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Editoriale: Il significato di un centenario

Il 9 gennaio 1902 nacque a Barbastro (Spagna) il Beato Josemaría
Escrivá. Quest’anno, quindi, ne ricorre il centenario della nascita ed è
giusto dare risalto su queste pagine a tale ricorrenza: non solo per il
rilievo che il Beato Josemaría ha avuto nella storia e in particolare nella
vita della Chiesa, ma anche perché fu lui a preparare, a lungo e con dedi-
zione, la nascita della Pontificia Università della Santa Croce, benché sia
stato poi il suo primo successore, S.E. Mons. Alvaro del Portillo, a porta-
re a compimento questo progetto.

La nostra università ha commemorato il centenario promuovendo un
convegno internazionale su “La grandezza della vita quotidiana”, svoltosi
a Roma dall’8 all’11 gennaio. Ma ci è sembrato necessario corrispondere
ad un debito di gratitudine, rispecchiando in piccola parte anche su «Acta
Philosophica» le ripercussioni che gli insegnamenti del Beato Josemaría
hanno avuto lungo gli anni. A tale fine pubblichiamo l’articolo del rev.
prof. Francesco Russo, intitolato La prassi della libertà. Riflessioni antro-
pologiche alla luce degli insegnamenti del Beato Josemaría Escrivá: si
tratta di un contributo ben delimitato, che però fa anche riferimento ai
saggi scritti in ambito filosofico da alcuni studiosi, nei due decenni succes-
sivi alla morte di mons. Escrivá. Nel prossimo fascicolo, invece, sarà pub-
blicato uno studio del prof. Marco D’Avenia, in cui l’autore rifletterà sulle
opere edite del Beato per metterne in luce la semantica del desiderio e
della nozione di “cuore”.

L’Università della Santa Croce cerca di avvalersi nel suo lavoro acca-
demico dello spirito di lealtà, di libertà e di dialogo costruttivo trasmesso
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dal Beato Josemaría, il quale non voleva che si formasse un’unica scuola
di pensiero, ma invitava a confrontarsi senza complessi con le istanze del
mondo universitario e culturale. In una sua opera tracciò il seguente pro-
gramma: 

«Per te, che desideri formarti una mentalità cattolica, universale, tra-
scrivo alcune caratteristiche:

– ampiezza di orizzonti, e un vigoroso approfondimento, in quello che
c’è di perennemente vivo nell’ortodossia cattolica;

– anelito retto e sano – mai frivolezza – di rinnovare le dottrine tipiche
del pensiero tradizionale, nella filosofia e nell’interpretazione della sto-
ria...; 

– una premurosa attenzione agli orientamenti della scienza e del pen-
siero contemporanei;

– un atteggiamento positivo e aperto di fronte all’odierna trasforma-
zione delle strutture sociali e dei modi di vita» (Beato Josemaría ESCRIVÁ,
Solco, Ares, Milano 19874, n. 428). Si tratta di un compito affascinante ed
impegnativo, che non può considerarsi mai concluso.

Per una coincidenza provvidenziale (segno di un’intercessione pater-
na), il centenario della nascita del Beato Josemaría Escrivá ricorre quan-
do «Acta Philosophica» raggiunge ormai il suo decimo anno di pubblica-
zione: il primo fascicolo uscì, infatti, agli inizi del 1992. In tale circostan-
za abbiamo pensato di offrire agli abbonati e ai nostri lettori un opuscolo
con l’indice dei primi dieci volumi della rivista, suddiviso in varie sezioni
(cronologico, degli autori, bibliografico e tematico). In tal modo ci si può
formare un’idea complessiva del lavoro svolto fin qui, non per contem-
plarlo appagati, ma perché serva da stimolo a proseguire e a migliorare,
per mezzo dello sforzo dei docenti della nostra Facoltà di Filosofia e
della collaborazione dei colleghi di altre istituzioni universitarie, di cui ci
siamo valsi sin dall’inizio.
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L’ambiente metafisico della sociologia:
verità e scienza sociale

EMMANUELE MORANDI*

Sommario:1. Introduzione. Prima parte: la modernità sociologica. 2. La scienza della moltitu-
dine insostanziale: la verità come pre-visione. Seconda parte: il ritrovamento di una sociolo-
gia degli “antichi”: la radice metafisica del sociale. 3. Prima di ogni paradigma: la partecipa-
zione, ovvero “che cos’è la società?”. 3.1. Il primo movimento fondativo. 3.2. Il secondo
movimento fondativo. 4. La causalità in sociologia: i presupposti epistemologici di una verità
sociologica.

■

1. Introduzione

Se vi è un tema e un problema, che non è semplicemente tale ma è un vero e
proprio dorsale del sapere, che attraversa “naturalmente” tutta la storia della cul-
tura, è quello che si dipana nella differenza tra discorso opinabile e discorso veri-
tativo. A prescindere dai differenti ambiti conoscitivi il laboratorio del sapere si
trova sempre e inevitabilmente implicato con la veridicità del suo discorso. Il
sapere, qualsiasi forma di sapere, è sempre un tentativo di liberarsi dall’opinabile
per raggiungere una “posizione” che in qualche modo lo trascenda. È evidentissi-
mo che non vi è atto del pensare, né atto linguistico in quanto tale, che nel suo
stesso porsi non ponga la sua veridicità. Questo, da tempo lo sappiamo, anche
quando è un atto di negazione della verità stessa del tipo: “la verità non esiste”1.

ACTA PHILOSOPHICA, vol. 11 (2002), fasc. 1-PAGG. 7-48
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1 Cfr. l’importante e documentatissimo saggio di F. AGOSTINI, Storia di “la verità non
esiste”, «Aut Aut», 301-302 (2001), pp. 185-224; ma si veda anche, della stessa autrice,
IDEM, La Logica del nichilismo, Laterza, Bari 2000. Non si può tacere il brillante saggio di
W.V.O. QUINE, Su ciò che esiste, in IDEM, Il problema del significato, Ubaldini, Roma 1966,
pp. 3 ss.



La prima e fenomenologica consapevolezza del problema è la presa d’atto di
questa immanente operatività del vero rispetto al nostro stesso pensare, riflettere,
parlare e ricercare.

Un secondo e fondamentale aspetto è quello che dalla fenomenicità della
verità – cioè dalla sua afferenza al pensiero che non può riposare nell’opinione
(dóxa) – si volge ad una ricostruzione dei differenti sforzi con cui la verità è stata
messa a tema nella storia del pensiero. È infatti chiaro che la nozione stessa di
scienza (epistéme) nasce per smarcare il nostro sforzo comprensivo dall’arbitra-
rietà delle opinioni, ma questo avviene non contro le “opinioni” ma partendo da
esse, e non solo partendo da esse ma tematizzando prima ancora il significato
che ha nell’esistenza la ricerca del vero, e quindi l’insostenibilità teorica di que-
gli atteggiamenti, più psicologici che di pensiero, che vorrebbero abbandonare il
problema della verità in nome di un dogmatico relativismo. La verità, in altre
parole, è sempre connessa alla semantica della scienza e dell’esistenza2. 

Qui ci si trova di fronte ad un materiale analitico ingovernabile sia per esten-
sione storica che teorica. 

Questi due aspetti nella nostra riflessione non vengono affrontati, anche se
una ricerca sulla verità in generale, e in particolare nella sociologia, dovrebbe
porli come condizioni preliminari per una loro adeguata comprensione. 

Vi è infine un ultimo aspetto, quello invece che prenderemo in considerazio-
ne, che immette il problema della verità all’interno della riflessione sociologica.
In questo contesto ciò che diciamo verità si connette al problema di una chiarifi-
cazione del fondamento ontologico del sociale (II pt., par. 3 e 4). 

Ma prima di inoltrarci in questo tentativo, diventa necessario prendere in con-
siderazione una biforcazione della tradizione sociologica, biforcazione che anti-
cipa e spesso rende impossibile la connessione tra scienza sociale e verità (I pt.,
par. 2). Il nome che la cultura europea ha attribuito a questa biforcazione è
“modernità”3. Ebbene, in ambito sociologico, possiamo e dobbiamo parlare di un
paradigma, quello formalizzatosi poi come stuttural-funzionalista e poi sistemi-
co, che ha sostituito la domanda ontologica, che inizia chiedendosi “che cos’è la
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2 Nonostante l’impossibilità ad un rinvio bibliografico anche solo essenziale, mi permetto di
segnalare un testo il cui pregio è proprio quello di far toccare l’abissale profondità del pro-
blema: M. HEIDEGGER, Logica. Il problema della verità, Mursia, Milano 1976. Un volume
interessante proprio perché scritto da uno scienziato, un fisico, è quello di R.G. NEWTON,
La verità della scienza, McGraw-Hill, Milano 1999.

3 Cfr. J. HABERMAS, Il discorso filosofico della modernità, Laterza, Roma-Bari 1987; H.
BLUMENBERG, La legittimità dell’età moderna, Marietti, Genova 1992; E. MORIN,
Introduzione al pensiero complesso, Sperling & Kupfer, Milano 1993. Cfr. anche, con una
ricchissima bibliografia di riferimento sul problema della “modernità”, G. COCCOLINI, Sul
crinale di un’epoca. Il nostro moderno postmoderno, Barghigiani, Bologna 1997. Una let-
tura della modernità di segno profondamente differente rispetto agli autori citati è quella
magistrale di C. FABRO, Introduzione all’ateismo moderno, voll. II, Studium, Roma 19692;
una mediazione fra i due differenti sguardi è quella di P. DONATI, Pensiero sociale cristiano
e società post-moderna, A.V.E., Roma 1997.



società”, con un pensiero formale che, eludendo quel problema, pone il discorso
scientifico come formulazione di un modello teorico (formale). I modelli teorici
verificano la loro validità (e non veridicità) dalla semplice capacità euristica di
ricondurre ad una unità di senso la moltitudine profondamente differenziata di
fenomeni (sociali), così che solo i modelli (formali), e null’altro che i modelli,
conferiscono alla empirica caoticità del mondo, tanto più quello sociale, un ordi-
ne4. È in questo interstizio che emergono le nozioni di funzione, struttura e di
sistema5; tale interstizio pensiamo possa aver reso impossibile, o forse solo
improbabile, la nozione metafisica di verità come elemento immanente alla
scienza sociale. Questo delicatissimo problema – il problema del significato di
quella sostituzione – si radica in alcune coordinate teoriche e categoriali che cer-
cheremo brevemente di richiamare e a cui daremo il nome di positivismo socio-
logico (I pt., par. 2). Quest’attribuzione non è arbitraria, ma vorrebbe semplice-
mente indicare una costellazione teorica colta nella sua essenza e prescindendo
dalla enorme differenziazione che il positivismo, il neopositivismo e il postposi-
tivismo ha generato nel corso del suo sviluppo. Un tópos teorico è tale nella
misura in cui “qualcosa” di essenziale rimane nel rinnovarsi dei suoi problemi e
negli inevitabili mutamenti della propria concettualità6. Riteniamo che il positi-
vismo, uno degli assi portanti della modernità, sia nella sua essenza il cuore pul-
sante delle categorie sviluppatesi poi come struttural-funzionaliste e sistemiche.
Insomma, si ritiene Comte non il padre della sociologia, ma il padre di “quella”
sociologia. 

È chiaro che le radici teoriche della “rivoluzione” comtiana sono molto più
lontane e articolate dei pochissimi riferimenti che richiameremo, e sono anche
molto più complesse. Ma era necessaria una scelta di campo e la nostra è stata
quella di prediligere un taglio teorico del nostro lavoro, sacrificando una rico-
struzione storico-critica delle questioni sollevate, nonostante la loro straordinaria

Emmanuele Morandi
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4 Sul formalismo epistemologico e filosofico del moderno vedi il fondamentale G. BASTI e A.
PERRONE, Le radici forti del pensiero debole: dalla metafisica, alla matematica, al calcolo,
Il Poligrafo – Pont. Univ. Lateranense, Padova 1996.

5 Cfr. T. PARSONS, La struttura dell’azione sociale, Il Mulino, Bologna 1986; IDEM, Il sistema
sociale, Comunità, Milano 19962; N. Luhmann, Sistemi sociali. Fondamenti di una teoria
generale, Il Mulino, Bologna 1984. 

6 Oltre alla fondamentale e classica ricostruzione delle origini del positivismo di H. GOUHIER,
La jeunesse d’Auguste Comte et la formation du positivisme, voll. III, Vrin, Paris 1933-
1970, sono fondamentali i lavori di A. NEGRI, August Comte e l’umanesimo positivistico,
Armando, Roma 1971; IDEM, Introduzione a Comte, Laterza, Roma–Bari 1983; IDEM (a
cura di), Positivismo europeo, Le Monnier, Firenze 1983, dove sono contenute ricchissime
bibliografie con i relativi e, quantitativamente disorientanti, repertori bibliografici su Comte
e il positivismo. Cfr. inoltre l’ormai classico O. NEGT, Hegel e Comte, Il Mulino, Bologna
1975. Teoreticamente irrilevante ma con ricchissimi rinvii bibliografici soprattutto del con-
testo positivistico italiano: A. SANTUCCI, Eredi del positivismo. Ricerche sulla filosofia ita-
liana fra ’800 e ’900, Il Mulino, Bologna 1996. Cfr. anche G. MORRA, La sociologia si
chiama Clotilde. Comte e la Religione dell’Umanità, SpiraliVel, Milano 1999.



importanza. In questo senso, nel parlare di Comte di volta in volta si riconoscerà
più che il “padre” della modernità sociologica i figli prediletti, quali Durkheim, o
anche Spencer, ma, per evitare spiacevoli incomprensioni e sterili confutazioni,
si tenga benevolmente presente che si è indefessamente mirato a cogliere il posi-
tivismo nelle categorie che lo identificano e che precedono le pur rilevantissime
differenze. Non sempre tali categorie sono nel padre, ma a volte emergono più
consapevolmente nei figli.

Il prosieguo del nostro lavoro, però, non ha voluto né potuto attardarsi nell’a-
nalisi della dura radice della modernità sociologica e si è affrettato, si perdoni
l’espressione, a tentare una criteriazione della scienza sociale che, recuperando il
dettato della “scienza degli antichi”, riattivasse una riflessione sulla scienza
sociale allo stesso tempo rigorosamente empirica ma anche rigorosamente meta-
fisica (II pt., par. 3 e 4). Anche qui però, per motivi di spazio e di opportunità, il
lavoro di ricostruzione testuale è pressoché assente, ma chi scrive, sia detto senza
presunzione, avrebbe potuto riempire pagine e pagine di citazioni da cui tali
riflessioni avrebbero avuto il loro supporto critico. Ma la scelta, come si è detto,
è stata un’altra. 

Il rigore “degli antichi” di cui parliamo ha una matrice fondazionale assai
diversa rispetto alle categorie metodologiche della modernità sociologica. Se
infatti la rivoluzione scientifica, con cui si apre la modernità, ha portato un enor-
me incremento conoscitivo relativamente alle scienze naturali (fisiche e fisico-
matematiche), la dogmatica sovraimpressione di quei successi e di quei metodi
allo studio delle res gestae humanaeha comportato, a nostro modesto parere,
una progressiva erosione della comprensione che possiamo ricavare dallo studio
del sociale e di molte altre scienze che diciamo umane. Il nichilismo epistemolo-
gico, di cui oggi alcuni, non si sa perché, vanno tanto fieri, non è altro che l’esito
contraddittorio di una riduzione del sapere al metodo, o ad una pluralità di meto-
di, che sono in ogni caso derivazioni imitative della grande rivoluzione della
scienza fisica moderna. 

Di acqua sotto i ponti, è chiaro, ne è passata rispetto agli entusiasmi di quei
tempi che furono, ma l’epistemologia contemporanea, pur avendo rinunciato ad
ogni tentativo fondazionale, rimane sul piano della prassi scientifica scientista in
senso a volte ancora ottocentesco7. La rinuncia infatti ad una fondazione scienti-
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7 Su queste ampie e complesse problematiche, legate alla storia e allo sviluppo della scienza,
molto interessante per la struttura comparativa tra scienza moderna e quella antica è J.J.
SANGUINETI, Scienza aristotelica e scienza moderna, Armando, Roma 1992. Cfr. inoltre i
classici testi di K. POPPER, Logica della scoperta scientifica,Einaudi, Torino 1970; R.
HARRÉ (a cura di), Rivoluzioni scientifiche e rivoluzioni ideologiche, Armando, Roma 1977;
T. KUHN, La struttura delle rivoluzioni scientifiche, Einaudi, Torino 1978; P.K.
FEYERABEND, Contro il metodo, Feltrinelli, Milano 1979; I. LAKATOS, Scritti filosofici, Il
Saggiatore, Milano 1985. Per la letteratura attinente l’interessantissimo dibattito sull’episte-
mologia contemporanea rinvio a questi essenziali volumi e alle bibliografie ivi contenute:
AA.VV., Introduction to the Philosophy of Science. A Text of the Department of the History



sta della scienza non sempre si è accompagnata con una messa in discussione
della prassi scientifica scientista. Non è difficile accorgersi come, soprattutto nella
ricerca sociale, le “informazioni” statisticamente elaborate continuino a conserva-
re una autorità scientifica non solo di gran lunga superiore rispetto alla riflessione
che cerca di coglierne le cause e l’essenza, ma sembra, a volte, squalificare il
momento riflessivo a ermeneutica debolista e in ogni caso soggettivistica del
lavoro scientifico. I “dati” poi, come meglio vedremo, sono nell’ambito delle
categorie essenziali del positivismo in funzione di una scienza perfettamente
deduttiva – che rimane l’utopia regolativa della scienza positiva – e non, come a
volte con notevole strabismo teoretico si dice, l’anima empiristica, del positivi-
smo. L’empirico, nella metodologia della ricerca sociale positivistica, è una
necessità legata alla finitudine dell’attività conoscitiva dell’uomo, ma non entra,
in senso strettamente teoretico, a costituire la semantica essenziale della scienza.
La scienza – che sia possibile o semplicemente utopica la sua piena e compiuta
realizzazione8 – si muove sempre all’interno di una logica deduttiva che assume i
dati come variabili di altre variabili. Quasi mai nella storia della scienza il dedutti-
vo è stato pensato contro l’induttivo, ma questo non è sufficiente a “salvare” il
realismo conoscitivo, nella misura in cui, chiaramente, lo si voglia salvare. Non è
la “stessa cosa” ciò che è ricercato da una scienza deduttiva e da quella induttiva.
In questo senso deduzione e induzione non dicono semplicemente due metodi
della ricerca scientifica, ma due contrastanti semantizzazioni della scienza.

Emmanuele Morandi
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and Philosophy of Science of the University of Pittsburgh, Prentice Hall, New Jersey 1992;
F. CONIGLIONE, La scienza impossibile. Dal popperismo alla critica al razionalismo, Il
Mulino, Bologna 1978; I. HACKING, Conoscere e sperimentare, Laterza, Bari 1987; K.
LAMBERT – G. BRITRAN, Introduzione alla filosofia della scienza, Boringhieri, Torino 1981;
P. LANFREDINI, Oggetti e paradigmi. Per una concezione interattiva della conoscenza scien-
tifica, Theoria, Roma 1988; P. PARRINI, La logica del controllo empirico e il problema del-
l’a-priori , in IDEM, Linguaggio e teoria. Due saggi di analisi filosofica, La Nuova Italia,
Firenze 1976; IDEM, Con Carnap oltre Carnap. Realismo e strumentalismo tra scienza e
metafisica, «Rivista di Filosofia», 82 (1991) 3, pp. 339-367; B. VAN FRAASSEN, L’immagine
scientifica, Clueb, Bologna 1985. 

8 «L’ultima perfezione della scienza – scrive Comte – che verosimilmente non sarà mai rag-
giunta in maniera completa, consisterebbe, sotto l’aspetto teorico, nel fare concepire con
esattezza, dall’origine, la filiazione dei progressi da una generazione all’altra, sia per l’in-
sieme del corpo sociale che per ciascuna scienza, ciascuna arte e ciascuna parte dell’orga-
nizzazione politica; e, sotto il rapporto pratico, nel determinare rigorosamente, in tutti i suoi
dettagli essenziali, il sistema che il cammino naturale della civiltà deve rendere dominante»
(Opuscules de philosophie sociale, III, in A. COMTE, Écrit de jeunesse 1816-1828. Suivis du
mémoire sur la cosmogonie de Laplace, P.E. DE BERRÊDOCARNEIRO et P. ARNAUD (a cura
di), Mouton, Paris-La haye 1970, p. 320-321. Le opere di Comte saranno citate d’ora in
avanti da queste edizione: A. COMTE, Oeuvres d’Auguste Comte, voll. XII, Anthropos, Paris
1968-71 (per quanto riguarda gli scritti successivi al 1830), mentre per gli scritti giovanili
utilizzeremo IDEM, Écrit de jeunesse 1816-1828. Suivis du mémoire sur la cosmogonie de
Laplace, P.E. DE BERRÊDO CARNEIRO et P. ARNAUD (a cura di), Mouton, Paris-La Haye
1970. Le traduzioni italiane sono nostre e quando non sono nostre sono state comunque
verificate sul testo originale (per cui anche di quelle ci assumiamo la responsabilità).



PARTE I: La modernità sociologica

2. La scienza della moltitudine insostanziale: la verità come pre-visione

Per chiarire immediatamente l’arroccarsi su una nozione apparentemente
invecchiata nel dibattito epistemologico e in quello sociologico – il positivismo –
e sostenere la tesi che in realtà, soprattutto nella pratica della ricerca sociale, si è
alquanto lontani da un “oltrepassamento” delle categorie elaborate in esso, cite-
remo alcuni brevi, brevissimi, ma importanti testi di Comte. La loro importanza
gli è assegnata non tanto perché ce ne fanno comprendere compiutamente l’in-
tenzione epistemica – in questo contesto ciò non ci interessa più di tanto – ma
soprattutto perché, dal nostro punto di vista, esplicitano la concreta pratica di
ricerca così come avviene in gran parte del lavoro sociologico: «[...] si può dire –
scrive Comte – senza esagerazione, che l’autentica scienza ben lungi dall’essere
formata da semplici osservazioni, tende sempre a dispensare, per quanto è possi-
bile, dall’esplorazione diretta, sostituendole quella previsione razionale che
costituisce, da tutti i punti di vista, il principale carattere dello spirito positivo
[...]. Così, l’autentico spirito positivo consiste nel prevedere, nello studiare ciò
che è, al fine di concludere ciò che sarà, secondo il dogma generale dell’invaria-
bilità delle leggi naturali»9.

Nonostante nel Coursnumerosissimi siano anche i richiami ad una metodolo-
gia dell’osservazione, e alla sua necessità affinché il ragionamento sia reale,
bisogna riconoscere che l’osservazione è sempre in funzione del ragionamento
(intendi deduzione). Anticipando temi del dibattito epistemologico dei nostri
anni ’80 e ’90, scrive Comte: «Infatti, se da un lato ogni teoria positiva deve
necessariamente essere fondata su osservazioni, è ugualmente evidente, dall’altro
che, per osservare, il nostro spirito ha bisogno di una teoria, quale che sia»10.

Comte sta dicendo che non esiste un osservatore puro, cioè un osservatore
che non sia già anticipatamente fornito di un sistema categoriale teorico – socio-
logicamente un modello teorico – con cui osserva. Questo supporto teorico, anti-
cipante l’osservazione, va a costruire l’ipotesi, la quale, sempre sintonizzata con
l’osservazione, diventa un’ipotesi scientifica. In altre parole, le ipotesi, quando
non si perde di vista la verifica sperimentale, sono il vero terreno della scienza,
ben prima che i Circolisti viennesi e lo stesso Popper costruissero rispettivamen-
te la svolta neopositivistica e la tradizione del razionalismo critico11. Comte, pur
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9 A. COMTE, Cours de philosophie positive, in IDEM, Oeuvres d’Auguste Comte, vol. IV, lez.
XLVI, cit., p. 147.

10A. COMTE, Cours ..., in IDEM, Oeuvres d’Auguste Comte, vol. I, cit., p. 6. 
11Per un approfondimento mi permetto di rinviare ai due miei lavori, contenenti un’ampia

bibliografia: E. MORANDI, La disputa sul metodo(Methodenstreit) della seconda metà del
novecento: la “teoria critica” della Scuola di Francoforte e il “Falsificazionismo” di K.
Popper, in E. MONTI (a cura di), Sentieri del conoscere. Dibattiti metodologici in



tenendo in piedi le ragioni dell’empiricità, cioè dell’induzione, ha in mente una
semantica della scienza, almeno regolativamente, deduttiva: «Ma il vero regime
positivo – scrive Comte – scarta naturalmente questo pericolo [la preponderanza
dell’induzione – parentesi mia] per il fatto stesso che non separa mai la logica
dalla scienza»12.

Non è inutile ripetere che, nonostante gli innumerevoli luoghi in cui Comte
insiste su una metodologia che faccia uso ben combinato di ragionamento ed
osservazione – detto in termini epistemologici, di induzione e deduzione – pur
tuttavia, l’ideale e la finalità della scienza positiva, quindi dell’esattezza scienti-
fica, è lo svelamento delle “leggi reali” dei fenomeni, che sono per l’appunto
leggi numeriche, cioè leggi di correlazione tra i fenomeni. Si è a volte insistito
troppo sul fatto che Comte ritorni instancabilmente ad affermare che le leggi
sono autenticamente tali nella misura in cui sono anche invariabili. Ma “l’inva-
rianza”, checché se ne possa pensare, non è il punto essenziale del discorso
comtiano. La premessa fondamentale della rivoluzione comtiana è l’insistente
richiamo affinché la scienza, tanto più quella sociale, abbandoni il pensiero per
cause13 – proprio dello stadio metafisico – e si affermi come conoscenza di
relazioni e correlazioni di fenomeni. Un discorso è scientifico, in senso comtia-
no, quando riesce a porre in relazione, anche in modo semplicemente probabili-
stico, il fenomeno A con il fenomeno B e il fenomeno B con il fenomeno C.
Dato, sempre o probabilisticamente, il fenomeno A si dà sempre o probabilisti-
camente il fenomeno B e conseguentemente (non causalmente) il fenomeno C.
La scienza deve abbandonare come costruzioni non scientifiche i concetti di
causa, di natura (umana), di anima e via dicendo, cioè concetti il cui punto
debole non è nella loro non sperimentabilità e verificabilità – la critica comtiana
si ridurrebbe a quella già consumata dagli empiristi inglesi – ma bisogna abban-
donarli perché non sono concettualizzazioni di relazioni – sono infatti nozioni
categoriali e sostanziali – e quindi implicano l’impossibilità di una “trattabilità”
metodologica all’interno della scienza del numero (lois numériques)14. Ma da
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Sociologia, cit., pp. 194-262 e E. MORANDI, Il contributo di Popper alla conoscenza socio-
logica, in S. PORCU (a cura di), Ritratti d’autore, Angeli, Milano 2000, pp. 215-283.

12A. COMTE, Système de politique positive, l. 1, in IDEM, Oeuvres d’Auguste Comte, vol. VII,
cit., p. 518.

13«Il carattere fondamentale della filosofia positiva – afferma Comte – è di considerare i
fenomeni assoggettati a leggi naturali invariabili, la scoperta precisa e la riduzione al minor
numero possibile delle quali sono il fine di tutti i nostri sforzi, considerando come assoluta-
mente inaccessibile e priva di senso per noi la ricerca di ciò che si chiamano le cause, sia
prime che finali» (Cours ..., in IDEM, Oeuvres d’Auguste Comte, vol. I, lez. I, cit., p. 11);
«Nello stadio positivo – continua Comte – lo spirito umano, riconoscendo l’impossibilità di
ottenere nozioni assolute, rinuncia a cercare l’origine e la destinazione dell’universo e a
conoscere le cause intime dei fenomeni, per dedicarsi unicamente a scoprire [...] le loro
leggi effettive» (ibidem, p. 4).

