del
divino della natura(composti durante la redazione della Teosofia) ed altri ancora.
Nell’Epistolario (più di diecimila pagine) si trovano per di più alcune trattazioni
esaustive su temi puntuali, precisazioni e chiarificazioni sul proprio pensiero,
importanti osservazioni su varie materie e suggerimenti fecondissimi.

Alcune qualità salienti in questi trattati sono: a) la serietà con la quale affron-
ta le indagini storiche per fare il punto della situazione sulle ricerche in ogni pro-
blema; b) il rigore nell’uso delle fonti; c) la sistematicità, che include una stupe-
facente capacità d’analisi e di sintesi; d) andare sempre a trovare i primi principi
delle cose, e non trattenersi soltanto sulla verifica dei fatti; e) aggiungere nuove
scoperte alla tradizionale trattazione dei temi (in questo senso adempie con mas-
simo scrupolo il lemma leibniziano vetera novis augere); f) un filosofare in con-
tinuo riferimento sia alla fede sia allo stato presente della scienza.

Nella seconda parte dell’Introduzione alla FilosofiaRosmini segnala i due
mezzi, anch’essi molto generali, che lui ha adoperato nelle sue opere, cioè la
libertà del filosofare e la conciliazione delle sentenze.

5. La libertà del filosofare

I pregiudizi non sono per se stessi un vero ostacolo al filosofare, ma soltanto i
pregiudizi erronei, giacché ci sono dei veraci, sebbene non giudicati scientifica-
mente, che lasciano l’anima libera di andare avanti nella ricerca della verità.
Coloro che vogliono liberare l’uomo eliminando ogni sorta di pregiudizio, senza
distinguere abbastanza tra i veri e i falsi, dimostrano ignoranza della natura
umana, giacché «l’unione intima dell’uomo colla verità è naturale, onde l’opera-
re secondo quest’unione è consentaneo alla libertà umana»37. Di solito i filosofi
cristiani o cattolici sono accusati di non essere liberi nel filosofare, perché accet-
tano come vera la religione cristiana, mentre gli altri sarebbero liberi proprio per-
ché non hanno pregiudizio alcuno. In quest’accusa c’è il preconcetto che il
Cristianesimo non sia vero38, di conseguenza «il filosofo cristiano invita colui
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OTTONELLO, Città Nuova, Roma-Stresa 1998, pp. 123-203. Cfr. M.A. RASCHINI, Studi sulla
“Teosofia”, Marsilio, Venezia 20004.

37Introduzione alla Filosofia, cit., n. 28, p. 57. Nello stesso paragrafo si dice: «la natura del-
l’uomo, dico la sua natura propria e specifica, consiste in una congiunzione e in un’imma-
nente visione della verità, così la volontà rettissima non fa altro con tutte le sue operazioni
che stringere, e perfezionare via più, e quasi consumare questo connubio, nel quale l’uomo
più o meno perfetto sussiste». Questa “immanente visione della verità” corrisponde all’idea
dell’essere presente all’intelletto umano come lume dell’intelletto agente.

38Non discuto adesso l’accettazione hegeliana della verità “razionale” del Cristianesimo, per-
ché non è il luogo adatto. Inoltre il Cristianesimo autentico non è integrato nel sistema



che non crede libero pensatore perché s’attiene alle credenze del cattolicismo, a
discutere prima di tutto sulla verità di queste»39. Se si prova che la religione cri-
stiana è vera, dato che ci sono motivi di credibilità, il suo rifiuto è un atto irrazio-
nale, contrario alla verità. Quello che distingue i due gruppi di filosofi, cristiani e
non cristiani, è una questione di metodo: i primi accettano come vera la fede cri-
stiana e gli altri rifiutano di farne l’esame.

Se «nella verità tende tutta la Filosofia», «in che modo il pensiero che cerca
la verità, temerà di non esser più libero quando la trova nel suo più alto fonte?»
«È dunque per la necessità di conservare se stessa, che la Filosofia accetta la
fede […] e il credere è anch’esso un atto del pensiero, che ubbidisce alla ragione,
benché non sia questo solo»40. Se questi ragionamenti ci sembrano alquanto
invecchiati, è dovuto al fatto che la crisi dell’età moderna nella quale la filosofia
si è distaccata dalla fede esercita un influsso su di noi e non è ancora stata ancora
superata.

La dottrina rosminiana sul rapporto fede-ragione, benché non si allontani da
un approccio classico, ha dei suoi spunti particolari. Nell’Introduzione alla
filosofia si possono trovare gli elementi fondamentali, ma è soprattutto
nell’Antropologia soprannaturale che il pensiero rosminiano è stato ancor più
sviluppato41. Molto prima dell’Aeterni Patris Rosmini si riallacciava a San
Tommaso come a «quel grande dottore delle scuole cristiane» e lodava in lui
l’encomio della ragione, mentre rifiutava il disprezzo della ragione in Bautain
e nei filosofi che avevano accettato i principi protestanti42. Nel dire che la
ragione è necessaria alla fede, non si dice che la filosofia lo sia, perché «alla
filosofia è necessario il ragionamento esplicito, il quale non è necessario […]
alla fede. […] Ma non è per questo ostile alla filosofia, che è ricchezza di
pochi, anzi ella tiene il suo luogo frammezzo a due filosofie, ad una filosofia
naturale che la precede, e ad una filosofia soprannaturale che la sussegue, e
quasi paciera fra esse, e mediatrice ne congiunge le destre»43.
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hegeliano, ma è piuttosto la sua inversione, perché è essenziale alla religione cristiana la
realtà storica, e non la mera verità concettuale, del fatto dell’Incarnazione e della
Resurrezione.

39Introduzione alla Filosofia, cit., n. 29, p. 60.
40Espressioni scelte dai paragrafi 28 e 30 dell’Introduzione alla Filosofia.
41Cfr. Antropologia soprannaturale, Libro I: Confini della dottrina filosofica e della teologia,

ediz. crit., vol. 39, [a cura di] U. MURATORE, Città Nuova, Roma-Stresa 1983, pp. 33-276.
Si veda anche K.-H. MENKE, Vernunft und Offenbarung nach Antonio Rosmini. Der apolo-
getische Plan einer christlicher Enzyklopädie,Tyrolia, Innsbruck 1980 (tr. it.: Ragione e
rivelazione in Rosmini. Il progetto apologetico di un’enciclopedia cristiana, Morcelliana,
Brescia 1997).

42Cfr. Introduzione alla Filosofia, cit., nn. 39-41, pp. 73-80.
43Introduzione alla Filosofia, cit., n. 43, pp. 82s.



6. L’eclettismo e la conciliazione delle sentenze

Rosmini respinge anche l’opinione che non vuole accettare nessun sistema
filosofico con esclusività, ma che li accetta tutti purché non si oppongano alla
fede. Ma come potranno essere veri dei sistemi vicendevolmente contraddittori?
La verità non si oppone mai alla verità. Pertanto c’è un solo vero sistema filoso-
fico. L’atteggiamento irenico, che si ricopre di un’aria di tolleranza, può nascon-
dere uno scetticismo profondo, cioè una sfiducia profonda nella capacità naturale
di conoscere la verità. In quel caso la fede perde il suo fondamento e diventa
irrazionale e soggettiva. Infatti, la tolleranza,

bellissima parola, e gratissima agli orecchi degli uomini che ci vivono […] è una
virtù preziosa, ma una virtù che s’esercita verso le persone, non verso i sistemi, e,
appunto perché è una virtù, è un abito della volontà umana, non una scienza. Ora
noi non eravamo nel campo della volontà, eravamo in quello della mente, parla-
vamo di filosofia, di sistemi filosofici, d’errori e di verità: bisogna che ce lo
ricordiamo. Non è egli un grande scambio cotesto, di trasportare all’intelletto le
leggi della volontà, e pretendere ch’egli ubbidisca ad altre leggi diverse dalle sue
proprie? Chi non sa che la tolleranza è una legge impossibile a praticarsi dalla
mente? ché la mente è sempre per sua natura intollerante (se mi si permette di
così parlare), e se potesse tollerare la contraddizione e l’errore da lei conosciuto,
compirebbe con ciò una tale annegazione di se stessa che si annullerebbe. Il
costringere dunque la mente ad essere tollerante è un costringerla ad annullarsi: e
questo per fermo non è filosofico: anzi a buon diritto si può chiamare un’intolle-
ranza, e un’intolleranza così enorme, che l’uomo per essa non tollera più l’esi-
stenza sua propria della sua mente, e di conseguente molto meno quella della
Filosofia. E la colpa per certo non è della mente, se non si presta a leggi che non
son fatte per lei: la colpa, se qui c’è colpa, è tutta dell’intollerantissima verità,
dell’inesorabile logica: le idee non le fa l’uomo, le riceve bell’e fatte, né si rifan-
no, ed oltracciò esse non sono persone, in verso a cui si possa usare la virtù della
tolleranza, della compiacenza, e somiglianti44.

Sembrano parole scritte per noi. L’eclettismo è per Rosmini quella filosofia
o, meglio ancora, quell’atteggiamento che ha paura di rifiutare un sistema poiché
tutti i sistemi sono stati prodotti dallo spirito umano. Rosmini fa notare che «se
non vogliamo impazzire, dobbiam riconoscere che lo spirito umano è
fallibile»45. Egli si dimostra preoccupato specialmente della filosofia di Victor
Cousin, che riscuote un gran successo a Parigi. A Luigi Gentili, missionario
dell’Istituto della Carità in Inghilterra a Prior-Park, scrive una lunga lettera
distinguendo la sua filosofia da quella di Cousin, nel cui sistema filosofico trova
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delle contraddizioni senza fine46. L’eclettismo si propone la pace tra i diversi
sistemi filosofici, ma si appoggia su delle basi erronee, come la supposizione che
tra filosofie contraddittorie ci sia luogo per una conciliazione. L’intelligenza non
può vivere nella contraddizione, anzi «si muove per evitare la contraddizione»47.
Il pensiero annulla se stesso se accetta delle proposizioni opposte.

Rosmini aveva un fortissimo senso dell’unità della verità, fino a parlare,
come abbiamo detto, di un unico sistema vero completo, invece che di molti
sistemi veri. Quest’affermazione ci sembra oggi severa, ma penso che si debba
considerare come una necessaria conseguenza dell’accettazione dell’esistenza di
una verità in termini assoluti. Tutto quello che contraddice la verità deve essere
respinto, poiché non c’è conciliazione possibile tra la verità e l’errore. Tuttavia lo
stesso Rosmini era favorevole all’ «interpretazione benigna delle altrui sentenze.
Perocché non è meno difficile il retto favellare del retto pensare». Bisogna fare
un lavoro di correzione all’interno dei sistemi, per vedere se le conseguenze sono
state ben dedotte, e per distinguere i principi più elevati dai meno elevati. Tutti i
sistemi che contengono in sé delle verità possono essere purificati dai loro errori,
ed essere così incorporati nell’unico gran sistema della verità. Si dovrebbe inol-
tre prestare attenzione alle «intenzioni chiaramente manifestate dal pensatore»48,
a causa di quanto già detto sulla difficoltà d’esprimersi sempre nel modo più
appropriato. Non si creda che l’elaborazione dell’unico sistema verosia opera di
un solo filosofo, tutti collaborano in questa degnissima fatica. Rosmini lo ha
sempre inteso così, benché il suo contributo alla sistematicità e alla conseguente
unità del sapere sia rimasto finora senza paragone49. Si deve perciò fare la conci-
liazione, però non tra sentenze contraddittorie.

Il tentativo di Rosmini non è soltanto scientifico, teoretico. Si era proposto di
«riunire quest’uomo così miseramente ammezzato»50 dalle tendenze materialiste
e razionaliste dell’epoca. Come abbiamo visto, le vicende politiche avevano atti-
rato l’attenzione di Rosmini fin dagli anni ’20, ed è soprattutto un fine morale
quello che si propone, e a cui Pio VIII l’aveva incoraggiato (prendere gli uomini
«colla ragione, e per mezzo di questa condurli alla religione»). L’ordine nelle
intelligenze ridonda all’ordine nella società e l’unità delle opinioni fa nascere,
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46Cfr. la lettera Sull’eclettismo franceseal Dott. Luigi Gentili a Prior-Park in Inghilterra,
13.02.1837, in Introduzione alla Filosofia, cit., pp. 407-433.

47La citazione completa è: «E in questo senso è vero, che la contraddizione è la causa del
movimento a priori del pensiero; nel senso cioè che il pensiero si muove per evitare la con-
traddizione», Teosofia, ed. crit., vol. 13 (Tomo II), (a cura di) M.A. RASCHINI e di P.P.
OTTONELLO, Città Nuova, Roma-Stresa 1998, n. 752.

48Introduzione alla Filosofia, cit., n. 53, p. 103.
49Rimando alla recente letteratura sull’Enciclopedia rosminiana,alla quale Rosmini lavorò fin

dai primi anni dei suoi interessi scientifici. Cfr. il volume recente Rosmini e l’Enciclopedia
delle scienze,Atti del Congresso Internazionale diretto da M.A. Raschini (Napoli, 22-25 otto-
bre 1997), [a cura di] P.P. OTTONELLO, Olschki, Firenze 1998; cfr. anche P.P. OTTONELLO,
L’Enciclopedia di Rosmini, Japadre, L’Aquila-Roma 1992.

50Psicologia, n. 7, ediz. crit., vol. 9, [a cura di] V. SALA , Città Nuova, Roma-Stresa 1988, p. 33.



per Rosmini, la pace e la forza sociale, la concordia nella convivenza umana. Lo
studio della filosofia stessa non è, non può essere, un’attività racchiusa negli
ambiti accademici, con il rischio di diventare «più ancora colpevole che puerile».
Gli uomini di scienza hanno una funzione importantissima nella vita delle
società civili, poiché «ell’è sempre un’idea, quella che possiede, guida e s’impri-
me, per così dire, in tutte le operazioni degli uomini»51. Per di più, resta valido
che «la prima dignità […] del soggetto intelligente consiste nella contemplazione
della verità»52, e che se si vuol togliere dall’uomo questo pregio, si devono
togliere anche tutti gli altri, perché l’uomo senza la verità rimane nel buio, ed è
ridotto ad una vita animale. Insomma, le meditazioni rosminiane sul carattere
della filosofia e sull’uomo sono degne della massima attenzione per chi cerchi
nuove fondamenta su cui edificare la convivenza universale.

7. Rosmini e la Fides et Ratio

La citazione di Rosmini come recente esempio di integrazione armonica tra
fede e ragione, filosofia e teologia — nell’Enciclica Fides et Ratio — ha proba-
bilmente sorpreso molti. Mi auguro che dopo questi brevi cenni al pensiero del
Roveretano tale riconoscimento si mostri giustificato. L’Enciclica cita Rosmini
espressamente nel paragrafo 7453, ma si può scorgere un tacito evidente cenno al
suo pensiero nel numero 59, dove si dice: «Ci fu chi organizzò sintesi di così alto
profilo che nulla hanno da invidiare ai grandi sistemi dell’idealismo»; e poi «chi,
ancora, produsse una filosofia che, partendo dall’analisi dell’immanenza, apriva
il cammino verso il trascendente». In ambedue i casi è facile avvertire che la
filosofia rosminiana vi trova il suo posto. Ma se lo spirito della Fides et Ratioè
la riproposta di una stretta collaborazione tra fede e ragione, che non elimini le
differenze e la rispettiva autonomia, e che non annulli il senso del mistero sia
nella Filosofia che nella Teologia — e questo proprio al fine di preservare l’una e
l’altra —, ritengo che il pensiero di Rosmini si manifesta massimamente idoneo
in questo, non soltanto nelle sue intenzioni ma anche, e soprattutto, nelle sue rea-
lizzazioni concrete.
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51Introduzione alla Filosofia, cit., n. 55, p. 106.
52Principi della scienza morale, cap. III, art. IX, ediz. crit., vol. 23, [a cura di] U. MURATORE,

Città Nuova, Roma-Stresa 1990, p. 98.
53«Il fecondo rapporto tra filosofia e parola di Dio si manifesta anche nella ricerca coraggiosa

condotta da pensatori più recenti, tra i quali mi piace menzionare, per l’ambito occidentale,
personalità come John Henry Newman, Antonio Rosmini, Jacques Maritain, Étienne
Gilson, Edith Stein e, per quello orientale, studiosi della statura di Vladimir S. Solov’ev,
Pavel A. Florenskij, Petr J. Caadaev, Vladimir N. Lossky. Ovviamente, nel fare riferimento
a questi autori, accanto ai quali altri nomi potrebbero essere citati, non intendo avallare
ogni aspetto del loro pensiero, ma solo proporre esempi significativi di un cammino di
ricerca filosofica che ha tratto considerevoli vantaggi dal confronto con i dati della fede»
(Fides et Ratio, n. 74).



Gli studi su Rosmini sono notevolmente aumentati negli ultimi anni54 ma,
senza toglierne i meriti, bisogna ricordare che niente può sostituire la lettura
diretta delle sue opere, piene d’intuizioni e di suggerimenti fecondi per la ricerca
filosofica. A questa lettura ho voluto invitare con il mio modesto contributo.
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The Dignity of Man and Human Action

ALICE RAMOS*

■

1. Introduction

The word “dignity” refers to the quality of being worthy or honorable; it also
signifies excellence. Within the Aristotelian-Thomistic tradition, man’s dignity
consists in his reason, in mind: what is best, most excellent, in man is, according
to Aristotle, mind. Aquinas considers man’s excellence to reside in his intellectu-
al soul. Now while it is possible to speak of dignity with respect to the human
body, I will restrict my remarks in this presentation to the dignity which is man’s
due to his rational nature. My proposal will be to consider human action within
an aesthetic context, whereby both the action and the end intended can be under-
stood in relation to beauty, to an experience which makes us aware of our dignity
in the order of the universe and also of our destiny as relational beings. I will
begin with Aristotle’s consideration of virtuous action as endowed with spiritual
beauty, which in Aquinas will be referred to as honestumor the honest good, and
will proceed to show how our actions put us in relation to others such that we
may be glorified or put to shame.

2. “Seemly” Action in Aristotle and Moral Beauty in Aquinas 

Although the consideration of the natures of things plays a fundamental role
in Aristotle’s ethics and provides a public setting or a common framework in
which moral decisions are made, nature does not do the determining; it is rather
human choice and decision that determine. Of course, this does not mean that
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Aristotelian ethics is then to be relegated to a purely private or subjective affair,
for according to Aristotle what is to assure objectivity and universality in making
the right choice in conformity with the nature of things is education in the
virtues. It is the moral virtues which dispose the individual to make the right
moral decision, the right choice. However, although these virtues are oriented, as
it were, to choosing, they do not impose a rigid determination, for the determina-
tion of human action always lies in the agent, in his power to choose. One might
think, therefore, that if individual choice is determined neither by nature nor by
education, by correct habituation, then the individual can choose to disregard
nature and his moral education, can in fact choose that which is contrary to what
ought to be done. This is not however the case in Aristotelian ethics, for although
the agent is not necessitated to make the right choice, to perform the good action,
he is aware, in his role of deciding, that the good action is the fitting one and
what becomes him as a rational agent. In his ethics, Aristotle stresses «the appeal
of the goodness appropriate to human actions, a goodness expressed in Greek by
the neuter of the adjective that means beautiful in an aesthetic context, the kalon
[…]. One may convey the Aristotelian meaning by saying that [the beautiful or]
the seemly presents itself to the human mind with an obligatory force of its own.
The obligation is expressed in Aristotle by means of the Greek dei. It is what
ought to be, or what should be […]. The texts read as though every virtuous
action has an inherent quality [of beauty], of seemliness, and that the seemliness
itself shows the deliberating human individual that he ought to perform [the]
action. The obligation expressed by the verb dei arises apparently from the seem-
liness of the action and from nothing else […]. So in Aristotle the seemliness
alone gives rise to obligation. Under this aspect the seemliness extends to all the
moral starting points and to all morally good actions, whether in regard to means
or in regard to end»1. Although no further explanation is given by Aristotle
regarding the inherent seemliness of virtuous actions which gives rise to their
obligatory character, he is nevertheless aware that each act of human choice «is a
new beginning, a beginning not determined by anything that preceded it […].
Every act of choice results in a determination that springs from itself and not
from anything antecedent. It in fact sets up on each occasion a starting point that
adds to the order in the universe and that was not previously contained in it»2.

Because human choice is an intellectual act, it reflects upon itself, that is, it
recognizes that it is deciding and that it is the cause of whatever follows; thus, it
is aware of its responsibility and of its dignity. «To be an originator in so pro-
found a sense, to be master of a new series of events in the universe, to be
responsible for what happens in a way that brings credit or blame, [honor or
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2 Ibidem, p. 177.



shame], are aspects that present themselves spontaneously to one’s reflection»3.
In making a choice, we are engaged in an action that makes us aware of our dig-
nity and calls for a response which corresponds to that dignity. The decisions we
make thus call for a respect for the natures of things. «In the responsibility and
dignity of bringing a new direction, no matter how small, into the universe lies
the obligatory appeal to do the thing in a befitting way. This would appear to be
the explanation of what Aristotle means by doing the seemly for the sake of the
seemly, or of doing a thing as it ought to be done»4. Every act of choice thus
faces not only the natures of things and the moral culture in which one has been
educated, but also the responsibility for originating something new in the uni-
verse. Cognizant of this, our act of choice «sees in the proposed course of con-
duct a congruence that may be termed seemliness, or an incongruence that may
be called unseemliness. Inherent in the seemliness appears the obligation to act
accordingly, in the unseemliness to avoid the action»5.

Aristotle’s treatment of the beautiful, of the “seemly”, in the moral order can
be completed by Aquinas’s teaching on spiritual beauty, on what Aquinas calls
the honest good or honestum. Etymologically, St. Thomas tells us that «honesty
means an honorable state», so that a thing will be called honest because it is
“worthy of honor”, and honor is given to what is excellent: «The excellence of a
man is gauged chiefly according to his virtue, as stated in Phys.vii. 17.
Therefore, properly speaking, honesty refers to the same thing as virtue»6. St.
Thomas’s explanation of the honestumor honest good has a foundation identical
to that of virtue, that is, the honestumis desirable for itself (although it may also
be desired for the sake of a more perfect good), and is rooted in man’s internal
choice7. Aquinas also relates the honestumto the beautiful through virtue, since
the well-proportioned life according to the clarity of reason, which is a life of
virtue, is what spiritual beauty or the honestum consists in8. The beautiful which
is identified with the honestumhere is a kind of moral good9. In the knowing of
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desired for something else, namely, happiness.
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9 St. Thomas makes it clear that the identification of the honestumwith spiritual beauty does
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2, ad 1.



virtue, the mind is taken by its consonance and clarity, for virtue is rationally
ordered or proportioned to man’s end; it is in itself attractive, what is fitting for
man. Thus, virtue is apprehended not only as a means to happiness but also in its
beauty. «And since this beauty […] is desirable to the knowing faculty as an end,
and the honestas of virtue is its attractiveness as an end, it follows that virtue’s
honestasis nothing more than its spiritual beauty. The “aspect of goodness”
which virtue has in itself — over and above its goodness as a means to happiness
— is, therefore, its beauty which, desirable for and in itself, is its honestas.
Honestas and beauty, in the moral order, are, therefore, formally the same»10.

3. Virtue, Honor, and Glory

Just as the action that is appropriate to man can be seen within an aesthetic
context, so too can the end which is fitting to man due to his rational nature be
related to the experience of beauty, to an experience which calls us beyond our-
selves, beyond a simply natural happiness and an earthly dwelling place11. To
better understand man’s destiny, we can turn to the notion of glory, which is
promised to us in Scripture, and which has been the subject of reflection for
many Christian thinkers12. Although Aquinas agrees with Aristotle that man’s
happiness does not consist in human glory, there is however an important sense
in which beatitude for Aquinas does necessitate glory.