14Nel giovanile Plan des travaux scientifiques, Comte, affrontando il problema dell’applica-
zione dell’analisi matematica ai fenomeni morali e sociali, scrive: «Nella sfera dei feno-
meni che comportano quest’applicazione, essa non potrebbe mai aver luogo immediata-



dove il dogma positivistico per cui la scienza è solo scienza di relazioni e corre-
lazioni – e quindi ordinabile con il linguaggio del sapere matematico – attinge
la sua volontà di essere il più importante criterio del sapere scientifico? Non si
tratta di una superficiale infatuazione dei metodi matematici, legata agli enormi
successi che tale rivoluzione ha portato all’interno delle scienze fisiche e natu-
rali. Proprio qui va interrogata in profondità la ragione della scienza positivisti-
ca. La scienza non è conoscenza del “perché” ma è previsione. La scienza ha la
sua verità nella capacità di pre-vedere15. Il futuro, nella sua essenziale e costitu-
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mente. Essa presuppone sempre, nella scienza corrispondente, un grado preliminare di cul-
tura e di perfezionamento, il cui termine naturale è la conoscenza di leggi precise svelata
dall’osservazione relativamente alla quantità di fenomeni. Non appena queste leggi sono
scoperte, per imperfette che siano, l’analisi matematica diventa applicabile» (Écrit de jeu-
nesse 1816-1828..., cit., p. 308). Tale osservazione sembra descrivere quello che nella
ricerca sociale è il passaggio dalla raccolta delle informazioni – essenzialmente, questio-
nario e intervista – alla elaborazione statistica dei dati. La raccolta delle informazioni è già
operativamente pensata per una valutazione delle relazioni tra due o più variabili (analisi
bivariata e multivariata). La variabile poi si costruisce sulla distribuzione di frequenza dei
dati rilevati, cioè da quante volte ritornano le singole categorie della variabile. È da notare
che Comte ha detto che l’osservazione è legata alla quantità dei fenomeni, il che significa
che attraverso l’osservazione posso sapere se le categorie di una variabile sono rilevanti o
meno, cioè se la loro frequenza è rilevante. Questo per il fatto che la categoria di una
variabile c’è solo se ad essa corrisponde una certa quantità, altrimenti essa per il mio cam-
pione non esiste. La frequenza di una categoria di una variabile è una sorta di legge che dà
esistenza alla categoria stessa – e ciò è ottenuto dall’osservazione –; solo successivamente
posso applicare alla variabile criteri statistico-matematici. Si tratta in altre parole di una
raccolta di informazioni finalizzata alla applicazione matematico-statistica. Non solo que-
sto, ma, in un altro luogo, elogiando Condorcet, Comte afferma che proprio relativamente
allo studio del sociale il positivismo ha liberato la sociologia dalla cattiva e metafisica per-
suasione di un passato in cui tutti pensavano di potersi interessare alla scienza politica e
sociale senza alcuna preparazione – mentre nelle altre scienze ciò non è mai accaduto.
Tale positivizzazione della scienza sociale è dovuta al pensiero matematico e alla forma-
zione matematica dei nuovi scienziati sociali: «Ma – scrive Comte – l’analogia personale
[tra Comte e Condorcet – parentesi mia] conferma, oso dire, la successione filosofica,
mostrando dai due lati, con un’invariabile abnegazione, una tendenza continua a trasporta-
re lo spirito scientifico nel dominio sociale, sulla base di una preparazione matematica»
(A. COMTE, Système de politique positive, l. 3, in IDEM, Oeuvres d’Auguste Comte, vol. IX,
cit., p. XV).

15Si tratta del noto motto comtiano Science, d’ou prévision; prévision, d’ou action. È impor-
tante rilevare che nella teologia medievale la pre-scienza è un attributo di Dio, che conosce
tutto ciò che è stato, che è e che sarà. Non si può dunque negare la matrice secolarizzante
del positivismo, ma soprattutto la matrice gnostica della sua semantica epistemologica. Su
questo fondamentale problema, fondamentale proprio perché apre il discorso su uno degli
assi portanti della sociologia come modernità, rinvio a questa importante bibliografia: H.-C.
PUECH, Sulle tracce della gnosi, Adelphi, Milano 1985; il fondamentale A. MAGRIS, La
logica del pensiero gnostico, Morcelliana, Brescia 1997; M. ELIADE, Mito e realtà, Borla,
Torino 1985; IDEM, Il mito dell’eterno ritorno, Borla, Torino 1968; E. VOEGELIN, La nuova
scienza politica, Borla, Torino 1968 (in part. pp. 175-271); IDEM, Trascendenza e gnostici-
smo in Eric Voegelin, Astra, Roma 1975 (è la raccolta dei saggi: «L’esperienza classica
della ragione»; «Configurazioni della storia»; «Politica gnostica»); IDEM, Caratteri gnostici



tiva insicurezza, viene reso disponibile ad un presente che può essere operativo
su di esso. La qual cosa implica presupposti, il primo dei quali è la considera-
zione del futuro come qualcosa che, in qualche modo, deve trovarsi pre-conte-
nuto (potenzialmente) nel presente. La ricerca scientifica è ricerca di quegli ele-
menti latenti – potenziali – che andranno a determinare il futuro. A livello di
principio, tutto, compresa la realtà sociale, è perfettamente presente con l’unica
differenziazione possibile che è quella tra elementi già in atto ed elementi laten-
ti16. È scienza quella conoscenza che partendo dagli elementi in atto è in grado
di prevedere gli elementi che da latenti diverranno, nel prossimo futuro, attuali.
Questa previsione è fondata, e non può non fondarsi, sulla struttura relazionale
del mondo, sia naturale che umano, che va colta nelle leggi di reciproca deter-
minazione delle sue parti, leggi che nella migliore delle ipotesi sono leggi inva-
riabili – per cui si può dire che dato il fenomeno A si dà sempre e necessaria-
mente il fenomeno B – oppure sono relazioni che danno luogo a leggi solo pro-
babilistiche – quando si verifica il fenomeno A è probabile si verifichi anche il
fenomeno B. È chiaro che A non è la causa di B. Della causa, dal punto di vista
comtiano, non sappiamo cosa farcene – è una “conoscenza erudita” – perché
una causa, oltre a presupporre una sostanzialità, ci dice tutt’al più la ragione
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della moderna politica economica e sociale. Quattro saggi di E. Voegelin, Astra, Roma
1980 («Apocalisse e rivoluzione»; «La formazione dell’idea marxiana di rivoluzione»;
«L’uomo nella società e nella storia»; «Democrazia e società industriale»); E. SAMEK

LODOVICI, Metamorfosi della gnosi. Quadri della dissoluzione contemporanea, Ares,
Milano 1979; IDEM, Dominio dell’istante, dominio della morte. Alla ricerca di uno schema
gnostico, «Con-tratto: rivista di filosofia tomista e contemporanea», 1 (1992), pp. 89-98;
M. INTROVIGNE, Il ritorno dello gnosticismo, Sugarco, Milano 1993; un altro taglio inter-
pretativo sul problema è in G. FILORAMO, L’attesa della fine. Storia della gnosi, Laterza,
Roma-Bari 19872; IDEM, Il risveglio della gnosi ovvero diventare dio, Laterza, Roma-Bari
1990, e in correlazione ai nuovi movimenti religiosi IDEM, I nuovi movimenti religiosi.
Metamorfosi del sacro, Laterza, Roma-Bari 1986. Riconosco una vera e propria pratica del
pensiero gnostico in C. CASTORIADIS, L’istituzione immaginaria della società, Bollati-
Boringhieri, Torino 1995 e in C. FORMENTI, Immagini del vuoto. Conoscenza e valori nella
gnosi e nelle scienze della complessità, Liguori Editrice, Napoli 1989; IDEM, Prometeo e
Ermes, Liguori Editrice, Napoli 1986. Cfr. anche l’interessante G. GARELLI, Forza della
religione e debolezza della fede, Il Mulino, Bologna 1996.

16È essenzialmente questa la matrice idealistica del positivismo, cioè nell’essere una filoso-
fia della storia che si compie attraverso le scienze. Del resto, l’idea stessa di progresso del-
l’umanità, di “marche de la civilisation”, comporta una convergenza con l’hegelismo con-
fermata dalle parole di stima che Comte riserva ad Hegel, pur non avendone conoscenza
diretta. Che la storia possieda una éschatonimmanente apparenta il positivismo all’ideali-
smo in modo molto più radicale di quella differenza che identifica il fine della storia da
una parte nell’autocoscienza dell’Assoluto – l’assoluto nel processo storico viene a cono-
scersi come Assoluto (Hegel) – e dall’altra il fine è la totale trasparenza del mondo a sé
stesso attraverso le scienze. Cfr. il già citato libro di Negt. Segnalo in questo contesto,
anche se non viene affrontato il rapporto Comte ed Hegel, un saggio fondamentale che
riteniamo fortemente convergente, forse il più convergente, con la nostra lettura: G.
PADOVANI , Il senso della sociologia per A. Comte, in IDEM, Problemi della ricerca sociale,
Quattroventi, Urbino 2001, pp. 35-64.



(formale, materiale, finale ed efficiente) di un fenomeno, ma non quello che
esso è e diverrà in rapporto al tutto17. La verità scientifica, allora, verifica i sui
asserti in rapporto alla capacità di pre-dire come sarà il tutto; ciò in rapporto
alle leggi che determinano le relazioni delle parti. È vero non ciò che si defini-
sce e ridefinisce adeguandosie ri-adeguandosiai molteplici e inesauribili attri-
buti di un fenomeno (sia naturale che sociale), cioè a quello che il fenomeno è
ed esprime in sé e per sé, ma è vero ciò che si rapporta previsionalmente alla
totalità, in funzione della quale le singole parti, e le relazioni delle singole parti,
sono degli indici. Il nocciolo duro contro cui si batte la scienza positivistica è
proprio la contingenza, o detto con la concettualità della tradizione filosofica,
l’imprevedibile divenire delle res gestae humanae. 

Un quartiere dove risulta assai basso l’indice di scolarizzazione, quello di
opportunità lavorative, di integrazione parentale e di vita sociale in generale è un
quartiere che presenta una rete di relazioni l’insieme delle quali si connette ai
fenomeni della criminalità e della violenza. Questo asserto ha un valore scientifi-
co se è formulabile in questo modo: quando il 50% degli individui campionati
non frequenta la scuola dell’obbligo, quando il tasso di disoccupazione raggiun-
ge indici elevati e il 70% delle famiglie sono separate, date queste variabili,
poste come indipendenti, è probabile che in quel quartiere si avranno un alto
numero di fenomeni criminosi e/o di violenza. In base ad un codice morale
ampiamente condiviso chiameremo questo quartiere un quartiere degradato o che
si degraderà (ma qui siamo già fuori dalla fondazione epistemica del discorso
scientifico). Ciò che vale per il quartiere può valere per una città intera o per una
nazione intera. Quello che risulta fondamentale nella logica positivistica non è la
scoperta di correlazioni sempre vere, cioè invariabili – non sarebbe infatti diffici-
le portare autorevoli eccezioni a queste correlazioni – ma il fatto che attraverso
l’elaborazione statistica di queste correlazioni è possibile calcolare la totalità (il
quartiere), e renderla disponibile a un eventuale intervento che elimini situazioni
non desiderabili o che promuova situazioni desiderabili18. 

Va evidenziato, in primo luogo e in questa prospettiva, che il sapere sociologico
è già completamente identificato con la prassi, riceve cioè la sua identità epistemi-
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17«Avendo rinunciato – scrive Padovani a proposito di Comte – ad analizzare le cause dei
fenomeni, la spiegazione positiva si applica allo studio delle circostanze della produzione
dei fenomeni ponendoli tra loro in relazione. Cosicché la filosofia positiva perviene a cono-
scenze dei fenomeni sempre relative, da un lato, alla stessa struttura organica della natura
umana e, dall’altro, alle circostanze del loro sorgere. Sciolti da queste relazioni non è possi-
bile conoscere i fenomeni; così, non è possibile conoscere la natura umana “contemplando-
la in se stessa”[...]» (G. PADOVANI , La sociologia di A. Comte, cit., p. 64).

18«Senza dubbio – scrive Comte – quando si considera l’intero insieme dei lavori di ogni
genere della specie umana, si deve concepire lo studio della natura come destinato a fornire
l’autentica base razionale dell’azione dell’uomo sulla natura, poiché la conoscenza delle
leggi dei fenomeni, il cui risultato costante è quello di farceli prevedere, può, essa sola, evi-
dentemente, condurci, nella vita attiva, a modificarli a nostro vantaggio, gli uni con gli
altri» (Cours ..., in IDEM, Oeuvres d’Auguste Comte, vol. I, lez. II, cit., p. 51). 



ca nella sua capacità di tradursi in una prassi19. In secondo luogo, e da questo
punto di vista, la sociologia non può essere intesa come la conoscenza dell’ordine
relazionale che le sue unità primitive – gli uomini – creano e perpetuano nell’azio-
ne comune, ma è la pre-scienza che si rapporta e si fonda sulle leggi che regolano
la stabilità e il dinamismo di un insieme (che è l’unità di una molteplicità), e da cui
le parti ricevono la loro esistenza sociale. Gli uomini hanno esistenza sociale solo
quando sono considerati in rapporto alle funzioni che l’insieme societario attribui-
sce loro per la stabilità e la vitalità del tutto (la società). Si potrebbe dire che gli
uomini sono agiti dall’insieme societario e dalle sue leggi: «Lo spirito positivo –
scrive Comte – senza misconoscere mai la preponderanza necessaria della realtà
che è direttamente constatata, tende sempre ad ingrandire, per quanto è possibile, il
dominio razionale a spese del dominio sperimentale, sostituendo, via via sempre
più, la previsione dei fenomeni alla loro esplorazione diretta»20.

La “fattualità” comtiana, l’affermazione non è banale come sembra, è tutt’al-
tra cosa da quella empiristica. L’osservazione è una sorta di male necessario
legato, come si diceva, ad una debolezza della nostra conoscenza che è costretta
a ripiegare sull’osservazione fintantoché non arrivi ad elaborare leggi di correla-
zioni relativamente stabili. Ma se per caso anche nella scienza sociale fosse pos-
sibile possedere – cosa che anche per Comte rimane utopica – le leggi di correla-
zione tra tutti i fenomeni sociali, noi potremmo tranquillamente abolire l’osser-
vazione e prevedere, a tavolino, tutto ciò che in qualche modo accadrà, e quindi
intervenire su di esso. È la semantizzazione della scienza a previsione a disvelar-
ci l’anima pragmatica e rivoluzionaria del discorso comtiano. 

È chiaro, a questo punto, che la scienza sociale che si autocomprende come
previsione, e poiché scienza è previsione – e prevedere si traduce in un tratta-
mento numerico che consente la calcolabilità di variabili – si impone come una
necessità per la scienza positiva la sistematica eliminazione di tutti quegli ele-
menti che ostacolano l’atto epistemico che la costituisce (il prevedere); in altre
parole, tutto quello che introduce nella realtà studiata il contingente in quanto
contingente, e tale, in sommo grado, è la singola individualità considerata in sé e
per sé. Rigorosamente parlando il contingente è ciò che non è prevedibile in
quanto rigorosamente imprevedibile. La contingenza è il male del sapere e il
male della buona e ordinata vita sociale, a cui il rimedio è la nascita di una scien-
za in grado di anticipare la contingenza e quindi neutralizzarla. Ma non è neppu-
re la neutralizzazione del futuro come imprevedibilità – perché il futuro in quan-
to predicibile è progresso – ciò che ha un valore fondazionale. La fondazione
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19In questo senso vi è una fortissima convergenza con Marx e la sua radicalizzazione imma-
nentistica della prassi, intesa come pura prassi trasformativa del sociale. Mi permetto di rin-
viare al mio E. MORANDI, L’irreparabile come condizione: metodologia e prassi in K.
Marx, in G. GUARNIERI - E. MORANDI (a cura di), La metodologia nei classici della sociolo-
gia, Angeli, Milano 1996, pp. 19-77.

20Cours ..., in IDEM, Oeuvres d’Auguste Comte, vol. VI, lez. LVIII, cit., p. 647.



della scienza come previsione – che è una definizione rivoluzionaria della dedu-
zione – ha come presupposto fondamentale e costitutivo l’antimetafisicità della
vita sociale. Per poter comprendere però l’espressione “anti-metafisicità della
vita sociale”, senza cadere vittime di suggestioni psicologiche, derivanti da un
prefisso dialettico – l’“anti” – che tenderebbe a ricondurre la negazione al senso
del negato, è necessario precisare, per quel tanto che a noi serve, il significato
del termine metafisica nel suo rapporto alla scienza sociale e all’esistenza. 

Innanzitutto, la metafisica va assunta, in questo nostro contesto, non tanto o
semplicemente come un “modo” di pensare, ma come un modo di pensare in rap-
porto ad una dimensione del reale senza la quale, dal punto di vista metafisico,
ciò che indaghiamo rimane inintellegibile. Questa precisazione non vuole difen-
dere acriticamente la metafisica, ma intende evidenziare, anche e soprattutto nei
confronti di chi ne rifiuta la scientificità, che la sua negazione comporta la nega-
zione di “qualcosa” che per il metafisico è costitutivo della realtà che indaga – e
tanto più di quella sociale. Insomma “metafisica” e “antimetafisica” non dicono
uno “stile” del pensare – una semplice disciplina del conoscere – ma pongono in
essere la questione stessa del reale. Inoltre, non è solo gnoseologico il problema
della metafisica. La metafisica infatti testimonia la non riducibilità della realtà in
quanto realtà a sé stessa. Causalità e partecipazione dicono la “relazione” del
mondo umano e sociale ad una costitutiva trascendenza – costitutiva perché
inverata nella sua stessa immanenza – anche ontologicamente intesa. Non si sta
tentando di contrabbandare alcuna dimostrazione dell’esistenza di Dio – impro-
pria e inopportuna in questo contesto – ma di rilevare la portata sociologica di
una cultura metafisica, al di là delle vicissitudini della sua storia21. La presenza
(o l’assenza), all’interno delle categorie culturali, di un principio di trascendenza
immette sul piano dell’esistenza, sia sociale che personale, una ineliminabile pre-
carietà e incertezza, relativa però ad una progettualità – il progetto della moder-
nità – che può pensare, nel suo stesso realizzarsi, di realizzare una finalità com-
piuta e significativa sul piano della sua vita storica e sociale, indipendente ed
indifferente ad ogni trascendenza (tale progettualità e teleologicità non è estranea
anche alla cultura della finitudine e della frammentarietà)22. La sicurezza di una
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21A tutti è noto che è quasi impossibile ricostruire un significato univoco della metafisica e
del significato ad essa attribuito, di volta in volta, nella storia del pensiero occidentale.
Consultabile proficuamente è B. MONDIN, Storia della Metafisica, voll. III, Edizioni Studio
Domenicano, Bologna 1999. 

22A conoscenza di chi scrive, Voegelin per primo, e grazie alla indiscutibile matrice agosti-
niana di questa sua riflessione, ha evidenziato questo problema, che è anche quello che gli
ha permesso di correlare gnosi e modernità. Cfr. oltre al cap. IV e V, “Lo gnosticismo,
caratteristica della modernità” e “Rivoluzione gnostica. Il caso puritano”, in E. VOEGELIN,
La Nuova scienza ..., cit., pp. 204-238, e anche la nota 15 del presente saggio. Cfr. i già cit.
J. HABERMAS, Il discorso filosofico della modernità, cit.; H. BLUMENBERG, La legittimità
dell’età moderna, cit.; veramente penetrante S. BELARDINELLI , Il progetto incompiuto. Agire
comunicativo e complessità sociale, Angeli, Milano 1996 e IDEM, Una sociologia senza
qualità. Saggi su Luhmann, Angeli, Milano 1993.



progettualità consegnata integralmente a coloro che, condividendola, la realizza-
no sul piano dell’azione sociale e storica, sembra dover avere come suo prezzo la
eliminazione della trascendenza (gnoseologica e ontologica) da questo piano, che
è sociale e pubblico, per rimanere tutt’al più un orizzonte di senso nella sola vita
privata. Da una simile prospettiva nasce, in virtù di un’istanza esistenziale e non
teorica, un “declino” del pensiero e della cultura metafisica, che va riportata,
onestamente, a questa matrice problematica e non a presunti dogmatismi o/e
ideologismi che “per natura” caratterizzerebbero il “pensiero” metafisico23, e
che, una certo vetero-storicismo, si compiace di indicare, ancora una volta, come
pensiero vetero-europeo. La “questione metafisica” è dunque una questione non
solo, o non tanto, gnoseologica ma anche, e forse soprattutto, esistenziale e
sociologica (in un senso, forse, del tutto particolare). 

Quando dunque parliamo del sociale, metafisica e antimetafisica non solleva-
no una “bella” questione retorica, ma essenziale per la sociologia in quanto tale.
La sufficienza, accompagnata a volte da una distratta indifferenza, verso il pro-
blema metafisico nei suoi rapporti e risvolti sulla teorizzazione sociologica penso
sia un retaggio di cui è forse giunto il momento di sbarazzarsi. 

Cercheremo di spiegarci24. 
La riflessione epistemologica emerge nel pensiero greco sul fondamento di

una esperienza che è quella che ha fondato la metafisica. Questa esperienza è
essenzialmente esperienza di una differenza. Quella tra il piano della realtà per-
cepita, in quanto percepita, e quello della ragione di questa realtà in quanto
realtà. La conoscenza è dunque quell’atto della vita intelligente che attraverso la
percezione si rapporta non al percepire ma alla realtà percepita in quanto realtà.
Ciò implica una dualità (non un dualismo) del reale e implica anche una stru-
mentazione conoscitiva differente di questi piani. Il percepire è un piano “dato” e
“posto”, precedente ogni nostra riflessione su di esso. Siamo nell’ordine di ciò
che è etimologicamente fenomeno (gnoseologicamente è l’immediato). Mentre il
piano della ragione, cioè della struttura/causa (formale, materiale, efficiente e
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23Su questo tóposteoretico è emblematico, e sinceramente non condivisibile quasi su nulla,
V. SAINATI , Credere oggi. Cristianesimo e teologia verso il Duemila, NIS, Roma 1997.

24Oltre alle opere dei padri fondatori della metafisica, essenzialmente Platone e Aristotele,
nonché Tommaso d’Aquino, rinvio a questa bibliografia oramai divenuta d’obbligo per il
problema della metafisica aristotelica: I. DÜRING, Aristotele, Mursia, Milano 1966; W.D.
ROSS, Aristotele, Feltrinelli, Milano 1976 (assai più modesto del precedente); oggi una
magnifica monografia sull’istanza epistemica della riflessione aristotelica ci è offerta da
quell’incredibile e fondamentale riflessione di T. IRWIN, I principi primi di Aristotele, Vita e
Pensiero, Milano 1996; cfr. anche i classici lavori aristotelici di A. TRENDELENBURG, La dot-
trina delle categorie in Aristotele,Vita e Pensiero, Milano 1994; F. BRENTANO, Sulle cate-
gorie di Aristotele, Vita e Pensiero, Milano 1995; H. BONITZ, Sulle categorie di Aristotele,
Vita e Pensiero, Milano 1995; P. NATORP, Tema e disposizione della “Metafisica” di
Aristotele, Vita e Pensiero, Milano 1995; cfr. inoltre G. MASI, L’uni-equivocità dell’essere
in Aristotele, Tilgher, Genova 1989; IDEM, Il problema aristotelico, voll. II, Clueb, Bologna
1978. 



finale) di ciò che è posto e dato, è raggiungibile attraverso il pensiero noetico,
che è il pensiero adeguato alla struttura (causa, in senso greco, l’aitía) della
realtà in quanto tale. In altre parole, la forma di qualcosa (la morfé) non cade
sotto un atto percettivo, ma è la ragione (atto) di quelle qualità che percepiamo
(che vanno dalla figura, ai colori, al movimento e così via). Pur nella rudimen-
taltà di questo richiamo, si può dire che la tensione gnoseologica tra questi due
piani è a fondamento del concetto di verità. Verità emerge nel momento in cui la
conoscenza guadagna un rapporto adeguativo e ri-adeguativo a questa struttura
formale, materiale, efficiente e finale che caratterizza tutte le esperienze percetti-
ve possibili. 

Esemplifichiamo. Perché il seme di una quercia diventi quercia, e noi si possa
conoscere tale processo, è necessaria una prima e fondamentale raccolta di infor-
mazioni. Sono “notizie” fenomeniche ed empiriche connesse a tutti quei fattori
esterni senza i quali non sarebbe possibile lo sviluppo del seme come quercia. Si
tratta delle con-cause efficienti legate essenzialmente alla natura del terreno, del
clima ecc. Ma da questo primo “pacchetto” di informazioni non possiamo cono-
scere – e allo stesso tempo non possiamo vietarci di conoscere, cioè interrogare –
la ragione per cui “quel” seme, di cui conosciamo il piano della sua causalità
seconda, diventerà una quercia e non un olmo. Su questo secondo piano di anali-
si e ricerca il primo pacchetto di informazioni non ci è più sufficiente, perché il
tipo di relazioni che le cause seconde hanno con lo sviluppo della quercia non ci
forniscono assolutamente la ragione del suo esser quercia. La quercia non è tale
in virtù né del clima, né del terreno e quant’altro – tutti elementi necessari alla
sua crescita – perché queste relazioni non sono principi di determinazione del
suo esser quercia (anche se influiranno sulla sua grandezza, bellezza e sanità).
Non è possibile rinunciare a questo livello d’indagine entro cui anche le informa-
zioni fenomeniche ed empiriche raccolte ricevono una loro dignità epistemica.
L’aristotelismo è proprio qui che scopre la dimensione della forma (morfé), cioè
dell’atto formale (nonché le distinzioni potenza-atto, ecc.). Questi due piani d’in-
dagine strettamente connessi – empirico l’uno, ontologico-metafisico l’altro –
non sono altro che l’esplicitazione del movimento che porta la conoscenza dal-
l’empirico all’epistemico. Il “conoscibile” non è ancora colto epistemologica-
mente quando sono state raccolte le informazioni relative al fascio di relazioni
che il fenomeno che indaghiamo ha con il piano orizzontale delle cause seconde.
Il mondo, sia della natura che sociale, è apertoa determinazioni che trascendono
la reciproca determinazione (anche causale) che le sue realtà hanno l’una rispetto
all’altra. La scienza non è riducibile alla conoscenza delle relazioni – e alle even-
tuali leggi relazionali – che i fenomeni studiati hanno reciprocamente. La metafi-
sica, e la sua complessa storia, sono una epistemologia della trascendenza gno-
seologica ed ontologica che rivelano che per una adeguata conoscenza dell’im-
manente è necessario riportarsi a determinazioni trascendenti (come ad esempio
la nozione di morfé, di atto formale), senza le quali il mondo, sia della natura e
tanto più quello sociale, rimangono epistemologicamente inintelligibili. Il
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mondo, e il generale la realtà, non è mai chiuso in se stesso. L’espulsione di que-
sto livello veritativo ed epistemico della realtà è uno dei grandi eventi e problemi
della modernità. Vedremo, nella seconda parte, come le determinazioni trascen-
denti nel sociale siano introdotte dalla natura degli attori sociali, gli uomini.

Riprendendo le nostre riflessioni, è importante cogliere l’esito della rivoluzio-
ne comtiana in rapporto a tali considerazioni. 

Comte nega ogni portata scientifica all’esperienza che ha originato il pensiero
metafisico – nonché la scienza metafisica – e compatta la scienza solo sul primo
piano, quello di ciò che è “dato” e positivamente “posto”. La scienza non passa a
nessun secondo livello, perché non esiste nessuna struttura dei fenomeni che non
sia la struttura che essi hanno nella loro reciproca relazionalità. La struttura
emerge dalle correlazioni che i fenomeni hanno tra loro e che consente una loro
muta (e perciò relativa) definizione. Si può quindi dire che la struttura dei feno-
meni è estrinseca ai fenomeni, perché è nella loro muta correlatività, ma tale
estrinsecità non deve possedere nessun rinvio al di fuori dell’insieme immanente
delle relazioni che la costituiscono. Il mondo sociale, come quello naturale,
bastano veramente a se stessi e il fatto che non vi sia alcun bisogno di una con-
cettualità metafisica, per creare una autentica e positiva scienza, lo manifesta il
potere previsionale di cui questo sapere a-metafisico e antimetafisico è capace. 

Anche l’equilibrato uso del pensiero matematico è subordinato a questa istan-
za antimetafisica e immanentistica, l’unica ad essere in grado di eliminare la
costitutiva insicurezza di un mondo caotico proprio perché aperto. Fintantoché il
mondo rimane aperto a ingiustificate trascendenze (gnoseologiche ed ontologi-
che) non può trovare una sua ordinata e progressiva pace. Per raggiungere la sua
propria armonia, la realtà sociale e politica non ha bisogno di altro che di una
scienza capace di misurare le reciproche variazioni che il mutamento di un feno-
meno ha su tutti gli altri fenomeni con cui è correlato. Grazie poi ad una scienza
che è previsione si può eliminare tutto ciò che risulta indesiderato. Il prezzo,
apparentemente non troppo alto, di questa utopica armonia è una deantropologiz-
zazione del mondo sociale, ormai colto solo sotto l’aspetto formale di una relati-
va solidarietà delle parti con il tutto: «Questo aspetto preliminare – afferma
Comte – della scienza politica suppone, dunque, evidentemente, con ogni neces-
sità, che, contrariamente alle abitudini filosofiche attuali, ciascuno dei numerosi
elementi sociali, cessando di essere considerato in maniera assoluta ed indipen-
dente, sia sempre esclusivamente concepito come relativo a tutti gli altri, con i
quali una solidarietà fondamentale deve, senza sosta, combinarlo intima-
mente»25. Poco oltre, scrive: «[...] poiché i fenomeni sociali sono così profonda-
mente connessi, il loro studio reale non può essere, dunque, mai razionalmente
separato [...]»26.

Non ha dunque alcuna valenza scientifica, in senso sociologico, affermare che
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25A. COMTE, Cours ..., in IDEM, Oeuvres d’Auguste Comte, vol. IV, lez. XLVII, cit., p. 259.
26Ibidem, p. 281.



un quartiere degrada quanto il “tipo” di uomo che lo abita è minato dalle passioni
del denaro, della forza, della superbia e dell’ignoranza e così via, ma ha un senso
scientifico, l’unico possibile in senso positivistico, dire che tale fenomeno si dà
ogni qualvolta vi sono variazioni significative rispetto alla media, ad esempio
cittadina, nella scolarizzazione, nelle opportunità lavorative e/o nel gruppo fami-
liare o parentale. 

È questa struttura, che non è evidentemente la struttura della metafisica, il
fondamento di una nuova semantica della scienza. Il suo potere veritativo viene
affermato non certo attraverso la dimensione empirica – in cui anche la scienza
metafisica potrebbe essere perfettamente concorrenziale – ma proprio attraverso
il suo potere previsionale. La struttura formale, materiale, efficiente e finale,
soprattutto nei fenomeni sociali, non serve più di tanto alla pre-visione dei muta-
menti della totalità sociale, così come è precontenuta in ciò che già è. Non serve
molto speculare sulla libertà dell’uomo, se egli è libero o meno, in rapporto a ciò
che interessa l’insieme societario in quanto tale27. Si può argomentare all’infini-
to sulla libertà dell’uomo, ma da queste argomentazioni non si può prevedere
assolutamente nulla.

Questa nuova struttura, comtianamente questo nuovo sistema della scienza, è
perfettamente fenomenico, calcolabile e predittivo. È ora possibile espungere
ogni trascendenza dalla scienza e renderla veramente scienza di ciò che è dato in
quanto dato, senza cioè attingere a nessun “oltre” dei fenomeni che li faccia eva-
dere dalla loro “positività” (che sia un oltre immanente e trascendente – che è la
differenza tra lo stadio teologico e quello metafisico – poco importa, perché si
tratta sempre di una forma mentismetafisica). 

La scienza non è solo conoscenza dell’immanente, ma conoscenza immanen-
tistica. Il mondo, sia naturale che sociale, è consegnato integralmente e unilate-
ralmente a se stesso. 

La scienza sociale è scienza di un insieme (specifico) – l’“Umanità” comtiana
– che ha in sé le sue differenze; differenze che non sono altro che i mutevoli
modi in cui le sue parti sono poste in relazione. Le parti, gli uomini, non sono le
differenze, ma sono differenziati dall’insieme a cui appartengono e che ha in sé i
principi generativi del suo mutamento. 

Non a caso nel Système de politique positive, dove Comte analizza la sociolo-
gia nei suoi rapporti con la biologia, si arriva ad affermare che la nozione di “esi-
stenza sociale” non è altro che movimento, consumando in tal modo ogni possi-
bile differenza tra i fenomeni e la loro causa (formale, materiale, efficiente e
finale) e tra l’insieme e i suoi elementi: «Nei confronti di ogni essere vivente,
bisogna introdurre, tra le idee connesse di organizzazione e di vita, un’idea trop-
po vagamente concepita finora, alla quale si deve riservare il nome speciale di
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27Segnalo un importante testo che, pur nel forte impianto teoretico, ha, su questo problema,
notevoli “ricadute” sociologiche: L. CLAVELL , Metafisica e Libertà, Armando, Roma 1996
(cfr. in partic. “Crisi culturale e ripresa della metafisica”, pp. 49-82).



esistenza. Applicabile a tutte le sostanze reali, questa denominazione indica sem-
pre la loro attività propria e continua. In biologia essa corrisponde a ciò che offre
di fisso ciascun sistema di fenomeni vitali: la vita di ciascun essere consiste nella
serie di modificazioni che subisce la sua esistenza. Questa distinzione generale
diventa via via, più notevole, nella misura in cui si eleva ad organismi più com-
plicati e più modificabili. La sua principale applicazione appartiene alla sociolo-
gia»28.

Infatti, se «la vita di ciascun essere consiste nella serie di modificazioni che
subisce la sua esistenza», ciò significa che ogni fenomeno sociale è definito dal
fascio di relazioni che esso ha con gli altri fenomeni sociali e che non ha alcuna
consistenza in sé e per sé ma solo relativamenteagli altri. L’esistenza è data
dalla relazione– invece, secondo la riflessione metafisica (aristotelica e tomi-
sta), l’essere è sempre in relazione, è cioè relazionale in virtù della sua sostanzia-
lità29. Comtianamente le relazioni determinando i fenomeni danno ad essi l’esi-
stenza, che è inevitabilmente ed unicamente una esistenza sociale. Gli uomini (le
parti) sono omogenei e le loro differenze sono costruite dall’insieme societario
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28A. COMTE, Système de politique positive, l. 2, in IDEM, Oeuvres d’Auguste Comte, vol. VIII,
cit., p. 339. 

29Qui è necessario richiamare la sociologia relazionale che in Italia è portata avanti da P.
DONATI, Teoria relazionale della società, Angeli, Milano 19944. L’orizzonte fondativo della
sociologia relazionale di Donati è teso essenzialmente ad un ripensamento della relazione
sociale nella sua portata ontologica e metafisica. La relazione sociale implica infatti la
sostanzialità dei soggetti che la creano e la perpetuano. In questo senso proprio gli attori
sociali “donandosi” nelle loro relazioni vi immettono il loro spessore ontologico, e dall’al-
tra parte le relazioni “contraccambiano” questo dono attuando le potenzialità personali
degli attori in relazione: «Ma le relazioni sociali non esistono in actuse non con, attraverso
e nei soggetti che le attualizzano. Non sono i sistemi che attualizzano le relazioni, bensì i
soggetti, persone o gruppi sociali. [...] L’essere umano non può esistere senza relazioni con
gli altri. Questa relazione è il “costitutivo” del suo poter essere persona, come lo sono l’aria
e il cibo per il corpo. Sospendete la relazione-con-l’altro e avrete sospeso la relazione-con-
il sé» (pp. 25 e 69). Penso di poter dire che questo approccio si differenzia in modo radicale
da tutta la tradizione sociologica sia dei classici che dei contemporanei. È giusto e legittimo
sostenere che la “relazione” è una categoria portante di tutto il pensiero sociologico ed è
forse impossibile trovare un autore, che sia di un certo respiro, che non sia partito, o sia
arrivato, a tematizzarla come elemento portante della riflessione sul sociale. Ma qui si insi-
nua una “rottura” che mi induce a differenziare una sociologia relazionale moderna, nel
senso forte della modernità, e una sociologia relazionale metafisica, che moderna non è (se
non cronologicamente) ed è quella portata avanti da Donati. La relazione dei moderni è
intrinsecamente formalistica, priva come in Comte di ogni sostanzialità, mentre quella di
cui discute Donati è ontologica e non può non richiamare le categorie aristoteliche che pon-
gono la relazione (prós tì) come un modo di essere della sostanza. Di comune a queste due
anime della teorizzazione sociologica vi è solamente il nome, perché la differenza tra questi
due modi di mettere a tema la relazione è tale che l’una è impossibilitata a riconoscere l’al-
tra, per cui non esiterei ad affermare che ci si trova di fronte a due differenti e alternative
sociologie. Cfr. anche P. DONATI, Sulla distinzione Umano/Non Umano. Per una sociologia
del duemila, «Il Mondo 3», 1 (1994), pp. 158-177. Su questi fondamentali problemi cfr. G.
PADOVANI , Per una teoria relazionale della società, in IDEM, Problemi ..., cit., pp. 129-145.



che li fa apparire come sue differenze, e quindi li attua come esistenze sociali in
continua modificazione.

Radicalizzando questi presupposti non può non emergere, nell’origine positi-
vistica della sociologia, un’originaria espulsione dell’attore sociale dalla scienza
sociale. Questa radicalizzazione, pur attenuata dal moralismo che pervade tutta
l’opera comtiana, pensiamo non possa essere evitata. Non è un caso che nel
quarto volume del Cours, senza mezzi termini, Comte affermi: «Dovendo un
sistema qualsiasi essere formato da elementi omogenei, lo spirito scientifico non
permette di considerare la società umana come realmente composta d’indi-
vidui»30. In senso strettamente epistemologico e sociologico non può esistere un
soggetto con proprietà sociali (relazionali), ma esistono le correlazioni societarie
che definendolo lo fanno socialmente esistere. Attribuire agli attori una consi-
stenza ontologica al di fuori delle relazioni che lo definiscono è tutt’al più lecito
ermeneuticamente non scientificamente. Comte opera una radicale espulsione
dell’ontologia dalla scienza, elaborando una semantica della scienza dove sostan-
zialità, individualità, singolarità, natura, persona ecc. diventano concettualità
totalmente irrilevanti per una scienza di correlazioni che sono le uniche vere
strutture del sistema sociale. La società comtiana è epistemologicamente già
priva degli uomini. Questa privazione – che in Comte incontra ancora delle resi-
stenze di natura psicologica ma non epistemologica – verrà consumata definiti-
vamente negli ulteriori sviluppi dello struttural-funzionalismo e del pensiero
sistemico. Pur nella lucida paradossalità della situazione, ci sembra di poter dire
che proprio l’espulsione della pluralità degli uomini dal sistema sociale rende
realizzabile il progetto planetario comtiano: «[...] riorganizzare [l’Umanità –
parentesi mia], senza né Dio né re, sotto l’unico dominio normale, privato e pub-
blico allo stesso tempo, del sentimento sociale, convenientemente assistito dalla
ragione positiva e dall’attività reale»31. È forse il caso di richiamare, veramente
liberi da ogni forma di pregiudizio, anche per la riflessione sociologica quanto
Donoso Cortés diceva della teoria politica: «Ogni grande questione politica – e
noi possiamo aggiungere “sociale” – dipende da una fondamentale questione teo-
logica»32.
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30A. COMTE, Cours ..., in IDEM, Oeuvres d’Auguste Comte, vol. IV, lez. L, cit., p. 345.
31A. COMTE, Discorso sull’insieme del positivismo, Il Tripode, Napoli 1991, p. 89 (questo

discorso è compreso nel primo volume del Système de politique positive, edizione cit.).
32J. DONOSOCORTÉS, Saggio sul cattolicesimo, il liberalismo e il socialismo, Rusconi, Milano

1972, p. 47. Donoso, nella frase che sta in calce all’inizio del Saggio, attinge da Vico tale
principio teorico. Chi scrive pensa che Vico sia tutto ancora da scoprire per la futura socio-
logia. Cfr. anche E. VOEGELIN, La Scienza Nuovanella storia del pensiero politico, Guida,
Napoli 1996. 



PARTE II: Il ritrovamento di una sociologia degli “antichi”: la
radice metafisica del sociale

3. Prima di ogni paradigma: la partecipazione, ovvero “che cos’è la
società?”

La seconda parte del nostro intervento, come già la prima, sacrificherà il sup-
porto critico e testuale mirando direttamente a proporre un ripensamento della
“scienza degli antichi” in relazione alla sociologia. Interrogando la “scienza
degli antichi” – quella che poneva la metafisica al vertice delle scienze – ci si
chiederà se è mai possibile – o sarebbe stato possibile – una sociologia e una
ricerca sociale alternativa a quella della modernità. È evidente che l’ambizione,
anche solo della domanda, va “accolta” attraverso una benevola comprensione
dello sforzo che la guida, senza la quale è quasi inevitabile un incredibile accu-
mularsi di pregiudizi e riserve. 

Il tentativo nasce dal ripensamento dell’epistemologia degli antichi (in parti-
colare Aristotele e Tommaso d’Aquino) alla luce di un pensatore contemporaneo,
Eric Voegelin, che ha aperto tale recupero – nei suoi testi si parla di “restaurazio-
ne” – e a cui, chi scrive, ha dedicato uno studio rivendicandone la matrice cultu-
rale sociologica33. L’impressione che all’interno di questa grande tradizione spe-
culativa sia non solo abbozzata ma anche, in parte, elaborata una scienza sociale
con forti, tra le altre cose, possibilità connotative empiriche, è molto di più che
un’impressione e, in ogni caso, sarà necessario recuperare con intelligenza critica
questo intramontabile orizzonte che, pur perdente e forse a causa di ciò, a volte
con eccessiva leggerezza si è pensato di avere semplicemente alle spalle. In que-
sta tradizione è abbastanza evidente che il problema epistemico della verità si
impone con una forza (teoretica) che non può non creare un certo disagio, soprat-
tutto all’interno del relativamente tranquillo mondo della ricerca sociale.
Sicuramente spetta ad un intelletto critico togliere alla problematica della verità
sociologica ogni forma di dogmatismo; ma a prescindere da ciò, visto e conside-
rato come anche nell’ambito delle cosiddette “scienze forti” il recupero dell’im-
pianto epistemologico aristotelico ha comportato un vivacissimo incremento
conoscitivo34, non si può rimanere inospitali, spesso in una pretesa logica di
“superamento”, a questa dura radice della cultura occidentale.
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33Cfr. E. MORANDI, La società accaduta. Tracce di una nuova scienza sociale in E. Voegelin,
Angeli, Milano 2000. 

34Lo sforzo e il recupero di una profonda interazione tra scienza e metafisica è assai più pro-
gredito nel mondo della scienza cosiddetta “forte”, la fisica, che non in altri ambiti che
dovrebbero essere molto più aperti. Un esempio emblematico di questa profonda interazio-
ne è M. CASTAGNINO e J.J. SANGUINETI, Tempo e Universo. Un approccio filosofico e scien-
tifico, Armando, Roma 2000; cfr. inoltre i testi, non privi di un sano e costruttivo spirito
polemico, di S.L. JAKI , La strada della scienza e le vie verso Dio, Jaca Book, Milano
19942; IDEM, I limiti di una scienza senza limiti, in F. BARONE, G. BASTI e C. TESTI, Il fare



La struttura ontologica, immanente ad ogni domandare, si esprime linguisti-
camente nella domanda “che cos’è” quella o questa “cosa?”. Da questa domanda
non si può uscire, non più facilmente almeno da come sia possibile uscire dalla
propria ombra. Questa domanda dice il “modo” in cui l’intelletto si rapporta al
reale, cioè il modo in cui la comprensione intellettuale si apre al suo terreno pro-
prio. 

In questo senso, dire “società” e domandarsi che cosa sia la società, significa
porre un primo ed elementare ordine di problemi35. Società, come il termine
“tutto”, non cade sotto la nostra percezione. La nostra struttura percettiva è sem-
pre e solo percezione di qualcosa di particolare, e, come dice l’etimologia della
parola, “particolare” fa riferimento a delle parti. Una prima domanda allora si
impone: è possibile mettere a tema una percezione di “parti” (sociali) in rapporto
alle quali attribuire un fondamento reale e percettivo alla nozione di società? 

Sono infatti luoghi comuni, discorsivamente “comuni”, le affermazioni in cui
la società entra nel linguaggio con una forza rappresentativa meramente oggetti-
vistica: “la società è fatta così”, “è colpa, o merito, dell’organizzazione sociale se
le cose vanno in un certo modo o in un altro”, e così via. Nulla è tanto astratto e
vuoto quanto questa oggettivazione rappresentazionistica36. L’origine di tale rap-
presentazionismo va ricercata, molto probabilmente, nell’evasione della doman-
da ontologica che si chiede “che cos’è la società?”. Che la società sia una molti-
tudine di uomini è fuori discussione, ma la coordinata che in questa domanda fa
la differenza è se la pluralità che condivide un medesimo asse spazio-temporale
sia tenuta insieme da una struttura formale (funzionale) trascendente le sue parti
– per cui la struttura sociale è sempre un tutto e non è mai una parte, e la parte è
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della scienza: i fondamenti e le palafitte, Il Poligrafo, Padova 1996, pp. 13-30; nello stesso
volume cfr. C. TESTI e G. BASTI, La fondazione aristotelico-tomista dell’induzione, cit., pp.
31-95; T. ARECCHI e I. ARECCHI, I Simboli e la realtà. Temi e metodi della scienza, Jaca
Book, Milano 1990. Anche se invecchiato, molto utile G. RIET VAN, L’épistémologie thomi-
ste, Ist. Sup. de Philos., Louvain 1946. Cfr. inoltre il già cit. e fondamentale G. BASTI e A.
PERRONE, Le radici forti ..., cit.

35Cfr. in direzione contraria G. SIMMEL , Sociologia, Comunità, Milano 1989, pp. 5-25, e gli
importanti lavori di G. BONACCHI, L’uno e i molti. La differenza astuta di G. Simmel,
«Memoria», 1 (1981), pp. 14-25; A. MARINI, La posizione di Simmel e l’eredità di Kant, in
G. SIMMEL , Kant: sedici lezioni berlinesi, Unicopli, Milano 1986, pp. 7-43; A. VIGORELLI,
La posizione di Kant nell’opera di Simmel, in G. SIMMEL , Kant ..., cit., pp. 45-60; S. SEGRE,
Weber contro Simmel: l’epistemologia di Simmel alla prova della “sociologia comprenden-
te” , Egic, Genova 1987; A. CAVALLI , Georg Simmel e Max Weber: un confronto su alcune
questioni di metodo, «Rassegna italiana di sociologia», 4 (1989), pp. 503-524; A. DAL

LAGO, Oltre il metodo: interpretazione e scienze sociali, Unicopli, Milano 1989; F. VILLA ,
Sociologia e metasociologia in G. Simmel, «Studi di sociologia», 1 (1993), pp. 29-65 e il
non invecchiato S. MARTELLI , La forma pura. Religiosità e relazioni sociali nell’opera
“Die Religionen” di G. Simmel, in M. AMPOLLA e S. MARTELLI (a cura di), Questioni e
metodi in sociologia della religione, Tacchi, Pisa 1991, pp. 29-83. 

36Sul rapprentazionismo la critica più radicale è in M. HEIDEGGER, L’origine dell’opera d’ar-
te, in IDEM, Sentieri Interrotti, Nuova Italia, Firenze 19842, pp. 3-69 e IDEM, L’epoca del-
l’immagine del mondo, IDEM, Sentieri ..., cit, pp. 70–101.



sempre una parte e non è mai un tutto. In questo caso “partecipare”, in termini
sociologici, significa rapportarsi necessariamente ad una struttura/sistema che è
sempre, piaccia o meno, eterogenea rispetto alle sue parti (sociali). Infatti, quel
“tutto” che chiamiamo società o è generato dalle sue parti, cioè dal modo di
attuare un ordine-forma delle parti, oppure questo “tutto” è un a-priori che si
impone alle parti e, anticipandole, ne è la condizione di possibilità che le realizza
come parti “sociali”. In quest’ultimo caso ci si trova di fronte ad una rappresen-
tazione teoreticamente ed inevitabilmente “coercitiva” – come voleva
Durkheim37 – della nozione di società – anche di fronte a processi di interioriz-
zazione – e rispetto al quale il singolo attore cercherà di ricavare il massimo
beneficio o il minor danno possibile (relativamente alla sua esistenza individua-
le)38. La società così rappresentata è tale che essa non può mai essere pensata
come una “parte” degli individui che la abitano39. Solo gli individui sono parti
della società, giammai il contrario! La società non è mai “qualcosa”, ma è una
“condizione di possibilità ” che rende esistente una pluralità umana (cioè la
rende “una”). La società è l’unità trascendentale di un molteplice. Partecipare
alla società, ad una società, cioè esserne parte, significa, in questo orizzonte fon-
dativo, essere unificati come molteplicità. La società è quell’a-priori che rende
“uno” il molteplice. Gran parte della sociologia moderna, che ne sia più o meno
consapevole, pone e ha come suo oggetto di studio l’“a-priori sociale”. Tale a-
priori, come ogni a-priori, non può essere confuso con le unità empiriche e difatti
non ne dipende. 

Da questo punto di vista è evidente, anche se non scontato, che la sociologia
diviene la scienza del più complesso trascendentale che sia possibile, perché è
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37Cfr. E. DURKHEIM, Le regole del metodo sociologico, Comunità, Milano 1996; G.
GUARNIERI, Morale e società in E. Durkheim, Esculapio, Bologna 1994 (con bibliografia
critica).

38Cfr. T. PARSONS, La struttura dell’azione sociale, cit., pp. 90 ss.
39Mi si permetta, giusto per nutrire un certo sospetto critico verso l’uso diventato generaliz-

zato dei termini “sistema sociale” o “struttura sociale”, quanto Tommaso d’Aquino dice del
rapporto parte/tutto: «Ad tertium dicendum quod totum dicitur respectu partium. Est autem
duplex pars, scilicet pars essentiae, ut forma et materia dicuntur partes compositi, et genus
et differentia partes speciei; et etiam pars quantitatis, in quam scilicet dividitur aliqua quan-
titas. Quod ergo est totum in aliquo loco totalitate quantitatis, non potest esse extra locum
illum, quia quantitas locati commensuratur quantitati loci, unde non est totalitas quantitatis,
si non sit totalitas loci. Sed totalitas essentiae non commensuratur totalitati loci. Unde non
oportet quod illud quod est totum totalitate essentiae in aliquo, nullo modo sit extra illud.
Sicut apparet etiam in formis accidentalibus, quae secundum accidens quantitatem habent,
albedo enim est tota in qualibet parte superficiei, si accipiatur totalitas essentiae, quia
secundum perfectam rationem suae speciei invenitur in qualibet parte superficiei, si autem
accipiatur totalitas secundum quantitatem, quam habet per accidens, sic non est tota in qua-
libet parte superficiei. In substantiis autem incorporeis non est totalitas, nec per se nec per
accidens, nisi secundum perfectam rationem essentiae. Et ideo, sicut anima est tota in quali-
bet parte corporis, ita Deus totus est in omnibus et singulis» (Summa Theologiae, I, q. 8, a.
2, ad 3).



scienza dell’unità trascendentale non solo di una molteplicità empirica (la plura-
lità degli uomini), ma di una molteplicità storica e quindi mutevole. È un tra-
scendentale in se stesso dinamico, cioè un trascendentale che muta i “modi” di
unificare. Comprendiamo così più adeguatamente come da presupposti trascen-
dentalistici, e forse solo da essi, siano emerse le nozioni di struttura – e le corri-
spettive variabili strutturali – nonché la più complessa nozione di sistema – e le
corrispettive variabili funzionali40. La struttura e il sistema infatti si prestano a
pensare la società in termini allo stesso tempo trascendentali e contingenti.
Infatti, le variabili sia strutturali sia sistemiche aggiornano le condizioni di possi-
bilità della società – la struttura e/o il sistema – rendendo possibile un trascen-
dentalismo del contingente. Detto in altri termini, se la società, ogni società, può
mutare, anche radicalmente, rispetto al suo passato rimanendo però “una”, ciò
significa che deve essere in grado di aggiornare la sua unità trascendentale. In
questo contesto, essenzialmente moderno, anche la ricerca empirica della socio-
logia assume un importantissimo ruolo teorico, anche se assoggettato alla cate-
gorizzazione trascendentalistica. L’empirico, trattato in modo metodologicamen-
te adeguato, registra la variabilità di indici che consentono la riformulazione del
trascendentale (la struttura e il sistema), cioè di quelle condizioni che rendono
possibile, di volta in volta, una nuova riunificazione del molteplice (che grazie a
ciò è società)41. 

Di fronte a tutto ciò rimane il fatto che percettivamente cogliamo unità empi-
riche e non unità trascendentali; è quindi inevitabile che la sociologia, questa
sociologia, non possa non consegnare la sua teoreticità alle vicissitudini di elabo-
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40Oltre ai già cit. testi di Parsons e Luhmann è evidente che se ci si vuole rapportare ai pre-
supposti ultimi, generativi delle costruzioni teoriche delle scienze umane, dobbiamo ripor-
tarci alla grande rivoluzione copernicana di Kant e alla ulteriore radicalizzazione di
Husserl. Nel campo più propriamente sociologico, a nostro modesto parere, rimangono
“imprigionati” – mi si perdoni l’espressione – nel trascendentalismo nelle sue varie diffe-
renze J. HABERMAS, Teoria dell’agire comunicativo, voll. II, Il Mulino, Bologna 1986; A.
GIDDENS, Nuove regole del metodo sociologico, Il Mulino, Bologna 1979; e anche A.
ARDIGÒ, Per una sociologia oltre il post-moderno, Laterza, Bari 1988. Studi importanti,
anche se non sempre condivisibili, V. MELCHIORRE(a cura di), Studi di filosofia trascenden-
tale, Vita e Pensiero, Milano 1993. Molto interessante, perché è un trascendentalismo sui
generis, è il difficile tentativo che è portato avanti da U. SONCINI, Riflessioni critiche sul
trascendentalismo husserliano, Zara, Parma 1984, ma soprattutto IDEM, Considerazioni
teoretiche sul rapporto fenomenologia/metafisica, «Idee», 2 (1987), n. 5-6, pp. 136-142;
IDEM, La totalità e il frammento: neoparmenidismo e relatività einsteiniana, Il Poligrafo,
Padova 1996 (con T. MUNARI). 

41È necessario connettere queste riflessioni sul trascendentale all’inveramento concettuale
che esse hanno sul piano delle categorie sociologiche. In Durkheim è fortissima la correla-
zione tra la nozione di unità trascendentale e il concetto di solidarietà (rintracciabile con
questo evidentissimo spessore teorico anche in Comte). La metamorfosi dell’unità trascen-
dentale si esprime brillantemente nel passaggio dalla solidarietà meccanica a quella organi-
ca che non a caso diventa anche lo spartiacque tra società arcaiche e quelle moderne. Cfr. E.
DURKHEIM, La divisione del lavoro sociale, Comunità, Milano 1963.



rati sistemi logico-formali (e matematico-formali), grazie a cui costruire unità
trascendentali in grado di reggere alla complessità crescente dei vari e disparati
fenomeni empirici. 

Ma se questo, a grandi linee, può essere assunto come l’impianto che presiede
all’istituirsi della modernità sociologica, non è certo con una semplice confuta-
zione che lo si può mettere in crisi42. È forse più importante tentare di “iniziare”
collocandosi già da subito fuori da una posizione trascendentalistica, e intrapren-
dere un percorso che, assumendo realisticamente il semantema “società”, cerchi
di aprire la possibilità di una ricerca sociale differente e alternativa a quella su
cui si è costruita e su cui poggia la modernità sociologica.

3.1. Il primo movimento fondativo

C’è un problema di “inizio” della sociologia tanto complesso quanto trala-
sciato e che anche noi, per la sua stessa complessità gnoseologica, eviteremo
accuratamente di affrontare.

Accetteremo come “inizio” l’esperienza. L’esperienza più che un inizio è una
condizione. La prima e ineludibile esperienza è quella data dai sensi, cioè dalla
percezione. Sociologicamente la prima esperienza che ha connotazioni sociali è
l’insieme di relazioni empiriche che ogni individuo ha con altri uomini. È possi-
bile da queste relazioni empiriche mettere a tema una esperienza di ciò che viene
indicato come società? 

La società è un concetto attinto all’interno delle relazioni empiriche umane
che, pur essendo sempre relazioni particolari, pongono ogni volta l’istanza del
loro ordine: l’esperienza delle relazioni empiriche umane è, allo stesso tempo,
esperienza del loro ordine, cioè esperienza della loro costitutiva natura sociale.
Le relazioni empiriche tra uomini sono sempre anche esperienze della società, in
quanto richiedono in se stesse un ordinamento attraverso il quale rappresentare
non semplicemente se stesse, ma un certo grado, o “modo” di relazione, dei
membri che le realizzano. 

Le relazioni empiriche (umane) non sono mai semplicemente “fattuali”, ma
sono simbolicamente rappresentative di un ordine realizzato o da realizzare. Il
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42Penso vada riconosciuta ad Heidegger, proprio in rapporto ad Husserl, la consapevolezza
della infrangibilità del solipsismo trascendentalistico e di come sia necessario partire “da
qualcos’altro che non sia l’ego cogito”: «Con Husserl – scrive Heidegger – viene restituita
all’oggetto la sua consistenza propria: Husserl salva l’oggetto, ma lo inserisce nell’imma-
nenza della coscienza. La sfera della coscienza non viene posta in questione da Husserl, né
tanto meno sfondata [...] del resto non la si può sfondare quando si parte dall’ego cogito,
perché è proprio della costituzione fondamentale dell’ego cogitoil fatto di non avere in
nessun caso finestre, attraverso cui qualcosa possa entrare o uscire. L’idea di “uscire” da
questo spazio chiuso è in sé contraddittoria. Di qui la necessità di partire da qualcosa d’al-
tro che non sia l’ego cogito» (M. HEIDEGGER, Seminario di Zähringen, «Aut Aut», n.s. 223-
224 (1988), p. 36).



padre di famiglia non esprime semplicemente una relazione generativa – fattua-
lità – ma rappresenta anche un ordine di esistenzatra tutte le relazioni che
avvengono all’interno del nucleo famigliare, e che egli è chiamato a realizzare
nei concreti rapporti familiari proprio realizzando la relazione paterna. Il padre,
che è una relazione empirica, nella sua stessa struttura immanente “rappresenta”,
e “si autorappresenta”, non semplicemente se stesso – cioè una empirica relazio-
nalità – ma anche l’“ordine” delle relazioni familiari: essere padre dice contem-
poraneamente, simbolicamente e relazionalmente marito, figli, moglie e fratelli.
È dunque attraverso l’ordine immanente alla empirica relazione, sempre simboli-
camente comunicata, che l’individuo esperisce il suo “essenziale” parteciparsi
all’ordine famigliare a cui egli appartiene43. È proprio l’ordine immanente alle
empiriche relazioni ciò che istituisce il sociale, sia per gli attori sociali che le
realizzano, sia nei confronti dello scienziato sociale che studia criticamente tale
autocomprensione costitutiva delle formazioni sociali44.

L’uomo fa esperienza della sua natura essenzialmente sociale, e quindi esperi-
sce la società, in quanto egli partecipa alle e nellesue relazioni empiriche
(umane) ad un ordine. L’ordine dice l’iscrizione di ogni parte (le relazioni empi-
riche) in un tutto che le rappresenta (un intero, una causa formale). L’istanza
ordinante fa presente all’empirica particolarità delle relazioni sociali il significa-
to di un tutto di cui si è parte: la società. 