In order to show how glory can be taken to mean either fame with men or fame
with God, we will consider the relationship between virtue, honor, and glory in
Aquinas. Honor is defined as an attestation to a person’s excellence13. Men receive
honor from other men by means of signs: that is, by words which testify to a per-
son’s virtue or excellence, or by deeds, such as bowing, offering a gift, erecting a
statue, etc. Honor thus considered denotes something external and corporeal. It
makes known the good and the beautiful14. Although in public life, men do place
happiness in honor, both Aquinas and Aristotle claim that honor is not an adequate
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10C. CHERESO, O.P., The Virtue of Honor and Beauty According to St. Thomas Aquinas, An
Analysis of Moral Beauty, The Aquinas Library, River Forest, Illinois 1960, pp. 48-49. See
S. Th.II-II, q. 145, a. 1, ad 1 and also In De Div. Nom., cap. IV, lect. V, n. 356, cited in
Chereso. In the Summatext, Aquinas quotes the following from CICERO: «Some things
allure us by their own force, and attract us by their own worth, such as virtue, truth, knowl-
edge. And this suffices to give a thing the character of honest».

11In his Commentary on Pseudo-Dionysius’s Divine Names, chapter 4, Aquinas invokes the
Greek meaning of kalosas “to call”, in insisting on Dionysius’s conception of God as the
cause of harmony, «calling all things to Himself». See V. BOURKE’s translation of ch. 4,
lect. 5-6, in The Pocket Aquinas, Washington Square Press, New York 1960, p. 270. 

12See C.S. LEWIS, The Weight of Glory and Other Addresses, William B. Eerdmans, Grand
Rapids (Michigan), 1965.

13S. Th. II-II, q. 103, a. 1, resp.
14S. Th.II-II, q. 103, a. 1, ad 2.



reward for virtue; it is rather an extrinsic and superficial good15. While happiness
is a good which can be obtained by man through his will, it is not in man’s power
to secure honor16; it is rather in the power of others to pay him honor. 

Like honor, praise also consists of signs, but since praise is given only by ver-
bal signs, honor is more extensive than praise17. Besides, praise is also distin-
guished from honor because in praising a person’s excellence, we do so in refer-
ence to an end, whereas we honor virtue or excellence for itself: «Thus we praise
one that works well for an end. On the other hand, honor is given to the best,
which is not referred to an end, but has already arrived at the end»18.

According to Aquinas, the effect of honor and praise is glory, for in testifying
to a person’s excellence, the person’s goodness becomes known, that is, becomes
clear, to many. The word glory signifies «clear knowledge together with
praise»19. Properly speaking, glory denotes that «some[one’s] good is known
and approved»20. However, the word glory does have a broader meaning, where-
by glory consists not only in the knowledge of many or a few, but also in the
knowledge of oneself, when for example one considers that one’s own good,
whether bodily or spiritual, is worthy of praise.

Human glory or fame is for Aquinas often deceptive and lacking in stability,
since human knowledge frequently fails where contingent singulars, such as
human acts, are concerned21. And since human opinion and praise can change,
man’s perfect good must be other than glory. It is evident that man’s true good
could never consist in what is false or unstable. The perfection of the human
good which is called happiness does not depend on human knowledge as its
cause. Human knowledge and praise do not therefore constitute man’s happiness
or his good; rather, «man’s good depends on God’s knowledge as its cause. And
therefore man’s beatitude depends, as on its cause, on the glory which man has
with God»22. Therefore, the only glory that man really needs is glory with God;
man needs to be known and approved by God, and if he is, he will have attained
that happiness which is the true good.

Aquinas reminds us, however, that man’s desire for honor, for glory, arises
from man’s very desire for happiness. And so we might say that we all want to
be publicly praised and acknowledged; we want whatever good we do or possess
to be known and loved; we want to please23. Yet, as was already mentioned, our
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18S. Th.II-II, q. 103, a. 1, ad 3.
19Ibidem.
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21See S. Th.I-II, q. 2, a. 3, resp.
22S. Th.I-II, q. 2, a. 3, resp.
23See S. Th.II-II, q. 112, a. 2, sed contra, and J. PIEPER, Faith, Hope, Love, Ignatius Press,

San Francisco 1997, p. 186.



happiness does not consist in fame or human glory. As Aquinas says: «It is better
to know than to be known: because only the higher things know; whereas the
lowest are known»24. Since the supreme element of any rational creature is his
intellect, his beatitude will consist in his most perfect operation; thus, the beati-
tude of the rational creature consists in «the most noble act of his intellectual
vision»25. The human mind, in so far as it is able, is ordered to comprehend all
there is; man’s desire is «to know what is ultimate and perfect»26. Just as
Aquinas says that it is better to know than to be known, since the intellectual
soul possesses a potency unto infinity27, he also says that it is better to love than
to be loved. As he puts it, «Men wish to be loved in as much as they wish to be
honored. For just as honor is bestowed on a man in order to bear witness to the
good which is in him, so by being loved a man is shown to have some good,
since good alone is lovable. Accordingly men seek to be loved and to be honored
for the sake of something else, viz. to make known the good which is in the per-
son loved. On the other hand, those who have charity seek to love for the sake of
loving […]»28. Just as the human mind when it knows is united to the known
and continues to know, «the capacity of the rational creature is increased by
charity, because the heart is enlarged thereby»29. The perfection of man consists
in knowing and loving — knowing the ultimate truth and loving the perfect
good; man’s perfection consists in activity and not in what apparently seems to
be passivity, that is, being known and being loved. And yet, there is a sense in
which man’s happiness does include the latter, and to which we have referred
above as fame with God, approval of the creature by Him. How do we then
incorporate this seemingly passive aspect of man’s being, of his nature, in the
actuality of his perfection? I will attempt to very briefly answer this question
here.

Our being and our actions are expressive; they somehow present us to others
and thus are always open to the interpretation and judgment of others30.
Therefore, when our goodness, our good actions, being expressive and commu-
nicative, are known and approved by others, we are the recipients of glory. So
we might say that being, action, gives itself to be known and is received by a
knowing subject. In the case of man, his being, his actions, communicate to oth-
ers and what is received by others is judged favorably or unfavorably; through
their praise or reproach, he is known and may thus be glorified or put to shame.
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24Summa Contra Gentiles, Book III, part I, ch. 29.
25De Veritate, q. 8, a. 1, resp.
26S. Th.I-II, q. 32, a. 2, resp.
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30See N. CLARKE, S.J., Action as the Self-Revelation of Being: A Central Theme in the

Thought of St. Thomas, in L. THRO [ed.], History of Philosophy in the Making, University
Press of America, Lantham (Maryland) 1982, pp. 63-80.



The human person is thus in relation to others: he knows and is known, he loves
and is loved.

A fuller explanation of this relationality of the human person has to be
sought, I think, in the supreme model of what it means to be a person, that is, in
the Christian notion of God as personally triune. As Norris Clarke puts it in his
Marquette lecture of 1993 titled Person and Being: «Within the unity of the
Supreme Being the Father is subsistent Self-communication, while the Son is
subsistent Receptivity (the Holy Spirit as well in its own unique mode), but both
aspects are equally valuable and integral to what it means to be […]»31. I think
this can be put in terms which will relate more specifically to the topic at hand:
from all eternity the Father knows and loves the Son and the Son is known and
loved by the Father; the Father takes delight in His Son. Because man is made in
the image and likeness of the Triune God, and because the Son is the Image of
the Father through Whom all was made, man desires not only to know and to
love, he also desires to be known and to be loved. For when man was created,
God took delight in His creation and saw that it was very good. God’s vision of
what He made penetrates man’s very being, such that man longs to be beheld by
God. Man’s challenge, however, is to focus his attention from the human faces
that approve him to the Divine Face that holds true commendation and glory. So
rather than please men, his task should be to give delight to God, much as the
artifact might give delight to its maker, being what it is, and doing what it ought,
acting in accordance with his worth, his dignity as a rational being; in this way,
man will answer the call of Beauty, of the True Good, and be united with that
Beauty that will one day approve and glorify him.

Alice Ramos
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cronache di filosofia
a cura di Francisco FERNÁNDEZ LABASTIDA

Identità personale e corporeità

Si è svolto dall ’11 al 13 gennaio 2001, a cura della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, nelle sedi
della stessa università e della LUMSA, il convegno dal titolo: Il corpo de-for-
mato. Nuovi percorsi dell’identità personale. Con questo titolo si intendeva
centrare l’attenzione sull’importanza della corporeità ai fini del riconoscimento
della persona e la necessità di ripensarne il carattere, di fronte alle innumerevoli
proposte presenti nella tradizione classica, nella modernità e nella postmoder-
nità. Il tutto con un’attenzione particolare ai più scottanti problemi posti quoti-
dianamente dalla realtà medica, politica, giuridica, sociale, nei quali la realtà del
corpo rappresenta una questione di importanza centrale. Per questo motivo,
caratteristiche essenziali del convegno sono state sia l’interdisciplinarietà degli
apporti scientifici, onde valorizzare i contesti molteplici nei quali il corpo costi-
tuisce oggi una questione, sia la conseguente varietà di prospettive in cui il tema
è stato trattato, in relazione a diverse importanti questioni sia teoriche, sia di
applicazione pratica. Le sessioni di studio sono state introdotte dal prof.
Francesco D’Agostino, che ha promosso in prima persona il convegno, sulla
linea già intrapresa in un convegno tenuto l’anno scorso sul tema: Bioetica,
multietnicità e diritti umani.

La prima sessione, moderata dal prof. Bruno Romano, ha fornito una presen-
tazione generale di alcuni recenti percorsi teoretici della riflessione sull’identità
personale, con gli interventi di Luisa Avitabile, Corporeità e diritto tra riprodu-
zione e filiazione. Considerazioni su Pierre Legendre; Michele Cascavilla,
Natura, ragione e diritti del corpo nell’Etica di Bonhoeffer; Gabriella Gambino,
Il corpo de-formato tra cultura diagnostica e “geneticizzazione” della medicina;
Antonio Punzi, Identità de-formata ed eclissi della differenza; Paolo Savarese,
Identità, relazione e diritto. Modelli di controfattualità; Isabel Trujillo,
Imparzialità e identità personale: note su alcuni orientamenti della filosofia
politica contemporanea.

La sessione antimeridiana del 12 gennaio, presieduta dalla prof.ssa Angiola
Filipponio, è stata centrata sul tema dell’intervento deformativo sul corpo umano
o sui modi adeguati di trattare un corpo deformato. Ne hanno trattato Renata
Gaddini, Si può imparare dagli handicappati?; Laura Palazzani, Corpo e perso-
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na: i percorsi filosofici della bioetica; e Lorenzo Scillitani, Mutilazioni e culture:
aspetti antropologici.

Una tavola rotonda sull’importante tema: La pena e il corpo, moderata dal
prof. Bruno Montanari, ha registrato gli interventi di Agata Amato, Salvatore
Amato, Luciano Eusebi e Stefano Racheli.

La sessione di sabato, di spiccato carattere internazionale, ha riguardato le
modalità di percezione della corporeità nella cultura postmoderna (Jesús
Ballesteros, Identidad personal y postmodernidad), e le sue ricadute in campo
medico (Christian Hervé, Le pluralisme éthnique, le corps et la Bioéthique) e
giuridico (Stamatios Tzitzis, Les Stigmates du corps et la dignité humaine).

Come ha ben sottolineato il prof. Gaetano Carcaterra, Presidente della Società
Nazionale di Filosofia giuridica e politica, al termine dei lavori del convegno, le
sessioni, oltre a fornire un’ampia panoramica dell’importanza della riflessione
sul tema della corporeità umana, e ad individuare i principali significati del con-
cetto di “identità corporea”, hanno aperto la strada a nuove vie di ricerca, che
proseguiranno nelle prossime edizioni del convegno. Il prossimo incontro sarà
intitolato: Corpo esibito, corpo venduto, corpo violato, corpo donato. Nuove
prospettive della rilevanza giuridica del corpo umanoe si terrà dal 10 al 12 gen-
naio 2002.

Gli atti del convegno verranno pubblicati a breve. Per qualsiasi informazione
ulteriore, ci si può rivolgere a Isabel Trujillo e Angela Votrico (tel. 06 72592320,
trujillo@juris.uniroma2.it).

Marco D’AVENIA

LEZIONI E CONFERENZE

Inquadrate nel programma biennale della Cattedra Francescana, eretta nella
Facoltà di Filosofia della Pontificia Università Urbanianae sponsorizzata
dall’Ordine dei Frati Minori, ha avuto luogo, dall’8 al 19 gennaio 2001, un ciclo
di lezioni pubbliche su: La metafisica di Giovanni Duns Scototenute dal prof.
Olivier Boulnois (École Practique de Hautes Études, Paris). L’ampio respiro
delle conferenze e dei dibattiti è evidente nei titoli di ciascuna delle otto lezioni:
1) Metafisica o carità?,2) Analogia e univocità dell’essere,3) La struttura tra-
scendentale: necessità, contingenza, infinito e finito, 4) Da dove il possibile?,5)
Se Dio non esistesse, bisognerebbe inventarlo?,6) Un’etica della volontà,7) La
prova metafisica di Dio,e infine 8) Né Heidegger, né Gilson: Duns Scoto e l’on-
toteologia.

Il 20 aprile 2001 ha avuto luogo, nella sede della Facoltà di Filosofia
dell’Università Complutensedi Madrid, laGiornata Accademica in Omaggio
al prof. Antonio Millán-Puelles, in occasione del 50° anniversario della sua
nomina ad Ordinario di Filosofia presso l’università madrilena. Oltre alla confe-
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renza tenuta dal prof. Millán-Puelles, sono intervenuti nel dibattito, tra gli altri, i
proff. Rafael Alvira (Università di Navarra, Spagna), Juan Arana (Università di
Siviglia), Alejandro Llano (Università di Navarra), Carlos Massini (Università di
Mendoza, Argentina), Ángel Rodríguez Luño (Pontificia Università della Santa
Croce) e Josef Seifert (Accademia Internazionale di Filosofia, Liechtenstein).

CONVEGNI

● Nell’àmbito dei Seminari Urbinati, promossi dall’Università degli Studi di
Urbino e dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Italo Mancini”, giunti alla
settima edizione, si è tenuto il 6-7 ottobre 2000, in diverse sedi dell’università
marchigiana, il convegno Domande di Etica. Alle varie domande delle diverse
attività umane alla filosofia morale e alla necessità di puntualizzare i nessi tra
l’etica e altre forme di sapere, hanno cercato di fornire spunti di risposta Carmelo
Vigna, dell’Università di Venezia, in Forme del desiderio e trascendenza;
Adriano Pessina, dell’Università Cattolica di Milano, in Il senso del possibile e
l’orizzonte del limite nella civiltà tecnologica; Giannino Piana, dell’ISSR “Italo
Mancini”, in Figure di un’etica della responsabilità; Salvatore Veca,
dell’Università di Pavia, in Questioni di giustizia. Nel corso del convegno, il
prof. Piergiorgio Grassi, direttore dell’ISSR, ha presentato un Quaderno mono-
grafico della rivista «Hermeneutica», curato da Sebastiano Miccoli, che racco-
glie ordinatamente le attività svolte dall’Istituto nella sua ventennale attività (dal
1979 al 1999), e ne enuclea, attraverso alcuni testi significativi, le motivazioni
che le hanno ispirate; nella stessa occasione, il prof. Graziano Ripanti, in qualità
di direttore della rivista «Hermeneutica», ha presentato il volume complessivo
Filosofie della religione, primo della Nuova Serie (2000), pubblicato dalla casa
editrice Morcelliana, e dedicato a un bilancio ragionato delle principali figure
contemporanee di filosofia della religione, nell’ambito cristiano e delle altre reli-
gioni.

I testi del convegno saranno pubblicati nel prossimo numero di «Hermeneutica»,
previsto per il 2001. Per informazioni rivolgersi alla Segreteria dell’Istituto
Superiore di Scienze Religiose di Urbino, P.zza Rinascimento 7 - 61029 Urbino
(PU), tel. 0722/2573; www.uniurb.it/scirel/home.htm.

● Si è svolto a Venezia, dal 30 novembre al 2 dicembre 2000, presso
l’ Università Ca’ Foscari, Auditorium S. Margherita (Campo S. Margherita), il
Convegno Trascendentalità e modelli della ragion pratica. Il convegno rap-
presenta un importante momento di riflessione all’interno di un progetto nazio-
nale di ricerca, coordinato dal prof. Virgilio Melchiorre, dell’Università Cattolica
di Milano, e promosso dal Centro Interuniversitario per gli Studi sull’Etica,
diretto dal prof. Carmelo Vigna, dell’Università di Venezia, e al quale collabora-
no le università di Milano Cattolica, Milano Statale, Verona, Padova, Venezia,
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Trieste, Macerata, Chieti, Lecce, Perugia, Napoli. Le relazioni sono state tenute
da: Robert Spaemann, Il rituale e la morale; Paolo Manganaro, L’etica e il tra-
scendendale in Kant; Franco Totaro, Persona, azione, lavoro: per una teoria tra-
scendentale della prassi; Antonio Pieretti, Trascendentalità e ragione argomen-
tativa; Rafael Alvira, Che cosa significa avere una buona volontà; Carmelo
Vigna, Il dono come relazione pratica trascendentale; Umberto Galeazzi, I filo-
sofi e il problema del male; Marco Olivetti, La razionalità della terza persona;
Giuseppe Cantillo, Etica generale ed etica cristiana; Franco Bosio, Razionalità
pratica, valori e persona. Per una rifondazione dell’etica.

Al termine delle sessioni del convegno sono stati presentati i lavori condotti
dalle varie università all’interno di questo progetto di ricerca. Gli atti del conve-
gno verranno pubblicati prossimamente. Per qualsiasi informazione, ci si può
rivolgere al CISE, Centro Universitario di Studi sull’Etica, Dorsoduro 1525 –
San Basilio – 30100 Venezia; tel. 041-2771793-4; fax: 041-2771235; e-mail:
cise@unive.it; o consultare il sito www.unive.it/cise.

● Si è svolto il 22 febbraio 2001, presso l’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano, il convegno nazionale di studio Liberal versuscomunitari .
Alla ricerca dei principi di giustizia . Scopo del convegno, promosso dagli
Istituti di Economia Internazionale delle Istituzioni e dello Sviluppo e di Politica
Economica, e dalCentro di Ricerche per lo studio della Dottrina Sociale della
Chiesadell’Ateneo milanese, era di effettuare un primo dibattito a partire dal-
l’importante volume collettaneo, Etica, economia, principi di giustizia(a cura di
Giancarlo Mazzocchi e Andrea Villani, con contributi, tra gli altri, di Karl Otto
Apel, Pierpaolo Donati, Avishai Margalit, Sergio Zaninelli), Franco Angeli,
Milano 2001, di cui daremo notizia dettagliata nel prossimo numero della rivista.
A dibattere su un tema così attuale nella letteratura politica, sociologica, econo-
mica, filosofica e giuridica, oltre che ovviamente di grande interesse per la
Dottrina Sociale della Chiesa, sono intervenuti, oltre ai curatori del volume,
Giancarlo Rovati, Francesco Botturi, Luigi Campiglio, Ferdinando Citterio,
Francesco Villa, Marco Respinti. I contributi saranno raccolti in un volume di
prossima pubblicazione e al convegno seguiranno nei prossimi mesi altre inizia-
tive di ambito internazionale. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria
dell’Istituto di economia internazionale delle istituzioni e dello sviluppo, sig.ra
Nicoletta Oltolini, tel. 02.7234.3788; fax 02. 7234.3789; e-mail: iseis@mi.uni-
catt.it.

● Il Dipartimento di Filosofia e Scienze Umane dell’Università degli Studi di
Macerata, una delle realtà filosofiche più vivaci dell’attuale panorama filsofico
italiano, ha organizzato dal 6 all’8 marzo 2001 un prestigioso convegno, dal tito-
lo: Azione e persona: le radici della prassi; il convegno, come ha ben sottoli-
neato Luigi Alici, che ne è stato l’attento ed intelligente organizzatore, ha avuto
il merito di convogliare diverse competenze e riflessioni filosofiche sul tema
forse di maggiore attualità nell’attuale contesto filosofico. Hanno preso parte al
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dibattito esponenti di diverse tradizioni filosofiche, di notevole fama internazio-
nale. John Rist (Toronto), Desiderio e azione: l’eredità del mondo antico; Peter
Janich (Marburg), L’azione tra scienza e vita quotidiana; Jean Leclercq
(Louvain-la-Neuve), Volere e agire: a partire da Blondel; Edmund Runggaldier
(Innsbruck), Il naturalismo attuale e il concetto dell’agente; Armando Rigobello
(Roma, Tor Vergata), Azione e persona: l’esteriore e l’interiore; Francesco Viola
(Palermo), Azione, autorità e autorizzazione: a partire da Hobbes; Carmelo
Vigna (Venezia), Azione, valore e responsabilità; Giuseppe Cantillo (Napoli,
Federico II), L’azione nella storia. I serrati e proficui dibattiti che hanno seguito
le diverse relazioni, sapientemente moderati nelle diverse sedute da Francesco
Totaro, Giovanni Ferretti, Antonio Pieretti, Pier Giorgio Grassi, hanno testimo-
niato la qualità dei diversi interventi e la loro opportuna composizione in un qua-
dro generale di notevole spessore che, come auspicava Alici nelle conclusioni,
troverà seguito in iniziative ulteriori del Dipartimento. Gli atti verranno pubbli-
cati a breve termine. Per qualsiasi informazione, ci si può rivolgere al
Dipartimento di Filosofia e Scienze Umane, Università degli studi di Macerata,
via Garibaldi, 20, 62100 Macerata; tel. +39-0733 258 302 (311); fax +39-0733
258 333; e-mail nadia@unimc.it – alici@unimc.it.

● Riva del Garda è stato lo scenario scelto dagli organizzatori per il Convegno
internazionale di Studi in occasione del centenario della morte di Friedrich
Nietzsche: Attualità e inattualità del pensiero di Friedrich Nietzsche, che si è
svolto i giorni 6 e 7 aprile 2001. Del programma della prima sessione, presieduta
dal prof. Giorgio Penzo (Università di Padova), che si è occupata delle origini del
pensiero filosofico di Nietzsche, si possono rilevare le relazioni dei proff. Pio
Colonnello (Università di Napoli), Nietzsche, il tempo e l’eterno ritorno; Eugenio
Mazzarella (Università di Napoli), La volontà di potenza come volontà di forma;
e Elmar Klinger (Facoltà di Teologia dell’Università di Würzburg), Nietzsche:
una lettura controcorrente. Della seconda e terza sessione, intitolate: Percorso
nella filosofia del Novecentoe Nietzsche interpretato, menzioniamo gli interventi
dei proff. Penzo, Nietzsche e il nazismo; Horst Pfeiffle (Università di Vienna), F.
Nietzsche e la formazione pedagogica; Giovanni Rocci (Università di Roma),
Nietzsche e Jung: un problema ermeneutico; Silvano Zucal (Università di Trento),
“Lo spirito fiorisce quando la vita non inaridisce”: Romano Guardini interprete
di Nietzsche. Per ulteriori informazioni su questa iniziativa sponsorizzata
dall’Università degli Studi di Trento rivolgersi all’indirizzo Web:
www.comune.rivadelgarda.tn.it/biblioteca/nieztsche/prima.htm.