Il “tutto”, l’insieme, lo approfondiremo meglio più avanti, è una “causa for-
male-finale” immanente alle parti sociali, che riconoscono e attuano – o meglio
possono riconoscere e attuare – attraverso la finalità un agire comune, cioè un
agire orientato da una forza autorevole (il fine) e rispetto al quale riorganizzano e
gerarchizzano le loro risorse. Diventare madre o padre implica il riconoscimento,
e l’attuazione, che la trasmissione della vita attraverso la generazione è un sim-
bolo/fine ordinante le relazioni empiriche della “coppia”; e lo è a tal punto che la
“coppia” trasforma la forma che la realizzava – l’ordine-fine amoroso e affettivo
– in una nuova unità formale-finale che è l’ordine famigliare, cioè generativo. Il
passaggio dalla “coppia” alla famiglia implica l’immanentizzazione di una nuova
causalità formale-finale che, pur fattualmente non rilevabile – la “coppia” rimane
identica prima e dopo il matrimonio – inserisce e realizza la “coppia” in un
“tutto” – la famiglia – che ridefinisce ogni sua parte – il fidanzato e la fidanzata
– in relazione a questa nuova forma-fine, cioè l’ordine famigliare – il marito e la
moglie. Le fonti generative della causalità formale e finale – tema specifico del
mutamento sociale – non sono solo radicate nella “natura”, come nel caso speci-
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43Su tali problematiche, non invecchiati e con prospettive profondamente antitetiche, cfr. P.
DONATI, La famiglia nella società relazionale. Nuove reti e nuove regole, Angeli, Milano
1987; IDEM, Lineamenti di sociologia della famiglia, Nuova Italia Scientifica, Roma 1989
(con P. DI NICOLA); M. BARBAGLI, Sotto lo stesso tetto. Mutamenti della famiglia in Italia
dal XV al XX secolo, Il Mulino, Bologna 1984; J.E. DIZARD - H. GADLIN , La famiglia mini-
ma. Forme della vita familiare moderna, Angeli, Milano 1996.

44Mi permetto di rinviare al secondo cap. del mioLa società accaduta ..., cit., pp. 46-91. 



fico della famiglia, ma abbracciano tutti gli ambiti della vita sociale, dalla cultura
all’economia, ma sempre, come cercheremo di mostrare più avanti, riferiti e rela-
zionati alla struttura antropologica che le attua. 

In questo senso si può dire che: 
– ogni singolo uomo esperisce nelle sue empiriche relazioni (umane), quelle

in cui egli si trova già iscritto, oltre ai termini dell’esperienza, anche un ordine
derivante dalla forma. In tal modo egli esperisce nel suo esser parte un
tutto/insieme: esperisce di partecipare alla società;

– l’ordine delle relazioni, simbolicamente sedimentato, è ciò che orienta l’a-
gire sociale degli attori, o a realizzare il loro agire conformemente all’ordine
sedimentato, oppure – rappresentando le relazioni all’interno di un nuovo ordine
formale e relazionale – instaurando un nuovo ordine/forma delle relazioni.

Da questo punto di vista si può dire che, sociologicamente, non si dà relazio-
ne senza ordine e non si dà ordine senza relazione. È questo il primo momento
dialettico del tutto e delle parti attraverso cui la società viene a far parte dell’e-
sperienza degli individui; e ne viene a far parte come un tutto che si partecipa
alla loro stessa essenza di uomini. La relazione è il lato empirico e fattuale che
diviene intelligibile solo all’interno dell’ordine-forma, espresso in simboli lin-
guistici, che i membri di una società trovano o pongono in atto45.
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45Il fatto è che la realtà sociale è sempre, anche nel senso comune della parola, ordinata.
Tutte le nostre relazioni con gli altri uomini sono date unitamente ad un mododella relazio-
ne. Mentre l’attualità della relazione dipende dai soggetti o attori sociali, i modi sono in
parte indipendenti, pur essendo sempre mutabili, in quanto sono generati dalle esperienze
realizzate dagli attori che ci hanno preceduto. Non la relazione ma il suo “modo” ci mette
in continuità al passato prossimo della realtà sociale. Questi modi sono “forme”, cioè prin-
cipi di ordinamento delle relazioni. Quando gli attori sociali non compiono più le esperien-
ze che hanno generato certe “modalità” delle relazioni, quei “modi” entrano in latenza. La
nozione di “ruolo” sociale si avvicina, in modo che sembra però difettoso e approssimativo,
al concetto di “ordine” o “modo” della relazione. La distinzione tra la funzione che si svol-
ge all’interno di una collettività, e l’insieme dei modi di agire connessi a tale funzione, ci
dice che la funzione da una parte è una relazione connessa a determinati scopi (e quindi ad
altri ambiti di funzioni sociali), ma che dall’altra essa è connessa ad un ordine-forma di
relazioni che si rappresenta nel ruolo. Il ruolo viene impropriamente designato come un
“modello”, mentre in realtà esso rappresenta, in modo più o meno significativo, l’ordine
sociale entro cui la funzione ha un suo “posto” (táxis). I ruoli allora hanno tanto più signifi-
cato sociale quanto più riescono ad essere rappresentativi dei “modi” in cui le relazioni si
attuano. Nel momento in cui perdono questa loro capacità, i ruoli tenderanno ad indebolirsi
e quindi a inflettere le loro connotazioni di ruolo. Il ruolo, e le aspettative di ruolo, sono
connesse al principio di ordinamento delle relazioni, quando viene meno tale ordine viene
meno la rilevanza del ruolo e la sua specificità. Ecco perché il ruolo è assai meno soggetto
delle funzioni a variazioni individuali. Mentre la funzione può essere realizzata in modo più
o meno personale (l’importante rimane la capacità di raggiungere lo scopo), il ruolo è più
autonomo e richiede “assunzione” più che creatività. L’attribuzione, alquanto diffusa, di
una natura prescrittiva del ruolo è assai impropria e a volte tendenziosa. Infatti, possibili
conflitti non avvengono perché il ruolo sia prescrittivo, ma perché non se ne condivide l’or-
dine che esso rappresenta. Ma allora il problema torna ad essere sempre lo stesso: cosa



La società come insieme – strutturato funzionalmente in particolari modi e in
mutamento secondo determinate differenziazioni – non è esperita in nessun
modo e da nessun individuo. Ciò che invece ogni individuo esperisce è un ordi-
ne nelle e delle sue relazioni empiriche, attraverso cui si trova inscritto nel pro-
cesso sociale di realtà e partecipa ad esso. In ogni uomo, si potrebbe dire, si dà
un ordine delle relazioni empiriche umane, entro il quale è e diviene. Questo
“darsi” – si perdoni l’espressione heideggeriana – non di qualcosa, ma di un
certo ordinamento(forma) delle relazioni empiriche umane, consente all’indivi-
duo di fare esperienza del suo parteciparsi alla realtà sociale in cui si trova. In
altre parole, gli uomini esperiscono il loro esser parte della società non dal
numero – cioè dall’essere elementi di un insieme, un insieme che spetterebbe al
sociologo definire – ma dall’ordine, sempre storicamente determinato e simboli-
camente rappresentato, in cui si trovano le loro empiriche relazioni umane. Si
potrebbe dire che l’uomo esperisce la società in rapporto all’ordine che trova
costituito nelle sue particolari relazioni. Ogni uomo si trova relato a un numero
limitato di relazioni empiriche, ma la proprietà sociale emergente in ciascuna di
esse è l’essere ordinate in modo tale che esse, oltre al loro essere fattuale, rap-
presentano l’ordine/forma che incarnano.

Un’associazione di volontariato non mette semplicemente in atto determinate
relazioni sociali, ma le “ordina” in un determinato modo, e ciò lo fa, ad esempio,
attraverso il simbolo della solidarietà. La solidarietà, prima d’essere un valore, è
un simbolo che esprime la causalità formale-finale attraverso cui i membri, che
attivamente costituiscono il gruppo di volontariato, incarnano l’ordinamento
associativo. Anche un’associazione di volontariato avrà a livello strutturale e
organizzativo un presidente, un direttore, una segreteria e tante altre cariche
sociali, ma rispetto all’organizzazione di un’impresa i rappresentanti dell’asso-
ciazione avranno in comune solo il nome di tali cariche, perché il contenuto
semantico di queste due formazioni sociali sarà radicalmente differente. Questo
perché l’organizzazione associativa non rappresenta semplicemente il gruppo di
volontari, ma rappresenta un ordine formale-finale – un ordine di relazioni che
attribuisce autorità all’agire solidale rispetto all’agire intenzionato dall’utile –
che è quello che il gruppo realizza nel suo agire. Per studiare allora un raggrup-
pamento sociale diventa necessario risalire alla causalità formale-finale che,
ordinando tutte le relazioni empiriche del gruppo, le connota intrinsecamente.
Tale connotazione, che è anche ciò che consente al gruppo di autocomprendersi

studi

32

rende un ordine buono e giusto? Cfr. T. PARSONS, Il sistema sociale, cit., pp. 145 ss. (dove
sono contenuti anche tutti i riferimenti ai classici, in partic. a Weber). Donati coglie perfet-
tamente questo aspetto quando afferma che «dal punto di vista sociologico solo la relazione
in se stessa è necessaria, mentre il modo del suo dispiegarsi riflette l’effettiva contingenza
del mondo sociale, che è così, ma potrebbe essere “diversamente” [...] la relazione, neces-
saria in se stessa, rende anche necessaria l’esigenza delle determinazioni (le particolarità
storiche), le quali però, in se stesse [...] sono contingenti» (corsivo mio) P. DONATI, Teoria
relazionale ..., cit., p. 81. 



in una propria identità sociale, è l’ordine immanente alle relazioni che l’agire del
gruppo realizza. Cogliamo così la ragione in virtù della quale l’individuo fa
esperienza della società pur non potendo trovare in atto, e attuare, che un numero
limitato di relazioni empiriche umane.

3.2. Il secondo movimento fondativo

Se attraverso l’immanenza di un ordine nelle empiriche relazioni umane arri-
viamo a fondare la società non come un “tutto” che trascende semplicemente le
sue parti, ma come un tutto che è parte delle sue parti – cioè la società come
“qualcosa”, la forma/ordine delle relazioni, partecipato nelle empiriche relazioni
umane all’essenza dei suoi membri – vi è un secondo movimento fondativo attra-
verso cui gli individui partecipano alla società. 

Il primo movimento tematizza realisticamente il parteciparsi della società
nelle sue parti – l’uomo è essenzialmente sociale– il secondo, il parteciparsi
delle sue parti alla società – la società è essenzialmente umana. 

In altre parole, l’esperienza della partecipazione all’ordine già istituito nelle
relazioni empiriche non si inscrive nell’esistenza dell’individuo come un sigillo
sulla cera, ma si inscrive incontrando una struttura antropologica assai comples-
sa. 

L’uomo partecipa ad un ordine sociale determinato e simbolicamente rappre-
sentato – la società – ma questo ordinamento entra in rapporto tensionale con
una struttura antropologica, che è una fondamentale scoperta, quella sociologica-
mente più rilevante, della filosofia greca fin dalle sue origini socratiche. Questa
struttura antropologica è originariamente una struttura interrogante, cioè intelli-
gente46.

La società non esisterebbe a livello esperienziale al di fuori delle relazioni
empiriche umane aventi nella loro immanenza un ordine relazionale, simbolica-
mente espresso, creato e perpetuato dai suoi membri. La società ha certamente
una sua oggettività, che rimane legata alle empiriche relazioni umane e all’inscri-
zione in un mondo esterno, ma l’ordine/forma immanente a quelle relazioni, che
si manifesta in simboli linguistici – ad es. la famiglia, la solidarietà ecc. – è tale
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46Questo problema non è un problema della sola “sociologia della conoscenza”. Il rapporto
coscienza e realtà è il motivo intorno al quale si costituisce il concetto di “scienza” e di
“metodo”. Non a caso Berger e Luckmann, pur nella grande lontananza dal nostro impianto
argomentativo, evidenziano che «[...] la sociologia della conoscenza costituisce la messa a
fuoco di un problema molto più generale, quello della determinazione esistenziale
(Seinsgebundenheit) del pensiero in quanto tale. Anche se qui l’attenzione è centrata sul fat-
tore sociale, le difficoltà teoretiche sono simili a quelle che si sono presentate quando altri
fattori (come quello storico, quello psicologico, quello biologico) sono stati proposti come
determinanti il pensiero umano» (P.L. BERGER- T. LUCKMANN, La realtà come costruzione
sociale, Il Mulino, Bologna 1969, p. 17).



in rapporto ad un’intelligenza raziocinante, è cioè un ordine intelligibile (in que-
sto senso non è una società, se non metaforicamente, quella animale). 

La qual cosa significa che la società, sia nel suo versante empirico, la relazio-
ne, sia nel suo versante intelligibile, l’ordine, non è mai autonoma dalla struttura
antropologica che la istituisce. L’ordine sociale, e la sua organizzazione, è in
costante relazione con la struttura antropologica dei suoi membri e non è tema-
tizzabile al di fuori di questa relazione costitutiva.

L’ordinamento sociale in quanto relato ad una struttura antropologica diviene
in essa domanda sul suo “perché” – perché così e non diversamente – e sulla sua
“ragion d’essere”.

La sociologia emerge quando la pluralità degli uomini investono l’organizza-
zione sociale costituita – e di cui partecipano – di domande, di richiesta di senso e
di fondamenti di legittimità, cioè della ragion d’essere di quell’ordinamento/orga-
nizzazione dato.

Tale “domandare” non è un atto intellettuale che riguarda alcuni uomini, in
particolare gli uomini di scienza. La ricerca del “perché” coincide nell’uomo con
la scoperta della sua struttura antropologica e la contemporanea apertura di esso
verso questa dimensione. La partecipazione all’ordine sociale istituito (che è
immanente alle empiriche relazioni umane) provocherebbe una piena e confor-
mistica integrazione dei suoi membri se solo fosse possibile interpretare l’indivi-
duo come una tabula rasa, su cui va a inscriversi la struttura sociale che parteci-
pa47. Il fatto è che l’ordine sociale, partecipato all’individuo, trova nell’individuo
stesso una struttura antropologica nei confronti della quale l’uomo compie certi
tipi di esperienze. Queste esperienze si rapportano all’ordine sociale, inscritto
nelle proprie ed empiriche relazioni, come ricerca della loro ragione, del loro
“perché”, cioè della loro legittimità (in senso non semplicemente giuridico). 

La partecipazione all’ordine sociale – che ogni membro della società trova
già costituito nelle sue relazioni umane – genera così, a diversi livelli, una forza
interrogante che ne investe tutto il significato e il senso. Questa interrogazione è
possibile in quanto la società non è l’unico ordine di cui l’uomo fa esperienza
partecipativa, ma unitamente ad esso l’uomo fa esperienza di una struttura antro-
pologica relata, ma non generata, dalla società.

Da questo punto di vista il divenire e la storia sociale non sono un divenire e
una storia di modelli di società e di organizzazioni sociali confliggenti e competiti-
vi, ma tensione, che si fa e produce storia, tra due “ordini” ontologicamente diffe-
renti e interagenti di realtà: l’ordine sociale costituito e l’ordine antropologico48.
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47Non è un caso che proprio gli empiristi inglesi (in partic. Locke nel suo Trattato sull’intel-
letto umano) diffusero uno dei più grossolani errori, quello della tabula rasa, relativamente
la gnoseologia aristotelica. Cfr. il mai invecchiato L. BOURGEY, Observation et expérience
chez Aristote, Vrin, Paris 1955. 

48In radicale antitesi a questa prospettiva cfr. L. GALLINO , L’attore sociale. Biologia, cultura
e intelligenza artificiale, Einaudi, Torino 1987. Molto interessante anche F. CRESPI, Evento
e struttura. Per una teoria del mutamento sociale, Il Mulino, Bologna 1993. 



“Ordini” che nell’uomo si incontrano e si scontrano. Questo incontro è sempre
genesi di tensione che riproduce, su entrambi i piani, una mutevole dialettica di
approfondimento e di differenziazione dell’esperienza sia sociale che antropologi-
ca. Infatti la tensione tra questi due ordini è il motore che li muove ad una loro
sempre più netta autodifferenziazione. Sarebbe importante, oltre che interessante,
approfondire come tale differenziazione tenga dialetticamente e indissolubilmente
relati il sociale e l’umano. 

La società è certamente una rete di relazioni in cui l’individuo è inscritto –
quindi un ordine storicamente determinato di relazioni – ma tale partecipazione
entra in tensione con una struttura antropologica che è l’individuo stesso ed è
nell’individuo stesso. 

Queste tensioni e queste esperienze si manifestano come domanda sull’origi-
ne di entrambi gli ordini che l’uomo partecipa e che lo costituiscono. Come poi
questa origine venga interpretata e declinata è una questione che attraversa la
mutevole storia dell’autointerpretazione che ogni società dà di sé stessa. 

La questione essenziale, però, è che la “struttura di tensione” tra la dimensione
antropologica e l’ordine sociale, da una parte è il motore del mutamento sociale, e
dall’altra ciò che rende instabile e precaria qualsiasi organizzazione sociale49.

È infatti il continuo tornare, e ritornare, alla legittimità morale e alla ragion
d’essere dell’organizzazione sociale a rinnovare e perpetuare, incessantemente,
la tensione tra l’ordine/forma realizzato e sedimentato e l’agire sociale conse-
guente. Tutto questo è fondato ed intrecciato, essenzialmente e costitutivamente,
alla struttura partecipativa e dicotomica dell’esistenza dell’uomo.
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49L’interpretazione modernista e positivista del mutamento lo àncora, o lo ancorava, ad una
struttura di senso legata al concetto di “progresso”. Nonostante non sia possibile affrontare
tale importantissima questione, ci sembra utile citare le osservazioni di Pietro Rossi che evi-
denziano la complessità della costellazione culturale del positivismo, spesso sottovalutata
anche dalla più attenta storiografia: «Ma la sociologa positivistica non è soltanto – e forse
non è neppure in via principale – un’interpretazione della società industriale; essa ne è anche,
e soprattutto, l’utopia. Proprio perché agli occhi di Saint-Simon e di Comte la nuova struttura
sociale è ancora da “completare” e da “perfezionare” la sua realizzazione si colloca non nel
presente, ma in un futuro più o meno prossimo: prossimo per Saint-Simon, il quale ritiene
che il mutamento di struttura sociale possa rapidamente tradursi in un mutamento anche poli-
tico, più lontano invece per Comte, il quale ritiene indispensabile l’avvento di un’autorità
spirituale e quindi un processo di trasformazione morale come presupposto di una nuova
forma di governo [...]. In questo senso dunque la sociologia comtiana è del tutto coerente-
mente una “dottrina dell’ordine” e una “dottrina del progresso” Ciò non vuol dire tanto che
l’ordine e il progresso costituiscano i due concetti-chiave rispettivamente della statica e della
dinamica sociale, quanto piuttosto che in ogni forma di organizzazione, e anche nella transi-
zione da un sistema all’altro, ordine e progresso devono essere definiti in base al loro rappor-
to reciproco. La società organica è perciò quella che realizza il massimo di ordine compatibi-
le con il grado di progresso raggiunto, o più precisamente il tipo di ordine rispondente alle
condizioni imposte dal progresso dell’umanità. Anche la nozione di consenso, che assume un
rilievo centrale nella trattazione del Cours, deriva il proprio significato da tale rapporto» (P.
ROSSI, La sociologia positivistica e il modello di società organica, in A. SANTUCCI (a cura di),
Scienza e filosofia nella cultura positivistica, Feltrinelli, Milano 1982, pp. 16 e 30).



L’organizzazione sociale, relazionandosi al progressivo disvelarsi della strut-
tura antropologica, viene investita dalla complessità delle esperienze della
“profondità” dell’uomo. Nessuna configurazione storica della società è autofon-
data e autolegittimata, quindi nessun ordine sociale ha in sé la sua ragion d’esse-
re, è cioè autosufficiente e autogiustificato (da questa “assenza” nascono i rituali
e i cerimoniali del potere50). Nella misura in cui ogni individuo che viene all’esi-
stenza entra in un rapporto partecipativo con la realtà sociale costituita, pone in
essere, almeno virtualmente, una tensione. 

Questa tensione è la chiave che apre la società alla comprensione dei suoi
eventi e mutamenti. Allo stesso tempo, questa tensione testimonia l’impossibilità
per l’ordine sociale – lo ripetiamo, per qualsiasi ordinamento sociale – di trovare
in sé un suo perenne equilibrio e una sua perenne legittimazione51. 

La partecipazione all’ordine sociale non produce integrazione, ma una peren-
ne, anche se variabile, tensione: quella tra verità sociale e verità antropologica52.

Un elemento fondamentale è che la partecipazione all’ordine sociale, in quan-
to è una partecipazione che coinvolge l’essenza stessa dell’uomo, antropologizza
il concetto di “società”, e lo fa al punto che la questione sociologica fondamenta-
le diviene la struttura di tensione tra il sociale e l’antropologico53.
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50Cfr. M. FOUCAULT, Microfisica del potere, Einaudi, Torino 1977; N. ELIAS, La società di
corte, il Mulino, Bologna 1980; IDEM, La civiltà delle buone maniere, il Mulino, Bologna
1998. Cfr. l’interessante P. PRODI, Il sovrano Pontefice, il Mulino, Bologna 1982. Mi per-
metto di rinviare al mio Potere e sessualità. Un paradigma della modernità, in C. CIPOLLA

(a cura di), Sul letto di Procuste. Introduzione alla sociologia sessuale, Angeli, Milano
1996, pp. 324-363.

51Vi è una interessante critica di Voegelin a Hobbes che richiama il mito di una stabilizzazione
definitiva della vita sociale e politica: «Hobbes – scrive Voegelin – rivela le sue propensioni
gnostiche; il tentativo di congelare la storia in un regno terminale eterno su questa terra. L’idea
di risolvere le difficoltà della storia con l’invenzione di una costituzione destinata a durare per
l’eternità avrebbe senso soltanto se la fonte di questa difficoltà, cioè la verità dell’anima, ces-
sasse di agitare l’uomo. Hobbes, in realtà, semplificò la struttura della politica eliminando da
essa la verità antropologica e soteriologica [...] egli sostituì all’uomo della creazione divina un
uomo da lui stesso creato, privo di tali esperienze. A questo punto però si entra nel mondo stra-
tosferico dei sogni gnostici» (E. Voegelin, La nuova scienza ..., cit., p. 238).

52L’espressione è di Eric Voegelin che così precisa il suo pensiero: «Quando l’anima si aprì
alla realtà trascendente [il riferimento è all’epoca classica dei greci, Platone in particolare –
parentesi mia], essa trovò una fonte di ordine di grado superiore all’ordine costituito della
società, come pure una verità in opposizione critica con la verità alla quale la società era
pervenuta attraverso il simbolismo della sua autorappresentazione [...]. Inoltre, l’idea di un
Dio universale come misura dell’anima così aperta aveva il suo correlato logico nell’idea di
una comunità universale del genere umano, al di là della società civile, attraverso la parteci-
pazione di tutti gli uomini alla misura comune, fosse essa intesa nei termini del noúsaristo-
telico o del lógosstoico e cristiano [...]; ma la tensione tra una verità della società e una
verità dell’anima già esisteva prima di quell’epoca, e la nuova comprensione della trascen-
denza poteva solo rendere più acuta la consapevolezza della tensione, ma non eliminarla
dalla costituzione dell’essere» (La nuova scienza politica, cit., p. 233).

53La partecipazione sociale è tensione che introduce la questione del fondamento come la



Questo non significa che la struttura antropologica, e le esperienze che in essa
si compiono, siano integralmente traducibili sul piano sociale, anzi, è impossibile
che tale struttura possa compiutamente declinarsi e tradursi in una forma sociale
storicamente “determinata”54. Qui la pluralità umana non è uniformabile in alcun
modo. Da questo punto di vista la scoperta di una struttura antropologica e delle
sue esperienze si traduce, epistemologicamente e sociologicamente, come acqui-
sizione di una distanzarispetto alla organizzazione sociale in cui si è inscritti. Da
qui la non definitività che le esperienze compiute nella profondità della natura
umana comportano rispetto alla organizzazione sociale (e quella principale fra
esse che è la scoperta del divino). 

Ma ciò non cambia il fatto che l’esistenza di una struttura antropologica
strappa l’ordine della società da una sua pura lettura cosmogonica, per inserirlo
in una prospettiva antropogonica. La partecipazione dell’uomo all’ordine sociale
diviene anche partecipazione dell’ordine sociale alle esperienze che avvengono
nella profondità della struttura antropologica, che è immanente ad ogni singolo
partecipante alla società. La struttura sociale non è più una questione di organiz-
zazioni di parti in un tutto più o meno armonico, ma diviene anche e soprattutto
rappresentazionedi tipi d’uomini che fanno esperienze di apertura o di chiusura
nei confronti della loro comune natura.

Da questo punto di vista l’ordine sociale non è più una delle specie, o sotto-
classi, di ordine che appartiene al genere “ordine” – ordine della natura, ordine
dell’impresa, ordine degli apparati burocratici – ma si qualifica per essere un
ordine in costante tensione con la struttura antropologica dei suoi membri. Con
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questione centrale del rapporto tra ordine della società e ordine dell’anima. In questo senso
Voegelin riprendendo Platone afferma come nota «[...] la citatissima formula di Platone: la
pólis è come un individuo in grande [...]. Questo principio è come un cuneo che incrina per
sempre l’idea che la società non rappresenti altro che la verità cosmica, oggi come all’epo-
ca di Platone. Una società deve essere, sul piano esistenziale un cosmionordinato, ma non a
prezzo dell’uomo: essa non deve essere soltanto un microcosmosma anche un macroan-
thropos. Questo principio di Platone d’ora innanzi lo indicheremo col termine principio
antropologico. Si devono distinguere due aspetti di questo principio: esso è, infatti, per un
verso un principio generale di interpretazione della società e, per l’altro, uno strumento di
critica sociale» (ibidem, p. 123).

54Tale logica immanentizzante è propria e peculiare al moderno. Scrive a tal proposito
Sandro Chignola: «Se pure in Hobbes è riscontrabile un elemento insopprimibile di trascen-
denza [...] questo stesso elemento è funzionalizzato alla progettazione di una forma per
mezzo della quale sia possibile raggiungere l’unità politica. Il problema diventa un proble-
ma logico-organizzativo, un palese problema di “fondazione” dell’ordine [...]. Il moderno si
definisce consapevolmente intorno al problema della propria origine [...]. L’intero ruolo
della scienza politica moderna è strettamente connesso a questo problema. Esso rappresenta
una delle forme [...] attraverso le quali il simbolo viene svuotato per potersi appropriare
della sua potenza rappresentativa. Esso viene nel moderno ridotto a concetto, Begriff, stru-
mento mediante il quale sviluppare progetti, tecniche, e stili adatti a dominare le incertezze
della convivenza tra gli uomini ed a produrre ordine e sicurezza» (S. CHIGNOLA, Pratica del
limite, Unipress, Padova 1998, pp. 115-116). Cfr. anche G. DUSO, La logica del potere. Per
una storia dei concetti politici, Laterza, Roma-Bari 1999. 



una classicità che ci richiama i grandi testi platonici, Voegelin sintetizza questa
prospettiva: «[...] egli (l’uomo) non solo scopre la propria psiche come strumento
che gli consente di fare esperienza della trascendenza, ma, nello stesso tempo
scopre la divinità nella sua trascendenza radicalmente non umana [...]. Il vero
ordine dell’anima può diventare il metro per misurare tanto i tipi umani quanto i
tipi di ordine sociale, perché rappresenta la verità intorno all’esistenza umana ai
limiti della trascendenza. Il principio antropologico, quindi, acquista significato
dal fatto di capire che lo strumento di critica sociale non è costituito da un’arbi-
traria idea dell’uomo come essere immanente al mondo, ma dall’idea di un uomo
che ha trovato la sua vera natura trovando la sua vera relazione con Dio. Questa
nuova misura per giudicare la società non è affatto l’uomo in quanto tale, ma
l’uomo in quanto è diventato rappresentante della verità divina attraverso la dif-
ferenziazione della sua psiche»55.

Qui il passaggio è molto delicato. 
Se l’ordine sociale interagisce essenzialmente con l’ordine antropologico, e in

questa tensione si giocano i mutamenti sociali, se inoltre tale interazione antro-
pologizza il concetto di società, semantizzandolo all’interno della nozione di
“macroanthropos” – la società “rappresenta” i tipi umani che la compongono – è
vero, allo stesso tempo, che la struttura antropologica sul piano gnoseologico
non è qualcosa di dato e di definitivo (su quello ontologico il problema è profon-
damente differente), ma si struttura in base alle esperienze di apertura o di chiu-
sura che la pluralità degli uomini compie rispetto a sé stessa56.