● Il Dipartimento di Scienza e Società dell’Università degli Studi di Cassino
ha organizzato, nei giorni 2-4 maggio 2001, un colloquio internazionale di filo-
sofia dal titolo Nichilismo e redenzione. Il convegno è stato curato dai proff.
Fausto Pellecchia e Raffaele Bruno, che insieme con gli altri relatori, tra i quali
spiccano i proff. Mario Ruggennini, Gianfranco Dalmasso, Heribert Boeder,
Vincenzo Vitiello, Silvano Zucal, Adriano Fabris, Umberto Regina ed Elio
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Matassi, hanno messo a punto e approfondito la questione del “nichilismo” nel
pensiero filosofico del ’900 a partire da diverse angolazioni di indagine, eviden-
ziandone implicazioni e riflessi in ogni ambito della cultura e della prassi del
nostro tempo. Sulle tracce di pensatori come Nietzsche, Heidegger, Benjamin,
Lévinas, Pareyson, Ebner, i relatori hanno offerto un’immagine variegata e sti-
molante delle posizioni filosofiche più significative nel panorama della cultura
europea che attraversano diagonalmente l’ambito della riflessione storico-metafi-
sica, teologica, etica ed estetica, soffermandosi sugli esiti e sulle possibilità di
oltrepassamento custodite nel nichilismo come logica complessiva della storia
dell’occidente.

La pubblicazione degli Atti del Colloquio è prevista entro la fine del corrente
anno. Per qualsiasi informazione, ci si può rivolgere al Laboratorio per la tra-
smissione del pensiero filosofico del Dipartimento Scienza e Società
dell’Università degli Studi di Cassino, Via Zamosch, 43 - 03043 Cassino, tel.
0776.299857 - fax. 0776.299839. e-mail per contatti: labfilos@let.unicas.it (dott.
Marino Fardelli). L’indirizzo pagina web del Laboratorio per la trasmissione del
pensiero filosofico è ses.let.unicas.it/labfil/index.htm. In esso è possibile trovare
un link al programma del colloquio con i testi di alcune delle relazioni.

● Negli stessi giorni, 2-4 maggio 2001, si sono svolte a Pamplona (Spagna),
le XL Reuniones Filosóficas, organizzate dalla Facoltà di Filosofia e Lettere
dell’Università di Navarra. Il titolo di questa edizione delle Reunionesera De la
ley a la virtud. Proyección de la filosofía moral de Cicerón en el pensamien-
to. I relatori hanno approfondito il ruolo di Cicerone come ponte fra la riflessio-
ne morale greca e la cultura giuridica del popolo romano, e l’influsso del pensie-
ro etico ciceroniano nella filosofia morale e politica del Medioevo e della
Modernità. Il programma prevedeva gli interventi di Manfred Fuhrmann (Über-
lingen, Germania), La morale dell’oratore e la sua valorizzazione nel Medioevo;
Modesto Santos (Pamplona), Il concetto ciceroniano di legge: un confronto con
il proceduralismo moderno; Cristóbal Orrego (Santiago, Cile),
Repubblicanesimo: il modello ciceroniano nell’era contemporanea; Laura Corso
de Estrada (Buenos Aires, Argentina), Proiezioni della concezione ciceroniana di
natura nell’etica scolastica del XIII secolo; Carmen Castillo (Pamplona), La cri-
stianizzazione del pensiero ciceroniano: Sant’Ambrogio; Oscar Velázquez
(Santiago, Cile), Cicerone nel “De Civitate Dei” di Sant’Agostino: le comples-
sità di un dialogo; Concepción Alonso del Real (Pamplona), Cicerone e Agostino
di Ippona: bene e felicità; Aldo Setaioli (Perugia), Il destino dell’anima nel pen-
siero ciceroniano (con una postilla sulle orme ciceroniane in Dante); Miguel
Rodríguez Pantoja (Córdoba, Spagna): Insieme con Cicerone per le vie (serpeg-
gianti) dell’amicizia; ed infine, di Carlos Lévy (Parigi), Presenza dell’etica cice-
roniana nel pensiero francese del XVI secolo. Durante le Reuniones Filosóficas,
l’Università di Navarra ha consegnato il V Premio Roncesvalles di Filosofia al
Prof. Robert Spaemann. Nel sito Web dell’Università di Navarra è possibile
accedere a due brevi notizie giornalistiche su questo evento (www.unav.es/noti-
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cias/040501-04.html e www.unav.es/noticias/040501-09.html). Per informazione
sulla pubblicazione degli Atti, ci si può rivolgere a Idoya Zorroza (e-mail: izorro-
za@unav.es). 

SOCIETÀ FILOSOFICHE

Il Centro Italiano di Ricerche Fenomenologiche-Roma, ha continuato i
suoi incontri periodici presso la sede di via de’ Serpenti, 100. Il 20 gennaio 2001
Juan José Sanguineti, Mario Signore e Franco Bosio hanno parlato di Max
Scheler e la filosofia della natura.Il 17 febbraio si è svolto il dibattito: Percorsi
dell’antropologia contemporanea, a cui hanno partecipato: Francesca Brezzi,
Marco Ivaldo, Aniceto Molinaro e Paola Ricci Sindoni in occasione della pubbli-
cazione di Antropologie contemporanee a confronto, a cura di A. Ales Bello e
A.M. Pezzella. La pubblicazione, presso l’editrice Franco Angeli, di alcuni inedi-
ti di Theodor Adorno, ha invece fornito l’occasione per il dibattito del 24 marzo,
dal titolo: Individualmente, insieme. Inediti di Theodor Adorno, fra Ferruccio
Andolfi, Rosa Calcaterra, Rino Genovese e Stefano Petrucciani. Infine, il 5 mag-
gio, Angela Ales Bello, Antonio Livi, Guido Mazzotta e Piero Viotto hanno par-
lato su Filosofia e cristianesimo: Jacques Maritain e Edith Stein.

L’ Istituto Internazionale Jacques Maritain ha avviato da cinque anni un
progetto di ricerca internazionale dal titolo: Quale globalizzazione per la pace?
dedicato all’analisi dei processi di globalizzazione in atto, ai loro effetti positivi
e negativi. Il progetto si è sviluppato attraverso i convegni internazionali di
Roma (dicembre 1995) su Economia, per quale futuro?, Milano (ottobre 1998)
su Globalizzazione: una sfida per la pace. Solidarietà o esclusione?, e di
Santiago del Cile (marzo 1999) su Globalizzazione dei mercati finanziari e gli
effetti sui Paesi emergenti. Il quarto e più recente appuntamento, dal titolo:
Globalizzazione culture e religioni. L’impatto del mercato e delle nuove tecnolo-
gie, si è svolto dall’11 al 13 febbraio 2001 a Venezia, presso la Fondazione
Giorgio Cini (sessione inaugurale e prima sessione) e a Preganziol (Treviso),
presso Villa Albrizzi-Franchetti, sede del Centro Studi e Ricerche dell’Istituto
Maritain. Il convegno, cui hanno partecipato oltre centosessanta persone e in cui
sono intervenuti ventisei relatori di sedici nazionalità diverse, provenienti da
quattro continenti, si è svolto sotto l’alto patronato del Presidente della
Repubblica ed ha visto la collaborazione congiunta della Pontificia Università
Gregoriana, e delle Università Ebraica e Al-Quds (palestinese) di Gerusalemme.
L’incontro si è proposto di approfondire il tema dell’impatto della globalizzazio-
ne economica e tecnologica sulle identità culturali e religiose anche in relazione
all’idea di cultura “globale” che sta emergendo. Gli atti del convegno sono in
preparazione per i tipi delle Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli. Si sta pensan-
do anche ad un’edizione separata, in lingua inglese, degli interventi della Tavola
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Rotonda. Per chi è interessato, un resoconto più dettagliato del convegno è
disponibile presso la Segreteria dell’Istituto Internazionale Jacques Maritain, e-
mail rome.inst@maritain.org. L’indirizzo Web dell’Istituto è www.maritain.org.

Nei giorni 26-29 aprile 2001 ha avuto luogo a Urbino il XXXIV Congresso
Nazionale di Filosofia, organizzato dalla sezione urbinate della Società
Filosofica Italiana, dal titolo: La filosofia e le emozioni.Le relazioni, distribuite
in cinque sedute, hanno messo a fuoco le emozioni da svariatissimi punti di
vista, che spaziavano dall’approccio storiografico alla considerazione fenomeno-
logica ed etica delle passioni. Per chi volesse conoscere più dettagliatamente il
programma svolto, è reperibile nella pagina Web della società (www.sfi.it), insie-
me ad altre informazioni di interesse.
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bibliografia tematica

Etica aristotelica*

Scrivere una rassegna bibliografica sull’etica aristotelica non è semplice,
almeno per due motivi. Il primo, per il moltiplicarsi delle pubblicazioni su un
argomento molto complesso, ricco di termini, categorie ed elementi diversi e con
molte implicazioni in grado di interessare non solo gli studiosi di etica o di
Aristotele. Prova dell’interesse che l’etica aristotelica continua a destare ancor
oggi sono le quattro diverse edizioni, tutte in collane economiche e quindi rivolte
al grande pubblico, della traduzione italiana con testo a fronte dell’Etica
Nicomacheaapparse in questi ultimi anni: una preparata da Marcello ZANATTA

per la Biblioteca Universale Rizzoli(Milano 1986); un’altra di Claudio
MAZZARELLI , per la collana Testi a frontedella Rusconi (Milano 1993) e per la
collana omonima della Bompiani (Milano 2000), e infine quella di Carlo NATALI

per la collana I classici della Filosofia con testo a frontedella Laterza (Roma-
Bari 1999); Laterza ha inoltre pubblicato nella stessa collana la traduzione
dell’Etica Eudemiadi Pierluigi DONINI (Roma-Bari 1999).

Il secondo dei motivi suddetti è che l’interesse degli studiosi poche volte è
soltanto storico o storiografico. Forse più che negli altri ambiti del filosofare ari-
stotelico, la stragrande maggioranza delle pubblicazioni sulla sua etica obbedi-
scono più a interessi teoretici che non a interessi storici o storiografici. In nessun
altro campo come in etica il pensiero di Aristotele continua ad essere attuale e ad
occupare un posto di prim’ordine nell’odierno dibattito tra le diverse correnti e
impostazioni; perciò anche quando l’intenzione dichiarata dell’interprete è esclu-
sivamente storica, non è difficile percepire una sua precedente, e in qualche
modo inevitabile, presa di posizione su alcune delle questioni etiche attualmente
dibattute, che non può non incidere nella lettura del testo aristotelico. In qualche
modo i due motivi finiscono per incontrarsi, perché la rinascita del pensiero etico
di Aristotele, e il conseguente moltiplicarsi degli studi ad esso dedicati, è causato
dal particolare rilievo che oggi ha il dibattito etico nel panorama filosofico e dal
ruolo che in esso viene attribuito ad Aristotele. Quest’ultimo, infatti, viene indi-
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cato come il possibile rimedio per le evidenti carenze di diverse teorie etiche
moderne e per gli urgenti problemi che chiedono una risposta convincente. 

Non mancano negli ultimi anni lavori che si occupano proprio di questo feno-
meno. Lucio CORTELLA ha scritto un dettagliato e profondo resoconto della rina-
scita del pensiero pratico di Aristotele in ambito tedesco (Aristotele e la raziona-
lità della prassi. Un’analisi del dibattito sulla filosofia pratica aristotelica in
Germania, Jouvence, Roma 1987), nonché un lucido studio sulle insufficienze di
tale rinascita, unito ad una sua personale proposta (Per una razionalità pratica
dialogica, in L’etica e il suo altro, a cura di Carmelo VIGNA, Franco Angeli,
Milano 1994, pp. 69-91). 

Anche Franco VOLPI ha segnalato i limiti del neoaristotelismo nel suo
Rehabilitación de la filosofía práctica y neo-aristotelismo, in Acción, razón y
verdad. Estudios sobre la filosofía práctica de Aristóteles, a cura di A.G. VIGO,
«Anuario Filosófico», 1999 (32), pp. 315-342 (apparso prima in francese negli
Études sur la ‘Politique’ d’Aristote, ed. da P. AUBENQUE - A. TORDESILLAS,
Presses Universitaires de France, Paris 1993, pp. 461-484).

Della sorte dell’etica aristotelica nel secolo appena concluso, si occupa
Enrico BERTI nel IV capitolo — La rinascita della filosofia pratica— del suo
Aristotele nel novecento, Laterza, Roma-Bari 1992. Tra i filosofi etici va segna-
lato Giuseppe ABBÀ che nei suoi lavori Felicità, vita buona e virtù(Las, Roma
1989) e Quale impostazione per la filosofia morale?(Las, Roma 1996), benché
occupandosi di tematiche morali più ampie e impegnative, non trascura di segna-
lare la posizione dei diversi riabilitatori dell’etica della virtù, di matrice classica
e aristotelica, e il loro ruolo nell’odierno dibattito etico. 

Si potrebbe dunque dire che negli ultimi anni c’è stato un movimento inter-
pretativo di una certa complessità intorno all’etica aristotelica. Da una parte, l’in-
teresse strettamente etico-filosofico ha spinto gli studiosi ad approfondire la
conoscenza del pensiero pratico di Aristotele. L. CORTELLA nel suo citato
Aristotele e la razionalità della prassiindividuava quattro nuclei di interesse: la
prassi; la phronesiscome modello di razionalità pratica; l’eticità come fonda-
mento del sapere morale e la logica topica come la sua metodologia più propria.
Alla conoscenza di tali problemi hanno collaborato, senza dubbio, gli interpreti
aristotelici, mettendo i risultati delle loro ricerche al servizio della filosofia etica.
Ma, al contempo, nella misura in cui veniva approfondita la filosofia pratica di
Aristotele, più difficile appariva un suo uso immediato per coloro che vi cercava-
no la tavola di salvezza e il rimedio per le insufficienze dell’etica moderna, ciò
perché a poco a poco risultava più chiaro che la prospettiva dell’una e dell’altra
sono diverse e per certi versi non compatibili.

A grandi linee, l’interesse degli interpreti si è spostato dalle questioni tecni-
che specifiche, principalmente in rapporto con la razionalità della phronesis,
verso l’impostazione peculiare e la razionalità del sapere etico di Aristotele, inte-
so non più esclusivamente come la virtù della saggezza, ma piuttosto come la
scienza pratica. D’altra parte, però, è ovvio che il legame dei diversi problemi
etici non ne consente uno studio isolato e asettico, perciò in molti casi ciò che è
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cambiato nella letteratura critica aristotelica, più che gli argomenti studiati, è
stata l’attenzione per determinati problemi o la prospettiva con cui essi vengono
analizzati.

Una delle summenzionate questioni tecniche sarebbe, ad esempio, il rapporto
tra i due trattati etici di Aristotele, l’Etica Nicomacheae l’Etica Eudemia.
Sebbene la stragrande maggioranza degli studiosi ritenga che sia il primo dei due
il testo più maturo, Anthony KENNY prosegue la sua battaglia a difesa della mag-
giore densità e ricchezza dell’Etica Eudemia; la tesi difesa nel suo The
Aristotelian Ethics, Clarendon Press, Oxford 1978, è ripresa e approfondita nel
più recente Aristotle on the Perfect Life, Clarendon Press, Oxford 1992. Uno dei
motivi della diversità tra le due Etichee della maggiore maturità dell’Eudemia,
sarebbe per Kenny la loro diversa concezione dell’eudaimonia, inclusiva
nell’Eudemia, dominante nella Nicomachea.

Com’è risaputo, questo, anche all’interno della sola Etica Nicomachea, è uno
dei dibattiti ancora aperti che più ha interessato gli interpreti, in particolar modo
quelli di ambito anglosassone. Tale dibattito ebbe inizio con l’articolo di W.F.R.
HARDIE, The Final Good in Aristotle’s Ethics, in Aristotle. A Collection of
Critical Essays, J.M.E. Moravcsik ed., Macmillan, London 1968, pp. 298-322,
nel quale distingueva la doppia concezione aristotelica della felicità in questi ter-
mini: inclusiva e dominante. Nel suoAristotle’s Ethical Theory, Clarendon
Press, Oxford 19852, Hardie conserva la distinzione trasformando però i termini,
rispettivamente, in piano comprensivo e fine prevalente, cercando così di smor-
zare la contrapposizione delle due visioni della felicità aristotelica.

Tra i difensori di una dottrina inclusiva della felicità nell’Etica Nicomachea,
deve segnalarsi J.L. ACKRILL con il suo articoloAristotle on Eudaimonia, appar-
so nel 1974 e pubblicato poi inEssays on Aristotle’s Ethics, A. Oksenberg Rorty
ed., University of California Press, Berkeley 1980, pp. 15-33. Difensore invece
di una visione dominante della felicità nella Nicomacheaè Kenny nelle opere
prima citate e J.M. COOPER in Reason and Human Good, Harvard University
Press, Cambridge 1975.

In questi ultimi anni, al margine del dibattito, non sono mancati i tentativi per
dimostrare la coerenza e l’armonia dei trattati etici di Aristotele e dei diversi
modi in cui presenta la felicità, sfumando i contrasti e di conseguenza ritenendo
inesatta una sua concezione o esclusivamente dominante o esclusivamente inclu-
siva. Lo hanno tentato Carlo NATALI , La saggezza di Aristotele, Bibliopolis,
Napoli 1989 e Richard KRAUT, Aristotle on the Human Good, Princeton
University Press, Princeton 1991. Di segno contrario, invece,Ethics with
Aristotle, Oxford University Press, New York 1991, di Sarah BROADIE, che nega
l’esistenza nella filosofia pratica aristotelica di un unico fine, un grande fine, in
grado di articolare i diversi beni della vita umana. 

Prima ho accennato al rinnovato interesse non solo per la saggezza ma anche
per la scienza etica. Uno degli studiosi che con più insistenza ha richiamato l’at-
tenzione sull’insufficienza della moderna riabilitazione della filosofia pratica di
Aristotele e dei cosiddetti neoaristotelismi, a causa di precisi pregiudizi teorici, è

bibliografia tematica

333



Enrico BERTI, alle prese con la riabilitazione dell’etica aristotelica nella sua
dimensione scientifica e della sua razionalità specifica. Oltre alla frequente
denuncia di tale insufficienza nelle pagine del suo Aristotele nel novecentoo in
articoli come Phrónesis et science politiqueapparso nel volume prima citato
Études sur la ‘Politique’ d’Aristote, pp. 435-459, il suo impegno affinché venga
riconosciuta la razionalità propria dell’etica aristotelica e la sua dimensione dia-
lettica si è tradotto in una estesa bibliografia che ha nel suo Le ragioni di
Aristotele, Laterza, Bari 1992 un punto di approdo e al contempo un punto di
avvio di posteriori lavori, come L’uso “scientifico” della dialettica in Aristotele,
«Giornale di Metafisica», XVII (1995), pp. 169-190.

La consapevolezza di una peculiare razionalità pratica e di una sua dimensione
dialettica si è aperta la strada grazie anche a un rinnovato interesse per le questio-
ni metodologiche in generale e, in particolare, per I Topici di Aristotele. Tappe
rappresentative di tale cammino, in ambito etico, sono gli articoli di G.E.L.
OWEN, Tiqevnai taŸ fainovmena, in AA.VV., Aristote et les problémes de métho-
de, Institut Supérieur de Philosophie, Louvain 19802, pp. 83-103 e di Martha C.
NUSSBAUM, Saving Aristotle’s appearances, in The fragility of goodness. Luck
and ethics in Greek tragedy and philosophy, Cambridge University Press,
Cambridge 1986, tradotto in italiano e pubblicato da Il Mulino La fragilità del
bene. Fortuna ed etica nella tragedia e nella filosofia greca, Bologna 1996.

In tale clima va anche incluso il saggio di C.D.C. REEVE, Practices of
Reason. Aristotle’s Nicomachean Ethics, Clarendon Press, Oxford 1992. Ad
esso mi permetto di affiancare il mio saggio La razionalità dell’etica
aristotelica, appena pubblicato da Armando Editore, Roma 2001. 

Oltre alle questioni di metodo e alla dialetticità dell’etica aristotelica, in que-
sti ultimi anni si è fatta più viva la consapevolezza della distanza e della con-
trapposizione tra la proposta etica di Aristotele e le diverse etiche moderne. In
questo processo un posto di rilievo lo ha avuto A. MACINTYRE, con il suo After
Virtue, Duckworth, London 1981 (trad. it.Dopo la virtù. Saggio di teoria
morale, Feltrinelli, Milano 1988) e il successivo Three rival versions of moral
enquiry, University of Notre Dame Press, Notre Dame (IN) 1990 (trad. it.
Enciclopedia, genealogia e tradizione: tre versioni rivali di ricerca morale,
Massimo, Milano 1993).

Ma col passare degli anni l’analisi di MacIntyre e la sua difesa della tradizio-
ne come orizzonte proprio dell’eticità, e dunque l’incommensurabilità dell’etica
di Aristotele con le tradizioni etiche moderne e con le moderne dottrine etiche, si
è considerata insufficiente. Recentemente il contrasto tra l’etica di Aristotele e le
moderne teorie etiche è inquadrato in una prospettiva più peculiare. In questo
senso va segnalato l’importante contributo di Julia ANNAS, The Morality of
Happiness, Oxford University Press, Oxford 1993 (trad. it.La morale della feli-
cità in Aristotele e nei filosofi dell’età ellenistica, Vita e Pensiero, Milano
1998).

Con itinerari e con interessi diversi, più teoretici che storici, arrivano a posi-
zioni simili Giuseppe ABBÀ nelle opere prima citate, Angel RODRÍGUEZ LUÑO,
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Etica, Le Monnier, Firenze 1992 e Martin RHONHEIMER, La prospettiva della
morale, Armando, Roma 1994. Al primo appartiene la distinzione, accolta anche
da Rhonheimer e da Rodríguez Luño, tra un’etica della prima persona o del sog-
getto agente, quella propria di Aristotele e delle dottrine etiche classiche, e un’al-
tra etica, quella di matrice moderna, denominata della terza persona o dell’osser-
vatore esterno.

Per quanto riguarda la percezione del bene attraverso l’esperienza, con l’inte-
grazione sia della dimensione intellettuale sia di quella affettiva ed immaginati-
vo-percettiva, possono segnalarsi i lavori di Troels ENGBERG-PEDERSEN,
Aristotle’s Theory of Moral Insight, Clarendon Press, Oxford 1983; questa pro-
spettiva converge in parte con il saggio, peraltro ampliato su altri temi (per esem-
pio nella critica al neo-aristotelismo tedesco) di Otfried HÖFFE, Praktische
Philosophie. Das Modell des Aristoteles, Pustet Verlag, München - Salzburg
1979; Nancy SHERMAN, The Fabric of Character: Aristotle’s theory of Virtue,
Clarendon Press, Oxford 1989; Dorothea FREDE, The Cognitive Role of
Phantasia in Aristotle, in Essays on Aristotle’s De Anima, M.C. Nussbaum - A.
Oksenberg Rorty eds., Clarendon Press, Oxford 1992; Deborah MODRAK,
Aristotle. The Power of Perception, The University of Chicago Press, Chicago
& London 1989; e di Marco D’AVENIA, L’aporia del bene apparente. Le dimen-
sioni cognitive delle virtù morali in Aristotele, Vita e Pensiero, Milano 1998.

Oltre alle opere collettive già segnalate, nell’impossibilità di dare un resocon-
to del loro variegato contenuto, vanno citate Etica, Politica, Retorica. Studi su
Aristotele e la sua presenza nell’età moderna, a cura di E. BERTI - L.M.
NAPOLITANO VALDITARA , Japadre, L’Aquila 1989; Studi sull’etica di Aristotele, a
cura di A. ALBERTI, Bibliopolis, Napoli 1990 eAristotle’s Ethics, vol. IV degli
Essays in Ancient Greek Philosophy, J.P. ANTON - A. PREUS eds., State
University of New York Press, New York 1991.

Ignacio YARZA
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recensioni

Franco BOSIO, Filosofia e scienza della natura nel pensiero di Max Scheler,
Il Poligrafo, Padova 2000, pp. 95.

■

Quest’opera offre un contributo alla conoscenza di un aspetto non molto
conosciuto del pensiero filosofico scheleriano. L’autore ha già pubblicato altri
studi su Heidegger, Husserl e Scheler. Vengono qui presi in esame i seguenti
scritti di quest’ultimo: Phänomenologie und Erkenntnistheorie, Die Lehre der
drei Tatsachen, Erkenntnis und Arbeit, Idealismus-Realismus, Biologie
Vorlesunge Metabiologie.

Nel primo capitolo Bosio si sofferma sulla scienza nel suo rapporto con la
visione quotidiana della natura. Scheler condivide in un primo momento gli
accenti husserliani sui valori d’intuizione ed immediatezza della conoscenza
ordinaria delle cose (Lebenswelt), ma subito se ne discosta, in quanto riconosce
la relatività e la funzionalità della percezione umana prescientifica degli oggetti,
in continuità con quanto avviene negli organismi coscienti nel loro rapporto con
l’ambiente circostante (Umwelt). Scheler intende evitare la versione empirista
classica della psicologia della percezione, troppo passivista, senza però cadere
nel pragmatismo. Lo spirito umano è capace di partecipare all’essenza degli
oggetti naturali. Il nostro rapporto con il mondo non è solo vitale, ma anche teo-
retico.

Il meccanicismo, affrontato nel secondo capitolo, rappresenta così il proble-
ma che impegna il pensiero di Scheler. La filosofia della scienza di Mach pog-
giava sul nostro approccio meccanico alla realtà e ne deduceva il costruttivismo
percettivo e scientifico. Anche qui Scheler si dimostra, da una parte, insoddisfat-
to di questa concezione riduttiva, nella quale la scienza veniva assimilata ad una
semplice operazione tecnologica sul mondo. Scheler, rileva Bosio, pur ricono-
scendo nell’uomo un certo a priori biologico (sensorio-motorio), molto più reali-
stico dell’a priori kantiano, tentava di non perdere i valori teoretici (di verità
oggettiva) delle scienze naturali. La visione meccanica della natura nasce da una
selezione operata dalla nostra mente sugli aspetti quantitativi della realtà ed è
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correlata ad una volontà collettiva di lavoro e di potenza sulla natura. La realtà
possiede, comunque, aspetti veramente energetici, così come dietro le elabora-
zioni meccaniche bisogna vedere l’uomo come soggetto vitale e spirituale.

Queste tematiche sono riprese nel terzo capitolo, dedicato al pragmatismo e
alla presunzione di verità della scienza, dove Bosio fa notare l’importanza dell’o-
pera di Scheler Conoscenza e lavoro(1926). Esiste in Scheler una resistenza ad
accettare semplicemente il modello meccanico del mondo proiettato dalla fisica,
un mondo che egli intende collegare ai valori umani di potenza, ma anche di
verità. Soprattutto, Scheler mette in rapporto questi valori con l’uomo stesso.
Tramite lo svelamento oggettivo della natura, la scienza sarebbe una parte (ma
non la più importante) del processo di autoconoscenza dell’uomo.

Il capitolo quarto, molto breve, è più strettamente gnoseologico. I dati sele-
zionati dai sensi costituiscono delle immagini (Bilder) della realtà. Queste imma-
gini scaturiscono da una forza o impulso (Drang) del mondo, come da uno sfon-
do ultimo irrazionale e quasi-vitale, il quale nell’ultima fase della filosofia di
Scheler diventa uno degli attributi della Divinità (insieme allo Spirito, Logoso
Noús). Bosio allude al difficile concetto scheleriano di Allebeno vita universale,
radice di una fantasia impulsiva che dà ragione dell’evoluzione dell’universo.
Siamo di fronte all’elemento vitalistico di Scheler, già presente nella tradizione
romantica tedesca (Schelling).

La metafisica della natura inanimata (forza, spazio, tempo e causalità) è l’og-
getto del quinto capitolo. Sempre sul fondamento del Drang nel mondo, le confi-
gurazioni spaziali in Scheler sono connesse alla realtà del tempo e alla causalità.
La base realistica di questi aspetti metafisici nasce, in definitiva, dai rapporti con
la vita. Ancora una volta, Scheler fa convergere i grandi concetti della natura
verso la grande divisione tra Spirito ed Impulso, tra l’elemento idealistico della
realtà e quello realistico, derivati del dualismo di Schopenhauer tra il mondo
come rappresentazione e il mondo come volontà. Infine, il capitolo sesto è dedi-
cato alla metafisica del vivente. Scheler riconduce il fenomeno della vita al vita-
lismo universale, senza rinunciare al suo sofferto dualismo tra la potenza degli
impulsi vitali e il contenuto ideale, ma impotente, dello spirito.

Il quadro presentato da Bosio, com’è ovvio, non è una sintesi del tutto coe-
rente del pensiero di Scheler sulle tematiche indicate. In molti casi siamo di fron-
te a intuizioni o accenni, non portati ad un’ulteriore maturazione. L’autore li
ricollega, giustamente, a certi indirizzi della scienza contemporanea, soprattutto
nella linea del superamento del meccanicismo. Il ruolo del tempo e del divenire,
nonché l’auto-organizzazione della vita, sono illuminanti per poter oggi valutare
meglio queste riflessioni cosmologiche di Scheler. Si apre così un ampio campo
da esplorare nella filosofia della natura del Novecento, alla luce della visione
attuale dell’universo e dei primi tentativi della filosofia contemporanea di elabo-
rare una filosofia del mondo che dopo l’idealismo pareva tramontata.

Juan José SANGUINETI
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Angelo CAMPODONICO, Etica della ragione. La filosofia dell’uomo tra
nichilismo e confronto interculturale, Jaca Book, Milano 2000, pp. 350.

■

Mi aspettavo di trovarmi dinanzi ad un manuale di antropologia filosofica e
invece, sin dalle prime pagine, mi sono reso conto che questo libro è molto di
più, non solo per la lunghezza ma soprattutto per l’ampiezza del progetto, che
viene indicato in esordio dall’autore: «queste pagine intendono suggerire un iti-
nerario dell’esperienza umana e della ragione filosofica come riflessione sull’e-
sperienza che, a partire dalla considerazione del desiderio di felicità e di verità, si
misura con alcune problematiche fondamentali dell’etica, della filosofia della
religione, dell’epistemologia e dell’antropologia filosofica con particolare atten-
zione alla sfida rappresentata oggi dal nichilismo e dal confronto interculturale e
interreligioso» (pp. 11-12). Bisogna riconoscere che tale obiettivo, in cui sono
indicati i principali argomenti trattati nel volume, resta ben evidente lungo l’e-
sposizione.

Alla luce di tale prospettiva vengono affrontate molteplici questioni filosofi-
che, ma non si ha per nulla l’effetto della dispersione: Campodonico, avvalendo-
si evidentemente della sua esperienza docente, offre spesso (in genere, alla fine
dei paragrafi o dei capitoli) un breve riassunto delle argomentazioni sviluppate e
sa addurre esempi chiari per illustrare le acquisizioni concettuali più rilevanti. I
riferimenti bibliografici, che spaziano dagli autori classici a quelli contempora-
nei, sono copiosi e pertinenti, e invitano al confronto personale con le fonti. Il
libro non vuol essere specialistico, anche se la lettura richiede ovviamente una
certa dimestichezza con la filosofia.

Alla riflessione specifica sulla persona umana viene dedicato il capitolo quin-
to (Lineamenti di antropologia filosofica, pp. 229-262). Se ci si chiedesse perché
l’autore ritiene opportuno farla precedere dall’esame di altre questioni prelimina-
ri, egli stesso ne dà la spiegazione: per arrivare ad una concezione filosofica
della persona umana ontologicamente fondata, è utile premettere «una riflessione
sull’esperienza dell’apertura noetica e affettiva all’essere, alle altre persone e ai
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beni-valori come pure, in ultima istanza, all’Assoluto (esperienza che è contrad-
distinta da attività, ma anche da passività) e sull’autocoscienza che ne consegue»
(p. 232). Occorre, in un certo senso, allestire il contesto speculativo adeguato,
per non accostarsi all’uomo solo con un metodo scientifico o empirico e per
comprenderlo nella sua interezza.

Tra i tanti spunti offerti in queste pagine, vorrei limitarmi a mettere in risalto
quelli che mi hanno attirato maggiormente, per la loro consonanza con i miei
interessi. Innanzitutto rilevo che viene attribuita una notevole importanza al
naturale e spontaneo “consenso” dell’uomo all’essere, a se stesso e agli altri, nel
senso che l’affettività e la ragione sono inizialmente colpite dall’ordine ontologi-
co della realtà: c’è quindi un’adesione implicita all’essere e una sua previa espe-
rienza, che contraddistinguono la nostra esistenza e la nostra ricerca della felicità
e del bene. Giustamente Campodonico vi si riferisce spesso, in riferimento a J.H.
Newman, C.S. Lewis, F. Rosenzweig, H.U. von Balthasar. A questi autori mi
sembrerebbe doveroso aggiungere J. Pieper, che pure ha parlato con profondità
di questo argomento per nulla secondario.

Di fatto, l’uomo non può vivere senza certezze o convinzioni, ma vi si basa e
le cerca; tra le certezze basilari, benché non razionalmente esplicitate, c’è l’ac-
cettazione di se stesso e della realtà, che in fondo si ricollega alla naturale ten-
denza all’autoconservazione e all’autocompimento (cfr. p. 38). Se si tiene pre-
sente tale orientamento “spontaneo” della ragione verso la realtà e il suo aspetto
veritativo, si può concludere che «alla radice dell’atteggiamento intellettuale di
infedeltà all’essere sta spesso [...] un’opzione previa della libertà che sconvolge
il corretto ordine del sapere. Nell’uomo la libertà ha la capacità di incidere sul-
l’uso di quella stessa ragione che pure la rende possibile» (p. 93; cfr. anche p.
169).

Un’altra nozione che ricorre spesso nel libro è il cosiddetto “principio di inte-
grità” (implicante il “principio di realtà” e il “principio di carità”, sui quali non
mi soffermerò), che concerne sia il piano categoriale sia quello trascendentale,
sia il piano pratico sia quello speculativo. Applicato allo sviluppo della persona
umana, tale principio può essere formulato così: «non potendo non agire [...]
l’uomo è chiamato ad accettarsi [...] e a svolgere integralmente(cioè in linea di
principio interamente e soprattutto gerarchicamente) le tendenze di cui è natural-
mente dotato. Il fatto di sentirsi chiamati a svolgere le tendenze significa che l’io
non coincide mai con i suoi concreti e attuali desideri. Egli ha in se stesso delle
capacità che riconosce essere un bene sviluppare (è il tema delle virtù), ma che
finora può non aver sviluppato o che per il momento può anche non voler svilup-
pare» (p. 66). C’è quindi un richiamo alla totalità dell’uomo (affettività e razio-
nalità, riflessività e praticità) e alla totalità della realtà, colta nella globalità del-
l’esperienza conoscitiva.

Il suddetto principio, che l’autore presenta con molte argomentazioni, si rive-
la particolarmente utile in ambito etico e anche come criterio-guida rispetto alla
molteplicità culturale della società odierna, per orientarsi nella scelta di una con-
cezione della vita: «soltanto tutto l’uomo (ragione, affettività, azione) è in grado
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di verificare un’ipotesi di vita che pretenda essere globale. Un uomo dimezzato
non è in grado di coglierne la pertinenza né di raggiungere una certezza. Non è
strano che né l’intellettualismoda un lato né il sentimentalismodall’altro non
siano in grado di raggiungere certezze radicate e durature, capaci di muovere ad
agire. L’uno, infatti, rischia l’astrattezza, l’altro la discontinuità» (p. 85). Se si
passa alla riflessione filosofica sulla religione, poi, il principio di integrità è
determinante sia nel senso che una riflessione filosofica non può prescindere dal
considerare l’esperienza religiosa, sia nel senso che soltanto un esame «che con-
sideri tutti gli aspetti del religioso, facendo uso armoniosamente di diverse meto-
dologie onde approfondire il dato religioso in tutta la sua profondità e poliedri-
cità, e che non pretenda di avere l’ultima parola sulla sovrana libertà del Mistero,
è in grado di non fare violenza a questa dimensione» (p. 154).

Si può dire che uno dei risultati più evidenti delle argomentazioni di
Campodonico sia proprio quello di aver mostrato che nella riflessione filosofica
non ci sono “riserve di caccia” isolate da tutto il resto: le scelte esistenziali
influiscono sull’esercizio della razionalità, il confronto con la realtà condiziona
la conoscenza di se stessi, i principi etici sono decisivi nel modo in cui percepi-
sco i miei simili, e così via. Lo stesso vale per il problema dell’esistenza e della
natura dell’Assoluto, che è un argomento inaggirabile in una filosofia che si
occupi dell’integralità e non si sia volutamente ridotta alla parzialità (al proble-
ma dell’Assoluto vengono dedicati soprattutto il capitolo sesto e il settimo).

L’ultima qualità che desidero sottolineare in questo saggio è la chiarezza nel
mostrare il legame tra antropologia, etica e metafisica: l’apertura dell’uomo
all’essere, cui mi sono riferito, significa che c’è una vera e propria esperienza
metafisica (cfr. p. 218), la quale costituisce la base della disciplina filosofica
chiamata “metafisica”. L’autore dedica attenzione alla nozione di atto di essere,
che, inteso rettamente, permette di elaborare un’ontologia dinamica, non statica
o sostanzialista (cfr. p. 213). Proprio la radicalità e la dinamicità dell’atto di esse-
re fa comprendere la perfezione della persona umana.

Campodonico ha voluto mostrare (e lo ha fatto, a mio avviso, con successo)
l’importanza della filosofia nel contesto culturale odierno; la filosofia non è tutto
e non risolve da sola i problemi esistenziali e politici, ma è imprescindibile per
non restare nella passività e nella dispersione: «in un’epoca di accentuato con-
fronto interculturale, l’assenso all’essere nei due aspetti fondamentali (come sé
stessicon le proprie esigenze costitutive e come realtà che ci circonda), in base
ai principi di realtà, di integrità e di carità [...], costituisce un criterio imprescin-
dibile per valutare le diverse proposte culturali [...]. E non si può fare a meno di
valutare» (p. 311).

Francesco RUSSO
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Marco D’AVENIA, L’aporia del bene apparente. Le dimensioni cognitive
delle virtù morali in Aristotele, Vita e Pensiero, Milano 1998, pp. 358.

■

Il titolo di questo libro è doppiamente significativo, in primo luogo perché
segnala il problema specifico che ne costituisce l’oggetto di studio — a quali
condizioni viene garantita la verità nella percezione del bene? —, e la risposta
con cui Aristotele cerca di risolverlo, per mezzo appunto della dimensione cono-
scitiva delle virtù morali; ma, inoltre, questo titolo rinvia al contesto storico e
culturale in cui Aristotele sviluppa il suo pensiero etico, mettendo così in eviden-
za una delle sue caratteristiche più originali, ovvero il legame con l’esperienza.

La peculiarità dell’esperienza etica e la necessità che la riflessione sull’agire
umano abbia in essa il suo punto di partenza, costituisce il primo punto fermo dal
quale derivano i trattati etici di Aristotele, molto probabilmente perché lui stesso
era consapevole del suo personale debito nei riguardi dell’esperienza fatta ad
Atene. Questo vuol dire, e l’autore lo mette efficacemente in evidenza, che la
riflessione etica di Aristotele non sarebbe stata possibile senza la sua concreta
esperienza come membro dell’Accademia nell’Atene del secolo IV a.C.
Aristotele è stato stimolato a ripensare l’agire umano a causa dell’insufficienza
delle proposte sofistiche e delle loro conseguenze negative nella vita della polis,
sentite e sottolineate con particolare vigore in ambito accademico. In quanto
discepolo di Platone, Aristotele condivideva le critiche che il suo maestro rivol-
geva alla sofistica, ma, allo stesso tempo, non fu insensibile ai limiti che Isocrate
denunziava nella posizione platonica e alla sua personale proposta retorica.

La prima parte del libro si sofferma appunto sul tessuto culturale in cui la
riflessione etica di Aristotele si avvia, cercando di individuare con lui i nodi pro-
blematici e vagliando criticamente con lui la validità delle diverse proposte.
Merito del libro è, senz’altro, quello di mettere in rilievo il grande debito di
Aristotele verso il suo maestro e principale antagonista, Isocrate. Due figure che
rappresentano il cosiddetto conflitto tra il doppio umanesimo, filosofico e retori-
co, in atto ad Atene. Sebbene Aristotele non tralascerà di muovere critiche alla
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proposta con cui Platone pretendeva di ribattere le tesi sofistiche, condivide con
lui la necessità di trovare un criterio oggettivo in base al quale poter orientare
l’agire umano, personale e collettivo, senza lasciarlo in balia della sensazione o
dell’arte della persuasione.

Ma né la proposta platonica di un sapere-scienza sul bene, né la proposta iso-
cratea di ancorare il sapere morale alla tradizione culturale ellenica, sono piena-
mente soddisfacenti. Aristotele cercherà la costituzione di un sapere etico, sì, ma
senza dimenticare gli aspetti che Isocrate metteva in risalto, vale a dire, i valori
acquisiti dalla tradizione e l’esigenza che il sapere sul bene sia in grado di dare
risposta ai problemi pratici tanto dell’uomo quanto della città. Insistendo sul fon-
damento dell’agire umano, Platone lascia da parte la tradizione e la vita, l’effetti-
vo agire umano; Isocrate invece insiste sul carattere orientativo dei valori etici
tradizionali, ma senza essere in grado di trovarne il fondamento. Questa doppia
esigenza di fondamento e di esperienza — «i due poli irriducibili nel conflitto
degli umanesimi» (p. 139) —, alla quale Aristotele non vorrà mai rinunciare, si
fa presente in modo paradigmatico quando si tratta di risolvere un problema
come quello dell’akrasia, autentica prova di fuoco davanti alla quale diventano
evidenti le insufficienze delle diverse proposte etiche.

Aristotele riflette sulla base di ciò che vive, e vive, con l’intensità propria del
suo genio filosofico, i dibattiti in corso ad Atene, dalla cui soluzione fa dipende-
re, e non solo lui, la sorte della polis e la vita buona dell’uomo. Tali dibattiti lo
indurranno a ripensare la retorica, a ritenere la dialettica, argomentazione a parti-
re dagli éndoxa, il metodo più adeguato nella ricerca dei principi del sapere
morale, a valutare come parte importante dell’esperienza etica la vita in società,
a scoprire le mancanze nell’analisi dell’azione umana e nella conoscenza della
sua genesi, a ripensare fino in fondo l’agire umano, le sue cause e il sapere su di
esso. Aristotele riflette dunque su ciò che vive, con una riflessione anch’essa
viva che chiarisce e conquista a poco a poco le posizioni che gli consentiranno
poi di elaborare quello che l’A. ritiene il suo più maturo corso di etica, l’Etica
Nicomachea.

D’Avenia, infatti, oltre a individuare i problemi e gli elementi che incidono e
decidono l’impianto riflessivo dell’etica di Aristotele, offre nella seconda parte
del libro quello che poté essere il suo itinerario speculativo a partire dalle sue
posizioni più platoniche, nel Grillo e nel Protrettico. In tale itinerario possono
distinguersi, per quanto riguarda la riflessione etica, due grandi ambiti di interes-
se, uno rivolto alla prassi e alla sua specificità, e l’altro centrato invece sulla sua
dimensione epistemologica, vale a dire la delimitazione e la riorganizzazione
dell’intera epistemologia dell’ambito pratico. Il primo settore della ricerca con-
fluirà nell’elaborazione dell’Etica Eudemia, che si serve però di una precedente
riflessione sul movimento, col quale l’azione è strettamente collegata, e sull’e-
sperienza umana. L’Etica Eudemiapuò così evidenziare gli aspetti più carenti
dell’etica platonica, cioè da una parte l’agire umano nella sua genesi dinamica,
nella quale l’istanza desiderativa contribuisce positivamente (non solo come ele-
mento di disturbo della ragione teorica) e dall’altra l’assoluta necessità dell’espe-
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rienza pratica nella costituzione del sapere etico, chiudendo così la via a ogni
presunta scienza a priori del bene.

L’azione umana è intesa da Aristotele come una creazione originale del sog-
getto agente e non come la conclusione di una deduzione da un sapere teorico
previo. Se l’Etica Eudemiaprivilegia la prospettiva dell’agire nella sua genesi,
«sarà l’Etica Nicomachea, giovandosi della medesima teoria dell’azione, ad ope-
rare una riorganizzazione generale dei saperi che riguardano la prassi» (p. 267),
vale a dire la prhonesise la filosofia pratica, il sapere precettivo e concreto che
muove all’azione, e il sapere astratto e riflessivo che conosce i principi dell’agire
e la loro giustificazione. In questo modo, ricostruendo il senso globale della
ricerca etica di Aristotele e delimitando le tappe della sua evoluzione interna,
l’A. confermerebbe la tradizionale cronologia delle due etiche. 

È nell’elaborazione della phronesische Aristotele finisce di stabilire il ruolo
positivo del desiderio nella percezione del bene e rispondere così all’aporia del
bene apparente, chiudendo il cerchio apertosi con la proposta protagorea dell’uo-
mo misura. Il bene viene sì misurato dall’uomo, ma non da ogni uomo; soltanto
l’uomo virtuoso può dirsi davvero canone e misura del bene e ciò perché il suo
desiderio, grazie alla virtù, diventa capace di percepire il vero e guidare la scelta
verso quell’azione che nelle circostanze concrete meglio realizza il fine dell’uo-
mo. Il compito del desiderio non è dunque soltanto reattivo, ma anche attivo,
cioè capace di reagire in ogni caso davanti agli stimoli esterni, ma pure in grado
di connaturarsi col bene della ragione e intervenire positivamente nella scelta
dell’azione. «La connaturalizzazione di cui parla Aristotele implica […] la quali-
ficazione della propria facoltà di appetizione, che consente di riconoscereimme-
diatamente e compiereefficacemente il bene nella situazione concreta. C’è dun-
que una trasformazione o piuttosto un approfondimento del valore conoscitivo
della virtù in relazione al particolare» (p. 305).

Tale conclusione è però guadagnata da Aristotele, come l’A. ricostruisce con
perizia, dopo un’attenta analisi dell’azione e con l’intervento nel suo momento
decisivo, la proairesis, delle diverse facoltà dell’anima. In tale analisi, l’A. non
trascura di sottolineare il ruolo positivo che nell’educazione del desiderio può e
deve giocare la poliscon le sue leggi, la sua poetica e i suoi dibattiti.

Sono consapevole di non rendere giustizia con queste righe né alla ricchezza
dei contenuti del libro né alla precisione delle sue analisi; servano almeno come
invito alla sua lettura, ricordando anche in questo caso, come sempre, che è in
gioco il sapere sulla prassi, la validità dell’insegnamento aristotelico: nulla può
sostituire la personale esperienza riflessiva.

Ignacio YARZA
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GIORGIO FARO, Il lavoro nell’insegnamento del beato Josemaría Escrivá,
Agrilavoro Edizioni (coll. “Cristiani nel Mondo / Testimoni 3”), Roma
2000, pp. 174.

■

Il prof. Giorgio Faro è professore di Etica Speciale presso la Pontificia
Università della Santa Croce. Il suo libro qui recensito è stato pubblicato nella
collana “Cristiani nel Mondo” promossa dalla Federazione italiana braccianti,
impiegati e salariati agricoli. La serie “Testimoni”, all’interno della collana, si
propone di divulgare la testimonianza e il pensiero di persone che, radicate nella
fede e nella dottrina della Chiesa, hanno fermentato il tessuto della società; in tal
senso risulta molto opportuna l’inserzione di questa opera. L’introduzione è del
prof. Franco Appi, direttore della collana e attento studioso della dottrina sociale
della Chiesa.