In altre parole, l’anima e il suo ordine, cioè la struttura antropologica, sono un
“medium” tra società e trascendenza, in quanto in essa avvengono tali esperien-
ze. Gran parte della riflessione platonica e aristotelica ha il suo perno in tale sco-
perta, cioè nel fatto che l’uomo è un “sensorio” che fa esperienza sia della
società sia della trascendenza57. Ma tale scoperta ci dice per l’appunto che la
struttura antropologica è un luogo di esperienze. La struttura antropologica non è
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55E. VOEGELIN, La nuova scienza politica, cit., p. 130. Non è forse inutile evidenziare che la
“trascendenza” di cui parla Voegelin, e che l’uomo sperimenta come uno dei suoi termini
“tensionali”, è un’esperienza che ha il suo luogo evemenziale nella struttura dell’esistenza;
non è ancora una dimensione che mette in gioco la fede. La negazione della trascendenza,
che si accompagna sempre con la negazione della sua esperienza, non elimina la trascen-
denza nella struttura antropologica, ma la ritraduce sul piano dell’immanenza. È questa l’o-
rigine antropologica delle apocalittiche intramondane. Insomma la trascendenza negata è
generatrice di un’immanenza ab-soluta ... e ciò inevitabilmente.

56«La psiche – continua il testo voegeliniano – come ambito nel quale si fa esperienza della tra-
scendenza, deve venir separata da una più compatta struttura dell’anima; deve essere svilup-
pata e denominata. Tenuto conto di questo [...] si potrebbe quasi dire che, prima della scoperta
della psiche l’uomo non aveva anima. Quindi, si tratta di una scoperta che produce il suo
materiale empirico insieme con la sua esplicitazione: dell’apertura dell’anima si fa esperienza
con lo stresso aprirsi dell’anima» (E. VOEGELIN, La nuova scienza politica, cit., p. 129).

57Nella sterminata bibliografia e dei commentari mi limito a citare queste fonti canoniche:
PLATONE, La Repubblica, in IDEM, Opere complete, Laterza, Roma-Bari 1983; ARISTOTELE,



un “qualcosa” di definito e rispetto al quale la società può essere staticamente
modellata. La natura umana implica una processualità attraverso la quale essa
realizza un suo ordine (ontologicamente la sua natura). Ordine che la società
arriverà a “rappresentare”, ma che gli uomini non possiedono anticipatamente
alle loro esperienze, sia sociali che trascendenti. L’ordine antropologico è dun-
que un ordine da realizzare, la qual cosa significa che gli uomini sono alla ricer-
ca del loro proprio ordinamento. 

Ed è proprio su questo crinale che si insinua la possibilità, vincente sul piano
storico-culturale, del positivismo sociologico. Il fatto che l’uomo sia alla ricerca
di un proprio ordinamento può significare anche che la società, così come è
attuata e istituita, si erga a principio ordinante la struttura antropologica. Ci muo-
viamo all’interno di una categoria integralmente sociologistica: tale è l’uomo
quale è la struttura sociale a cui egli appartiene. La sociologia stuttural-funziona-
lista e sistemica, da questo punto di vista, sembra essere una sociologia che
riporta, sul piano teorico almeno, la riflessione sociale a paradigmi mitici58. Dire
che la società è un sottordine dell’ordine cosmico, o è un sottordine di un model-
lo sistemico è la stessa cosa, pur nella differentissima declinazione secolarizzan-
te. Con la scoperta della struttura antropologica avviene un’incrinatura insanabile
rispetto a questa rappresentazione. La vita sociale si gioca nella tensione tra due
ordini di realtà e tre elementi:

– tra l’ordine antropologico e l’ordine sociale
– tra 1) la trascendenza 2) la singolarità/persona e 3) il sociale.
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L’anima, a cura di G. MOVIA, Loffredo, Napoli 19912 (eccellente il commentario di G.
MOVIA ); TOMMASO D’A QUINO, Quaestio Disputata de Anima, in IDEM, Quaestiones
Disputatae, II vol., Marietti, Torino 1956. 

58Non è certo possibile segnalare la sterminata bibliografia sul rapporto tra “mito” e moder-
nità in una nota – anche solo quella essenziale. Oltre ai testi di E. VOEGELIN, Il mito del
mondo nuovo, cit.; IDEM, Ordine e Storia. La filosofia politica di Platone, cit., mi limito a
richiamare i classici studi di Mircea Eliade, in partic. M. ELIADE, Mito e realtà, Borla,
Torino 1985; IDEM, Il mito dell’eterno ritorno, Borla, Torino 1968. Oggi vi è un testo, che
farà parlare molto di sé, e in cui è contenuta una acutissima e dirompente riflessione sugli
aspetti autenticamente antimitologici del cristianesimo: R. GIRARD, Vedo Satana precipitare
come una folgore, Adelphi, Milano 2001.

Struttura Antropologica
Esperienze di trascendenza

Organizzazione Sociale
Esperienze dell’ordine sociale
attraverso le Relazioni
empiriche umane 

Persona
e/o Singolo

Incontro/tensione tra
esperienze
a) antropologiche
b) sociali



È nel rapporto tra struttura antropologica e struttura sociale che si costituisce
il problema sociologico fondamentale, perché attraverso le esperienze – o alla
loro negazione – che accadono nel mediumdella persona si compiono, sia sul
piano sociale che su quello trascendente, quei movimenti che ci consentono di
comprendere le ragioni che soggiacciono al mutamento sociale. Non più la dico-
tomia rappresentazionistica individuo-società, ma le esperienze e le tensioni tra
società-persona-natura (antropomorfica) diventano i paradigmi strutturali dell’in-
dagine sociale59.

Il sociale, come pure la trascendenza – immanente (e non immanente) alla
natura umana – sono i poli di esperienze che la struttura ontologica dell’uomo
realizza nel mediumdella sua singolarità. Al di fuori di una possibile fondazione
esperienziale della società e della struttura antropologica abbiamo unicamente
una mera oggettivazione, dove cioè la proiezione di oggetti d’indagine elude
completamente i soggetti e le “forze” in campo60.

La società non è una struttura di relazioni tra individui o sistemi, o tra sistema
e ambiente, ma è una relazione tra ordini ontologicamente differenti della realtà
umana. Il sociale e l’antropologico entrano nella vita dei singoli come esperienze
che in esse si co-implicano e che nessuno scienziato, se vuole essere tale, può
eludere. Sul fondamento di queste esperienze vengono elaborati simboli sociali,
che “rappresentano” ai membri stessi di una società il significato del loro essere
società e, allo stesso tempo, simboli veritativi, che “rappresentano” i criteri,
attinti al di fuori delle esperienze sociali, ma a cui è sottomessa la stessa realtà
sociale. Entrambi questi simboli vengono elaborati sul fondamento di esperienze
che accadono nel mediumdella natura dell’uomo. Il fatto che tra simboli sociali e
simboli veritativi vi sia una inevitabile tensione è la condizione di tutta intera
l’umanità e della realtà sociale in quanto tale.
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59Così commenta Voegelin alcuni passi della Repubblicadi Platone: «Per l’interpretazione
teoretica della società – scrive Voegelin – il principio antropologico dev’essere, dunque,
integrato da un secondo principio. Platone enunciò tale principio coniando la formula: “Dio
è la Misura” in contrapposizione alla formula di Protagora: “l’uomo è la Misura”. Con que-
sto principio, Platone concludeva un lungo sviluppo culturale precedente. Già il suo antena-
to Solone si era impegnato nella ricerca di una verità che potesse essere imposta con auto-
rità alle fazioni di Atene [...] e solo quando quell’unico Dio nella sua trascendenza priva di
forma è concepito come lo stesso Dio per ogni uomo, la natura di ogni uomo sarà conside-
rata identica a quella degli altri, in forza dell’identità della sua relazione con la divinità tra-
scendente. Fra tutti i primi pensatori greci, Senofane è forse quello che ha visto in modo più
chiaro la costituzione di un’idea universale dell’uomo attraverso l’esperienza della trascen-
denza universale» (E. VOEGELIN, La nuova scienza politica, cit., pp. 130-131).

60«Seguendo la terminologia platonica – continua Voegelin – si potrebbe dire che il principio
antropologico in un’interpretazione teorica della società richiede, come suo correlativo, il
principio teologico. La validità degli standardselaborati da Platone e da Aristotele è legata
all’idea che l’uomo può essere la misura della società perché Dio è la misura della sua
anima» (ibidem, pp. 131-132).



4. La causalità in sociologia: i presupposti epistemologici di una verità
sociologica

Solo all’interno di uno sforzo fondazionale, come quello che assai brevemen-
te e insufficientemente è stato disegnato sopra, è possibile reintrodurre adeguata-
mente una conoscenza sociologica per cause. La causalità non può infatti essere
assunta all’interno di una cultura metodologistica come quella che caratterizza
gran parte della moderna sociologia empirica senza essere profondamente snatu-
rata. 

Non a caso il concetto di causalità nell’orizzonte del pensiero sociologico
contemporaneo è spesso, quando non è rigorosamente negato, semantizzato sul
significato di efficienza (causa efficiente) che ne è solo un aspetto e, per giunta,
non il più epistemologicamente essenziale61. Ma andiamo per gradi.

Il problema fondamentale è considerare che il piano empirico della ricerca
sociale implica immediatamente due essenziali problemi. Il primo è che la scien-
za sociale non ha a che fare con enti naturali ma con processi legati all’agire
sociale degli uomini. È dunque scienza di processi non di essenze. Il secondo
problema, legato chiaramente al primo, è che ricondurre dei fenomeni sociali,
empiricamente rilevati, alla loro causa implica la penetrazione di ciò che dà una
“strutturazione” materiale, formale, finale e anche efficiente a quei medesimi
processi, quelli che chiamiamo sociali. Da questo punto di vista, la sociologia
può certamente essere scienza nella misura in cui è “conoscenza per cause”, ma
“causa”, in quella realtà che chiamiamo società, indica quell’insieme di elementi
determinanti i fenomeni sociali che, pur relati gli uni agli altri, hanno però una
loro inseità sociale irriducibile. Si vuole dire, ad esempio, che la tossicodipen-
denza per generarsi sul piano della vita sociale necessita di una serie di elementi
co-determinanti, ma, nonostante ciò, non è riducibile ad essi. Infatti la tossicodi-
pendenza implica un insieme di fattori senza i quali non sarebbe possibile, come
ad esempio un’elaborata tecnologia chimica; ma ciò che dà alla tossicodipenden-
za la fenomenicità che conosciamo non è la somma di questi elementi, bensì
un’unità di senso – una causa formale – che appartiene propriamente (anche se
non esclusivamente) alla popolazione tossicodipendente, cioè ad una intenziona-
lità formale e finale che raccoglie questi elementi in un’unità di senso che muove
ad un agire per l’appunto tipico del tossicodipendente. 

Ma precisiamo, sempre in modo approssimativo, la nozione di causa.
Le cause sono dei “perché” che lo scienziato affronta per giungere alla

determinazione sufficientedel suo oggetto d’indagine, nel nostro caso quei
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61Mi riferisco, chiaramente, alle tradizioni di ricerca che fanno ancora ricorso al concetto di
“causa”, concetto, come abbiamo evidenziato nella prima parte, completamente affossato
nella tradizione positivistica e post-positivistica. Un accostamento, non completamente
consapevole, al concetto di causa in sociologia è in R.M. MACIVER, Causazione sociale,
Angeli, Milano 1998 e l’interessante saggio introduttivo di L. ALLODI, Mutamento sociale e
metodo causale-significativo nell’opera di R.M. MacIver, cit., pp. 9-48.



processi che gli uomini non semplicemente contemplano ma “fanno”. Quindi,
dal punto di vista delle scienze sociali, tra le quattro cause aristoteliche – mate-
riale, agente, formale e finale – quelle che interessano più da vicino sono la
causa formale e quella finale. Infatti la causa formale e quella finale sono le
cause esplicative del mutamento, e quindi i principi che danno ragione del
divenire. Innanzitutto bisogna riconoscere che forma e fine si distinguono solo
nei processi intenzionali, mentre in quelli fisici tra forma e fine la distinzione
non è reale. In altre parole solo nell’ordine intenzionale il fine precede tempo-
ralmente – nella mente dell’attore sociale o degli attori sociali – la forma che il
processo realizzerà, nonché le cause agenti che concorreranno a tale realizza-
zione. L’attore sociale ordina la sequenza di azioni che è necessario compiere
per raggiungere il fine intenzionalmente desiderato. Ma cosa intendeva
Aristotele con causa formale?

a) La forma è un principio di ordinamentoche fa sì che una totalità di parti
sia diversa dalla semplice somma delle parti62. Il passaggio da una forma ad
un’altra – il mutamento – significa l’introduzione di un nuovo ordinamento delle
parti che compongono il tutto, ordinamento che darà origine ad una nuova stabi-
lità delle parti. Il processo da una forma all’altra è il mutamento dell’ordinamen-
to delle singole parti, cioè una nuova unità.

b) Il fine è lo stato finale cui un processo intenzionale o non intenzionale
(fisico) tende (che nei processi fisici è irreversibile, mentre in quelli umani è
assai più complesso). Il fine dunque dice il termine, il limite a cui il processo
tende e che coincide con il raggiungimento di una nuova stabilità – forma – degli
elementi che compongono il tutto. 

Nei processi fisici, invece, la “forma” è inseparabile dal “fine”. Infatti la
forma iniziale si attiva – in virtù di una molteplicità di cause efficienti – irrever-
sibilmente al raggiungimento di uno stato finale – attraverso il moto incessante
degli elementi del costituente materiale – coincidente con la nuova forma che è il
termine del processo fisico. La nuova forma è 1) sia termine dei moti del costi-
tuente materiale, 2) sia il termine ordinante irreversibilmente verso se stesso il
processo fisico63. In questo senso, per i processi fisici, bisogna parlare aristoteli-
camente di una causalità formale-finale. 

Il passaggio della causalità formale-finale dai processi fisici a quelli sociali
implica una riformulazione paradigmatica della questione. 
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62Cfr. G. BASTI e A. PERRONE, Le radici forti del pensiero debole: dalla metafisica, alla mate-
matica, al calcolo, cit., p. 41; qui l’autore, commentando Aristotele, scrive: «[...] la pronun-
cia di una parola, ad es. “chi”, è più della semplice somma della pronuncia delle sue singole
lettere “ci-acca-i”. Dire infatti che un corpo composto di elementi è la semplice “somma”
dei componenti, significa dire che gli elementi componenti (p. es. gli atomi) continuano ad
essere individui indipendenti (=atomismo) anche dopo che sono divenuti componente mate-
riale di un ente più “complesso” (p. es. molecola) e dunque più “ontologicamente perfet-
to”».

63Cfr G. BASTI - A. PERRONE, Le radici forti del pensiero debole..., cit., pp. 43 ss.



Il “fine” intenzionale, condiviso nell’agire sociale da una pluralità di attori, è
ciò che genera una “forma”, anch’essa intenzionale, dell’ordinamento delle parti.
Questa “forma intenzionale”, generata dagli attori, è anche ciò che consente ad
essi di comprendersi come gruppo sociale e attraverso essa “attribuirsi” una
identità sociale. 

I fini intenzionali infatti generano le autocomprensioni, cioè l’ordine/forma
delle relazioni che gli attori sociali danno del loro contesto di azione. In altre
parole, i fini dell’azione sociale consentono agli attori di rappresentare (a loro
stessi, oltre che agli altri) la società sotto un certo tipo di ordinamentodelle rela-
zioni. La genesi del fine-forma intenzionale dell’agire sociale è il fulcro e la
struttura da cui prende inizio l’analisi scientifico-metafisica. La morfogenesi dei
fini-forme intenzionali consente l’analisi dell’interazione tra la struttura antropo-
logica e l’ordinamento sociale (costituito), che sta a monte dei fenomeni sociali
che osserviamo. Ne rappresenta cioè la loro essenza. 

La realtà sociale è un processo a cui l’uomo partecipa sempre e in ogni caso,
ma vi partecipa solo in rapporto all’esperienza – o al vuoto di esperienza – della
realtà come processo. Ciò significa che in un gruppo sociale vi è la possibilità di
elaborare una finalità (intenzionale) che, pur acquisendo la forma di realtà – che
è quella che i soggetti che la condividono possiedono in quanto soggetti – può
però non essere reale, in quanto non consente l’esperienza della realtà sociale
come processo, o del processo della realtà. Quando ciò avviene abbiamo un fine-
forma che produce un’immagine surrogatoria della realtà, e quindi una distorsio-
ne degli attori da essa mossi. In altre parole, quando il fine (intenzionale) viene
elaborato senza un ancoramento esperienziale alla realtà sociale data – quello
che noi diremmo gli elementi del costituente materiale (e non ancora la “forma”
che quegli elementi hanno assunto in un determinato tipo di organizzazione
sociale) – si produce una perdita di realtà degli attori. In questo caso il “fine”
intenzionale produce una “forma” autocomprensiva degli attori sociali di natura
alienante e onirica.

Si vuole dire che alcuni gruppi sociali possono desiderare e condividere come
fine (intenzionale) del loro agire sociale una società senza classi – e in base a ciò
autocomprendersi all’interno di un certo ordinamento delle relazioni sociali,
ordinamento proprio e specifico del simbolismo legato all’abolizione delle classi
– però tale intenzionalità può impedire e alterare l’esperienza del processo di
realtà sociale in cui gli attori vivono. Si vuole dire che l’esperienza della realtà
sociale, sedimentata simbolicamente nel passato, è il presupposto necessario
affinché si possa prendere coscienza del proprio essere parte di un processo di
realtà. Senza esperienza delle sedimentazioni simboliche che nel passato sono
servite a qualificare certe classi di esperienze, si inocula un primo livello di
deformazione della genesi del fine-forma dell’azione sociale. Infatti, senza l’e-
sperienza della realtà sociale come processo che si partecipa, avviene una perdita
di realtà negli attori sociali, che è quella che caratterizza ad esempio ogni pensie-
ro utopico. La forma-fine condivisa dagli attori sociali, se viene generata senza la
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partecipazione al processo di realtà sociale che l’ha preceduta, costituisce una
tipologia di attore sociale caratterizzato da una strutturale perdita di realtà. La
prima e fondamentale categorizzazione metafisica del sociale è quella tra:

– un’intenzionalità che si costituisce partecipando al processo della realtà
sociale

– e processi sociali che si fondano su un’intenzionalità di attori fortemente
disancorata dal processo della realtà sociale.

In questo senso, abbiamo una riformulazione metafisica del normale e pato-
logico di durkheimiana memoria. Le sedimentazioni simbolico-sociali del “pas-
sato”, cioè la causa formale, dal punto di vista sociologico, non rappresentano
chiaramente un modello da reiterare nell’azione sociale – anche perché non è un
modello – ma rappresentano un terreno di sedimentazioni con cui gli attori
sociali che ci hanno preceduto hanno espresso, linguisticamente e realistica-
mente, certe loro classi di esperienze. Queste sedimentazioni sono il presuppo-
sto esperendo e partecipando al quale gli attori divengono socialmente reali,
cioè partecipano coscientemente al processo della realtà sociale. Sul fondamen-
to di questa esperienza, e di questa partecipazione al processo di realtà sociale,
ogni membro della società è in grado di compiere altri tipi di esperienze che
approfondiscono, o anche confliggono, con le esperienze sedimentate simboli-
camente nel passato. Solo su questo fondamento – che rende gli uomini social-
mente reali – sono possibili esperienze che approfondiscono quelle già simboli-
camente sedimentate o, al contrario, entrano in conflitto con esse. La presa di
distanza dalle esperienze passate, o il loro approfondimento, consente di elabo-
rare un fine-forma dell’azione sociale che, carico dell’esperienza della realtà
sociale sedimentata – la causa formale in atto – promuove un mutamento incar-
nato nella realtà sociale, quindi realisticamente umano. Solo partendo dal tipo di
ordinamento delle relazioni sociali in atto, fondato su certe classi d’esperienze,
è possibile inverare anche una nuova forma – ordine – delle relazioni medesi-
me. L’elemento fondamentale ed essenziale è che il mutamento sociale va misu-
rato sulla natura di ciò che muta, cioè il soggetto della società, che non può che
essere altro che la pluralità degli uomini. Non possiamo definire una volta per
tutte che cos’è l’uomo, tanto più nella sua natura sociale, ma dobbiamo dire che
l’uomo è impegnato a realizzare nei processi sociali la sua natura. Però non è
vero neanche il contrario, che cioè alla domanda “che cosa sia” l’uomo e la sua
società si possa rispondere nell’arbitrio delle innumerevoli interpretazioni che
se ne possono dare. Le esperienze, e le sedimentazioni simboliche in atto, ci
danno i diversi livelli di verità – o di deformazione della realtà – che l’uomo ha
raggiunto sulla realtà di se stesso, attraverso i processi d’azione che ha attuato
nei disparati ambiti della vita sociale. Solo partecipando a ciò sono possibili
nuove esperienze e simbolizzazioni che possono andare a costruire una nuova
intenzionalità finale e formale degli attori sociali. Diversamente gli attori sociali
diventano, come attori sociali, irreali come le intenzioni del loro agire. In altre
parole, il mutamento presuppone una forma iniziale, cioè un certo tipo di ordi-
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namento delle relazioni sociali – fondata su certe classi di esperienze – solo
partecipando al quale è possibile promuovere un nuovo ordine/organizzazione
delle relazioni empiriche umane. 

Quale tipo di uomo e quale tipo di esperienza, ad esempio, hanno prodotto i
simboli della società senza classi? Quale tipo di rapporto sussiste con le espe-
rienze e le simbolizzazioni che lo hanno preceduto? Ciò ci consente di interroga-
re i fenomeni in relazione alla causa da cui vengono generati. Questo tipo di
interrogazione fa emergere una sociologia per l’appunto metafisica.

È chiaro che la ricerca metafisica, e solo essa, può far emergere una “chiusu-
ra” rispetto a certi tipi di esperienze, come nel caso dell’uomo marxiano. La
definizione dell’uomo marxiano emerge solo a condizione di eludere certi tipi
di esperienze come acquisizioni che appartengono alle sedimentazioni simboli-
che ed esperienziali in atto. Possiamo parlare di immagini surrogatorie della
realtà ogniqualvolta il fine-forma intenzionale si costruisce eliminando certe
classi di esperienze che si sono sedimentate simbolicamente nella società. È
questa la definizione attraverso la quale è possibile definire l’“ideologico”.
L’uomo, ogni uomo, è invece “collocato” in una realtà sociale che a lui si parte-
cipa, e lo fa attraverso le innumerevoli sedimentazioni simboliche con cui è
stata espressa una molteplicità di esperienze. Questa iniziale partecipazione
garantisce l’uomo del suo aggancio alla realtà sociale – che è un processo – e da
questo “aggancio”, che è esperienza, iniziano processi finalisticamente e inten-
zionalmente orientati. 

Quando si cerca di ricostruire la causa finale e formale di certi fenomeni
sociali, la prima discriminante di una sociologia metafisica è essere in grado di
ricondurre tali fenomeni alle esperienze che li hanno prodotti, e vedere se tali
esperienze sono equivalenti rispetto all’ordine formale in atto o se sono prive di
tale riferimento. Solo le esperienze sociali equivalenti possono essere portatrici
di novità relativamente al medesimo fenomeno studiato. La novità però non può
essere confusa con la mancanza di esperienza. 

Esemplifichiamo brevemente, toccando un problema alquanto scottante, quel-
lo della “famiglia” omosessuale. Chiamare “famiglia” l’aggregato di due persone
dello stesso sesso, vincolate da reciproco amore e da determinate pratiche ses-
suali, significa non aver riportato il “simbolo” famiglia ai contenuti esperienziali
che l’hanno generata e che sono quelli che ne disegnano l’essenza. L’esperienza
generativa e parentale – e l’indagine su tutte le componenti che la caratterizzano
– è l’elemento essenziale e costitutivo per comprendere il semantema famiglia.
Solo in rapporto a questa comprensione – a questa riconduzione (processo) di un
fenomeno sociale (fatto) al fondamento che lo ha istituito (causa formale e fina-
le) – si chiarifica la mancanza di scientificità, e quindi l’arbitraria equivocità, del
termine famiglia quando esso venga attribuito, o lo si voglia attribuire, ad aggre-
gati dov’è chiaramente assente l’esperienza che la istituisce, cioè l’esperienza
generativadella coppia uomo-donna. L’esperienza generativa è infatti la causa
formale di quell’aggregato che chiamiamo famiglia. Non può essere il “valore” o
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il “non-valore” soggettivamente attribuito dal ricercatore alla famiglia tradizio-
nale a fondare un’eventuale analisi scientifica e sociologica sulla famiglia o sul-
l’omosessualità. Ciò sarebbe vischioso e banale moralismo, che non ha nulla a
che fare con la scientificità, anche morale, del problema.

Il problema è che l’attribuzione del termine famiglia ad un’unione omoses-
suale è un’immagine surrogatoria, determinata dalla perdita di partecipazione al
processo di realtà sociale che, nel caso specifico, riguarda la famiglia. La man-
canza di un’apertura assoluta ad ogni possibile esperienza generativa impedisce
alla coppia omossessuale di esserefamiglia, mancandone gli elementi reali – le
esperienze – che la istituiscono. La famiglia è un simbolismo poggiante sull’a-
pertura alla realtà generativa e non sulle pratiche sessuali della “coppia”, che
sono elementi necessari ma non costitutivi della famiglia. L’omosessualità è un
problema invece afferente alle pratiche sessuali e affettive che non ha nulla a
che spartire con le esperienze istitutive della famiglia. In questo senso, la riven-
dicazione di diritti, appartenenti tradizionalmente alla famiglia, per la coppia
omosessuale, la stessa rivendicazione di essere famiglia per coppie omosessuali,
diventa sociologicamente rilevante non perché ci si trova di fronte ad un reale
mutamento della struttura famigliare – la famiglia omosessuale non esisterà
mai, sia dal punto di vista reale, sia da quello scientifico – ma ci troviamo di
fronte ad una destrutturazione del “simbolo” famiglia che viene così compattato
a pratica eterosessuale, cosa che non ne esprime assolutamente la sua essenzia-
lità64. Destrutturazione non riducibile, né tantomeno imputabile, al fenomeno
omosessuale, ma che molto probabilmente ha un’origine ben più lontana e ben
più complessa di quanto non si pensi. In ogni caso, lo scienziato sociale, di
fronte a tale fenomenicità, dovrebbe parlare di perdita di realtà del semantema
famiglia e non di mutamento e trasformazione, mancando quella causalità for-
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64Ben diverso è il caso delle famiglie che non possono avere figli, nelle quali, pur essendoci
tutti gli elementi per l’esperienza generativa, a causa di un “infermità” biologica, manca
l’effettiva generazione. Potremmo dire che la causa formale iniziale – l’uomo e la donna
mossi dall’intenzione di diventare famiglia –, in virtù di una carenza accidentale sul piano
delle con-cause (seconde) è impedita nell’attuazione del fine. Nell’omosessualità, invece,
non vi è nessuna causalità formale iniziale volta alla realizzazione della famiglia – essendo
questa una fenomenicità connessa alla sfera affettiva e sessuale –, quindi l’intenzionalità di
diventare famiglia si costituisce su presupposti onirici e irreali, che sono tali non solo sul
piano biologico, ma anche psicologico e culturale. Da questo punto di vista, il “generale”
implica la “fusione” sia biologica che psicologica del maschile e del femminile, come con-
dizione necessaria per la vita e per la crescita di una nuova persona. Senza questa forma ini-
ziale non è possibile, se non in un mondo di sogno, una forma finale corrispondente. La
connotazione patologica di tale fenomenicità è tale non tanto, o soltanto, sul piano della
riflessione morale, ma prima ancora su quello del reale. Su questi problemi, in prospettiva
essenzialmente sociologico-giuridica, cfr. l’importante numero monografico A.M.
MACCARINI - R. PRANDINI (a cura di), Trasformazioni del diritto e soggettivazione del socia-
le, «Sociologia e Politiche sociali», 1/2 (2001); in particolare, riguardo al nostro esempio,
R. PRANDINI - M. BORTOLINI, Il diritto alla privacycome diritto soggettivo. Semantica della
neutralizzazione e struttura della società, pp. 74-132.



male che è necessaria per tematizzare i mutamenti all’interno degli stessi pro-
cessi sociali65.

Il riferimento alle sedimentazioni simboliche, ovvero alle cause formali che gli
attori trovano già in atto, non ha nulla di “conservativo” o “reazionario” – se con
ciò si intende la reiterazione di modelli sociali già vissuti – ma consente di radica-
re la ricerca sociologica, anziché in ermeneutiche e intellettualistiche rappresenta-
zioni, nella realtà antropologica che le ha prodotte. La genesi dell’intenzionalità,
quindi dell’azione sociale, deve guadagnare prima di tutto la sua inscrizione nella
realtà sociale, e questo è garantito solamente da ciò che gli altri hanno già vissuto
e attuato, cioè dal principio di ordinamento in cui ci si trova, e da cui gli uomini
“contemporanei” – tutti i “contemporanei” – ricevono la loro realtà sociale. Solo
il riferimento ad un ordine già istituito apre la possibilità di “nuove esperienze”
che, a loro volta, possono, ma non necessariamente, richiedere un ri-ordinamento
– cioè un nuovo principio di ordinamento formale-finale – del gruppo o dei grup-
pi sociali, che altro non è che un nuovo ordinamento delle singole parti. 