Il primo capitolo offre una sintetica e profonda analisi filosofico-antropologi-
ca come base necessaria per capire il valore umano e cristiano del lavoro. L’A.
ricorda come le azioni umane (pertanto, anche il lavoro) dipendano dall’essere
personale (agere sequitur essere), ma anche che ogni persona forgia il suo essere
(“natura seconda”) con il proprio agire: tale struttura viene denominata “natura
bilaterale”. Essa è destinata a scindersi e a svilire l’agire della persona (lavoro
compreso) quando l’uomo che agisce perde di vista la propria natura e dignità
trascendente. Il lavoro umano, quindi, deve essere realizzato in accordo con l’in-
tera verità sull’uomo e, contemporaneamente — se fatto così —, contribuisce
molto all’umanizzazione della persona che lo compie. In rapporto agli elementi
distintivi dell’essere umano, il prof. Faro sottolinea le quattro dimensioni che
caratterizzano il vero lavoro: transitiva, poiché trasforma il mondo, e ciò com-
porta la necessità di lavorare con perfezione tecnica al fine di produrre buoni
risultati; immanente, in quanto ogni attività umana è autoreferenziale e, pertanto,
il lavoro deve accrescere la dignità delle persone coinvolte; relazionale, giacché
l’attività lavorativa è sempre in rapporto con altre persone e dovrebbe essere un
servizio e una donazione agli altri; trascendente, poiché il fine ultimo di ogni
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azione umana si trova in Dio: questa dimensione, che non annulla le altre tre,
addita il significato più alto del lavoro.

Nel capitolo secondo si sviluppa una riflessione storico-sociologica, che para-
gona tre modi di capire il lavoro: quello del protestantesimo con speciale riguar-
do alla dottrina di Lutero e agli studi di Max Weber, quello del marxismo e quel-
lo del cattolicesimo con particolare riferimento al pensiero del beato Josemaría
Escrivá. L’A. fa vedere che i primi due modi producono una spaccatura nella
“natura bilaterale” poiché sottolineano un aspetto a detrimento dell’altro, così da
presentarsi come due pensieri che si mettono in una relazione di opposizione
simmetrica; però, sebbene in un primo momento appaiano come contrapposti, in
breve tempo evidenziano entrambi molti tratti comuni. Il protestantesimo diffida
della natura umana e della sua possibilità di fare il bene, si affida esclusivamente
a Dio e alla Sua predestinazione, di cui vede un segno nel successo sociale, pro-
fessionale e nella ricchezza, perciò in modo paradossale si impegna strenuamen-
te per incrementare entrambi. Tale pensiero ingenera anche un considerevole
individualismo, tende a perdere il senso della solidarietà umana e cristiana e ha
favorito la comparsa della “questione sociale”. Marx, invece, tenta di risolvere
tale questione imboccando la direzione opposta: diffida del trascendente e di
tutte le “sovrastrutture” e si affida al determinismo della dialettica e della storia,
che può essere accelerata da una coscienza di “classe”. Il marxismo, paradossal-
mente come nella teoria protestante, finisce per neutralizzare la dimensione etica
e la libertà personale. Certo, le due proposte contengono alcuni meriti in rapporto
al valore del lavoro umano, ma soltanto un pensiero che mantenga un legame
armonico all’interno della “natura bilaterale” sarà in grado di dare al lavoro tutta
la sua dignità. Tale armonia si può trovare nella dottrina cattolica: è vero che ciò
è stato per molto tempo dimenticato nella vita pratica (non in sede dottrinale),
ma con l’inizio sistematico della dottrina sociale della Chiesa, il contributo del
Vaticano II e gli insegnamenti degli ultimi Pontefici, si può dire che in campo
cattolico la dignità del lavoro è una verità consolidata. A ciò ha contribuito anche
l’impegno dottrinale e pastorale del beato Josemaría, come ricorda, ad esempio,
il prof. Donati con queste parole citate nel libro recensito: appare davvero «sin-
golare constatare come la ricerca di un nuovo significato del lavoro nella realtà
contemporanea sia in sintonia con il senso del lavoro che sta al centro dello spiri-
to dell’Opus Dei» (p. 59).

Il capitolo terzo propone gli aspetti scritturistico-teologali del lavoro seguen-
do gli scritti del beato Josemaría Escrivá: l’uomo è stato chiamato da Dio (voca-
zione) ad essere santo, ma anche a dominare la terra, a collaborare con Lui per
portare a termine l’opera della Creazione (lavoro); sono due attività che non
vanno pensate come divergenti e, ancor meno, come contrapposte. Certamente, il
peccato annulla questa armonia originaria; tuttavia, l’Incarnazione del Verbo e la
sua vita di lavoro nella bottega di Giuseppe ridanno alla persona la possibilità di
divinizzare tutte le attività autenticamente umane, lavoro incluso, convertendole
in azioni corredentrici. Ciò implica la necessità di un lavoro svolto professional-
mente bene, offerto a Dio e realizzato quale servizio agli altri; così il lavoro
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viene riassunto ed incorporato nell’opera della Creazione e della Redenzione,
essendo anche uno strumento essenziale dell’apostolato tipico dei laici. Difatti, la
chiamata universale alla santità comprende in sé la piena realizzazione della
vocazione dell’homo faberche, in quanto figlio di Dio, non può limitarsi ad
essere homo oeconomicus. L’anima sacerdotale propria di ogni cristiano autoriz-
za a paragonare il posto di lavoro all’altare in cui si celebra il sacrificio
Eucaristico: anche col lavoro il fedele laico diventa «sacerdote della propria esi-
stenza». Per farlo, occorre invero la grazia soprannaturale, la frequentazione dei
sacramenti e l’impegno nelle virtù; ma questa persuasione non toglie valore alle
attività “profane”: va, pertanto, rigettato sia uno spiritualismo disincarnato
dimentico del valore del nostro agire nel mondo, che un materialismo immanen-
tista che perde il senso trascendente della vita umana. Insomma, la vocazione
umana e professionale è una parte, ed una parte importante, della vocazione alla
santità.

I due ultimi capitoli sono dedicati ad approfondire il nucleo della dottrina sul
lavoro negli insegnamenti del fondatore dell’Opus Dei. Un primo punto basilare
è che la finalità del lavoro è quella di porre Cristo al culmine di tutte le attività
umane; da qui derivano due corollari simmetrici: da un lato, le attività terrene
non suscitano di per sé una “dissipazione” dall’ambito della storia della salvezza,
bensì sono un mezzo per contribuire al suo sviluppo; dall’altro, la crescita del
Regno di Dio non richiede (tranne che per i religiosi) la fuga mundi, ma il suo
ordinamento secondo il volere divino. Ciò comporta una visione ottimistica della
creazione: il mondo è buono poiché è stato creato da Dio e lo si deve amare
appassionatamente per santificarlo dal di dentro; come conseguenza immediata è
messo in risalto il grande valore della libertà personale e la necessità di agire con
mentalità laicale, opposta ad un clericalismo di vecchio (ma non tanto) stampo. È
questa una dottrina che non sempre fu ben capita negli anni 30 e 40, ma che il
Vaticano II e la Laborem exercensproporranno in seguito a tutti i cristiani. Viene
pure sottolineata l’autonomia delle realtà terrene: esse sono rette da principi e da
regole proprie, che bisogna conoscere e rispettare per inserirle meglio nell’ordine
spirituale. Un altro punto, che condensa la concezione del lavoro del beato
Josemaría, si trova in questa sua frase: «santificare il lavoro, santificarsi nel lavo-
ro, santificare con il lavoro»; essa mette in rilievo il primato della persona sulle
strutture (sociali, lavorative, ecc.), nonché evidenzia che il messaggio del fonda-
tore dell’Opus Dei si trova agli antipodi del pensiero calvinista: non si tratta di
un’etica dell’efficienza del lavoro, bensì della crescita integrale della persona (in
quanto uomo e in quanto cristiano) attraverso il lavoro.

Da quanto detto, l’A. desume altri aspetti di notevole interesse: il lavoro è il
perno della vocazione umana, mezzo o materia di santità, ma non è certamente il
culmine della vita cristiana; si tratta piuttosto di trasformare il lavoro in preghie-
ra tramite l’amore di Dio e del prossimo. Per ciò occorre lavorare bene, ma
anche farlo con un motivo soprannaturale, consapevoli di essere alla presenza di
Dio, con rettitudine di intenzione e con spirito di servizio. È, pertanto, necessario
esercitare nel lavoro le virtù umane e cristiane: umiltà, perseveranza, giustizia,
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abnegazione, distacco e tante altre, con particolare riferimento alla carità; infatti,
la dignità dell’uomo non risiede tanto nel lavoro in sé quanto nel lavoro svolto
per amore: il valore di ciò che si fa non consiste nella sua importanza secondo il
mondo, ma nell’amore con cui si realizza. Così si eviterà anche il pericolo del
“carrierismo” e della “professionalità”, poiché l’amore sottintende sempre un
atteggiamento di donazione e di servizio; una donazione e un servizio che sfoce-
ranno con naturalezza in mezzo di apostolato, sia tramite l’esempio che attraver-
so il rapporto di amicizia con coloro che il lavoro avvicina. E ancor più, qualsiasi
servizio reso a Dio e agli uomini rientra nella categoria del lavoro; da qui l’im-
portanza che il beato Josemaría Escrivá attribuiva ai “doveri ordinari” del cristia-
no, che oltrepassano l’ambito dell’impiego remunerato: il focolare domestico, il
volontariato, la malattia e lo stesso riposo si convertono pure in mezzo di santifi-
cazione. Secondo il prof. Faro, una buona sintesi di quanto detto si trova in que-
ste parole del beato Josemaría, tratte dal suo libro Amici di Dio, n. 210: «Urge
cristianizzare la società, portare a tutti i livelli della nostra umanità il senso
soprannaturale, e poi impegnarci insieme ad elevare all’ordine della grazia il
dovere quotidiano, la propria professione, il proprio mestiere. Così, tutte le occu-
pazioni umane saranno illuminate da una speranza nuova, che trascende il tempo
e la caducità mondana» (pp. 153-154).

Il libro include una conclusione in cui si spiegano alcune caratteristiche chia-
ve dello spirito dell’Opus Dei che aiutano a meglio inquadrare quanto riferito sul
lavoro. Una breve scheda biografica e un’ampia bibliografia completano l’opera
recensita. Ci resta soltanto da aggiungere che il libro del prof. Faro è indubbia-
mente una bella sintesi per capire la portata teologica e spirituale della dottrina
sul lavoro insegnata dal beato Josemaría Escrivá; ma è anche di grande utilità per
comprendere il profondo valore umano e cristiano del lavoro e, di conseguenza
(giacché il lavoro è chiave nell’insegnamento sociale della Chiesa), per imposta-
re con autorevolezza la teoria e la pratica della dottrina sociale cristiana.

Enrique COLOM
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Antonio LAMBERTINO, Il rigorismo etico in Kant, La Nuova Italia, Milano
1998, pp. XII+367.

■

L’autore, apprezzato docente di Filosofia Morale all’Università di Padova,
con il presente saggio si propone un triplice scopo. Innanzitutto, introdurre il let-
tore ad una conoscenza sintetica mediata, ma rigorosamente e sostanzialmente
corretta, del pensiero di Immanuel Kant; e ciò, attingendo alle sue varie opere,
continuamente citate e commentate. In secondo luogo, evidenziare come in tali
opere ci sia una continua e progressiva tensione, se non insoddisfazione, del filo-
sofo di Königsberg. Kant si rivela, infatti, consapevole di dare una risposta forte
ed efficace all’edonismo di stampo materialista ed utilitarista, ma dubbioso egli
stesso che il rigorismo della sua etica formalistica, così complesso da mantenere
nell’alveo di una inattaccabile coerenza, sia l’unica alternativa esaustiva efficace
in campo morale. Si veda, a titolo esemplificativo, come risulti evidente nella
Fondazione della Metafisica dei costumie nella Critica della Ragion Pura, l’im-
placabile condanna di ogni inclinazione sensibile (incluso l’amore che, a diffe-
renza di Dante — amòr che in mente mi ragiona — per Kant è solo sentimenta-
le). Orbene, quella stessa condanna appare poi sorprendentemente attenuata e
mitigata, ad esempio, nella Religione nei limiti della sola Ragione. Kant sembra
qui seguire, sia pure con maggiori difficoltà e remore, Platone: anche il grande
filosofo ateniese ripiega verso una proposta politica più praticabile ne Le leggi,
una volta resosi conto della proposta impregnata di utopia (invivibile) offerta
dalla Repubblica. 

Per sostenere fino in fondo la sua etica, non solo Kant rivela dei punti deboli
o incoerenti nelle opere più rigoristiche, ma i continui tentativi di correzione che
apporta, anche nelle ultime opere commentate, lo costringe ad un equilibrismo
molto difficile da mantenere tra razionalismo formalista rigoroso e fideismo di
origine luterano-pietista. Ovvero, conciliare la naturale aspirazione alla felicità
con la supremazia della aprioristica legge del dovere: il bene ed il giusto in
campo pratico. Il risultato di questa difficile quadratura del cerchio è concepire
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la vita come adempimento disinteressato di doveri in quanto doveri, al fine di
rendersi degni di una eventuale felicità, fideisticamente abbandonata alla speran-
za, non certezza, di un Sommo Bene remuneratore (Dio). Quest’ultimo risulta
necessariamente pensabile, ma non dimostrabile, per evitare che la beatitudine
stessa divenga oggetto materiale dell’etica (la “carità” diverrebbe interessata e
non si potrebbe più parlare di volontà buona dell’uomo). Le suddette (ed altre
ancora) difficoltà sono riassunte e commentate a fondo nel penultimo capitolo
del libro, intitolato Problematica intorno all’indole e ai limiti del rigorismo kan-
tiano. 

Il terzo ed ultimo proposito dell’autore si evince, infine, dal capitolo conclusi-
vo, dove descrive in un’esposizione originale, brillante, e al contempo sintetica,
quell’eudemonismo razionale (aristotelico-tomista) che frettolosamente Kant
include come una delle varianti riconducibili all’unico genere morale alternativo
possibile, nonché conflittuale al suo: quello denominato “edonismo utilitarista”. 

In tale capitolo, intitolato Morale deontologica ed eudemonismo razionale,
Lambertino dimostra con acutezza e profondità come sia proprio l’eudemonismo
razionale quel terzo modello etico coerente che, raccogliendo sia istanze teleolo-
giche che deontologiche, si distingue peraltro nettamente tanto dall’edonismo o
da un eudemonismo emotivo-istintivo (teleologico), quanto dall’etica kantiana in
quanto tale (deontologica), rivelando un equilibrio morale che l’alternativa secca
piacere-dovere non consente: né a Kant, né all’utilitarismo materialista.

Del libro, si apprezza la meticolosa trattazione dei principali capisaldi dell’e-
tica kantiana per evidenziarne pregi e difetti; ma ancor più ricca di prospettive e
cariche allusive risulta, dopo la critica finale, la nuova alternativa morale che si
desume dalla riscoperta di un etica aristotelica-tomista ben fondata, in quanto
capace di superare le secche del dualismo antropologico ereditato dall’epoca
della rivoluzione scientifica, alla base del conflitto irriducibile tra razionalità e
sensibilità, nell’intimo dell’uomo. Tale terza alternativa etica non appare, infatti,
omologabile né allo “spiritualismo”, né al “materialismo”. Da essa si desume che
il piacere, come perfezione accessoria e posteriore (ma intrinseca) dell’agire
morale, seguirà la bontà o malvagità dell’atto (razionalmente soppesato e verifi-
cato nel suo fine). Pertanto si distinguerà un piacere perfettamente lecito, che
corona ed esalta degnamente un atto buono, dal piacere perverso, integrativo di
un atto negativo. Il piacere, dunque, non è la fonte dell’agire morale (lo è il bene
morale razionalmente appetito, anche — e non “solo” — perché soggettivamente
attraente); ma nemmeno il piacere dovrebbe essere sempre radicalmente combat-
tuto, in quanto interpretato unilateralmente come ciò che rende impossibile, o per
lo meno, che inquina e compromette l’agire morale retto (Kant). Per l’eudemoni-
smo razionalista, solo nella beatitudine però, quale attività perfetta e fine dell’a-
gire etico, bene e felicità (contemplazione intellettuale e gioia affettiva) tendono
a identificarsi mutuamente (amore).

Specialmente i due ultimi capitoli finali costituiscono, perciò, un prezioso
riferimento per ogni studioso ed appassionato di filosofia morale. A maggior
ragione, ove si dimostri interessato a comprendere a fondo anche i termini del
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dibattito etico contemporaneo, vivacizzato dalla recente riscoperta e rivalutazio-
ne dell’Etica Nicomacheain quel logoro conflitto (che appare oggi sempre più
inconcludente) tra etiche teleologiche e deontologiche in voga.

Giorgio FARO
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Janne Haaland MATLÁRY , El tiempo de las mujeres. Notas para un Nuevo
Feminismo, Rialp, Madrid 2000, pp. 199 [edizione italiana:Il tempo della
fioritura: per un nuovo femminismo, traduzione di Paola Forlano, Monda-
dori, Milano 1999, pp. 184].

■

Janne Haaland Matláry, catedrático de Relaciones Internacionales en la
Universidad de Oslo, parte de la experiencia del feminismo escandinavo, y la
desarrolla tomando como puntos de referencia la conexión entre maternidad y
feminidad, entre familia y trabajo. Considera propias las instancias más válidas
del feminismo: hacer a las mujeres más libres y conseguir la paridad respecto a
los varones, removiendo todo lo que las coloque en una situación de inferioridad.
Está orgullosa del camino recorrido en las dos direcciones. Sin embargo, su pro-
pia experiencia y la que ha compartido con colegas y conocidas, le hacen ver que
es largo el trecho que queda para llegar a la meta.

La tesis principal es que, siendo los dos sexos diversos entre sí, las mujeres
nunca podrán ser libres si no son fieles a su naturaleza femenina; y no alcanzarán
la paridad con los hombres hasta que no estén abundantemente presentes en
todos los ámbitos de la vida profesional y pública y a todos los niveles. Cada
mujer ha de poder sentirse libre de ser ella misma, sea cual sea el trabajo que
desarrolle. No debería sentirse nunca forzada a elegir entre maternidad y carrera;
es más, precisamente porque es madre debería ser todavía más apreciada en su
ambiente de trabajo y en política.

Se han de crear las condiciones culturales y sociales que permitan que ningu-
na mujer se sienta obligada a imitar a los varones para obtener un trabajo o para
conservarlo y progresar en él. Igualmente, se han de dar los presupuestos para
que ninguna se vea forzada a ocultar o su condición de madre o a fingir que esta
circunstancia es irrelevante para su vida profesional.

En el capítulo 1 analiza de qué modo las mujeres son distintas de los hom-
bres, y qué implica esa diversidad desde el punto de vista de los derechos a inter-
venir en el campo laboral y en el mundo político. Empieza con la exposición de
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una antropología —una visión del ser humano y de la mujer— que define como
“radicalmente realista”. Sostiene que la maternidad es mucho más importante,
tanto en términos existenciales como prácticos, de lo que admitía el viejo femi-
nismo. Todo esto tiene que ver con los derechos de las mujeres en la vida profe-
sional y en la actividad pública. Por eso, dedica el capítulo 2 a investigar la situa-
ción actual de la política respecto a las mujeres, a nivel mundial.

En el capítulo 3 explica porqué ser padres, y especialmente ser madres, sea
algo de extrema importancia, y qué derechos se derivan de la paternidad y la
maternidad. Examinando las condiciones sociales de hoy, advierte que de hecho
se trata a las madres de una manera equivocada, y se pregunta qué es lo que
deberían pretender del estado, de los dadores de trabajo y de la sociedad. Cuáles
son las condiciones políticas y económicas de la maternidad en el mundo occi-
dental de hoy, es el tema del capítulo 4.

La situación actual del trabajo retribuido de las mujeres es objeto del capítulo
5: en qué condiciones se desarrolla, si sufren discriminación por el hecho de
tener hijos, si el estado interviene para garantizar los derechos de las madres que
trabajan, si tienen la posibilidad real de elegir trabajar en casa a tiempo parcial o
a tiempo pleno o se ven obligadas, en la práctica, a trabajar fuera a tiempo com-
pleto; finalmente, si es todavía verdad que las mujeres tienen que elegir entre
maternidad y carrera.

Los capítulos 6 y 7 tratan de las mujeres como “dueñas” de la vida. En ellos
se hace un análisis riguroso del significado de la legislación actual sobre el abor-
to para la evolución de la democracia occidental y para la situación de la familia.
Queda patente la responsabilidad de las mujeres: respecto al actual estado de
cosas y de cara al futuro. Finalmente, el capítulo 8 sostiene la importancia de que
las mujeres participen más en la vida política y ejerzan influencia en el ámbito
público. No propone que sustituyan a los hombres en el poder, ni presenta la
obtención del mando como un fin en sí mismo, sino como una oportunidad de
ofrecer a la sociedad lo que sólo ellas pueden dar y todos y todas necesitan.

El lector encuentra en este libro explicaciones de hechos y tendencias que
operan en nuestra sociedad y que se nos presentan como contradictorios o para-
dójicos. ¿Por qué siendo el aborto un atentado evidente contra la vida, los países
democráticos han aprobado leyes que lo permiten, lo tutelan y lo promueven?
¿Qué pasa en la cultura política occidental para que se haya podido legitimar
legalmente la supresión de los más débiles? ¿Por qué siendo la maternidad y la
paternidad valores tan evidentes, se cotizan bajo en nuestra sociedad? ¿Puede ser
el estado neutral respecto a los valores? Se entiende también por qué algunas
cuestiones del máximo interés práctico para millones de mujeres, no suelen apa-
recer en las agendas de trabajo de las feministas clásicas.

Matláry se dirige a un público muy amplio; principalmente a las mujeres,
pero teniendo muy presentes a los hombres. Habla de la maternidad mostrando
que sólo es auténtica cuando no se disocia de la paternidad. Afirma que la tarea
del padre exige gastar tiempo con los hijos en la casa; pero asume con sentido
positivo la realidad de que la dedicación materna tiene una consistencia mayor,
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sobre todo mientras los niños son pequeños. Manifiesta una gran confianza en la
aportación de las mujeres en la vida laboral y política; pero no pretende que
tomen el relevo de los varones. Tampoco supone que su influjo sea necesaria-
mente benéfico: es consciente de que las mujeres son también capaces de ejerci-
tar una acción perversa. No basta que tengan poder: hay que ver para qué lo
quieren y en favor de quien lo usan.

La exposición resulta amena porque se combina el análisis intelectual e histó-
rico de los problemas con experiencias vividas: hechos significativos que ilumi-
nan la realidad que se pretende explicar. El tono es objetivo: se analizan hechos,
se buscan causas y se descubren motivaciones y razones. A la vez, no es imper-
sonal ni abstracto: interpela al lector porque le hace entender mejor qué pasa en
su vida y a su alrededor; y le lleva a comprender también que no es un sujeto
pasivo de los acontecimientos: es posible intervenir e imprimirles un rumbo.

A lo largo de todo el libro, desde la introducción hasta el último capítulo, se
hacen propuestas concretas; pocas y claras. Intencionadamente se repiten en con-
textos diferentes y con algún matiz nuevo. Y resulta patente que no son ingenuas;
son difíciles, exigirán un empeño denodado; pero son posibles.

Francisca R. QUIROGA
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Massimo SERRETTI, Natura della comunione. Saggio sulla relazione,
Rubbettino, Soveria Mannelli 1999, pp. 178.

■

L’obiettivo del presente saggio viene opportunamente indicato nelle prime
pagine e più pienamente illuminato nella parte conclusiva. Penso che lo si possa
riassumere nel seguente modo. È abituale ammettere che il cristianesimo ha
introdotto nella storia del pensiero la nozione di persona, ma ciò, secondo l’auto-
re, ha un’importanza derivata: è ancor più fondamentale riconoscere che la rive-
lazione cristiana ha reso storicamente possibile all’uomo concreto di ricomincia-
re a vivere di più come persona, giacché ha ristabilito la relazione con Dio (cfr.
pp. 163-164). Non si può separare, pertanto, l’esperienza esistenziale della
comunione con Dio dalla riflessione metafisico-antropologica sull’uomo, altri-
menti quest’ultima rischia di diventare un umanesimo mancato, come è avvenuto
nella modernità, in cui si è voluto staccare l’anelito alla personalità e all’univer-
salità dalla connaturale inclinazione dell’uomo verso Dio (cfr. p. 11). Ne deriva
la necessità di recuperare la dimensione comunionale dell’uomo con una rifles-
sione che dev’essere nel contempo filosofica e teologica.

In effetti, benché sia possibile eseguire un’apologia antropologica della
comunione, mostrando che ogni dinamica o facoltà o inclinazione umana si spie-
ga pienamente alla sua luce (cfr. p. 14), solo nella dottrina cristiana sulla creazio-
ne e sulla Trinità troviamo gli elementi per una comprensione profonda della
comunionalità. Perciò non si può elaborare una teoria sull’uomo che prescinda in
partenza dal contenuto della rivelazione e venga poi confrontata con esso dall’e-
sterno: sarebbe un’operazione storicamente e teoreticamente impraticabile, nella
nostra cultura. Il mistero della creazione ha avuto una forza di incidenza decisiva
e irreversibile, obbligando la riflessione filosofica ad una reimpostazione che
tenesse conto di alcuni elementi qualificanti e innovatori, tra cui: «a) la libertà
dell’atto creatore di Dio, senza alcuna necessità né di natura né legata alla logica
delle idee (trascendenza di Dio); b) posizione del cosmo e di tutte le creature spi-
rituali nella loro integralità (non eternità della natura o della materia); c) sdivi-
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nizzazione del mondo; d) mediazione trinitaria dell’azione creatrice; e) non auto-
sussistenza attuale delle creature (creatio continua); f) seconda creazione o
“nuova creazione” in Cristo» (pp. 30-31).

Le pagine dedicate da Serretti al rapporto tra dottrina della creazione e vicen-
de della metafisica mi sono sembrate molto acute, pur nella loro sinteticità. Il
loro scopo è quello di «arrivare a comprendere l’atto della creazione come
espressivo, manifestativo e quindi comunicativo di sé da parte del Creatore e
quindi arrivare a intendere il creato come relatio nel senso di Tommaso
d’Aquino e più ancora di Ireneo di Lione» (pp. 35-36). A tal fine viene premessa
una breve storia della formula “creatio ex nihilo”, in cui vengono rilevate con
precisione alcune tappe significative verso il pericolo della reificazione del nulla.
Invece, alla luce dei due autori citati, l’essere è visto non solamente e non tanto
come concetto bensì come dono e partecipazione personale, sicché andrebbe
aggiunto che Dio crea “da sé”, “ex se”, e pertanto l’essere si presenta all’uomo
come affetto, accoglienza, comunione e non genericamente come libertà (cfr. pp.
49-55).

La riflessione sulla creazione implica quella sulla Trinità, non solo per cerca-
re di comprendere l’azione di un Soggetto tripersonale, ma anche per capire il
senso del cristocentrismo. Qui per seguire adeguatamente l’articolazione del
discorso occorre una buona preparazione in teologia trinitaria, anche se sono ben
chiare le coordinate fondamentali: evitando le cadute sia nel neoplatonismo sia
nell’hegelianismo, la creazione non è autolimitazione o umiliazione divina, ma
«una relazione nella quale una comunione di Persone comunica la propria rela-
zione, la quale diviene un “essere sussistente nella comunione” [...], che, soprat-
tutto per questo, è a immagine e somiglianza del Creatore» (p. 81). Per arrivare a
questa conclusione e ancor più in seguito, Serretti si rifà in taluni punti a H.U.
von Balthasar, richiedendo forse una certa familiarità con la terminologia e i con-
cetti formulati da questo teologo.

Nella terza parte del saggio viene affrontata più in dettaglio la comunionalità
dell’uomo, riprendendo anche i contributi del cosiddetto “pensiero dialogico” di
M. Buber e di E. Lévinas; di entrambi i filosofi sono messi in rilievo gli apporti
positivi, ma non ne vengono taciuti alcuni limiti. Secondo Serretti, il rapporto io-
tu è un elemento fondamentale nella relazione, ma non è la base elementare di
tutte le relazioni, anzi, in esso resta il rischio della possessività egoistica e dell’e-
sclusività; la forma duale non ha il primato e l’assolutezza e non coglie il nucleo
costitutivo della relazione. Lo si vedrebbe con particolare evidenza nella relazio-
ne di generazione, nella quale la forma originaria è quella triadica o ternaria:
padre-madre-figlio (cfr. pp. 95-96). Si può dire che «il dialogico sta dentro il
comunionale» (p. 101), intendendo quest’ultimo come una relazione in cui sono
implicate sia le persone umane sia quelle divine. Solo se il tu con il quale mi
incontro è costituito dalla comunione con le Persone divine, esso conserverà la
sua indipendenza rispetto al mio io: «solo così l’alterità dell’altro è posta al di
fuori della mia portata manipolatrice, solo così la con-costitutività dell’altro per
me non sarà creatrice di cattiva dipendenza, solo così io non potrò fantasticare di
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una relazione a Dio che lasci fuori l’altro, solo così la comunione tra lui e me
sarà qualcosa di diverso da me e da lui messi insieme» (p. 103).

Con un periodare molto stringente, l’autore si sofferma sugli elementi fonda-
mentali della relazione comunionale nella persona umana, che vengono mostrati
con un metodo che potremmo definire fenomenologico: l’essere-rivolti, lo stupo-
re e la contemplazione, la co-presenza, l’essere-in-attesa, l’essere-riconosciuto,
l’essere-comunicato/comunicante, l’essere-appartenente. In questi ultimi capitoli
se da un lato si trovano riflessioni illuminanti, ad esempio riguardo alla filiazione
o alla maternità, dall’altro talune conclusioni sembrano non compiutamente
argomentate, forse per esigenze di spazio o perché implicano una dimestichezza
del lettore con le questioni affrontate. È indubbio, comunque, che Serretti si
interroga in profondità, chiamando in causa argomenti cruciali dell’antropologia
filosofica e della metafisica. 

Personalmente, ho accolto come un pressante invito al ripensamento i suoi
rilievi verso la classica nozione di incomunicabilità metafisica della persona
umana, che renderebbe difficili da spiegare la partecipazione e la donazione di sé
all’altro: «se la comunicazione autentica è comunicazione di sé, ogni vera rela-
zione comunicativa sarà una dimensione di una più estesa relazione oblativa» (p.
122), che non può essere intesa in un senso “superficiale”; «quel che c’è tra me e
l’altro è sempre nella modalità di quel che passatra me e l’altro, per il fatto che
l’essere dell’uomo è nel modo del “passare”, del transitare, cioè nella forma della
ontologia relazionale. Ma che cosa passatra l’uomo e l’uomo, da persona a per-
sona? Può realmente passare qualcosa o l’uomo è fondamentalmente incomuni-
cabile e l’incomunicabilità fa la sua identità?» (p. 121). In altre parole, che cosa
dona la persona quando dona sé stessa?

Si può concludere, pertanto, che benché la lettura del libro sia impegnativa, lo
sforzo è ripagato. Anche se qualche passaggio dell’esposizione può restare meno
evidente, si arriva a condividere la tesi di fondo già accennata: «essere creati “nel
Figlio” significa per gli uomini essere stati posti da sempre entro la comunione
delle Persone divine. Il Creatore opera compiendo quel che è (operari sequitur
esse) e nel fare l’uomo Egli lo plasma secondo il canone comunionale nel quale
Egli stesso è. In quanto “fatto” da Dio, l’uomo non è Dio e in quanto fatto “da
Dio” l’uomo è un essere fisicamente, fisiologicamente comunionale. La comu-
nione non è dopo la sua natura (physis), come esperienza, ma è la sua natura e
quindi il paradigma di ogni sua esperienza» (p. 140).

Francesco RUSSO
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Charles TAYLOR, Les sources du moi. La formation de l’identité moderne,
Seuil, Paris 1998, pp. 712 (t. o.: Sources of The Self. The Making of The
Modern Identity, Cambridge-Harvard 1989; ed. ital.: Radici dell’io: la
costruzione dell’identità moderna, Milano 1993).

■

Dans cet ouvrage, Charles Taylor aborde la question essentielle de l’homme
comme lieu des sources morales, c’est-à-dire la question de «la situation humai-
ne, la manière dont nous nous situons dans la nature et parmi les autres, en tant
que lieu des sources morales» (p. 640). Car, soutient-il, «il est de la nature de
l’agent humain d’exister dans un espace de questions, concernant les biens qu’il
estime fortement, espace antérieur à tout choix ou changement culturel contin-
gent» (p. 51). Il n’est pas ici question des sources de la moralité – l’objet d’une
action, l’intention de l’agent ou les circonstances qui entourent cette action – qui
permettent de qualifier spécifiquement un acte humain. Il s’agit plutôt de ce qui
justifie nos choix conscients et fonde nos options. Autrement dit, les motivations
(plus ou moins conscientes) de notre agir, c’est-à-dire nos biens de vie, se rap-
portent à des biens constitutifs, qui définissent une conception de l’identité per-
sonnelle et se confondent avec elle. Ce sont ces biens constitutifs que Taylor
appelle sources morales. Elles apparaissent comme une motivation, une action
ou un mode de vie que nous considérons comme incomparablement supérieur, au
nom d’une distinction qualitative, et que nous rapportons, à son tour, à Dieu, à
une idéologie, ou à une conception philosophique, que nous invoquons sous
forme d’une prière ou de toute autre actualisation qui mobilise notre volonté (cf.
p. 396). L’homme — l’agent humain — en est le lieu propre. Et ce lieu a un
caractère dynamique, du fait même de la multiplicité des sources morales; il est
un espace d’échanges, qui ne reste pas figé.

Par exemple, le fait que nous approuvions spontanément, ou du moins que
nous tolérions les diverses revendications des droits individuels et des groupes,
repose sur une certaine idée du bien, qui se rattache, à son tour, à une certaine
conception de l’homme, du moi, que nous partageons largement tous, au-delà
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des différences et conflits éthiques qui traversent la modernité (cf. pp. 617-618).
Si bien que lorsque nous ne reconnaissons pas le droit qui est revendiqué en tant
que bien (plus ou moins consciemment), nous cherchons plutôt à l’invalider
comme droit, alors que le fait de la revendication en soi n’est jamais remise en
question. Or, il n’en a pas toujours été ainsi. Il est possible de retracer l’histoire
de l’évolution qui a conduit à la conception de notre dignité, à laquelle se rat-
tache, par exemple, la grande importance que nous accordons aux droits indivi-
duels. Voilà la structure fondamentale du livre: expliquer la formation de l’iden-
tité moderne à travers l’histoire de la genèse de nos sources morales, en étayant
les basculements, les ruptures, les consolidations qui se sont produits au cours de
cette histoire, de manière à «nous ouvrir à une nouvelle compréhension de nous-
mêmes et de nos allégeance morales les plus profondes» (p. 144).

La tâche n’est pas aisée. D’une part, il n’est pas facile de projeter devant nous
notre situation spirituelle pour en identifier les modulations à travers l’analyse
réflexive. Nous sommes trop fortement engagés (cf. p. 494) pour cela, car les
biens constitutifs tendent à s’imposer en tant qu’instance ultime. D’autre part, le
détour par l’histoire constitue, certes, une grande ressource (cf. p. 143), dans la
mesure où il offre un certain recul, qui nous permet de voir les choses de manière
“désengagée”, mais la complexité de la question demeure. Notamment en ce qui
concerne la causalité historique. En examinant tour à tour les formulations des
visions morales et les expressions culturelles ou sociales qui les ont consacrées,
il ne faut pas «perdre de vue l’échange continuel qui existe entre le penseur et sa
culture»; il n’existe pas de «priorité historique nette» des unes par rapport aux
autres (p. 391). Par exemple: «La culture morale moderne — soutient Taylor —
[…] ne s’est pas diffusée à partir des formulations des philosophes qui ont mar-
qué leur époque […]. Personne ne croit réellement que le désengagement a péné-
tré la culture à partir des écrits de Descartes, ou l’individualisme à partir de ceux
de Locke. De toute évidence, ce sont des penseurs influents, mais ils explicitent
autant quelque chose qui est déjà en train de se produire qu’ils contribuent à défi-
nir son orientation et ses formes ultérieures» (p. 391). La causalité n’est pas uni-
linéaire: elle est circulaire.

La difficulté de l’entreprise est donc double. D’un côté il y a l’énorme effort
qu’impose l’identification critique des bases de nos propres visions morales, et
de l’autre côté la difficulté à expliquer les nœuds de l’imbrication mutuelle des
formulations philosophiques et des expressions culturelles qui ont contribué à
donner leur configuration historique spécifique à des visions morales typiques.
Si l’intérêt de cette double tâche reste encore la formulation, c’est-à-dire le fait
de rendre explicites nos sources morales, c’est qu’«une formulation a du pouvoir
lorsqu’elle nous rapproche de la source, qu’elle la rend manifeste et évidente,
dans toute sa force inhérente, dans sa capacité d’inspirer notre amour, notre res-
pect ou notre allégeance. Une formulation efficace libère cette force, et c’est
ainsi que les mots ont du pouvoir» (p. 134).

Le risque de confusion reste toutefois grand. On pourrait soit ignorer le carac-
tère relatif de nos propres sources morales, alors même qu’ils agissent en nous
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avec un certain caractère impératif, au moment de juger des choses ou des visées
morales en général, soit manquer d’apprécier le caractère complexe de l’émer-
gence de nouvelles visées morales à travers les formulations et les expressions
culturelles qui les ont consacrées. Taylor veut contribuer à y apporter un peu de
clarté. En effet, il dit: «La carte de notre univers moral, si chargée soit-elle de
lacunes, de ratures et de taches, est déjà assez digne d’intérêt» (p. 25). Puis, sur
la fin de son essai, il revient sur la question et s’interroge: «Que pouvons-nous
attendre d’un tel tableau, s’il est exact, par-delà la satisfaction que nous éprou-
vons à mieux nous comprendre?» (p. 621). Et il répond: «Une telle mise au point
peut nous permettre de prendre un aperçu de questions âprement débattues à
notre époque. En particulier, on peut mieux comprendre les zones de tension ou
de fracture qui menacent la culture morale moderne» (p. 621).

Mais, sur le plan théorétique, au-delà des questions particulières et de la
reconstruction génétique des idées, «la vrai difficulté consiste à distinguer les
universaux humains des constellations historiques et à ne pas réduire les pre-
miers aux secondes […]. Je ne prétends pas évidemment — affirme Taylor —
posséder de principe général pour établir cette distinction. Si j’en possédais un,
j’aurais résolu le plus grand problème intellectuel de la culture humaine. Je soup-
çonne même qu’on ne pourrait trouver aucun principe général satisfaisant pour
caractériser dans sa versatilité la nature sous-jacente d’un animal capable de s’in-
terpréter lui-même» (pp. 152-153). 

Cependant, il y a lieu de relever que cette sorte de perspectivisme culturel
absolu, qui se trouve latente dans l’appréhension qu’exprime notre auteur, et qui
ne paraît pas nécessaire pour soutenir la théorie des sources morales, fait présa-
ger des difficultés insolubles, à l’allure de l’énigme de l’antériorité de l’œuf ou
de la poule, si on ne prend pas le courage de concevoir des solutions comme
celle que les Grecs avaient trouvée, au 5e s. av. J.-C., lorsqu’ils ont retenu la phy-
sis comme étant une constante anthropologique, qui demeure par-delà les varia-
tions culturelles tout en les rendant possibles. Une telle démarche n’est pas en soi
en contradiction, nous semble-t-il, avec l’hypothèse de la Best Accountque déve-
lopppe l’auteur, selon laquelle nous ne pouvons prétendre avoir accès à l’auto-
compréhension de nous-mêmes que dans la meilleure explication possible, c’est-
à-dire à travers une interprétation qui reste toujours perfectible. Car, comment
peut-on s’interpréter soi-même et interpréter les autres sans uncritère, peu
importe qu’il s’agisse d’une réalité qui nous apparaîttoujours sous forme d’une
expression particulière? Sans cela les expressions particulières deviendraient
incomensurables, avec toutes les conséquences morales — au sens même de
Taylor — qui s’en suivraient.

L’accès à la vérité par le truchement d’une affirmation personnelle, l’explora-
tion de nos pouvoirs intérieurs de représentation, notre situation par rapport à la
nature, etc. Autant de thèmes qui configurent les valeurs dominantes de la civili-
sation moderne occidentale, et dont Taylor suit l’évolution au long de l’histoire.
Ici, il fallait aussi choisir les lieux où se réalise la lente élaboration des idées et
des modes de vie. Même si notre auteur ne le justifie pas explicitement, il semble
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bien que ce soit le souci de comprendre les problèmes du pays, et en dedans de
certaines coordonnées classiques, qui commande le choix. Les formulations des
idées et leurs expressions culturelles sont analysées surtout à partir des sources
britanniques, françaises, (et à partir d’un moment donné) d’Amérique du Nord,
puis d’Allemagne et, secondairement, d’Italie ou de Russie. Sans contester la
grande importance de la vie culturelle et sociale de ces pays dans l’émergence de
la modernité occidentale, il ne semble pas, a priori, que le poids de ce qui s’est
dit et fait dans d’autres pays d’Europe (occidentale) ait été aussi négligeable. Ou
encore les débats — notamment en rapport avec les droits humains — qui ont
suivi des grands événements historiques comme la découverte de l’Amérique ou
la Traite des esclaves auraient pu être pris en compte avec profit. En tant que
grand théoricien du multiculturalisme, Taylor était pourtant bien placé pour en
tenir compte ou pour donner les raisons d’une telle omission.

L’intériorité. Si à partir de s. Augustin déjà «Nach innen geht der geheimnis-
volle Weg, le chemin secret va vers l’intérieur», comme le dira succintement
Novalis (p. 385), chez lui, l’intériorité c’est de se reporter au dedans et vers le
haut (cf. p. 189), vers le Créateur, qui est intimior intimo meo, du moment que
c’est lui qui pose (dans l’être) cette intériorité. Mais, du même coup, l’explora-
tion individuelle de l’intériorité devient indispensable dans la démarche tendant à
l’affirmation de la vérité dans un certain espace publique. C’est cet élément de
subjectivité qui sera retenu et souligné par l’expérience religieuse — typique-
ment hyperaugustinienne, selon l’expression de notre auteur — de la Réforme. Il
joue d’ailleurs un rôle important dans l’affirmation polémique de la vie ordinaire
— de production et de reproduction, au foyer et au travail — comme le lieu
propre de l’épanouissement de la diversité des vocations,contre les formes de
vie supérieure basée sur la contemplation (cf. p. 275). Taylor souligne opportu-
nément que la pensée judéo-chrétienne porte en soi une telle dynamique de l’af-
firmation de la vie ordinaire, notamment en relevant qu’originairement, tout au
moins, la consécration religieuse elle-même (et sa contemptus mundicaractéris-
tique) s’inscrivent, en fin de compte, dans cette perspective, comme consecratio
mundi (cf. p. 278). Peut-être ne montre-t-il pas assez que les modifications théo-
logiques introduites dans la doctrine du péché originelle avaient une portée plus
grande que ne le prévoyaient les Réformateurs, car elles ont changé la situation à
sa racine même. On peut même parler d’un retournement, du moment que cette
doctrine avait joué un rôle dans le virage augustinien vers l’intériorité, où la
volonté — entamée, mais non pas corrompue par le péché — devait être trans-
formée par la grâce pour se laisser effectivement attirer par le bien (cf. p. 329). 

D’une certaine manière, la substance procédurale de l’éthique politique domi-
nante et, en général, l’expressivisme, l’importance de l’expression de soi dans
l’art moderne et la morale, se situent sur cette même ligne de développement. En
ce qui concerne l’art, on le voit notamment dans le romantisme, qui a marqué la
modernité d’une empreinte plus durable qu’on ne croit d’ordinaire. «Là où
Aristote dit que la nature d’une chose tend vers sa forme accomplie, Herder voit
le développement de cette chose comme la manifestation d’une puissance inté-
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rieure (…), qui s’efforce de se réaliser à l’extérieur. La nature se trouve mainte-
nant à l’intérieur. En fait, les concepts aristotéliciens se sont combinés à la notion
moderne d’expression en tant que formulation qui à la fois manifeste et définit.
Cela se rattache étroitement à l’idée d’un moi, d’un sujet. Celui-ci n’est plus
quelque “forme” ou “nature” impersonnelle, qui accède à l’acte, mais un être
capable de se définir lui-même. Leibniz a été une source importante de cet
expressivisme. Son concept de monade établissait déjà la connexion entre l’idée
aristotélicienne de nature et l’individualité d’un sujet. La monade était un proto-
moi» (p. 470). Ainsi, la rationalité pré-moderne bat en retraite; le logos ontique
de Platon cède la place à la raison désengagée de Descartes et Locke. Notre rai-
son n’est plus une raison substantielle face à un ordre signifiant, mais une raison
qui impose l’ordre, «un pouvoir procédural, subjectif». De même, la nature ne
renvoie plus à un ordre des choses qui se rapporte à nous par une «relation struc-
turale fondamentale» (p. 383), grâce à la raison qui le découvre, mais elle est
devenue l’espace qui nous renvoie les échos de nos propres sentiments subjec-
tifs. Si bien que «l’art aussi a été réinterprété […]. On le définissait traditionnel-
lement par la mimésis. L’art imite la réalité. […] Selon la nouvelle conception,
l’art n’est pas imitation mais expression […]. Il rend manifeste une chose en
même temps qu’il la réalise, qu’il la parachève. […] L’artiste n’imite pas tant la
nature que l’auteur de la nature. L’artiste ne crée pas en imitant un phénomène
préexistant quel qu’il soit. Par analogie, l’œuvre d’art ne manifeste pas tant
quelque réalité visible au-delà d’elle-même qu’elle se constitue elle-même en
lieu de manifestation» (pp. 472-473).

Sur le plan proprement moral (et politique) cette conception d’une raison ins-
trumentale, désengagée de toute nature prédéterminante, c’est-à-dire totalement
libre de ce qui est simplement donné, devient incapable de rendre compte de la
priorité du bien, car celui-ci est compris dans le cadre étroit du juste, entendu
comme la conformité à une certaine procédure convenue, au lieu que le bien va
au-delà de la procédure et la justifie elle-même, dans la mesure où il donne raison
de la convenance de ses règles, pour peu que la procédure se prête à l’explicita-
tion. Cette carence — informulation, dit Taylor — fait qu’on trouve «d’étranges
théories étriquées de la philosophie morale moderne qui entraînent la conséquen-
ce paradoxale de nous rendre incapables d’expliciter certains des problèmes les
plus importants de la morale. Animés par les idées métaphysiques, épistémolo-
giques et morales les plus fortes de l’ère moderne, ces théories réduisent notre
attention aux déterminants de l’action et, ensuite, réduisent encore davantage
notre façon de comprendre ces déterminants en définissant la raison pratique
d’une façon exclusivement procédurale. Elles brouillent complètement la priorité
de la morale en l’identifiant non à la substance mais à une forme de raisonnement
autour duquel elles tracent une frontière rigide. Elles sont alors forcées de
défendre cette frontière d’autant plus passionnément que celle-ci constitue leur
seule façon de rendre justice aux hyperbiens qui les motivent, même si elles ne
peuvent pas les reconnaître» (p. 126).

Il arrive encore de nos jours, dans les débat civils et politiques, que certains
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refusent de se prêter à l’explicitation de leurs certitudes et motivations, «leurs
sources morales, de l’avis de notre auteur, sont inavouables, elles sont surtout
évoquées dans la polémique. Leurs principaux mots de pouvoir sont ceux de la
dénonciation. Il faut déduire une bonne part de ce qui les anime de la rage avec
laquelle elles attaquent et réfutent leurs ennemis. Le marxisme en offre un
exemple frappant» (p. 429), soutient-il. Le laïcisme militant aussi, certainement.
«Ce type de philosophie dissimulatrice, affirme-il encore, est aussi, de ce fait,
parasitaire» (p. 429).