La dimensione storica e comparativa della sociologia assume così una rile-
vanza teoretica inedita e non meramente storiografica e storicistica. In rapporto
ad una forma sociale, già data e istituita, è possibile un’intenzionalità finale reali-
stica: la realtà del fine è la forma iniziale senza la quale assistiamo ad una perdi-
ta di realtà e a processi disgregativi del sociale66. Il fine poi emerge solo sul fon-
damento di un’intenzionalità che presuppone delle esperienze. In questo senso il
questionario, troppo spesso, rischia di diventare una sorta di “nottola di
Minerva” della sociologia, che, per quanto metodologicamente ineccepibile,
decade a mera registrazione di mutamenti già avvenuti – di cui tutti sono già
informati e consapevoli – o, al contrario, può fallire lo scopo per cui è pensato,
cioè il coglimento di mutamenti in atto, promossi, caso mai, da una piccolissima
cerchia di attivisti che, pur non rappresentati in un campione, sono portatori di
una efficace forza trasformativa, o disgregativa, non rilevabile con quegli stru-
menti metodologici, cioè con le leggi dei grandi numeri.

Pensare sociologicamente “per cause” significa ricercare i processi che incido-
no sulle strutture formali-finali di una organizzazione sociale o di gruppi sociali, e
tali processi possono essere promossi in ambiti della vita sociale non focalizzabili
con le tecniche della ricerca sociale basate sul campionamento. Per questa ragione
la formazione di base del sociologo, come voleva Weber, deve essere la più ampia
possibile, poiché deve essere in grado di ricondursi alla causa, o alle cause, di ciò
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65E qui sarebbe fondamentale approfondire e capire che le cause iniziali – in questo caso il
fine-forma intenzionale – non producono processi d’azione – effetti sociali – univoci ma
più frequentemente equivoci, pur mantenendo il medesimo rapporto al fine-forma intenzio-
nale che li ha innescati. 

66Da questa caratterizzazione la modernità riceve la sua più forte e interessante qualifica
come gnosi. Il moderno infatti non è semplicemente una novità rispetto al passato ma una
continua novità rispetto a sé stesso. Si vedano i testi già segnalati alla nota 15.



che osserva, le quali possono essere dislocate in ambiti molto lontani rispetto ai
suoi “dati”. È una pratica della sociologia che pur perdendo, ma non ne siamo
molto sicuri, in predittività e in anticipazione – problema che comunque incalza
l’uomo di azione e non lo scienziato, cioè colui che cerca la ratio degli avveni-
menti sociali – produce un autentico sapere sociologico.

* * *

Abstract: The study addresses the problem of the epistemological foundation of
sociology, using the dichotomy of “ancients and moderns”. One way of explai-
ning the difference is to say that it is not true that sociology is born with Comte.
Rather, what is born with him is a certain way of studying social reality, one that
competes with the “criteria”, the standards, with which the ancients approached
the study of society. This competition, which is one of the most important events
of modernity, does not consist in the opposition between an empirical sociology
and a theoretical one, but, more radically, between a sociology that recognizes a
domain of metaphysics for its foundation and a sociology that denies any such
foundational “context”. In this sense, through the categories of participation,
relation, order and cause, a case is made for a way of engaging in social resear-
ch and sociological reflection that constitutes an alternative to the one that
dominates in our advanced modernity.
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La prassi della libertà. Riflessioni antropologiche alla luce
degli insegnamenti del Beato Josemaría Escrivá

FRANCESCORUSSO*

Sommario: 1. Premessa. 2. Il rischio e l’avventura della libertà. 3. Autodeterminazione e for-
mazione della persona. 4. La verità della libertà. 5. Il rapporto con la Trascendenza.

■

1. Premessa

In un saggio pubblicato nel 1976, Karol Wojtyla scrisse: «È, il nostro, un
tempo di grandi controversie sull’uomo, sul senso stesso del suo esserci e, per
ciò stesso, sulla natura e il significato del suo essere. [...] È noto che situazioni
del genere nella storia sono servite già molte volte a ripensare in maniera più
approfondita la totalità della verità cristiana e dei singoli suoi elementi. Anche
nel caso presente è così. La verità sull’uomo viene a occupare, in tutto questo
processo di cui stiamo parlando, un posto chiaramente privilegiato»1.

La lucidità e l’esattezza di quest’analisi è stata confermata dalle vicende stori-
che e corroborata dall’impegno infaticabile del suo autore per rimettere al centro
del dibattito filosofico, teologico, politico e sociologico, la persona umana. Il
compito di far luce in questo campo è tutt’altro che esaurito e proprio per questo
ho scelto come argomento per il presente saggio in onore del Beato Josemaría
Escrivá, nel centenario della sua nascita, quello della formazione della persona
umana e della sua libertà. I suoi insegnamenti al riguardo sono molto cospicui e
profondi: in essi non troviamo mai il tono erudito e teorizzante di un accademi-
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co, ma la saggezza e la perspicacia di un sacerdote che, con un notevole bagaglio
di preparazione filosofico-teologica, ha messo a frutto la sua vastissima esperien-
za dell’uomo. Per chi, come me, si occupa di filosofia e specificamente di antro-
pologia filosofica, tali insegnamenti offrono uno sfondo di riferimento per la
riflessione e invitano a non sezionare i fenomeni dell’humanumperdendo di
vista l’integralità della persona. 

Quanto il Beato Josemaría ha insegnato sulla formazione della persona
umana e sulla sua libertà è inscindibile dall’illuminante contesto della fede cri-
stiana. Anche se cercherò di non addentrarmi in questioni più specificamente teo-
logiche, è ovvio che in nessun caso, e tanto meno in questo, si può pensare di
delineare i tratti di un “uomo naturale” al quale aggiungere, secondariamente e a
proprio piacimento, gli agganci con una determinata concezione del suo destino
ultimo e della trascendenza. Giustamente Heidegger ricordava che «l’uomo non
è un oggetto di osservazione semplicemente presente, che poi rivestiamo dei pic-
coli sentimenti di tutti i giorni, ma dell’uomo si fa esperienza guardando agli
abissi e alle sommità dell’Essere, tenendo conto dell’elemento terrificante della
divinità, dell’angoscia vitale di tutto ciò che è creato, della tristezza di ogni crea-
zione creata, della malvagità del male e della volontà dell’amore»2. Pur soppe-
sando le peculiarità della posizione heideggeriana, va condiviso quanto afferma
nel senso che ogni riflessione sull’uomo deve tenerne presenti la corporeità e la
spiritualità, la quotidianità e l’autotrascendenza, la temporalità e la proiezione
verso l’eternità, i limiti e la grandezza, il raziocinio e la fede in Dio. Se si volesse
descrivere una persona del tutto ignara della Trascendenza ed estranea ad essa
(anche l’indifferenza e il rifiuto nei suoi confronti indicano un ben preciso rap-
porto), si starebbe costruendo un fenomeno da laboratorio.

Perciò non mi preoccuperò di introdurre artificiali distinzioni di livelli nell’e-
sposizione, tanto più perché lo stesso Mons. Escrivá era ben consapevole del
seguente pericolo: «una certa mentalità laicista e altri modi di pensare che
potremmo chiamare ‘pietisti’ coincidono nel non considerare il cristiano come un
uomo completo. Per i primi, le esigenze del Vangelo soffocherebbero le qualità
umane; per gli altri, la natura decaduta metterebbe in pericolo la purezza della
fede»3. In entrambi le tendenze ora menzionate si vorrebbe operare una scissione
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2 M. HEIDEGGER, Schelling. Il trattato del 1809 sull’essenza della libertà umana, Guida,
Napoli 1994, pp. 270-271.

3 J. ESCRIVÁ, Amici di Dio, Ares, Milano 19965, n. 74 (menzionerò l’autore e i dati editoriali
delle opere del Beato Josemaría Escrivá solo nella prima nota in cui compare ciascuna di
esse). In un saggio sugli scritti editi del Beato Josemaría, la prof.ssa Raschini ha rilevato:
«Avviene che Escrivá non parla mai di natura umana senza richiamarne la necessaria rela-
zione con la sovrannatura; non invita a operare senza evocare la grazia di cui le opere devo-
no vestirsi; non scava nell’abisso delle debolezze senza additare le altezze di cui esse testi-
moniano la nostalgia, non colloquia con l’umano senza dialogare simultaneamente con il
divino» (M.A. RASCHINI, Tutto l’uomo, tutto il mondo, in C. FABRO - S. GAROFALO - M.A.
RASCHINI, Santi nel mondo. Studi sugli scritti del beato Josemaría Escrivá, Ares, Milano
1992, p. 197).



nella persona umana, che porterebbe, nel primo caso, ad un’illusoria autosuffi-
cienza e, nel secondo caso, ad un amaro pessimismo. Se invece si comprende
adeguatamente la portata dell’Incarnazione e della Redenzione, di Gesù Cristo
“perfetto Dio e perfetto Uomo”, si giunge alla conclusione che il cristiano è in
grado di apprezzare e promuovere «tutto quello che è vero, nobile, giusto, puro,
amabile, onorato, quello che è virtù e merita lode»4.

La frase del Nuovo Testamento che ho appena citato trova pieno riscontro nel
pensiero e nella vita del Beato Escrivá5, la cui figura esercita un fascino singola-
re, tra l’altro, proprio per la capacità di cogliere nel loro giusto valore le realtà
umane e di presentare una visione armonica della vita, fondendone in un’inscin-
dibile unità tutte le dimensioni. Come osservò Cornelio Fabro, i suoi scritti «non
insegnano un teorico programma d’azione; comunicano, in modo insieme piano
e autorevole, una vita»6. Ciò significa che in lui troviamo la forza di una sintesi
vitale tra ragione e fede, tra impegno nella società e vita contemplativa, tra atten-
zione al presente e visione di futuro, che ne compongono un ritratto paragonabile
a quello dei Padri della Chiesa, un ritratto «quale, per esempio, emerge pure
dagli scritti di un Agostino, di un Gregorio Magno, di un Giovanni Crisostomo,
o, più vicini a noi, di un Alfonso Maria de’ Liguori, di un Francesco di Sales.
Perché Escrivá possiede la forza dei classici: la tempra di un Padre della
Chiesa»7.

2. Il rischio e l’avventura della libertà

Pertanto, sulla base di queste premesse, possiamo inquadrare subito il tema
della libertà in una prospettiva creazionistica, quella, cioè, che considera l’uomo
creato da Dio nell’ambito di un progetto comprendente il mondo intero, nella sua
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4 Fil 4, 8.
5 «La fede cristiana, al contrario, ci porta a vedere il mondo come creazione del Signore,

apprezzando tutto ciò che è giusto e bello, riconoscendo la dignità di ogni persona, fatta a
immagine di Dio» (J. ESCRIVÁ, È Gesù che passa, Ares, Milano 19824, n. 99). Quando il
cristiano si riconosce come figlio di Dio, «può ammirare ogni bellezza e ogni meraviglia
della terra, può apprezzare ogni ricchezza e ogni bontà, e può amare con tutta l’integrità e
tutta la purezza per le quali è stato fatto il cuore dell’uomo» (ibidem, n. 138).

6 C. FABRO, La tempra di un Padre della Chiesa, in C. FABRO - S. GAROFALO - M.A.
RASCHINI, Santi nel mondo. Studi sugli scritti del beato Josemaría Escrivá, cit., p. 23.

7 Ibidem. Altrove lo stesso autore loda l’«ardimento degno dei primi Apologeti» con cui il
Beato Josemaría considerava quale sua missione la difesa della libertà personale: cfr. C.
FABRO, Josemaría Escrivá de Balaguer. Un maestro di “libertà cristiana”, in Momenti
dello spirito, Sala Francescana di Cultura “P. Antonio Giorgi”, Assisi 1983, p. 377 (que-
st’articolo è stato pubblicato anche in spagnolo: Un maestro de la libertad cristiana, in R.
SERRANO (ed.), Así le vieron. Testimonios sobre Mons. Escrivá de Balaguer, Rialp, Madrid
19924, pp. 73-76); si veda anche C. FABRO, El primado existencial de la libertad, in P.
RODRÍGUEZ - P.G. ALVES DE SOUSA - J.M. ZUMAQUERO (eds.), Mons. Escrivá de Balaguer y
el Opus Dei: en el 50 aniversario de su fundación, Eunsa, Pamplona 19852, p. 352.



origine e nella sua finalità. La bontà, la sapienza e l’amore divino da cui è perva-
sa tutta la creazione sono partecipate in modo singolare dall’uomo, il quale è
chiamato a riconoscere in sé le tracce del disegno divino e a seguirle in una libe-
ra corrispondenza d’amore. Sotto questa luce la libertà è un’elargizione inestima-
bile che Dio ha fatto all’uomo e più volte il Beato Josemaría Escrivá ne parlava
proprio in questi termini, «ammirando il dono specialissimo della libertà, grazie
al quale siamo padroni dei nostri atti e, con l’aiuto divino, possiamo costruire il
nostro destino eterno»8. Ribadiva: «liberamente – da figli, ripeto, non da schiavi
– percorriamo il sentiero che il Signore ha indicato a ciascuno di noi. Assa-
poriamo questa scioltezza di movimenti come un dono di Dio»9.

Egli osservava che tale dono è un bene prezioso del patrimonio cristiano,
quasi un motivo di fondo che ne raccorda i diversi elementi, tanto in riferimento
all’agire divino quanto rispetto all’agire umano. «In tutti i misteri della nostra
fede cattolica aleggia il canto alla libertà»10: dal «libero slancio d’amore» della
creazione del mondo e dell’uomo ad opera della Trinità, allo «splendido sigillo
della libertà nella sottomissione» dell’Incarnazione e della Passione di Cristo11.
In effetti, questo contenuto della rivelazione cristiana ha influito con una forza
dirompente nel pensiero e nella cultura, presentando l’immagine di un Dio non
estraneo al creato, benché assolutamente trascendente, e di un universo in sé
intellegibile12. In tale visione del mondo l’uomo non è una comparsa o una
marionetta, ma è chiamato a svolgere un ruolo singolare, proprio perché è desti-
natario del dono della libertà.

Se uniamo i due elementi suddetti, ovvero, da una parte, il disegno di Dio sul
mondo e sull’uomo, e, dall’altra, il dono della libertà concesso a quest’ultimo, si
comprende il senso di un’«ardita espressione», come la definì Fabro13, del Beato
Escrivá: «Dio [...] ha voluto correre il rischio della nostra libertà»14. Con ciò si
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8 È Gesù che passa, n. 99. In un’altra omelia, contenuta nello stesso volume, leggiamo:
«Quanti di voi mi conoscono da più anni, possono essermi testimoni che ho sempre predi-
cato il criterio della libertà personale e della corrispondente responsabilità. Ho cercato e
cerco la libertà, per tutta la terra, come Diogene cercava l’uomo. L’amo ogni giorno di più,
l’amo al di sopra di tutte le cose terrene: è un tesoro che non apprezzeremo mai abbastan-
za» (ibidem, n. 184).

9 Amici di Dio, n. 35. Altrove precisa che, dal punto di vista soprannaturale, il più grande
dono è la grazia divina, mentre la libertà lo è dal punto di vista naturale o umano: cfr. È
Gesù che passa, n. 184.

10Amici di Dio, n. 25.
11Ibidem.
12Riguardo all’impulso positivo dato alla cosmologia dalla fede cristiana, si può consultare

J.J. SANGUINETI, Scienza aristotelica e scienza moderna, Armando, Roma 1992, pp. 90-100,
dove vengono riprese le note tesi di S. Jaki e C. Dawson.

13C. FABRO, La tempra di un Padre della Chiesa, cit., p. 71, nota 8. In un altro saggio, risa-
lente al 1977, Fabro la definì «un’espressione fra le più ardite della letteratura cristiana di
ogni tempo»: C. FABRO, Josemaría Escrivá de Balaguer. Un maestro di “libertà cristiana”,
cit., p. 378; cfr. anche IDEM, El primado existencial de la libertad, cit., p. 353.

14È Gesù che passa, cit., n. 113. Il corsivo è nel testo; l’omelia qui citata risale al 25 marzo
1967.



vuol asserire che nel progetto divino e nella sua esecuzione l’agire dell’uomo
non perde affatto la sua libertà, ma interviene, per così dire, come un fattore che
rientra in modo non necessario nel risultato finale. Sicché la libera risposta degli
individui, considerata a sé stante, può di fatto ergersi come un tentativo di sfida o
di opposizione, del cui rischio bisogna tenere conto. Lo stesso Fabro riconosceva
di essersi ritrovato in pieno in tale espressione e di averla utilizzata, con il mede-
simo significato ma ignorando tale consonanza, nel titolo di un proprio libro
L’uomo e il rischio di Dio15.

L’ardimento dell’espressione consiste quindi nel mettere in luce che la libertà
umana non è un’apparenza, travolta e fugata in un disegno provvidente infallibil-
mente orientato verso la meta voluta. In un altro testo, il Beato Josemaría spiega
che «Dio, creandoci, ha accettato il rischio e l’avventura della nostra libertà: ha
voluto che la storia sia una storia vera, fatta di decisioni autentiche, e non una
finzione o un gioco. Ogni uomo deve fare la esperienza della propria autonomia
personale, con tutti gli imprevisti, i tentativi e magari le incertezze che questo
comporta. Non dimentichiamo che Dio – il quale ci dà la sicurezza della fede –
non ci ha rivelato il senso di tutti gli avvenimenti umani»16.

In quest’ultimo brano si nota che l’audacia nell’alludere al “rischio divino”
non consiste solo nel portare alla luce il nucleo quasi intangibile dei rapporti Dio-
uomo, ma anche – a mio avviso – nel non ignorare un duplice pericolo: quello di
destare da un canto i timori di una mentalità clericale, che guarda con sospetto le
iniziative dei singoli; e, d’altro canto, quello di risvegliare i risentimenti di un lai-
cismo che rivendica l’esclusiva dell’agire sociale o politico. Non si trattava di un
pericolo remoto, giacché non di rado il Beato Josemaría dovette far fronte a criti-
che o inviti alla prudenza, rivoltigli da chi avrebbe preferito imbrigliare in un’uni-
ca rete il libero agire dei credenti: «quando nella mia attività sacerdotale, ormai
lunga, non solo predico, ma addirittura grido il mio amore alla libertà personale,
noto in qualcuno un gesto di diffidenza, come se si possa sospettare che la difesa
della libertà comporti un pericolo per la fede. Non si inquietino, i pusillanimi.
Porta attentati alla fede soltanto un’erronea interpretazione della libertà, una
libertà senza scopo, senza norma oggettiva, senza legge, senza responsabilità. In
una parola: il libertinaggio. Purtroppo, è di questo che molti si fanno propugnato-
ri; e questa rivendicazione effettivamente è un attentato alla fede»17.

Quanto sia “rischioso” per il Creatore l’intervento della libertà umana emerge
con maggiore evidenza quando si riflette sul mistero dell’Incarnazione del Figlio
di Dio18: il Signore si inchina verso di noi fino all’estremo, mettendosi al nostro
stesso livello, assumendo la natura di uno di noi, una natura senza peccato ma
pur sempre umana, cioè limitata e debole. «La contemplazione della figura di
Gesù nel presepio di Betlemme mi commuove nel profondo dell’anima: è un
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15C. FABRO, L’uomo e il rischio di Dio, Studium, Roma 1967.
16J. ESCRIVÁ, L’avventura della libertà, «Studi cattolici», 104 (1969), p. 783.
17Amici di Dio,n. 32. 
18Cfr. C. FABRO, El primado existencial de la libertad, cit., p. 352.



bambino indifeso, inerme, incapace di offrire resistenza. Dio si consegna nelle
mani degli uomini, si avvicina e si abbassa fino a noi. Gesù Cristo, “pur essendo
di natura divina non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio; ma
spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo”19. Dio si affida alla nostra
libertà, alla nostra imperfezione, alle nostre miserie. Permette che i tesori divini
siano portati in vasi di argilla, e che li facciamo conoscere mescolando le nostre
debolezze umane alla sua forza divina»20.

Al chiarore di questo mistero, che Dio “corra il rischio” di consegnarsi nelle
mani dell’uomo e di affidarsi alla sua libertà non è solo un’ipotesi speculativa,
ma un fatto che ha segnato la storia dell’umanità. Rispetto al Verbo Incarnato, il
“rischio della libertà” diventa la possibilità reale di osteggiarlo, di combatterlo,
di metterlo a morte; una possibilità tradotta in pratica, che induce l’uomo ad
interrogarsi con stupore sul perché della propria libertà21.

Sarebbe senz’altro più comodo, da un certo punto di vista, annullare la porta-
ta del libero agire umano, facendo appello all’onnipotenza divina: sarebbe un
modo per giustificare l’inerzia e per scrollarsi di dosso la responsabilità del male
nel mondo; si vorrebbe pensare al futuro in termini di calcolabilità, cancellando i
rischi e le incognite che esso racchiude. Invece, considerando il corso della storia
dal punto di vista umano, si può quasi dire che, per la realizzazione del suo dise-
gno provvidente, Dio aspetta una decisione dell’uomo22. La necessità di decidere
e di decidersi contraddistingue la libertà umana, perché la persona non possiede
già il proprio fine e il proprio bene, ma deve raggiungerli. Perciò, anche se la
possibilità di scegliere il male non è una proprietà dell’essenza della libertà, sic-
come la persona umana ha una libertà creata e finita, «questa possibilità tratteg-
gia il chiaroscuro della libertà dell’uomo. Il Signore ci invita, ci spinge – perché
ci ama teneramente – a scegliere il bene»23; Dio «non vuole imporsi»24, «non
vuole dei servi forzati; preferisce avere dei figli liberi»25.
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19Fil 2, 6-7.
20È Gesù che passa, n. 113.
21«Domandiamoci ancora, alla presenza di Dio: Signore, perché ci hai dato questo potere?

Perché hai messo nelle nostre mani la facoltà di sceglierti o di respingerti?» (Amici di Dio,
n. 27).

22Cfr. C. FABRO, El primado existencial de la libertad, cit., p. 352. Il Beato Josemaría talvolta
si riferiva a ciò asserendo che «in questo lavoro che sta realizzando nel mondo, Dio ha
voluto che fossimo suoi cooperatori» (È Gesù che passa, n. 113; cfr. ibidem, nn. 78 e 129).

23Amici di Dio, n. 24. Cfr. J. ESCRIVÁ, La Chiesa nostra Madre, Ares, Milano 19932, n. 4.
24Amici di Dio, n. 24; cfr. ibidem, n. 314. Non poteva mancare negli scritti del Beato

Josemaría al riguardo il riferimento a Sant’Agostino: «Capisco molto bene quelle parole del
vescovo di Ippona, che sono un meraviglioso inno alla libertà: “Dio, che ti ha creato senza di
te, non può salvarti senza di te” [SANT’A GOSTINO, SermoCLXIX, 13; PL 38, 923]» (Amici di
Dio, n. 23); «innalzo il mio cuore in rendimento di grazie al mio Dio e mio Signore, perché
avrebbe potuto benissimo crearci impeccabili, dandoci un impulso irresistibile verso il bene,
ma “reputò che i suoi servi l’avrebbero meglio servito se fossero stati liberi di farlo”
[SANT’A GOSTINO, De vera religione, 14, 17; PL 34, 134]» (Amici di Dio, n. 33).

25Amici di Dio, n. 33. Altrove utilizzava un’immagine simile: «Lo spirito dell’Opus Dei, che
da più di trentacinque anni cerco di vivere e di insegnare, mi ha fatto comprendere e amare



Va osservato, ancora con Fabro, che la priorità fondante della libertà, come
viene indicata dal Beato Josemaría, è un atteggiamento “nuovo” nella spiritualità
cristiana: «uomo nuovo per i tempi nuovi, Josemaría Escrivá de Balaguer ha
affermato per intuito, ma anche per luce soprannaturale, questo concetto origina-
rio della libertà cristiana: immerso nell’annunzio evangelico della “libertà” come
“liberazione” dalla schiavitù del peccato, egli dà fiducia al credente in Cristo e –
dopo secoli di spiritualità cristiane che poggiavano sull’obbedienza – egli capo-
volge la situazione e fa dell’obbedienza un atteggiamento di libertà come un frut-
to del suo io e più profondamente della sua radice»26. Secondo il filosofo friula-
no, la “novità” di questo insegnamento non derivava, pertanto, da un prurito di
originalità, né dal desiderio di adattarsi allo “spirito del tempo” o di “adeguarsi al
secolo”27, ma era frutto della profonda ed umile aspirazione a vivere il
Vangelo28; perciò il riconoscimento del primato della libertà non era solo una
conclusione mostrata in teoria, ma era soprattutto vissuto nella pratica. Infatti,
coloro che lo hanno conosciuto mettono in evidenza che l’amore per la libertà
era una caratteristica palese nella sua condotta prima ancora che nei suoi inse-
gnamenti29.
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la libertà personale. Quando Dio nostro Signore concede agli uomini la sua grazia, quando
li chiama con una vocazione specifica, è come se tendesse loro la mano; mano paterna,
piena di fortezza, ma soprattutto di amore, perché Egli ci cerca a uno a uno, come figli e
figlie, e conosce la nostra fragilità. Il Signore attende da noi lo sforzo di prendere la mano
che ci porge: ci chiede questo sforzo come riconoscimento della nostra libertà. Per riuscire
a compierlo è necessario essere umili, sentirci figli bambini e amare la benedetta obbedien-
za dovuta alla sua paternità benedetta» (È Gesù che passa, n. 17). 

26C. FABRO, Josemaría Escrivá de Balaguer. Un maestro di “libertà cristiana”, cit., p. 376.
Si veda un’affermazione molto simile, benché con interessanti sfumature, in C. FABRO, El
primado existencial de la libertad, cit., p. 350. Anche il prof. Garofalo mette in risalto il
carattere innovativo di quest’insegnamento: «Un altro aspetto originale, anticipatore e
“rivoluzionario” della dottrina spirituale di monsignor Escrivá è la sua ferma e fervida
affermazione della libertà personale del cristiano; anche in questo egli ha anticipato “con
spirito profetico” il messaggio del Concilio Vaticano II» (S. GAROFALO, Il valore perenne
del Vangelo, in C. FABRO - S. GAROFALO - M.A. RASCHINI, Santi nel mondo. Studi sugli
scritti del beato Josemaría Escrivá, cit., p. 188).

27Cfr. Rm12, 2 («Non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma trasformatevi rinno-
vando la vostra mente, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito
e perfetto»).

28«Esta actitud nuevaen la espiritualidad cristiana, de la prioridad fundante de la libertad, no
nace en Mons. Escrivá de Balaguer por un prurito de originalidad, ni de un afán de adaptar-
se al “espíritu del tiempo” o de “conformarse a este siglo” (cfr. Rom12, 2), sino que es
fruto de una profunda y humilde aspiración a vivir el Evangelio» (C. FABRO, El primado
existencial de la libertad, cit., p. 352). Gli insegnamenti del Beato Josemaría, perciò, non
erano condizionati dall’intento di assecondare una determinata tendenza culturale e sociale,
ma appaiono di perenne attualità perché attingono alla fonte e riconducono all’origine.

29A conferma di quanto ho detto, bisognerebbe rimandare agli scritti biografici sul Beato
Josemaría e ai ricordi pubblicati di quanti lo hanno frequentato assiduamente; ma i rinvii
dovrebbero essere copiosi. Mi limito a osservare che il titolo del presente articolo, in effetti,
mi è stato ispirato dal titolo di un paragrafo del libro del prof. J. ORLANDIS, Años de juven-
tud en el Opus Dei, Rialp, Madrid 19943, pp. 109-111.



Ma forse è più facile considerare la libertà come un dono di cui essere ricono-
scenti se, anziché soffermarsi solo sul rischio implicito nel suo uso, si riflette su
un’altra conseguenza affiorata nella concezione appena ricordata. La libera rea-
lizzazione della nostra esistenza e il nostro libero intervento nella storia, quale
corrispondenza ad un invito divino, appaiono come una vera “avventura”, non
nel senso che ci aspettiamo di compiere gesta clamorose, ma perché affrontiamo
con passione le vicende piccole e grandi della nostra vita. Nella prospettiva di un
rapporto di amore con Dio, usciamo dalla mentalità passiva e rassegnata di chi
svolge un ruolo impostogli dall’alto e «perdiamo la condizione di schiavi, per
diventare amici, figli. Ed ecco la differenza: affrontiamo le occupazioni oneste
del mondo con la stessa passione, con lo stesso slancio degli altri, ma con la pace
in fondo all’anima; con gioia e serenità, anche nei momenti difficili: perché la
nostra fiducia non è riposta nelle cose che passano, ma in ciò che dura per sem-
pre»30.

Con la sottolineatura del carattere “avventuroso” della libertà31, l’esistenza
del cristiano acquista una profonda tonalità positiva, lungi dall’apparire come
una battaglia titanica e a denti stretti contro i limiti personali e contro le resisten-
ze di un mondo segnato dal male. 

Essendo però del tutto alieno dalle pomposità, il Beato Josemaría ricorreva ad
un’espressione estremamente semplice per indicare lo slancio della libera rispo-
sta alla chiamata divina: affermava che rispondiamo affermativamente a Dio
“porque nos da la gana”, frase spagnola che in italiano potrebbe essere resa con
“perché ne abbiamo voglia”, “perché ci va”32. È un modo accessibile, colloquia-
le, per ricordare che nel rapporto con Dio non c’è posto per il calcolo, per un
estenuante raziocinio. Affinché la libertà sprigioni la sua forza, sotto la spinta
della grazia divina, occorre decidersi non per convenienza o per necessità logica,
ma con un libero slancio della volontà33, mettendo in atto tutto il proprio
“cuore”, inteso come intimità ontologico-esistenziale della persona34.