L’ouvrage de Taylor est un grand livre d’histoire des idées. Il convenait d’éta-
blir les contours de l’idée principale, à savoir le lien essentiel entre l’identité et le
bien; et c’est ce qu’il fait dans la première partie. Il convenait aussi d’esquisser,
après un long périple à travers les méandres de l’évolution de la pensée au cours
des temps modernes, une carte — fatalement partielle? — de la situation présen-
te, de même que des pistes pour un approfondissement ultérieur des thèmes à
peine effleurés; c’est le corollaire logique de cette recherche, que l’on retrouve
dans les conclusions sous le titre évocateur de conflits de la modernité. En effet,
il y a, certes, des idées dominantes dans toute la modernité, mais leur agence-
ment n’est pas aussi simple. C’est ce que Taylor s’attelle à montrer au long d’une
vingtaine de chapitres, où la nuance reste le maître mot, pour nous faire voir les
«négations et les prolongements», c’est-à-dire relever la continuité à travers les
ruptures et la rupture à travers les continuités. Puisant tour à tour aux sources
religieuses, politiques, littéraires, artistiques, scientifiques et philosophiques,
notre auteur fait montre d’une extraordinaire érudition.

C’est en traitant de l’un de ces conflits — l’instrumentalisme — que notre
auteur aborde aussi, de manière directe, la question de l’explicitation des sources
morales. Il se prononce en faveur d’«une critique de la plupart des interprétations
dominantes à cause de leur étroitesse, de leur incapacité à reconnaître pleinement
la multiplicité des biens et, par conséquent, les conflits et les dilemmes qu’ils
font naître» (p. 641). Et parlant de ceux qui, selon une conception typique des
Lumières, considèrent que l’apparition de l’incroyance suit inévitablement le
développement de la science et de l’éducation, Taylor déclare: «En un sens, je
tiens à m’associer à l’idée que notre hésitation actuelle, notre perte d’une certitu-
de enracinée, représente un gain épistémologique. Quoique pour une raison toute
différente. Je ne crois pas, renchérit-il, qu’il y ait pour nous une telle chose qu’un
problème épistémologique relativement à Dieu, sans plus. Notre sentiment de la
certitude ou du caractère problématique de Dieu est relatif à notre sens des
sources morales. […] Dans une situation où celles-ci sont multiples, nombre de
choses qui n’étaient pas problématiques auparavant semblent l’être devenues – et
pas seulement l’existence de Dieu, mais aussi certains principes éthiques “indis-
cutables” comme celui que la raison doit gouverner les passions. […] Je voudrais
soutenir – continue notre auteur- que notre situation actuelle représente un gain
épistémologique parce que je crois que les sources morales nouvelles qui sont
apparues au cours de deux derniers siècles représentent des potentialités
humaines réelles et importantes» (p. 399). Taylor tient donc à dissocier cette
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question d’autres questions comme, par exemple, celle de l’évaluation forte des
sources elles-mêmes, qui reste toujours possible, ou celle d’un certain caractère
parasitaire, ou au moins de dépendance, des sources de l’incroyance par rapport
aux sources de la croyance, ainsi que cela apparaît notamment dans les idéaux de
bienveillance universelle — caractéristique des Lumières — par rapport à l’aga-
pèchrétien.

C’est l’explicitation des sources morales qui importe, de manière à éviter
l’«aveuglement sélectif» (p. 641). Un bon désaccord vaut mieux qu’une apparen-
ce d’accord, pourrait-on dire. Taylor illustre la question avec cet intéressant
exemple, relatif à un problème que nous avons déjà évoqué, mais différent de
celui de tout à l’heure, quoiqu’il garde avec lui un rapport étroit: «Le pouvoir
accru de la raison désengagée autonome, dit-il, a eu tendance à accréditer la
vision d’un sujet non situé, ponctuel même. D’un certain point de vue, c’est fort
compréhensible: cela suppose qu’on transpose l’attitude de désengagement, par
laquelle nous objectivons certains aspects de notre propre être en une ontologie
du sujet, comme si nous étions par nature un agent qu’on peut séparer de tout ce
qui est simplement donné en nous – une âme désincarnée (Descartes), un pou-
voir ponctuel de refonte de soi (Locke) ou un être purement rationnel (Kant).
Cette attitude reçoit ainsi, en quelque sorte, la plus forte garantie ontologique.

«Mais si compréhensible qu’elle soit — explique Taylor — cette transposi-
tion est une erreur. (…) Une part importante de la philosophie la plus pénétrante
du 20e siècle a entrepris de réfuter cette image du sujet désengagé [Merleau-
Ponty, Phénoménologie de la perception, Gallimard, Paris 1945; Heidegger, Sein
und Zeit, Niemayer, Tübingen 1927; les œuvres du dernier Wittgenstein, note
Taylor, peuvent aussi, je crois, être lues dans cette perspective; aussi bien que les
livres de Michael Polanyi, Personal Knowledge, Harper, New York 1964, et The
Tacit Dimension, Doubleday, Garden City 1966]. Il n’importe pas seulement —
poursuit-il — de relever ici une conception erronée de l’agent; elle n’est pas du
tout nécessaire pour soutenir la raison responsable et la liberté. Ces idéaux peu-
vent avoir, et ils ont, leur validité (bien qu’ils soient limités par d’autres); nous
pouvons toujours reconnaître le développement de ce pouvoir (à l’intérieur des
limites qui s’imposent) comme une conquête importante de la modernité, même
lorsque nous rejetons cette anthropologie non valide.

«Toutefois — continue notre auteur — c’est un de ces faits liés à la distribu-
tion actuelle du fardeau de la preuve […] qu’il faille constamment reprendre à
neuf le plaidoyer contre la subjectivité désengagée; et la même remarque vaut en
ce qui concerne l’idée que ce plaidoyer n’invalide pas la raison responsable et la
liberté (bien qu’il puisse en limiter la portée). Ce débat se déroule normalement
de façon telle qu’il polarise facilement l’opposition de deux camps. D’un côté se
tiennent les tenants des idéaux de la raison autonome et de la liberté, qui éprou-
vent par conséquent le sentiment qu’ils doivent reprendre à leur compte l’anthro-
pologie désengagée. Très souvent, cela se fait par le biais de leur attachement à
une épistémologie empiriste, dont la validité universelle présuppose bel et bien
quelque chose comme la conception lockienne du sujet. De l’autre côté se tien-
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nent ceux qui protestent contre ce point de vue quelque peu desséchant, et qui
éprouvent le sentiment, par conséquent, qu’ils doivent rejeter du même coup ces
idéaux de raison et de liberté.

«D’une manière analogue — soutient Taylor, compréhensible mais non
valable —, le radicalisme des Lumières a donné naissance à une philosophie qui
nie toute évaluation forte; et, à sa propre façon, le pouvoir accru de l’imagination
créatrice a eu tendance à mettre en valeur les philosophies de l’expression sub-
jective de soi. Cela a aussi engendré des débats polarisés dans lesquels les intui-
tions essentielles ont été perdues.

«Tout cela — conclut-il — souligne l’importance cruciale des courants philo-
sophiques que je viens d’évoquer, qui ont tenté de nous arracher à des présuppo-
sés dans lesquels nous retombons aisément, et de développer des anthropologies
de la liberté située» (pp. 641-642).

Reconnaître que nos visées et choix dépendent de quelque chose comme des
sources morales, qui se sont constituées à travers de grands mouvements cultu-
rels, parfois au cours de lentes et complexes évolutions; identifier autant que
faire se peut ces sources et les expliciter: c’est à peu près cela la thèse principale
de cet important ouvrage (cf. p. 649). Et voilà qui augure un jour nouveau, un
horizon plus large et dégagé de nuages de l’aveuglement sélectif, dans le débat à
propos des conflits éthiques qui traversent la modernité.

Paulin SABUY
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Stamatios TZITZIS, Qu’est-ce que la personne?, Collection U • Philosophie
(sous la diréction de Jacqueline Russ), Armand Colin, Paris 1999, pp. 225.

■

Succede talvolta d’imbattersi in piccoli volumi d’introduzione filosofica,
capaci di dischiudere autentici tesori all’appassionato di filosofia. Non sono sola-
mente preziose fonti d’informazione, ma anche e soprattutto, vere occasioni per
esercitare il pensiero e per formarsi e ri-formarsinel suo esercizio, ispirato dalla
meraviglia.

Quest’“introduzione alla persona”, firmata dal filosofo greco Stamatios
Tzitzis, direttore di ricerca al CNRS di Parigi e Presidente de l’Équipe
Internationale Interdisciplinaire de Philosophie Penale, presso l’Institut de
Criminologie de Paris, Université de Paris II, esperto di fama internazionale in
materia di filosofia penale, è senza dubbio un testo nel quale è marcata la sensi-
bilità post-moderna: sia nella forma della scrittura, dettata da una subjectivité
passionnée,che determina un coinvolgimento profondo dell’autore con la mate-
ria trattata; sia per i contenuti, ricavati a partire da un’attenta ricognizione di
diversi contesti, presentati nella loro successione storica, entro i quali la persona
è individuata ed ermeneuticamente descritta, attraverso le diverse parole che ne
fanno emergere man mano i caratteri costitutivi.

Il volume si suddivide in tre parti, rispettivamente dedicate alle assenze/pre-
senze della persona nella filosofia antica e cristiana, in quella moderna, e nei vari
rivoli della riflessione post-moderna. Il tutto racchiuso entro i sobri confini di
un’introduzione e una conclusione, indispensabili per inquadrare quanto nelle tre
parti è contenuto. Un insieme quindi, che rispetta le normali e utili convenzioni
della divulgazione.

E proprio muovendo, come si usa fare, dall’introduzione e dalla conclusione,
nelle quali (specialmente nella seconda), Tzitzis con autorevolezza tira le fila
della sua precedente ricognizione storico-ermeneutica, il lettore scopre che ci
sono diverse possibili chiavi di lettura del medesimo testo; esso si apre infatti su
molteplici e suggestivi scenari, invogliando a un continuo ritorno sulle parole già
lette, auspicato dallo stesso Autore come dinamismo proprio della persona, che
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ritorna continuamente su di sé e sull’essere di cui è manifestazione mediante la
sua creatività. Personalmente, ho trovato molto utile per una prima comprensione
del testo un “approccio teatrale”, suggerito vuoi dall’etimologia del prósopon e
vuoi dalla sensibilità tipicamente post-moderna e allo stesso tempo radicalmente
greca del suo Autore, che la Bibliografia rivela attento estimatore del dramma
rappresentato. Le tre parti sono tre atti, preceduti da un proemio e conclusi in un
epilogo. La persona e i suoi atti sono il tema della narrazione; Dio e gli uomini
gli attori, sempre presenti sin dall’inizio, ma che man mano che si svolge il
tempo, si rivelano nelle loro diverse modalità, variamente definite dalle loro rela-
zioni reciproche che circoscrivono l’esseresulla scena; dai diversi punti di vista
che progressivamente ricostruiscono il senso della persona, si evidenziano i
caratteri e i problemi, si ridefiniscono continuamente le modalità d’essere.

Tzitzis, da vero viaggiatore delle tradizioni, cittadino a pieno titolo della polis
greca, della città moderna e della cosmopoli postmoderna, vivo e appassionato
partecipe della tradizione cristiana, aiuta il lettore a comprendere i significati che
ognuna di queste tradizioni da alle diverse parole e quindi definisce gli scenari
nei quali progressivamente appare, scompare, arretra, si ripresenta la persona. E
con attenzione stabilisce incessantemente le distinzioni tra interpretazioni ade-
guate e possibili anacronistiche sovrapposizioni ideologiche. Ne scaturisce un
appassionante gioco di essere/natura e cultura, nel quale il linguaggio, gli inter-
rogativi, le istituzioni, le contingenze più diverse e misteriose consentono all’es-
sere di svelarsi o gli impongono di nascondersi o camuffarsi; in questo caso spe-
cifico, visto il tema focalizzato, permettono di cogliere l’ampiezza dello spessore
e le valenze significative della persona. Che cosa, per fare solo un esempio, è
consentito di esserea una persona nell’orizzonte della vita greca, nella quale le
relazioni dell’uomo con la natura, la città e la religione sono così differenti dai
nostri? E in che modo un greco, presocratico, politès, cosmopolita vede il
mondo? Può aspirare a qualcosa che sia più della mera immortalità della memo-
ria o di rimanere un pur privilegiato custode dell’essere? Ma, senza divagare
oltre, passiamo a ricostruire la struttura della narrazione testuale.

La storia della persona si può riassumere in sintesi come segue: i Greci, sot-
traendosi al fatalismo proprio dell’Oriente, iniziano l’avventura del pensiero filo-
sofico attraverso la ricerca del principio della physis. In essa l’uomo si colloca,
via via a livelli diversi, come parte dell’essere, della polis, della cosmopoli, ma
sempre come parte del tutto, omogenea al tutto, privilegiata certo per il suo par-
tecipare al noûs, ma destinata in fondo a rientrare in pieno nel ciclo dell’eterno
ritorno della stessa natura. Il noûsche costituisce l’anthroposappare una dignità
in fondo ancora incapace di elevarsi al di sopra del tempo dell’essere mutevole.
E pertanto la ricerca dell’essere non può che sfociare nell’assenza della persona,
pur nel riconoscimento del valore superiore dell’uomo.

Solo dall’interno della tradizione cristiana, la persona viene rivelata come
soggetto ontologicamente denso d’interiorità, creato a immagine e somiglianza
di Dio, di infinito valore, e che a questo Dio trinitario si rapporta, faccia a faccia,
come figlio nel Figlio. Della personalità di Dio egli eredita il carattere di un’ani-
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ma che forma un corpo e che vive a partire e con un essere da cui dipendee da
cui è spinto naturalmente ad agire e a interagire liberamente. Questo pensiero
nella e della Rivelazione rappresenta un progresso irrinunciabile per la persona,
ma rimane per vari motivi all’interno di un contesto religioso e teologico, in atte-
sa di trovare pienamente le proprie radici nella società. Così, mi permetto di
aggiungere, moltissime delle valenze culturali della persona rimangono a lungo
inespresse proprio sul piano dell’essere dell’uomo nel mondo. La persona è, per
così dire, ancora troppo appiattita sul divenire dell’essere dal quale emerge, e
una piena dignità di essa non è forse riconoscibile a tutti, non per mancanza di
buona volontà, ma per carenza di “maturazione personale”.

Così una vera filosofia della persona emerge soltanto nella modernità, sulla
spinta di precise sollecitazioni storiche; in queste vicende, soprattutto di carattere
giuridico e politico, ma con evidenti sollecitazioni antropologiche, essa da un
lato accetta progressivamente di indebolire il suo legame con l’essere (è la storia
della persona da Hobbes e Locke fino a Kant), acquistando in compenso un titolo
pieno di dignità, dato dal suo esser pensante, da tutelare nonostante tutto: in un
modo o nell’altro, e non senza cruenta ambiguità, ci si stabilizza alla soglia dei
princìpi della Rivoluzione francese; i significati attribuiti ai diversi attori in
scena si ridistribuiscono, e, laddove l’inalienabilità della persona pare assicurata
a livello giuridico e politico, lo scarso spessore ontologico espone la persona
stessa, nelle concezioni sadiane e nietzscheane, al riassorbimento inevitabile
della propria identità in un impersonale e necessario eterno ritorno, ove l’unico
valore che può permanere è quello di un’effimera sfumatura estetica.

La post-modernità personalistica, inaugurata in chiave cristiana da
Kierkegaard, fa già da contraltare sia al razionalismo sia all’irrazionalismo del-
l’ultima modernità, riagganciando all’infinito la finitezza di una persona, capace
prim’ancora che di pensare, di riflettere su di un essere che la precede e che la
spinge a rivelarsi sotto molteplici aspetti come persona libera orientata alla tra-
scendenza. In quest’ottica, le derive nichilistiche vengono non solo tamponate,
ma danno la spinta al sorgere dei personalismi dell’agôn, dell’intersoggettività, e
ultimamente dell’impegno ontologico (e qui seguono le analisi di Jaspers, Sartre,
Marcel, Mounier e Lévinas): la persona si definisce come trascendenza di sé stes-
sa verso le persone e la Persona, grazie alla sua stessa interiorità. Resta, ci pare, la
necessità avvertita oggi da più parti, di stabilire le relazioni che permettono alla
persona di consolidarsi come tale in una situazione di apparente dispersione.

Come si è notato, nel corso di questa “lettura teatrale”, i confini e le situazio-
ni si riaggiustano progressivamente, rivelando nell’interazione storica aspetti
nuovi dell’essere personale, prima magari appena intuiti. Tzitzis è attento a rac-
coglierli con cura, e a definirli, accompagnando gli autori che storicamente li
portano alla luce.

Fin qui, potrebbe sembrare che l’opera dell’Autore resti in fondo solamente
quella di un acuto commentatore, che il suo lavoro sia unicamente quello dello
storico che decodifica con acume e mette in successione gli eventi, e che ne trae
una conclusione al limite eclettica, nella quale compendia quanto di meglio a suo

recensioni

368



parere deve essere salvato della propria ricerca. Con passione, certo, ma senza
troppa logica.

È qui che bisogna tener presente che se la metodologia di Tzitzis è tipicamen-
te post-moderna, essa non indulge a un facile storicismo né tantomeno al paven-
tato eclettismo. Egli non presenta una mera successione, non giustappone le
diverse tappe culturali, ma individua la costanza di un essere che pur nel suo
divenire storico, e nell’incalzare della mutevole azione e interrogazione umana,
mantiene alcuni caratteri permanenti, e soprattutto si offre continuamente a chi
vuole ascoltarlo, per decodificarne il senso ultimo. Alla luce di queste pur can-
gianti relazioni, le diverse modalità della persona, le sue origini, il suo fine, la
sua dignità, si precisano continuamente e si fissano nel tempo al di sopra del
tempo stesso, come trascendentali, più o meno visibili a seconda della prospetti-
va che si assume. Proprio come su una scena teatrale, dove la regolazione dei
microfoni e dei riflettori, prima ancora che l’azione stessa, mette in una luce
diversa ora l’uno, ora l’altro personaggio o qualcuna delle loro caratteristiche. La
persona sarà per gli antichi nobile complemento dell’essere, realizzato nelle
azioni belle all’interno della polis (ma sempre tragicamente percepita dall’inter-
no della stessa tradizione come qualcosa di insufficiente); per i moderni, rappre-
senterà l’originalità del soggetto e la sua dignità inalienabile (eppur esposta al
rischio dell’autodistruzione, per sua stessa mano); per noi oggi, la persona affio-
ra come imprescindibile e libera compagna di Dio nell’azione nel mondo. La
persona si qualifica oggi o come figlio o come orfano di questo Dio, da cui in
nessun modo può prescindere, a meno di non optare per il non-senso, contrario al
suo desiderio innato di pienezza.

Vale la pena soffermarsi brevemente proprio su quest’ultimo punto, che mi
sembra particolarmente importante e originale. Alla scuola di Kierkegaard,
Tzitzis ricava lo spazio per un agente attore libero in prima persona, che a parti-
re da un essere sempre in movimento e obbediente alle proprie leggi, si eleva in
forza della sua interiorità dall’interno dell’essere al di sopra dell’essere stesso,
ricavando dal suo primigenio desiderio di collaborare a plasmare il mondo, un
nome che lo salva dall’anonimato, e che lo colloca di fronte alle altre persone
come un essere razionale, come un agente/inter-agente autonomo e pur dipen-
dente: lo pone di fronte a Dio, che dell’essere è Causa prima e della cui misterio-
sa creazione egli è collaboratore attivo e creativo; lo colloca accanto agli altri, ai
quali è legato da giustizia, amore e sympatheia. Quest’ultima virtù consiste nella
capacità imprescindibile di riconoscere ogni altra persona come generata dal e
nel medesimo essere: è la base di una condivisione, spesso di una comune soffe-
renza, che costituisce il luogo del riconoscimento mutuo e della reciproca dona-
zione di ciò che si ha di più personale e proprio. Come Tzitzis ripete con
Kierkegaard, essa rende uguale il differente, e consente la comprensione e l’ar-
ricchimento reciproco del vero uomo cosmopolita.

Ogni uomo pertanto non può più isolarsi nel solipsismo del proprio pensiero,
ma deve riconoscersi nella formula «provengo dall’essere, e pertanto sono».
Questa consapevolezza porta a intuire (non soltanto astrattamente) l’essere e a
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sentirsi compartecipe di esso e soprattutto delle persone che ne rappresentano il
vertice di pienezza e perfezione, per le quali può offrirsi come oggetto di dona-
zione e persino d’espiazione.

Il personalismo di Tzitzis è dunque un personalismo relazionale, che dà ragio-
ne ad un riferimento comune all’essere e nell’essere e dall’essere ricava lo spazio
per un’azione positiva, originale e variegata. In esso sono pensabili adeguata-
mente il pluralismo e la convivenza multiculturale, fondati sul rispetto dei diritti
inalienabili della persona, in quanto interiorità che rivela la trascendenza perma-
nente dell’essere stesso rispetto alle sue molteplici forme.

In quanto introduzione, quest’opera non può che fermarsi a questo punto, per
dischiudere alla ricerca e alla scoperta del lettore dimensioni originali del sogget-
to al quale, appunto, introduce. Allo stesso tempo, essa non può ovviamente per-
mettersi di risolvere, ma deve solo limitarsi a indicare le importanti e consistenti
fondamenta ontologiche alle quali fa riferimento, e che richiedono ovviamente
riflessioni ulteriori. Penso ad esempio a quanto nascosto dietro al desiderio di
«obbedire alle leggi dell’essere, che sono la crescita e l’espansione» e al conse-
guente divieto morale di «recar danno all’altro, violando le leggi dell’essere,
dato che ogni offesa fatta al prossimo è al contempo un’offesa all’essere», poiché
«l’atto personale acquista il suo senso nella ricerca del senso ultimo dell’essere»
(p. 171). La chiave di volta di questo pensiero è che una volta “noeticamente
acquisiti”, i princìpi dell’essere e del dover-essere non possono più essere accan-
tonati, senza ledere la propria coscienza dell’essere: vanno conservati con cura
nella memoria, sviluppati in progetti nuovi, sempre più aderenti al movimento
dell’essere e alla dinamica affermativa della persona. Così la persona plasma
attraverso la sua modalità razionale tutti gli aspetti della propria complessa natu-
ra, in tutte le sue dimensioni interiori (non solo intelletto, ragione e volontà, ma
anche memoria, immaginazione, fantasia, le varie forme del desiderio e dell’e-
mozione), nelle sue relazioni e nel suo essere fisico, secondo una specifica
modalità che corrisponde alla stessa natura libera della persona.

Mi sembra che sia questa immagine unitaria e propositiva dell’agente sia la
definizione dei legami tra l’azione umana, la sua (magari) progressiva concettua-
lizzazione culturale e il suo “impegno ontologico”, rappresentino i punti di forza
di questo volume.

Certamente, anche altre importanti questioni, più o meno correlate alle prece-
denti, sarebbero da scandagliare, concernenti l’ontologia del tempo, la filosofia
della storia e delle relazioni sociali e politiche, la filosofia dell’azione, intesa
come collaborazione dell’Agente divino e degli agenti umani, la presenza del
male e dell’errore all’interno stesso dell’essere che diviene. Si riapre lo spazio
all’intervento della Provvidenza, alla giustizia di Dio, al valore della pena e delle
varie dimensioni del dolore.

Ma si tratta di temi che rimandano inevitabilmente ad altri lavori e che, rima-
nendo sullo sfondo, rendono ancora più suggestiva e invogliante la lettura e la
rilettura del volume qui presentato.