Come vede chiunque, nell’espressione citata non si sta esautorando la ragio-
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30Amici di Dio, n. 35.
31«Mi piace parlare di avventura della libertà. È così, infatti, che si svolgono la vostra vita e

la mia» (Amici di Dio, n. 35). Si veda anche L’avventura della libertà, pp. 782-784.
32«Liberamente, senza costrizione alcuna, scelgo, perché ne ho voglia, Dio» (Amici di Dio, n.

35). Cfr. anche La Chiesa nostra Madre, n. 37.
33«Fare le cose secondo il volere di Dio perché ci va di farle: ecco il motivo più soprannatu-

rale della nostra condotta» (È Gesù che passa, n. 17; il corsivo è nel testo); cfr. ibidem, n.
184. Millán-Puelles cerca di illustrare il senso dell’aggettivo “soprannaturale” che compare
in questa citazione: cfr. A. MILLÁN -PUELLES, Amor a la libertad, in AA.VV., Homenaje a
mons. Josemaría Escrivá de Balaguer, Eunsa, Pamplona 1986, pp. 47-49; si veda anche
J.R. PÉREZ ARANGÜENA, La aventura de la libertad, in J.M. ODERO (ed.), La personalidad
del Beato Josemaría Escrivá de Balaguer, Eunsa, Pamplona 1994, p. 138; articolo pubbli-
cato in precedenza su «Nuestro Tiempo» (Pamplona), 348 (1986), pp. 50-55.

34«Il Signore non distrugge la libertà dell’uomo: fu proprio Lui a liberarci. Perciò non vuole
risposte forzate; vuole decisioni che scaturiscano dall’intimità del cuore» (È Gesù che
passa, n. 100).



ne, ma semplicemente mettendo l’accento sul dinamismo interiore della persona,
che non va soffocato con un arido intellettualismo o con un rigido senso del
dovere. Analogamente, non c’è un’evidenza logica alla base della decisione di
una donna di sposare l’uomo che ama (e viceversa), né la donazione della pro-
pria vita al Signore deriva da una deduzione prettamente razionale. Seguendo
un’analisi di tipo fenomenologico, si può illustrare ciò parlando di una “sponta-
neità della volontà” diversa dalla “spontaneità puramente emozionale”35: mentre
quest’ultima può essere anche di ostacolo per una scelta libera, la prima indica
l’orientamento, consapevolmente percepito, dell’intera persona verso il bene e
verso gli altri, ed è all’origine di un rapporto d’amore.

A questo slancio del libero volere si riferisce la tesi, ben presente in vari pen-
satori contemporanei, della “indeducibilità dell’amore”36; è una tesi che ha
comunque radici molto lontane, come dimostrano gli eccellenti testi di S.
Bernardo, dei quali menziono il seguente: «L’amore non ha bisogno di una causa
o di un effetto al di là di se stesso: il suo frutto è il suo stesso possesso. Amo per-
ché amo, amo per amare. Grande cosa è l’amore, se pure risalisse al suo princi-
pio, se ritornasse alla sua origine, se rifluisse alla sua fonte, sempre da essa attin-
gerà per scorrere sempre»37.

3. Autodeterminazione e formazione della persona

La comprensione della libertà come un dono da amministrare trova piena
rispondenza nella visione classica dell’uomo come «causa di se stesso»38 e
dominus suorum actuum(«signore delle proprie azioni»)39: quando l’uomo agi-
sce liberamente, decide di se stesso e riguardo a se stesso; compiendo un’azione
umana egli sta portando a compimento se stesso. Autodeterminarsi, però, non
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35Cfr. K. WOJTYLA, Perché l’uomo. Scritti inediti di antropologia e filosofia, cit., pp. 126-
128.

36Cfr. A. CAMPODONICO, Etica della ragione. La filosofia dell’uomo tra nichilismo e confron-
to interculturale, Jaca Book, Milano 2000, pp. 225-226.

37«Amor praeter se non requirit causam, non fructum: fructus eius, usus eius. Amo, quia amo;
amo, ut amem. Magna res amor, si tamen ad suum recurrat principium, si suae origini red-
ditus, si refusus suo fonti, semper ex eo sumat unde iugiter fluat» (S. BERNARDO DI

CHIARAVALLE , Sermones super Cantica Canticorum, LXXXIII, 4; Editiones Cistercienses,
Roma 1958, vol. II, p. 300).

38Cfr. ARISTOTELE, MetafisicaA 2, 982 b 26.
39S. TOMMASO D’A QUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 1, a. 1. È opportuno qui il richiamo

all’Aquinate, giacché secondo Fabro «la forza e l’originalità con la quale il Fondatore
dell’Opus Dei sostiene questo primato nell’ordine soprannaturale [cioè, il primato esisten-
ziale concesso da Dio, nell’economia salvifica, alla libertà dell’uomo] è forse paragonabile
solo alla forza e all’originalità con cui San Tommaso d’Aquino aveva sostenuto questo pri-
mato nell’ordine naturale» (C. FABRO, El primado existencial de la libertad, cit., p. 342).
Chiare riflessioni su tale aspetto della libertà umana, in riferimento a Tommaso d’Aquino,
Fabro e al Beato Josemaría, possono trovarsi in L. CLAVELL , Metafisica e libertà, Armando,
Roma 1996, pp. 165-180.



significa autocrearsi come uomo e come “quest’uomo”: cioè, non dipendono dal-
l’individuo il venire al mondo e tutte le circostanze (corporee, storiche, sociali, e
così via) che accompagnano e definiscono la sua esistenza. Quindi, l’autodeter-
minazione della persona va intesa nel senso che il raggiungimento del mio bene
dipende da me e nessuno può raggiungerlo al mio posto: con altre parole, si può
affermare che possono essermi assegnati e posso assumere diversi compiti, ma il
primo e più fondamentale compito che devo eseguire è quello di realizzare ade-
guatamente me stesso come persona umana.

Perciò, quando si vuol promuovere la formazione integrale della persona
occorre necessariamente far leva sulla libertà, sulla sua capacità di orientarsi
intenzionalmente e consapevolmente verso il fine che le è proprio. Bisogna per-
mettere alla capacità umana di amare, in primo luogo alla volontà, di sprigionare
la propria energia; come osserva Fabro, «la volontà, mediante la sua libertà,
muove, mette in ordine o in disordine e parimenti può esaltare o deprimere tutte
le energie e facoltà dell’uomo, non solo i sensi e le passioni, ma anche l’intelli-
genza e le facoltà superiori, e questo perché la volontà muove se stessa, vuole se
stessa perché vuole volere e pertanto libera se stessa a libertà»40. 

In tal modo l’esistenza umana viene considerata in prospettiva dinamica,
ricordando con San Tommaso che l’uomo «è detto pienamente e totalmente
buono nella misura in cui ha una volontà buona, perché tramite la volontà l’uo-
mo si serve di tutte le altre facoltà. Perciò la volontà buona rende l’uomo buono
in senso pieno»41. Potremmo allora riprendere la suddetta espressione icastica
del Beato Josemaría (“porque me da la gana”) e tradurla semplicemente con
“perché lo voglio”: l’uomo prende delle decisioni che coinvolgono tutta la sua
vita perché scaturiscono dal profondo della sua volontà orientata verso il bene,
spesso in risposta all’appello rivoltogli nell’intimo da Dio, presente nel profondo
della sua interiorità o, con parole agostiniane, interior intimo meo («tu eri più
dentro in me della mia parte più interna»)42.

Le scelte fondamentali in cui la persona dispone della propria vita nei con-
fronti del fine ultimo e dei valori assoluti non sono affatto staccate dalle decisio-
ni quotidiane, dalla realtà ordinaria di cui è intessuta l’esistenza. Se ci si limitas-
se ad aspettare il momento cruciale in cui dimostrare quel che si vale o a custodi-
re il ricordo di un’azione gloriosa, si potrebbe cadere in un atteggiamento sogna-
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40C. FABRO, Josemaría Escrivá de Balaguer. Un maestro di “libertà cristiana”, cit., p. 373.
Cfr. anche IDEM, El primado existencial de la libertad, cit., p. 344. Secondo l’Aquinate, la
libertà è «universalis motor omnium virium animae»: S. TOMMASO D’A QUINO, In III
Sententiarum, d. 33, q. 2, a. 4; cfr. ibidem, d. 27, q. 2, a. 3.

41S. TOMMASO D’A QUINO, Quaestio de virtutibus in communi, a. 9, ad 15 («simpliciter autem
et totaliter bonus dicitur aliquis ex hoc quod habet voluntatem bonam, quia per voluntatem
homo utitur omnibus aliis potentiis. Et ideo bona voluntas facit hominem bonum simplici-
ter»). Si veda anche, tra i tanti altri riferimenti possibili, IDEM, Summa Theologiae, I, q. 5,
a. 4, ad 3; I-II, q. 9, aa. 1 e 3.

42S. AGOSTINO, Confessioni,3, 6, 11, Nuova Biblioteca Agostiniana, vol. I, Città Nuova,
Roma 20007, pp. 66-67.



tore e utopistico che blocca la maturazione personale: la libertà va temprata
anche nell’impegno per affrontare il presente, che il più delle volte non chiama a
gesta appariscenti. Perciò il Beato Escrivá ammoniva sovente: «mettete dunque
da parte i sogni, i falsi idealismi, le fantasticherie, tutto quell’atteggiamento che
sono solito chiamare mistica del magari– magari non mi fossi sposato, magari
non avessi questa professione, magari avessi più salute, magari fossi più giovane,
magari fossi vecchio!... –, e attenetevi piuttosto, con sobrietà, alla realtà più
materiale e immediata, ché è proprio lì che si trova il Signore»43.

Il rapporto dell’individuo con l’Assoluto non può seguire un itinerario sperso-
nalizzante, ma deve svilupparsi necessariamente nelle situazioni singolarissime che
egli si trova a vivere, insieme ai propri simili, ai quali ognuno è costitutivamente
legato. Se mancasse la consapevolezza di questa necessità o si restasse in balia di
sterili vagheggiamenti, si andrebbe avanti con una profonda sensazione di insoddi-
sfazione: «Tale sensazione – molto reale – deriva spesso, più che da vere e proprie
limitazioni – che tutti abbiamo, perché siamo esseri umani – dalla mancanza di
ideali ben determinati, tali da dar senso a una vita intera, o anche da inconsapevole
superbia: a volte vorremmo essere i migliori in tutti i campi e a tutti i livelli. E sic-
come ciò non è possibile, nasce uno stato di ansietà e di disorientamento o addirit-
tura di tedio e di scoraggiamento: non si riesce a badare a tutto; non si sa a che
dedicarsi e si finisce per non concludere nulla. In una simile situazione, l’anima
rimane esposta all’invidia, l’immaginazione facilmente si sbriglia e cerca rifugio
nella fantasticheria, che allontana dalla realtà e finisce con l’addormentare la
volontà. È ciò che spesso ho chiamato mistica del magari, fatta di vani sogni e di
falsi idealismi: magari non mi fossi sposato, magari avessi un altro lavoro, magari
avessi una salute migliore, o meno anni, o più tempo a disposizione!»44.

Ho citato questo lungo brano, che riprende e sviluppa quanto affermato poche
righe prima, perché mi è sembrato opportuno ribadire quest’idea centrale nella
predicazione del Beato Josemaría. Nei suoi insegnamenti viene messo chiara-
mente in risalto che anche se l’atto di donare se stessi costituisce la più alta
manifestazione del libero volere, non va dimenticato che la libertà si tempra nel-
l’agire ordinario, grazie al quale si inverano e si consolidano le scelte di fondo
della propria vita45. Per lui non si trattava solo di un’ispirazione ideale da ricor-
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43J. ESCRIVÁ, Colloqui con Monsignor Escrivá, Ares, Milano 19824, n. 116; il corsivo è nel
testo. Riguardo alla “mistica del magari”, si veda, tra gli altri commenti, J.B. TORELLÓ,
“Aus Liebe verrückt”. Über die Persönlichkeit Josemaría Escrivás, in K.M. BECKER - J.
EBERLE (Hrsg.), Die Welt – eine Leidenschaft. Charme und Charisma des Seligen
Josemaría Escrivá, Eos, St. Ottilien 1993, p. 29.

44Colloqui con Monsignor Escrivá, n. 88. Il testo citato nella nota precedente risale al 1967,
quest’ultimo brano al 1968.

45Anche la decisione di vivere cristianamente esige il suggello della coerenza nella condotta:
«Vorrei farvi riflettere su un punto fondamentale, che ci mette di fronte alle nostre responsabi-
lità di coscienza. Nessuno può scegliere per noi: “Il grado supremo della dignità degli uomini
consiste in questo: da sé, e non per intervento di altri, possono dirigersi al bene” [S. TOMMASO

D’A QUINO, Super Epistolas S. Pauli lectura. Ad Romanos, cap. II, lect. III, 217]. Molti di noi



dare in teoria, ma di un programma operativo che visse personalmente e insegnò
a tradurre in pratica46. Nel 1965, nella cerimonia di inaugurazione ufficiale del
Centro ELIS di Roma (un’iniziativa dedita all’educazione e alla formazione pro-
fessionale), Mons. Escrivá ne mise in risalto una delle caratteristiche fondamen-
tali di cui avrebbero beneficiato i numerosi studenti: «facciamo in modo [...] che
si respiri un clima di libertà [...], nel quale imparino ad apprezzare e a vivere la
comprensione reciproca, la gioia di una convivenza leale tra gli uomini. Amiamo
e rispettiamo la libertà, e crediamo nel suo valore educativo e pedagogico»47.

Questa “prassi della libertà” si tradusse in ben precise idee-guida trasmesse
dal Beato Josemaría nel promuovere la nascita di molti centri scolastici e diverse
istituzioni universitarie, che restano come una prova tangibile della forza orienta-
trice di questo principio48.

4. La verità della libertà

In quanto esposto fin qui è implicito che, facendo appello alla libertà, il Beato
Josemaría non nutriva l’illusione che sarebbe bastato un semplice richiamo alla
responsabilità per ottenere il raggiungimento infallibile del bene. Quando l’uomo
sperimenta se stesso come libero, fa nel contempo esperienza della propria defet-
tibilità, cioè della possibilità di allontanarsi volontariamente dal fine: lo notiamo
con evidenza, tra l’altro, quando ci troviamo dinanzi ad un dovere, che spetta a
noi compiere o eludere. Lo esprime acutamente Sant’Agostino, che riconosceva
in se stesso un’ambiguità non sanabile con le sue sole forze: «Mentre stavo deli-
berando per entrare finalmente al servizio del Signore Dio mio, come da tempo
avevo progettato di fare, ero io a volere, io a non volere; ero io e io. Da questa
volontà incompleta e incompleta assenza di volontà nasceva la mia lotta con me
stesso, la scissione di me stesso»49.
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hanno ereditato dai genitori la fede cattolica e, per grazia di Dio, da quando abbiamo ricevuto
il battesimo, poco dopo la nascita, è incominciata la vita soprannaturale nell’anima. Ma nel
corso della nostra esistenza – e anche nel corso di ogni nostra giornata – dobbiamo rinnovare
la decisione di amare Dio al di sopra di tutte le cose» (Amici di Dio, n. 27).

46Lo storico Berglar parla di un “carisma pedagogico” del Beato Josemaría, mostrandone i
frutti nelle molteplici iniziative rivolte alla formazione dei giovani: cfr. P. BERGLAR, Opus
Dei. Leben und Werk des Gründers Josemaría Escrivá, Otto Müller, Salzburg 1983, pp.
314-316.

47J. ESCRIVÁ, Valor educativo y pedagógico de la libertad, in AA.VV., Josemaría Escrivá de
Balaguer y la Universidad, Eunsa, Pamplona 1993, pp. 83-84. Il prof. Llano osserva che il
principio formativo messo in risalto dal Beato Josemaría non indica «solo che bisogna
rispettare la libertà quando si educa, ma che bisogna educare la stessa libertà come dinami-
smo originario dell’autocostruzione della personalità umana» (A. LLANO, La libertad radi-
cal, in AA.VV., Josemaría Escrivá de Balaguer y la universidad, cit., p. 261).

48Si veda, tra l’altro, F. PONZ, La Universidad al servicio de la persona, in AA.VV.,
Josemaría Escrivá de Balaguer y la Universidad, cit., pp. 197-223.

49S. AGOSTINO, Confessioni, 8, 10, 22, cit., p. 243. Ma questo dissidio interno allo spirito è
descritto in modo penetrante anche altrove: cfr. ibidem, 8, 5, 10 e 8, 9, 21.



La consapevolezza sul possesso di una radice conflittuale della libertà è
acquistata con pienezza nella cultura tramite la dottrina cristiana sulla grazia,
tanto da poter affermare che «il fatto storico più importante, che, sin dall’inizio
della speculazione filosofica ad oggi, abbia influito sull’evoluzione del concetto
di libertà è senza alcun dubbio, l’avvento del cristianesimo»50. In effetti, nella
Rivelazione viene portato alla luce «il vero problemadella libertà: la quale non
consiste in un puro e semplice atto di arbitrio, nel senso di un atto che sia perfet-
tamente in nostro potere. Per esser liberi è necessario e sufficiente volerlo: ma il
dire ‘basta volere’ non deve far dimenticare la difficoltà intrinseca di un tale
volere, che non dipende dal semplice arbitrio ma è, anzi, la più ardua delle rea-
lizzazioni. Il problema è riuscire a essere liberi; e l’aver messo in rapporto grazia
e libertà è stato, per la conoscenza di un tale problema, un’acquisizione essenzia-
le»51.

Nel cristianesimo si ha quindi una visione dell’agire umano non illusoriamen-
te ottimista ma realistica, perché non viene taciuto il «gran paradosso esistenziale
e storico»52 (cioè, l’abuso del potere di rispondere a Dio) che insidia originaria-
mente l’esercizio della libertà. Mentre il razionalismo cerca di neutralizzare il
male nelle deduzioni logiche o in un’armonia prestabilita, l’esperienza religiosa
non ne nasconde la presenza corrosiva e offre anche alla filosofia il terreno su
cui studiare la natura umana. Ne deriva che la riflessione sulla libertà non può
trascurare da una parte il rapporto dell’uomo con Dio, di cui parleremo nel pros-
simo paragrafo, e dall’altra l’esigenza di verità sottesa in una condotta autentica-
mente libera. 

Su quest’ultimo aspetto vale la pena soffermarsi ora, poiché nella sua appas-
sionata difesa della libertà il Beato Josemaría non nascondeva il pericolo di
restare in uno stadio illusorio di rivendicazione delle proprie prerogative e di non
riconoscere la falsità dei propri atteggiamenti. La salvaguardia della facoltà di
scegliere a modo proprio può diventare allora un pretesto per non cercare con
serietà il bene e per non impegnarsi: «Sono anime che costruiscono barricate con
la libertà. “La mia libertà, la mia libertà!”. Hanno la libertà, e non la seguono; la
contemplano, ne fanno un idolo di terracotta nella loro mente ristretta. È questa
la libertà? Che frutto ricavano da questa ricchezza senza un impegno serio, che
orienti tutta la vita? Un simile modo di fare si oppone alla dignità, alla nobiltà
della persona umana. Manca la rotta, la strada sicura che indirizzi il cammino su
questa terra: queste anime – ne avrete conosciute anche voi – si lasceranno rapi-
damente trascinare dalla vanità puerile, dalla boria egoista, dalla sensualità»53. 

Nel compito che la persona ha di realizzare se stessa c’è un’esigenza di

Francesco Russo

61

50A. GUZZO - V. MATHIEU, voce Libertà, in Enciclopedia filosofica, Edipem, Roma 1979, vol.
5, col. 51.

51Ibidem, col. 52. I corsivi sono nel testo. 
52C. FABRO, El primado existencial de la libertad, cit., p. 348. Cfr. J. ESCRIVÁ, Forgia, Ares,

Milano 1987, n. 659.
53Amici di Dio,n. 29.



autotrascendimento, nel senso che l’individuo non porta a pieno compimento
la sua esistenza se non si orienta verso valori più elevati e assoluti che lo tra-
scendono: se i valori relativi (il benessere, il piacere, il guadagno, il successo,
lo svago...) venissero cercati come prioritari, restringerebbero l’orizzonte per-
sonale, mortificando lo slancio delle energie spirituali che aspirano alla verità e
al bene nella loro totalità. Secondo il consiglio aristotelico, l’uomo non può
appagarsi solo con attività che mirano ad un vantaggio temporaneo e materiale,
ma deve innalzare se stesso tramite le sue facoltà superiori: «Se, dunque, l’in-
telletto in confronto con l’uomo è una realtà divina, anche l’attività secondo
l’intelletto sarà divina in confronto con la vita umana. Ma non bisogna dar
retta a coloro che consigliano all’uomo, poiché è uomo e mortale, di limitarsi a
pensare cose umane e mortali; anzi, al contrario, per quanto è possibile, biso-
gna comportarsi da immortali e far di tutto per vivere secondo la parte più
nobile che è in noi»54.

Se ci si accontentasse di mete provvisorie e parziali, accantonando la decisio-
ne singolare riguardo al fine ultimo, si rischierebbe di restare asserviti a chiun-
que ci appaia in grado di soddisfare le nostre ambizioni. Alludendo a coloro che
non vogliono arrivare ad imprimere una svolta radicale alla propria vita, mons.
Escrivá osservava: «La loro libertà si rivela sterile, o produce frutti irrisori,
anche dal punto di vista umano. Chi non sceglie – in piena libertà! – una retta
norma di condotta, presto o tardi subirà le manipolazioni altrui, vivrà nell’indo-
lenza – come un parassita –, schiavo delle decisioni degli altri. Sarà esposto ad
essere sballottato da qualunque vento, e saranno sempre altri a decidere per lui.
Sono “come nuvole senza pioggia portate via dai venti, o alberi di fine stagione
senza frutto, due volte morti, sradicati”55, anche se si nascondono dietro a un
continuo parlottìo, dietro a palliativi con i quali cercano di mascherare la loro
mancanza di carattere, di coraggio, di onestà»56.

Tenendo presente l’obiettivo di favorire una formazione adeguata della perso-
na, il Beato Josemaría ricordava l’obbligo morale di cercare la verità e di tradurla
in pratica nella propria vita, anche a costo di sacrifici e di abnegazione.
Pretendere di conservare una presunta indipendenza, evitando di prestare ascolto
ai dettami della coscienza o ai consigli disinteressati di chi intende aiutarci, equi-
varrebbe a bighellonare di qua e di là, con triste incoerenza: «“Non mi lascio
condizionare da nessuno!”, ripetono ostinatamente. Da nessuno? Tutti condizio-
nano e coartano la loro illusoria libertà, che non si arrischia ad accettare respon-
sabilmente le conseguenze di azioni libere, personali. Dove non c’è amore di
Dio, si forma un vuoto nell’esercizio individuale e responsabile della libertà:
allora – nonostante le apparenze – tutto è coazione. L’indeciso, l’irresoluto, è
come materia plasmabile in balìa delle circostanze; chiunque può modellarlo a
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54ARISTOTELE, Etica Nicomachea, X, 7, 1177b 30, a cura di C. Mazzarelli, Rusconi, Milano
1993, p. 395.

55Gd12.
56Amici di Dio,n. 29.



suo capriccio, e a farlo, innanzitutto, sono le passioni e le tendenze peggiori della
natura ferita dal peccato»57. 

Il riferimento appena menzionato al “vuoto nell’esercizio della libertà” signi-
fica che, se non si confronta con le questioni fondamentali dell’esistenza (il
senso ultimo della propria vita, l’atteggiamento nei confronti dell’eternità), la
persona non arriva a mettere in gioco tutta se stessa, ma resta in un livello più
superficiale e pertanto meno stabile. C’è quindi l’esigenza di cercare operativa-
mente la verità e di camminare alla sua luce, perché l’esercizio della libertà non
ammette posizioni neutrali o moralmente indifferenti: restare consapevolmente al
buio, non fare chiarezza sui moventi del proprio agire, accettare passivamente gli
impulsi degli stati d’animo, sono comportamenti che implicano una ben precisa
responsabilità. Ciò vale anche nei riguardi della situazione sociale in cui ci si
trova a vivere: la rassegnazione e l’assuefazione verso le circostanze derivano
dal mancato o erroneo esercizio del libero e consapevole orientamento personale
verso il fine ultimo.

Perciò, il Beato Josemaría sottolineava la necessità di non farsi trascinare
dagli impulsi momentanei o dalle mode che vorrebbero omologare tutti; sostene-
va anzi che è proprio di un cristiano essere “ribelle”: «Lo ripeto: non accetto
schiavitù se non quella dell’Amore di Dio. E questo perché, come vi ho detto in
altre occasioni, la religione è la più grande ribellione dell’uomo che non sopporta
di vivere da bestia, che non si rassegna – non trova riposo – finché non conosce
ed entra in rapporto con il Creatore. Vi voglio ribelli, liberi da ogni legame, per-
ché vi voglio – Cristo ci vuole! – figli di Dio. Schiavitù o filiazione divina: que-
sto è il dilemma della nostra vita. O figli di Dio, o schiavi della superbia, della
sensualità, dell’egoismo angoscioso in cui tante anime si dibattono. L’Amore di
Dio indica il cammino della verità, della giustizia, del bene. Se ci decidiamo a
rispondere al Signore: “La mia libertà è per te”, ci troviamo liberati da tutte le
catene che ci avevano legati a cose senza importanza, a ridicole preoccupazioni,
ad ambizioni meschine. E la libertà – tesoro incalcolabile, perla meravigliosa da
non gettare alle bestie58 – va interamente impiegata ad imparare a fare il bene59.
Questa è la gloriosa libertà dei figli di Dio»60.
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57Amici di Dio,n. 29. Poche pagine prima il Beato Josemaría aveva scritto: «La libertà acqui-
sta il suo autentico significato quando viene esercitata al servizio della verità che redime,
quando è spesa alla ricerca dell’Amore infinito di Dio, che ci scioglie da ogni schiavitù.
Cresce in me di giorno in giorno l’impulso di proclamare a gran voce l’insondabile ricchez-
za del cristiano: “la libertà della gloria dei figli di Dio”! [Rm8, 21]» (ibidem, n. 27). 

58Cfr. Mt 7, 6.
59Cfr. Is 1, 17.
60Amici di Dio, n. 38. Pertanto, sarebbe inconcepibile che un cristiano nutrisse un senso di

inferiorità nei confronti di chi ostenta una condotta amorale: «I cristiani che si sgomentas-
sero – inibiti o invidiosi – di fronte al libertinaggio di coloro che non hanno accolto la
Parola di Dio, dimostrerebbero di avere un ben misero concetto della nostra fede. Se davve-
ro osserviamo la Legge di Cristo – se ci sforziamo di osservarla, perché non sempre ci riu-
sciremo –, ci scopriremo dotati di quello splendido vigore di spirito che non ha bisogno di
ricercare altrove il senso pieno della dignità dell’uomo» (ibidem). Sulla “ribellione” così



Sul contenuto della suddetta idea di “ribellione” si sofferma il filosofo
Millán-Puelles, il quale annota: «ribellione è libertà, e non nell’atteggiamento
statico o almeno passivo che sembra implicito nella sottomissione, ma invece in
modo dinamico ed essenzialmente attivo. La ribellione, in effetti, è libertà in
azione, benché sia anche necessario affermare che è libertà in tensione e, per lo
stesso motivo, incrementata o elevata nel suo potere. Bisogna ancora aggiungere
che tale carattere di libertà in tensione compete alla ribellione perché è libertà in
lotta, com’è dimostrato dalle due sfumature semantiche che indicano nel ribellar-
si un opporre resistenza e un sollevarsi o insorgere»61. La rivolta insorge contro
tutto ciò che vuole impedire di conoscere la verità e di essere liberamente in rap-
porto con il Creatore, poiché questa è una prerogativa propria dell’uomo rispetto
ai viventi non razionali.

5. Il rapporto con la Trascendenza

Si è detto che nell’analisi dell’ambiguità della libertà umana, o di quella che
potrebbe essere definita la «lacerazione antropologica»62, è chiamato in causa il
rapporto dell’uomo con la Trascendenza. Sia nel senso che tale conflitto è illumi-
nato nella Rivelazione cristiana, sia nel senso che esso può venire risolto solo se
la persona si apre all’aiuto divino, grazie al quale riceve un germe di vita nuova,
cioè la grazia. Nei testi del Beato Josemaría che abbiamo citato in precedenza
questo duplice riferimento è affiorato ripetutamente, giacché non si capirebbe
adeguatamente il potere e il fondamento della libertà umana se si prescindesse
dalla relazione con Dio. Qualora si volesse concepire la libertà come puro inizio
o come attività assolutamente incondizionata, alla stregua di vari esponenti del
pensiero moderno e contemporaneo, essa diventerebbe l’oggetto e il fine di se
stessa, e pertanto resterebbe come un principio vuoto63.

La libertà che l’uomo si trova ad esercitare, come dono e come appello alla
responsabilità, rinvia alla Trascendenza, giacché è proprio al cospetto
dell’Assoluto divino che l’individuo percepisce pienamente se stesso. Qui è
opportuno ricordare con quanta forza Kierkegaard sostenesse l’importanza che il
singolo si consideri davanti a Dio64: secondo il filosofo danese, chi ha perso Dio
ha perso se stesso, perché avrebbe smarrito la propria misura; l’uomo, in effetti,
si misura con colui dinanzi al quale si trova, sicché solo dinanzi all’infinità di
Dio l’individuo trova tutta la sua dignità e il suo valore65.
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intesa, si vedano anche Colloqui con Monsignor Escrivá, n. 73; Forgia, n. 15; J. ESCRIVÁ,
Solco, Ares, Milano 19874, n. 128.