Marco D’AVENIA
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Gaia AMADUCCI - Fausto LANZONI ,
Filosofia on line, Alpha Test,
Milano 2000, pp. 192.

Da sempre i filosofi hanno subito
l’incanto della metafora della naviga-
zione (Platone la usa nientemeno che
per descrivere il suo viaggio alla sco-
perta delle Idee) e quindi non c’è da
stupirsi che il fenomeno Internet possa
affascinare chi si muove nell’ambito
della ricerca filosofica. Chi scrive que-
ste righe da tempo fa largo uso, e con
profitto, delle risorse fornite dalla rete,
a fini di ricerca e di comunicazione con
i propri colleghi. Questa consuetudine
suggerisce di segnalare il volumetto di
Amaducci e Lanzoni come una prezio-
sa risorsa per chi voglia iniziare ad
usare lo strumento della rete per le
ricerche in filosofia. In poche pagine, e
con una chiarezza esemplare, si trovano
gli indirizzi fondamentali, i “porti” dai
quali cominciare il proprio viaggio, e le
“rotte” per proseguirlo senza inutili
dispersioni; si scoprono le ricchezze,
spesso inattese, presenti nella rete, che
vanno dalle raccolte di testi, in lingua
originale e in traduzione, ai repertori
bibliografici e alle riviste; dalla possibi-

lità di contattare direttamente i filosofi,
agli aiuti e spunti per la didattica, e così
via.

Accanto a questo apprezzamento,
mi sembra opportuno dare almeno tre
spunti di riflessione filosofica a chi
decida di fare un uso professionale di
questo strumento. 

Innanzitutto, se può essere vero,
come sostengono gli Autori, che «il
discutere proprio del filosofare, che da
Socrate in poi è dialogo, si coniuga alla
perfezione con le motivazioni che muo-
vono i newsgroup» (p. 9), è anche vero
però che allo stato attuale spesso mai-
ling list, forum e chat rappresentano
una grande occasione di perdere del
tempo, per mancanza di una seria dire-
zione o perché danno la possibilità di
intervenire a gente priva di qualsiasi
competenza (non è comunque il caso
dei siti segnalati in Filosofia on line);
fin qui comunque il problema sarebbe
solo di uso prudenziale del mezzo (che
già suggerisce di sconsigliarlo a chi
ancora non si è “fatto i muscoli” con la
materia e non abbia sperimentato il
fascino della ricerca e della scoperta
della verità). Tuttavia, cosa senz’altro
più importante, il dialogo filosofico è
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ancora assai lontano da quanto ci offra-
no (e forse potranno mai offrirci) mezzi
come i newsgroup, probabilmente per-
ché fondamentale per il dialogo è il
confronto “fisico”, il feedback, non
solo del volto (non basteranno le
Webcam), ma anche di quelle tensioni
ed emozioni che “elettrizzano” l’aria
del dibattito filosofico e stimolano l’in-
tuizione e la riflessione. L’esperienza di
chi scrive è che questi mezzi costitui-
scano un utile mezzo di contatto, spes-
so fondamentale, ma che necessita
sempre di una conoscenza previa delle
persone con cui si parla via etere, e non
arriva mai a sostituirla. Ciò pone l’im-
portante questione della “personalità
virtuale” di chi entra in rete, il quale
assume inevitabilmente una “masche-
ra”, e c’è da capire se ciò non precluda
inevitabilmente l’instaurarsi del vero
dialogo filosofico.

Inoltre, se è fondamentale per il
lavoro filosofico la paziente assimila-
zione, “ingestione” come dice Steiner,
dei testi fondamentali della filosofia,
può darsi che l’enorme massa di dati
presenti sulla rete e l’ancora insuffi-
ciente lavoro di mediazione, possa por-
tare piuttosto l’utente a una poco salu-
tare “indigestione” e con essa incre-
mentare quello scetticismo che già per-
vade ampiamente l’ambiente filosofico
e la vita dei singoli pensatori.

Non mi sembra invece rilevante
l’obiezione all’uso della rete che vede
in essa una minaccia all’uso del libro
(che di per sé non costituisce una
necessità metafisica del pensare filoso-
fico) e soprattutto della riflessione criti-
ca: chi lavora con gli strumenti elettro-
nici è ben consapevole che essi, usati
con proprietà, non sostituiscono ma
integrano la biblioteca e l’intelligenza.

Questi avvertimenti, che sorgono
quasi inevitabili alla lettura del testo,
nulla tolgono alla positività della guida,
che li tiene ben presenti nel corso della
sua presentazione.

M. D’AVENIA

José María BARRIO MAESTRE, Los lími-
tes de la libertad (su compromiso
con la realidad), Rialp, Madrid
1999, pp. 155.

«La grandeza de la libertad huma-
na hace posible que se pierda de vista
la limitación que le corresponde, no
tanto a título de libertad como a título
de humana» (p. 9). Nos introduce de
esta forma José María Barrio en una
obra en la que desenmascara esa ima-
gen romántica de la libertad que se
muestra como algo grande, ilimitado,
infinito y absoluto. Es justo valorarla
como la principal riqueza del ser huma-
no: el hombre está creado para dar y
recibir amor, y sin la libertad esto no
sería posible; pero es preciso entender
y admitir sus límites al percibir y reco-
nocer las limitaciones del hombre.

Es intención del autor «esbozar la
cuestión de una cultura realistade la
libertad desde un análisis filosófico lo
más ceñido posible a la relación entre
libertad y realidad» (p. 10). De ahí que
en el subtítulo de la obra manifieste la
pretensión de acercarnos a “su compro-
miso con la realidad”.

En la introducción presenta «el
sentido de una libertad filiada», ya que
considera Barrio que «la mejor manera
de hacer justicia al valor de la libertad
humana es ajustarlo a la realidad de
ésta, de forma que quede aclarada, pre-

ACTA PHILOSOPHICA, vol. 10 (2001), fasc. 2/schede

372



cisamente, su estructura reiforme» (p.
10). Filiada porque está “afiliada” al
ser: a la verdad como uno de los aspec-
tos del ser.

En la historia del pensamiento
encontramos, sobre todo a partir de la
Ilustración, una idea de libertad como
autonomía absoluta. La mayor parte de
los planteamientos que tienen esa
visión desenfocada de la libertad
«siguen dependiendo de un estilo de
pensamiento no solo ajeno sino clara-
mente hostil a la teoría pura, y en parti-
cular, a la metafísica del ser» (p. 11).
Pero hay otra alternativa, que lleva a
entenderla como la manera más propia-
mente humana de radicarse en el ser.

En el primer capítulo se examinan
los límites de la libertad humana de
acuerdo con las tres dimensiones en que
podemos entenderla: ontológica, psico-
lógica y moral. Constitutivamente, el
ser personal capacita a la persona para
entender y querer todas las cosas. Esta
infinita apertura es la libertad transcen-
dental. Puedo conocer infinitamente
todo, lo que no implica que mi cogni-
ción sea infinita.

Antes de decir que la libertad
puede estar limitada por las circunstan-
cias en que decidimos, es necesario
afirmar que de suyo eslimitada. A con-
tinuación, el autor trata algunos de los
límites de la libertad electiva, mostran-
do que la libertad no ha sido fruto de
una decisión: no elijo ser libre, del
mismo modo que tampoco elijo “ser”.
No es ilimitada la libertad puesto que
no puedo elegir todo: el único modo de
ejercerla, de hacerla real, es gastarla
mediante el compromiso. Y en última
instancia, solo puedo elegir lo que la
inteligencia me presenta como bueno:
cabe una mala elección pero no el mal

como objeto de elección. Este aspecto
electivo de la libertad constituye su
dimensión psicológica. La libertad
moral ocupa la última parte de este
capítulo, presentándose como una con-
quista del hombre, que lleva a superar
las tremendas esclavitudes que se dan
en las llamadas “sociedades libres”.

En el segundo capítulo se muestra
«cómo la adopción de una perspectiva
verdaderamente teórica es condición
necesaria para recuperar una correcta
articulación entre naturaleza y libertad,
algo que parece imposible después de
Kant, pero que la actual crisis de la cul-
tura europea obliga a replantear» (p.
13). Pasa a analizar después algunas
aporías del liberalismo radical, como la
pluralidad de los estilos de vida: ¿pode-
mos afirmar que cualquier valor es tan
valioso como su contrario?, ¿es equiva-
lente la no discriminación de la persona
por las ideas que mantiene, con el res-
peto de una creencia sea cual fuere su
contenido?

La frecuente confusión entre
libertad y autonomía es el tema de la
última parte del libro. Un examen
sumario de los principales elementos
contenidos en la noción de autonomía
facilita la comprensión del ser filiado
de la libertad y su profunda significa-
ción antropológica. Muestra el camino
para alcanzar el equilibrio entre la auto-
nomía moral y el gobierno concurrente
de Dios.

Nos ofrece José María Barrio, en
esta breve obra, una panorámica clara
del problema, suscitando inquietud por
«afrontar uno de los desafíos intelec-
tuales y socioculturales más apasionan-
tes del momento en que vivimos» (p.
14).

J.J. ERES
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Marta FATTORI, Linguaggio e filosofia
nel seicento europeo, Leo S.
Olschki, Firenze 2000, pp.
XXIV+430.

La collana “Lessico intellettuale
europeo” giunge al LXXXIII titolo con
questa raccolta di Marta Fattori, che ha
partecipato alla pubblicazione di altri
volumi della stessa collana. L’autrice
spiega nella sua Introduzionequal è
l’origine delle 14 voci che compongono
il volume, redatte fra il 1983 e il 1997.
Sono interessanti le sue osservazioni
sull’evoluzione della terminologia filo-
sofica, che nel Seicento è ancora molto
dipendente dalla lingua latina, ma in un
accelerato processo di distacco, stimo-
lato fra l’altro dalla nascita di una fisica
nuova (si veda soprattutto La sopravvi-
venza del latino come lingua filosofica
nei secoli XVII e XVIII, pp. 305-330).

Nell’ Introduzionesi spiegano
anche alcuni dei criteri che sono stati
adoperati nell’utilizzo dei mezzi infor-
matici e come siano cambiati negli ulti-
mi anni con le esperienze di altre opere
del genere. Le singole voci o relazioni
dimostrano infatti un uso continuo e
preciso di tali risorse (tabelle, grafici,
ecc).

Sette delle voci riportano il nome
di Francis Bacon, il che fa capire l’in-
treccio fra il linguaggio latino classico
e la spinta verso l’indipendenza: infatti,
l’opera filosofica di Bacon è una terra
di confine fra filosofia e fisica, in un’e-
poca di forte evoluzione nella mentalità
filosofica, che si riflette poi nelle opere
dei pensatori. Mersenne, Comenius e
Cartesio sono gli altri autori citati espli-
citamente nei titoli delle voci.

“Nature semplici” (Bacone), la
fantasia (Bacone), l ’esperienza

(Comenius) sono alcune delle voci su
termini specifici che si alternano a rela-
zioni o articoli più generali o di analisi
di edizioni di scritti dell’epoca.

I cambiamenti nel linguaggio filo-
sofico mostrano la superficie di que-
stioni più profonde. Nel caso del
Seicento, e soprattutto nel caso di
Bacone, come spiega l’autrice, ciò
«indica la progressiva autonomia di un
riconquistato e ampliato regnum homi-
nis; perciò gli incroci fra il mondo teo-
rico e quello operativo sono «da ricer-
carsi in un diverso e sempre più auto-
nomo ruolo attribuito alle potenzialità
degli uomini» (p. XXXII).

J.A. MERCADO

Michel DE MONTAIGNE, L’immagina-
zione, a cura di N. Panichi, Leo S.
Olschki, Firenze 2000, pp.
CXXV+170.

Con una lunga introduzione – Tra
Mercurio e Saturno. L’immaginazione
messaggera, che ripropone nella sua
prima parte uno studio analogo pubbli-
cato nel 1998 – Nicola Panichi ci pre-
senta la sua traduzione annotata della
famosa opera sull’immaginazione di
Montaigne. Nelle più di cento pagine
che compongono tale studio, l’autore fa
un’accurata esposizione di molte que-
stioni filosofiche classiche per far capi-
re quale sia il contributo di Montaigne
nello studio della facoltà della fantasia.
Oltre alle spiegazioni antiche che si
rifanno a Platone e Aristotele vengono
riportate tracce importanti degli autori
dell’Umanesimo e del Rinascimento
(Pico della Mirandola, Ficino,
Pomponazzi). Lo studio si dimostra
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utile per far capire la peculiarità del-
l’opera montaigniana con la rassegna
di esempi e casi strani riportati da
diversi filosofi e pensatori: infatti, la
forza dell’immaginazione viene asso-
ciata ai desideri umani, e non di rado
rende credibili molte storie che in
realtà non sono altro che diverse pre-
sentazioni di superstizione. Così l’o-
pera di Montaigne si rivela come ante-
signana dei saggi dell’illuminismo nei
quali le tesi di fondo su una questione
ben definita si trasformano in una cri-
tica più o meno ampia sulle credenze
popolari, sul lavoro degli storici nel-
l’elaborazione delle testimonianze, e
sugli sforzi dei filosofi per trovare una
giustificazione ai prodotti e ai motori
di questa fruttuosa capacità umana,
che influisce addiritura nelle formula-
zioni delle prove dell’esistenza di Dio
e dell’immortalità dell’anima.

Nella seconda parte dello studio si
presentano particolareggiatamente
alcuni testi del Cinquecento sui proces-
si giudiziari-religiosi in fatti di strego-
neria. Questa base storico-letteraria
serve a presentare i discorsi ironici e
tendenzialmente scettici di Montaigne
come una proposta decisa benché non
sistematica contro gli eccessi della
superstizione e dello zelo religioso –
che si presenta come procedente dai
consigli di La repubblicadi Platone –
che perseguita la stregoneria. Si passa
così ad un excursussulla polemica
Wier-Bodin riguardante la natura della
magia e della demonologia, e dei criteri
per applicarne i dovuti castighi, per far
vedere che lo scopo principale di
Montaigne in alcuni dei suoi scritti
sulle manifestazioni dell’immaginazio-
ne è di avversare la pena di morte.

La traduzione è preceduta da

un’Avvertenzain cui si spiega quali
sono le fonti usate per questa nuova
versione e si citano le traduzioni italia-
ne precedenti. L’apparato critico è
abbondante e nelle note vengono preci-
sate le fonti di molti riferimenti ad
autori classici e della casistica adopera-
ta da Montaigne. Non è lo scopo di una
edizione critica arrivare ad una valuta-
zione speculativa completa, ma l’opera
di Panichi sarà utile a chi voglia avere
gli elementi per giudicare la proposta di
Montaigne, che per quanto parli del-
l’immaginazione resta sul vago nello
spiegare la natura profonda di questa
facoltà umana.

J.A. MERCADO

Francesco RUSSO, La persona umana.
Questioni di antropologia filosofica,
Armando, Roma 2000, pp. 128.

Ogni capitolo del presente lavoro,
spesso intriso di preziose riflessioni eti-
mologiche, viene svolto dall’autore
inserendo lo svelamento della persona
in aree ontologiche diverse, secondo
criteri fenomenologici scanditi in una
prospettiva realista (cioè a partire dal
problema del fondamento metafisico). I
capitoli sono brevi, sintetici, espressi in
maniera adeguata per valere da suppor-
to ad un corso di antropologia: ovvero
miranti alla didattica e, in quanto tali
(anche se non è scontato), accessibili a
tutti. 

La questione della persona e della
dignità della persona viene affrontata,
pertanto e innanzitutto, nell’area meta-
fisica (la persona umana), dove emer-
gono certamente le questioni più com-
plesse, ed in fondo, ancora oggi fonda-
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mentali. Si passa poi all’area etico-
antropologica generale (persona e
libertà) ed applicata (persona e società),
ovvero allo studio della dimensione esi-
stenziale-dinamica della persona
umana. Quindi, seguendo prospettive
sociologico-filosofiche (persona e cul-
tura; persona e lavoro) ed assiologiche
(persona e valori), la rassegna per aree
si conclude con quella storico-tempora-
le (persona e storia). Le varie conside-
razioni scaturiscono da una serie di
contributi non solo filosofici, ma anche
neuro-fisiologici, scientificamente
aggiornati.

Il risultato è un arazzo non siste-
matico: non si tratta di un manuale tra-
dizionale ma di un compendio originale
aperto, foriero di una vitalità allusiva
sorprendente e ricca, sia per il discente
che per il lettore comune. Ogni area
costituisce uno stimolo per approfondi-
menti personali, per suggerimenti di
elaborati e di tesi, per sviluppare una
maggiore conoscenza dei temi persona-
listi tratti da vari autori classici e con-
temporanei, sapientemente citati nel
libro sempre a proposito (e anche que-
sto non è scontato). Tra di essi, spicca-
no Platone, Aristotele, Agostino,
Gregorio di Nissa, Bergson, Guardini,
Arendt, Pareyson, Heidegger, Pieper,
Eccles, Frankl, Cassirer, Spaemann,
Polo ed altri. Tutto ciò, mantenendo un
filo logico conduttore che non si perde
mai. 

L’affresco fa pensare a colori
diversi, distribuiti su una trama unita-
ria, sufficientemente agile e accattivan-
te da appassionare chi non abbia mai
seriamente approfondito il tema della
persona umana. Francesco Russo, dun-
que, accenna in modo scorrevole e
piano, ma capace di suscitare un’auten-

tica attenzione, tematiche, prospettive
di ricerca, tonalità interpretative. Al let-
tore resta l’onere di un compito aperto:
quello di riflettere su sé stesso, sulla
propria tradizione culturale e storica,
sulla propria scala di valori, sulle moti-
vazioni immediate ed ultime del pro-
prio agire; sul proprio essere persona in
relazione ad altre persone, secondo una
linea immediata orizzontale ed imma-
nente, ma con un’insopprimibile incli-
nazione alla linea assoluta e verticale
del trascendente.

Da queste linee intrecciate, da cui
emerge l’intera trama dell’arazzo del
consorzio umano, deriva la necessità di
comprensione, solidarietà e speranza
reciproche, alle quali può conferire
solido fondamento solo un’immagine
non divisa della persona umana, intesa
come armonia possibile di affettività e
spiritualità. “Amare il mondo appassio-
natamente” non è la massima di un sag-
gio epicureo, ma il programma di chi
ha presente l’unità di fondo che permea
il creato e la persona umana, attribuen-
do a quest’ultima un compito relaziona-
le unico: ricomporre l’unità ovunque
essa risulti compromessa (dentro e
fuori di noi). Specialmente oggi, non è
compito da poco. Forse, il compito per
eccellenza.

G. FARO

Josep-Ignasi SARANYANA , Breve
Historia de la Filosofía Medieval,
Eunsa (“Iniciación Filósofica”, n.
19), Pamplona 2001, pp. 174.

La Breve Historia de la Filosofía
Medieval è un manuale ideato per for-
nire un primo approccio di carattere
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storico al pensiero medievale. Rivolta a
quanti seguono un corso introduttivo
alla storia della filosofia medievale,
l’opera appare come un’editio minor
del prezioso manuale che J.-I.
Saranyana ha recentemente arricchito
per la terza edizione (cfr. Josep-Ignasi
SARANYANA , Historia de la Filosofía
Medieval, Eunsa - “Colección
Filósofica”, 151 - Pamplona 19993, pp.
388).

La Breve Historia non ha la vel-
leità di essere un testo di divulgazione
in senso stretto; rimane un testo di stu-
dio che si differenzia dall’editio maior
per i seguenti fattori: 1) l’arco cronolo-
gico oggetto di studio esclude l’età
patristica; 2) le note e i riferimenti
bibliografici sono ridotti al minimo; 3)
un certo sviluppo nell’interpretazione
di Avicenna, di Ockham e della filoso-
fia politica del XIV secolo; 4) la tratta-
zione dei singoli autori è generalmente
snellita; 5) sono omesse alcune introdu-
zioni di tipo storico o biografico senza
che però venga meno il principio meto-
dologico di contestualizzazione storica
di autori e dottrine.

Il primo capitolo intende compen-
sare la mancata trattazione dell’età
patristica; dopo aver discusso, a mo’ di
preliminare, la questione dello statuto
scientifico della filosofia cristiana
medievale, l’autore espone sintetica-
mente i temi del pensiero di S.
Agostino che verranno a costituire la
tradizione del cosiddetto “agostinismo
medievale”. Per integrare il quadro
degli apporti filosofici dell’età patristi-
ca e tardo-antica, lo studente trova poi
un compendio dell’eredità boeziana,
del Corpus dionisianume dei docu-
menti che influiranno nella costituzione
dell’agostinismo politico medievale.

L’ultimo capitolo, sugli autori del
Rinascimento, si conclude con un para-
grafo dedicato allo sviluppo della scuo-
la tomista dal XIV al XVII secolo.

A. AIELLO

SESTO EMPIRICO, Contro gli astrologi, a
cura di Emidio Spinelli, Bibliopolis,
Napoli 2000, pp. 230.

È merito del “Centro di studio del
pensiero antico” la pubblicazione in
lingua italiana di opere come questa di
Sesto Empirico, destinate non al grande
pubblico ma strumento utilissimo per
ogni studioso di filosofia antica. In que-
sto caso l’edizione italiana del V libro
del Adversus mathematicosè stata
curata da Emidio Spinelli, offrendo in
una competente Introduzionee in un
preciso e dettagliato corpo di Note di
commentogli elementi necessari per
apprezzare questo opuscolo di Sesto. 

Il curatore segnala il ruolo dell’a-
strologia nella cultura ellenica al tempo
di Sesto e il tipo di astrologia alla quale
Sesto rivolge le sue critiche. Non ogni
astrologia, infatti, era ritenuta inutile;
Sesto, e non solo lui, critica la cosiddet-
ta arte caldaica, vale a dire quel ramo
dell’astrologia che fa dell’oroscopo il
suo strumento principale, l’astrologia
genetliaca, che pretende di determinare
sulla base della posizione degli astri nel
momento della nascita il futuro di ogni
persona. L’interesse dell’opera di Sesto
sta, da una parte, nell’informazione che
contiene su un’arte molto diffusa e
sulla quale si sa molto poco, e dell’altra
nell’originalità di alcune delle critiche
che ad essa rivolge.

In qualche modo l’opera di Sesto
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costituisce l’ultimo anello di una catena
di scritti sullo stesso argomento, dai
quali lui stesso ricava la sua conoscen-
za astrologica e dei quali col suo scritto
conserva la memoria. Per quanto
riguarda il contenuto delle critiche di
Sesto ai caldei, per certi versi ripropone
critiche prese in prestito da altri autori,
ma la rilevanza del suo scritto la offro-
no le sue critiche più originali, vale a
dire quelle in armonia col resto del suo
scetticismo che non può concedere
autorità ad un’arte alla quale viene a
mancare ogni sorta di precisione empi-
rica.

Sesto non rifiuta l’astrologia cal-
daica, come altri critici, anche cristiani,
per motivi morali, a difesa della libertà
umana e della provvidenza divina;
Sesto confuta la validità di tale arte a
causa della mancata precisione sulla
quale viene fondata e della contraddi-
zione che i fatti stessi offrono alle sue

predizioni. Se non è possibile essere
sicuri nemmeno del momento preciso
del concepimento di una persona, e
dunque del suo oroscopo, vale a dire
della posizione degli astri, come pre-
tendere di profetizzare con esattezza il
suo futuro? Ma inoltre, perché mai per-
sone con lo stesso oroscopo vivono
sorti diverse, o persone con diversi oro-
scopi incorrono nella stessa fine? «Non
è dunque ragionevole che la vita sia
governata in conformità ai moti degli
astri; o, quand’anche fosse ragionevole,
(sarebbe) per noi assolutamente incom-
prensibile» (M V 95). 

Il volume è completato da una
ricca bibliografia, da diversi indici e da
un gruppo di tavole che aiutano alla
comprensione delle descrizioni dell’ar-
te caldaica contenute nell’opuscolo di
Sesto.

I. YARZA
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