61A. MILLÁN -PUELLES, Amor a la libertad, cit., p. 28.
62L. ALICI, L’altro nell’io. In dialogo con Agostino, Città Nuova, Roma 1999, p. 173.
63Cfr. C. FABRO, El primado existencial de la libertad, cit., pp. 342-344. Si veda anche A.

LLANO, La libertad radical, cit., pp. 262-263.
64Cfr. C. FABRO, El primado existencial de la libertad, cit., pp. 354-355.
65Cfr. S. KIERKEGAARD, La malattia mortale, in Opere(a cura di C. Fabro), Sansoni, Firenze



Ritrovarsi al cospetto dell’Assoluto non significa avvertire un terrore o timore
servile, che bloccherebbe la spontaneità dell’agire, bensì riferirsi a Dio che ha
elevato la persona umana, con la sua grazia, alla condizione di figlio. Al riguar-
do, bisogna concordare con quanto osserva Fabro: «è ammirevole, nell’insegna-
mento di Mons. Escrivá de Balaguer, l’armonia tra la radicale centralità della
filiazione divina e il primato esistenziale della libertà»66. In effetti, la forza con-
vincente con cui il Beato Josemaría ha predicato sull’importanza della libertà
scaturisce dalla centralità attribuita alla filiazione divina; asseriva che questa è la
verità più intima sull’uomo, che è decisiva per instaurare un nuovo modo di agire
nel mondo: «Qual è la verità che inizia e porta a compimento in tutta la nostra
vita il cammino della libertà? Ve lo dirò sinteticamente con la gioia e la sicurezza
che derivano dalla relazione fra Dio e le sue creature: sapere che siamo opera
delle mani di Dio, che siamo prediletti dalla Santissima Trinità, che siamo figli di
un Padre eccelso. [...] Non dimenticatelo: chi non sa di essere figlio di Dio, non
conosce la più intima delle verità che lo riguardano, e nel suo comportamento
viene a mancare della padronanza e della signorilità che contraddistinguono
coloro che amano il Signore al di sopra di tutte le cose»67.

Ritorna qui, in tutta la sua profondità, quel senso positivo dell’esistenza umana
che abbiamo messo in luce in precedenza nel riferirci all’idea dell’esistenza libe-
ramente vissuta come “avventura”: la positività non consiste nel dimenticare i
limiti della condizione terrena e le insidie del male, ma nel guardare il mondo e il
proprio ruolo in esso con lo sguardo del figlio che non si sente estraneo in casa
propria68. L’immagine della “casa” (intesa in senso ampio, non solo come abita-
zione ma anche come ambiente familiare o famiglia) è presentata con notevole
efficacia in alcuni versetti del Vangelo di Giovanni, in cui il riconoscimento della
verità e la conseguente libertà vengono contrapposti alla schiavitù69: mentre il
servo prima o poi abbandonerà la casa del padrone, del quale teme le punizioni e i
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1988, parte II, cap 1, pp. 662-663. La misura di sé e della propria libertà appare con la mas-
sima evidenza considerando il mistero dell’Incarnazione. «Per amor di quest’uomo, anche
di quest’uomo, Dio viene nel mondo, nasce, soffre, muore; e questo Dio sofferente prega e
quasi supplica l’uomo di accettare l’aiuto che gli viene offerto! In verità, se c’è qualcosa da
far perdere il cervello è certamente questo!» (ibidem, p. 666).

66C. FABRO, El primado existencial de la libertad, cit., p. 350, nota 37.
67Amici di Dio, n. 26. Sul rapporto tra libertà come dono di Dio, donazione dell’uomo e filia-

zione divina, si veda L. POLO, El concepto de vida en Mons. Escrivá de Balaguer, in J.M.
ODERO (ed.), La personalidad del Beato Josemaría Escrivá de Balaguer, cit., pp. 172-174;
articolo pubblicato in precedenza su «Anuario Filosófico», 18/2 (1985), pp. 9-32.

68«In mezzo ai limiti che sono inscindibilmente connessi con la nostra situazione presente,
perché il peccato abita ancora in noi in qualche modo, il cristiano avverte con nuova luce
tutta la ricchezza della sua filiazione divina quando si riconosce pienamente libero perché
lavora nelle cose del Padre suo» (È Gesù che passa, n. 138). Cfr. A. MILLÁN -PUELLES, Amor
a la libertad, cit., p. 43.

69«Se rimanete fedeli alla mia parola, sarete davvero miei discepoli; conoscerete la verità e la
verità vi farà liberi. [...] In verità, in verità vi dico: chiunque commette il peccato è schiavo
del peccato. Ora lo schiavo non resta per sempre nella casa, ma il figlio vi resta sempre; se
dunque il Figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero» (Gv8, 31-36).



rimproveri, il figlio ci resterà per sempre70. Se ne deduce che «la libertà, in
Giovanni, non viene definita formalmente nei termini della possibilità di scelta,
ma nei termini dell’appartenenza alla sfera dell’intimità col Padre attraverso la
mediazione della condivisione dell’interiorità del Figlio. [...] Ne risulta che la
libertà dei credenti è una realtà d’ordine non solamente morale, ma anche ontolo-
gica, come del resto è il caso per la libertà del Figlio»71.

Era necessario questo riferimento scritturistico per non perdere d’occhio l’i-
spirazione vitale da cui sono innervati gli insegnamenti del Beato Josemaría.
Mentre dal punto di vista più direttamente teologico ci sarebbe molto da riflettere
sul collegamento nei suoi scritti tra libertà e filiazione divina72, qui vorrei limi-
tarmi ad un’ultima osservazione concernente ancora il rapporto dell’uomo con la
Trascendenza. Mi riferisco a quanto è implicito nella seguente frase, che Mons.
Escrivá soleva ripetere spesso: «senza libertà non si può amare Dio»73. Il senso
immediato dell’espressione balza alla vista, giacché non ci sarebbe amore in un
rapporto esclusivamente formale, nato dall’imitazione o dalla passività: ciò vale
sia per le relazioni tra gli individui sia per quelle con Dio, poiché non c’è una
spaccatura nell’agire umano. Si tratta, quindi, di riaffermare la necessità di
abbandonare gli schemi di comportamento, l’astratta obbligatorietà, le frasi fatte
o il perbenismo morale; occorre, invece, godere del dono ricevuto di essere liberi
e sprigionare l’energia della libertà da cui nasce l’amore. Se la persona non si
forma in un clima di libertà, non si sviluppa adeguatamente la sua capacità di
autodeterminazione, nel senso in cui ne abbiamo parlato in precedenza: si
potrebbe dire che se «niente muove tanto ad amare quanto il sapersi amati»74,
niente spinge tanto ad impiegare bene la libertà come il sentirsi depositari della
fiducia altrui, sia in riferimento agli altri sia a Dio. 

In effetti, come osserva Millán Puelles, nella suddetta frase del Beato Josemaría
c’è una circolarità di indole teologale, giacché, da una parte, la libertà è necessaria
affinché nasca nell’uomo l’amore di Dio, ma, dall’altra, è proprio l’amore di Dio a
rendere l’uomo libero75. Ciò si ricollega alle riflessioni precedenti, nel senso che
da un lato la libertà è un dono gratuito di cui l’uomo è destinatario (che lo voglia o
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70Cfr. R. TREMBLAY, La “Verità”, condizione per la realizzazione della libertà dell’uomo, in
F. RUSSO- J. VILLANUEVA (a cura di), Le dimensioni della libertà nel dibattito scientifico e
filosofico, Armando, Roma 1995, pp. 122-124.

71Ibidem, p. 125. Anche il Beato Josemaría, per sottolineare il senso della libertà cristiana, fa
riferimento a questi versetti giovannei: cfr. Amici di Dio, nn. 26 e 35.

72Cfr. J. BURGGRAF - F. OCÁRIZ, Abba, Vater: als Kinder Gottes Leben nach der Lehre des
seligen Josemaría Escrivá, Adamas, Köln 1999.

73Viene citata, tra l’altro, in S. BERNAL, Mons. Josemaría Escrivá de Balaguer: appunti per
un profilo del fondatore dell’Opus Dei, Ares, Milano 19853, p. 292, assieme ad una signifi-
cativa testimonianza di W. Onclin.

74S. TOMMASO D’A QUINO, De rationibus fidei, 5. Cfr. IDEM, Summa contra Gentiles, lib. IV, c. 54.
75Cfr. A. MILLÁN -PUELLES, Amor a la libertad, cit., p. 33; più avanti afferma che questa è

un’idea centrale nel pensiero e nell’opera di Mons. Escrivá: cfr. ibidem, p. 36. D’altronde,
va attribuita la priorità sempre all’iniziativa divina, giacché «in questo sta l’amore: non
siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che ha amato noi» (1 Gv4, 10). 



no, la persona è libera), dall’altro questo dono va accolto ed esercitato, in un impe-
gno morale per realizzare se stessi nella verità. Sicché anche il legame tra libertà e
amore di Dio è illuminato dalla filiazione divina, perché la relazione filiale è nella
persona umana qualcosa di originario che contraddistingue, suo malgrado, tutta la
sua esistenza; liberati dalle pastoie del servilismo, l’atteggiamento radicale da figli
finisce per proiettarsi in tutte le azioni, anche nel lavoro: le occupazioni non sono
accettate passivamente o sopportate malvolentieri, ma diventano l’ambito in cui si
agisce con la regalità propria del cristiano e ci si occupa di ciò che riguarda nostro
Padre, pertanto le si svolge con pace e con gioia76.

L’amore per la libertà si salda, quindi, con il dovere di cercare il proprio per-
fezionamento nel compimento dei doveri quotidiani, quale motore per un rinno-
vamento sociale profondo: si tratta di un tema cardine dello spirito trasmesso dal
Beato Josemaría. Nel rilevare questo collegamento possiamo concludere il pre-
sente articolo; resterebbero altri aspetti non secondari da esaminare: ad esempio,
gli insegnamenti sulla libertà del cristiano nell’impegno sociale e politico77

oppure il contributo alla dottrina pedagogica78, ma mi sono limitato ad alcuni di
quelli che mi sono sembrati più direttamente affini ad una riflessione antropolo-
gica. Com’è palese, in nessuno degli argomenti affrontati ho inteso attribuire a
mons. Escrivá l’esclusività di determinate tesi, ma rilevare il vigore e la coerenza
con cui le ha insegnate, all’interno di una visione integrale della persona.
Certamente, quanto ho cercato di mostrare dal punto di vista teoretico andrebbe
riscontrato nell’impegno fattivo di tutta la sua vita, ma questo è un compito che
non posso assumermi e che è giusto appannaggio dei biografi79.

* * *

Abstract: The occasion of the present article is the centenary of the birth of
Blessed Josemaría Escrivá. The author reflects on certain aspects of the forma-

Francesco Russo

67

76«Pertanto, ciascuno nel suo lavoro, nel posto che occupa nella società, deve sentirsi obbli-
gato a fare un lavoro di Dio, che semini dappertutto la pace e la gioia del Signore. “Il cri-
stiano perfetto porta sempre con sé la serenità e la gioia. Serenità, perché si sente alla pre-
senza di Dio; gioia, perché si sente circondato dai suoi doni. In tal caso il cristiano è davve-
ro un personaggio regale, un santo sacerdote di Dio” [CLEMENTE ALESSANDRINO, Stromata,
7, 7; PG 9, 451]» (Amici di Dio, n. 70).

77Cfr. J.-L. CHABOT, Responsabilità di fronte al mondo e libertà, in AA.VV., Santità e mondo.
Atti del Convegno teologico di studio sugli insegnamenti del beato Josemaría Escrivá,
Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1994, pp. 197-217; C. FABRO, La tempra di un
Padre della Chiesa, cit., pp. 127-131.

78Cfr. V. GARCÍA HOZ, La educación en Mons. Escrivá de Balaguer, in J.M. ODERO (ed.), La
personalidad del Beato Josemaría Escrivá de Balaguer, cit., pp. 79-100; articolo pubblica-
to in precedenza su «Nuestro Tiempo» (Pamplona), 264 (1976), pp. 683-700.

79Si possono consultare, tra gli altri, A. VÁZQUEZ DE PRADA, Il fondatore dell’Opus Dei: vita
di Josemaría Escrivá, vol. I, Leonardo international, Milano 1999; P. URBANO, Josemaría
Escrivá, romano: un ritratto del fondatore dell’Opus Dei, Leonardo, Milano 1996, in parti-
colare il capitolo XII.



tion of the human person and of his freedom, in the light of Blessed Josemaría’s
teachings. Prominence is given to the conception of freedom as a gift and as a
“risk” taken by God, to human existence as a free adventure, and to the neces-
sity of relating freedom to truth and to the Transcendent.
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Science, Metaphysics, Philosophy: In search of a distinction

JUAN JOSÉSANGUINETI*

Sommario:1. Classical distinctions and their problems. 1.1. Philosophy as a search of wis-
dom within science. 1.2. Sciences as ‘abstract’. 1.3. Mathematics as ‘less philosophical’. 1.4.
Sciences as ‘hypothetical’. 1.5. Science weaker than philosophy? 2. Modern distinctions. 2.1.
Sciences as empirical. 2.2. Sciences as ‘empirical’ in a positivist sense. New problems for
realists. 2.3. Natural sciences as ‘verifiable’ or ‘falsifiable’. 2.4. Science as ‘constructive’.
2.5. Some conclusions.

■

The distinction between philosophy and the empirical sciences is relatively
recent in the history of human culture. It goes back to the development of experi-
mental and descriptive sciences in the late seventeenth century. The birth of these
sciences (geography, history, geology, paleontology, chemistry, biology) showed
an unexpected distance between them and the old philosophical methods. Of
course, sciences such as mathematics, astronomy or medicine were well-known
in classical culture, but philosophy was not seen as something radically different
from those studies. The distinction between science and philosophy was very
fluid and not systematic before the seventeenth century. This problem is com-
plex, since the configuration of the task of philosophers underwent many varia-
tions in ancient and modern times. ‘Wisdom’ (and philosophy is ‘the love of wis-
dom’) seemed to be in Antiquity more concerned with religious and ethical ques-
tions, but also with physical, mathematical or logical researches, or with political
and social issues. The practical way of identifying philosophy, in Antiquity, was
simply to point at Peripatetics, Academicians, Stoics and the like, who searched
for wisdom in many different ways.

The distinctionbetween science and philosophy (now including a strong sep-
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aration) was stressed in the early positivism (during the nineteenth century),
when philosophical speculations were frequently identified with gnoseology and
idealism. The existence of ‘two cultures’ in modern times (scientific and human-
ist culture) is another aspect of the same fact (this is more acute in Latin coun-
tries, where the division was imposed by the educational system).

Recently, the difference between science and philosophy is becoming more
flexible, but it remains always controversial. There is a great deal of philosophi-
cal ideas among scientists, in literature, in the mass media, or in academic cours-
es. And there is always a lack of unanimity among authors about the proper
notion of philosophy and its specific methods. The increasing ramification of
disciplines is due to specialization, but philosophy, leaving aside historical stud-
ies, is hardly identifiable as a specialized area. A non-trivial distinction between
sciences and philosophy (or between science and metaphysics, which is similar),
then, is a very serious speculative problem, linked with their mutual interaction
and with the problem of the identity of philosophy.

Here there are several oppositions sketching the problem of the distinction
between philosophy (the first member of the duality) and science (the second
member):

– total/partial;
– universal/particular;
– ultimate causes/secondary causes- first principles/derivative principles;
– being/particular kind of beings;
– substantial issues, essence/details and accidents;
– qualitative/quantitative;
– problems of sense/technical problems;
– questioning every presupposition/assumed presuppositions or hypotheses;
– intellect/reason;
– ontological/empirical, experimental;
– intuition/demonstration;
– eidetic intuition/practical reasoning;
– deep explanation (why)/description (how);
– comprehension (verstehen)/law-like explanation (erklären);
– dialectical reason (Vernunft)/abstract intellect (Verstand);
– separatio/abstractio;
– ineffable/what can be said.

A number of these distinctions have a clear philosophical correspondence (e.
g. the last one belongs to Wittgenstein). In these pages I will try to introduce a
brief historical order in several of these dualities. Some of them concern the
object, others the method, and a reduction to more fundamental pairs can be
attempted. My approach in this paper is historical. It is not my intention here to
settle the problem in a systematic way, but only to provoke some reflection in
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order to prepare a more precise difference between the two areas. This will help
to get a new insight in their mutual relations.

1. Classical distinctions and their problems

1.1. Philosophy as a search of wisdom within science

Among the ancient Greeks, philosophy was an attitude, an activity of men
engaged in the search of wisdom, more than an objective discipline to be taught
or learned. The so-called disciplineswere the sciences, or the organized content
of sciences such as mathematics or physics (mathematicsetymologically means
disciplineor teaching: mavqhma).

According to Aristotle, empirical studies like biology or mineralogy were
concerned with a low level of inquiry, deserving the name of quia sciences1.
These sciences pointed to the howand not to the why. This preliminary research
was meant to record the facts, in order to ascertain ‘what there is’ (it was con-
cluded quia est: that something is). Descriptive or ‘phenomenological’ studies
were not yet properly sciences for Aristotle, but just a first step (e. g. the Historia
animalium: iJstoriva or history means precisely record or research). JEpisthvmh,
instead, is the knowledge of the principles governing the phenomena. The deep
science is the propter quidscience, which tells us why something is in this way
and not otherwise2. But Aristotle acknowledged the quia sciences, which await-
ed for a fuller understanding in the higher propter quidscience. A descriptive
science was to be ‘explained’ by an etiologic science.

Subordination, as an interdisciplinary relation between the sciences, involves
in Aristotle and Aquinas that a higher etiologic level affords insight and deeper
reasons of a phenomenological level of research3. The beautiful sounds of music
are due to mathematical proportions, since order is more beautiful than disorder4.
The thunder as a ‘sound in the clouds’ is scientifically understood as a ‘sound
caused by the extinction of fire in the clouds’5. Scientific demonstration operates
the transition from the immediate phenomenato their initially unknown causes.
Only at the last level do we properly ‘understand’ the thing or the events (scire):
i. e. when we know why they are produced6, though this why entails various
meanings (material cause, formal cause, etc.). 
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1 See my book Scienza aristotelica e scienza moderna, Armando, Roma 1992, pp. 35-73 and
101-138, concerning the Aristotelian conception of science and its real use in his scientific
work.

2 Cfr. ARISTOTLE, Posterior Analytics, 79 a 1-15.
3 Cfr. THOMAS AQUINAS, In I Anal. Post., lect. 15.
4 Cfr. ARISTOTLE, Posterior Analytics, 90 a 24-31.
5 Cfr. ARISTOTLE, Posterior Analytics, 93 b 8-14.
6 Cfr. ARISTOTLE, Posterior Analytics, 71 b 10-13.



Aristotle was open to the Pythagorean vision of science. Like Plato, in the
Posterior Analyticshe placed mathematical reasoning in physical matters on the
propter quid level, since mathematics was intended to explain what was first
known in a merely descriptive physics7. The cause of the physical structure of
the rainbow, for instance, is to be found in the laws of geometrical optics8. From
this point of view, as Wallace has shown9, the Aristotelian epistemological causal
paradigm is not discordant with modern science, particularly with Galileo and
Newton’s science.

In this epistemological framework there is no place for a distinction between
science and philosophy such as we understand it today. The relevant distinction
here is rather between sciences concerned with different areas of being, like
celestial bodies, earthly substances, mathematical entities, and the ‘science we
are seeking’ (metaphysics), which would provide for Aristotle, as we know, the
ultimate explanation of everything. In other words, the Aristotelian division con-
cerns the subset of particular sciencesdealing with particular explanations of the
several parts of the universe, on the one hand, and the ‘meta-science’ of first phi-
losophy, on the other hand. The latter faces the most universal and intelligible
aspects of the world (entity as such) and therefore it can be directly referred to
the ultimate explanation of everything: God as the first Cause, the pure self-
understanding, separate in esse.

In Aquinas, theology brings metaphysics to a higher viewpoint, according to
the self-revelation of God in the Son. Theology, the science of faith, maintains a
continuity with the natural inquiry of human mind, especially with its aspiration
to the vision of God. Both metaphysics and theology can be considered a
wisdom, though metaphysics, in a Socratic fashion, could be rather viewed as a
search for wisdom, which is precisely the philosophical enterprise. Metaphysics
in this framework was the core of philosophy, but the other particular sciences
remained likewise philosophical, inasmuch as they were not closed in them-
selves, but included the dynamic search for the ultimate truth and the first
absolute principle of the universe.
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7 I do not assume that according to Aristotle mathematics provides the absolute propter quid
of phenomena. But mathematics applied to physics produces a new scientific level of
understanding, called scientia mediaby AQUINAS: see In Boethium de Trinitate, q. V, a. 3,
ad 6. Aquinas was aware that the scientiae mediaewere especially useful in technology: see
In I Anal. Post., lect. 17 and 25.

8 Cfr. ARISTOTLE, Meteorologicorum, 375 b 16 - 377 a 28.
9 Cfr. W. WALLACE, Causality and Scientific Explanation, The University of Michigan Press,

Ann Arbor 1974; From a Realist Point of View, University Press of America, Boston 1983;
The Modelling of Nature, The Catholic University of America Press, Washington 1996, pp.
322-376. «To the degree that it is able to demonstrate conclusions, modern science is just as
philosophical as Greek, medieval, or Renaissance science» (The Modelling of Nature, p.
237).



1.2. Sciences as ‘abstract’

The array of sciences is not monolithic in Aristotle. In the Posterior Analytics
he highlights the autonomy of particular sciences, governed by properprinciples
concerning their own object, principles not to be deduced from the universal (or
‘common’) axioms. He opposes the presumed Platonic conception of a single
universal science10. Whether or not the Academy historically dreamt of deducing
the whole of knowledge from a little nucleus of principles, Aristotle in fact
stressed the autonomy of sciences and consequently the impossibility of reducing
one kind of science to another, though the concept of subordination to alien prin-
ciples allowed him to combine heterogeneous sciences, such as physics and
mathematics11.

Scientific heterogeneity arises from the modalities of abstraction. The concept
of abstraction opens Aristotle to a fruitful confrontation with modernity, inas-
much as it introduces a noetic perspective, correcting the Platonic hyper-realism
which ignored the difference between the modus essendiand the modus
cognoscendi12. Abstraction entails a special conceptual elaboration, maintaining
very different relationships with experience and sensorial knowledge. Abstract
thought captures its intelligible object separated from experience, but at the same
time related to it, since the existential and singular entity is grasped by our mind
only in the realm of experience.

The methodological differences between sciences such as mathematics,
physics or metaphysics can be thought of within this general framework. The
Platonic conception rather followed the pure concept, confusing the mental sepa-
ration (abstraction) with a real separation in esse. Platonism equated scientific
objects, grasped in the abstraction of an eidetic content, with transcendent imma-
terial beings. The few universal genera, to be discussed in Dialectics, are for
Plato (see The Sophist) still more immaterial than the mathematical ideas.
Belonging to the realm of separate thought, the Platonic ‘idea’ is sustained, as it
were, by a meta-mathematicalmethod.

Aristotle stressed instead the difference between metaphysicsand the particu-
lar sciences. He tried to avoid the Platonic perspective, since he strived for a
metaphysics drawn from nature and not from the essences as they appeared in
the intentional thought. His theory of the modalities of abstraction (three, but not
properly degrees: physical, mathematical and metaphysical immateriality),
though inspired in Plato, should not be interpreted within a Platonic pattern. The
three levels of thought are progressively immaterial, more formal, but not in the
line of a homogeneous ascension. Metaphysics was for Aristotle more akin to
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10Cfr. ARISTOTLE, Posterior Analytics, I, chapters 28, 29 and 32.
11Cfr. ARISTOTLE, Posterior Analytics, 75 a 25; 75 a 38 - 75 b 20; 78 b 35 - 79 a 15. See also

THOMAS AQUINAS, In I Anal. Post., lect. 17. Physics cannot be reduced to mathematics:
ARISTOTLE, On the Heavens, 299 a 12-17; 299 b 23 - 300 a 19; 300 a 15-19.

12Cfr. THOMAS AQUINAS, S. Th., I, q. 84, a. 1.



physics than to mathematics, rightly deserving the name received in the
Peripatetic tradition.

According to Aquinas’ commentary, In Boethium de Trinitate, the particular
sciences should follow the method of abstractionin trying to circumscribe the
essence. Metaphysics, dealing with beingas such (ens), which is not a genus or
a super-genus, should undertake the way of separatio13. Sciences stand to meta-
physics as abstraction to ‘separation’ (or as particular senses stand to the whole
perception). The meaning of separatioin Aquinas can be understood as an intel-
lectual operation of ‘separating’ what really subsists, i. e. the substance as a
unity, as a whole, as an individual and an existent (ens per se, suppositum).
Metaphysics should not separate in ratione, but in esse. Its task is to turn to the
total thing and its acts, operations and relations (e. g. the human person), being
able precisely for this reason to attain the existent ‘separate substances’ or the
realm of the existential transcendence over sensible matter (spiritual beings,
persons, God), not in the line of essence as it appears in thought (objectivity),
but in the line of act emerging over potency. A sound translation of separatio
could be existential transcendence. Metaphysics strives for the most actual tran-
scendence in terms of being: Ipsum esse subsistens. Without this transcendence,
metaphysics would be reduced to a mere ontology of physics and biology, or to
logic.

The path by which Aristotle overcame sensible matter and attained transcen-
dence concerned the intellect as an actand not, as we have said, the immanent
object of its operations (abstract thought). The intellect can subsist in itself because
it is not immersed in matter. A teleological nature is intelligible (the universe) and
therefore it is intrinsically related to the intellect. Upon this basis, Aristotle points
to the Intellect as the governing principle of the universe, completed by Aquinas
with the principle of the thinking and loving first Act (God). Therefore, the associ-
ation between natural sciences, psychology and metaphysics in Aristotle and
Aquinas was quite different from the binomial mathematics/dialectic in Plato.
Accordingly, even if metaphysics is sharply distinguished from natural science
(which is particular and abstract, in the context of the anti-reductionist trend of
Aristotelian research), the latter nevertheless remains tied to metaphysics in a very
natural way.

1.3. Mathematics as ‘less philosophical’

Excessively forcing the distance between separatioand abstractiowould be
unfair to Aristotelianism. In Heidegger’s view, modern science brought the for-
getfulness of being, a criticism which he extended to Platonic essentialism as
well as to the Aristotelian philosophy. This criticism is inconsistent with the deep
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reasons underlying Aristotle’s restless antiplatonism. It would be more justified
if applied only to the Platonic inclination favorable to see in mathematical
objects a first approach towards transcendence.

Aristotle’s is basically a philosophy of nature. He does not reduce it to num-
bers or to the atoms of Democritus, rejecting both Platonism and materialistic
naturalism. He was mistaken, of course, when he identified the heavens with a
reign of quasi-geometrical material perfection. Nevertheless, his physical, bio-
logical and psychological researches were natural steps in the speculative path-
way towards the science of being as an act. Natural sciences, if pursued as a
philosophical endeavor, according to Aristotle, should naturally end up in meta-
physics.

Strange as may appear, a similar structure can be found in Kant. There is a
parallelism in Kant and Aristotle’s distrust of the ontological weight of mathe-
matics14. For the latter, mathematics, when applied to physics, must be severely
controlled by experience, preventing it from building theoretical objects never to
be found in the sensible world. In this respect, Aristotle seems an empiricist, and
this explains why the Aristotelian approach to nature had no part in the birth of
modern science. The concept of impetus, the notion of an ideal inertia, or the
possibility of unobserved atoms were ruled out by Peripatetics, as being too the-
oretical. This rejection was philosophically prudent, though scientifically unpro-
ductive.

Aristotle allowed the use of mathematics in science, acknowledged the exis-
tence of a physico-mathematical level of abstraction, and conceived mathemati-
cal reasons as a propter quidlevel regarding the phenomenological research, as
we have seen, but at the same time he refused to build mathematical models try-
ing to adapt nature to them, as the Pythagoreans did (according to Aristotle’s crit-
icism15). He preferred a more inductive procedure wherein mathematics should
limit itself to the role of an accidental measure of physical and sensible propor-
tions. This insufficient approach is quite opposite to the spirit of modern science,
which starts with the abandonment of the common sensible features of the world.
Aristotle’s option for these features was indeed methodologically misleading. He
wanted thereby to preserve what he supposed to be the real content of physics,
too close to the external appearances of things.

It is generally ignored that Kant as well considered mathematics as a pure
instrument of physics, deprived of any philosophical importance, even if useful
in the area of technical or practical rationality16. Mathematics is not a knowl-
edge, according to Kant, but a pure method of calculating, though with its fic-
tional clarity it perfectly provides the model of a deductive and very well-defined
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14See my book Scienza aristotelica e scienza moderna, cit., pp. 38-44, 56-63, 149-163.
15Cfr. ARISTOTLE, On the Heavens, 293 a 25-27.
16See for example KANT, Opus Postumum, in Gesammelte Schriften(GS), vol. 22, pp. 544-
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science17. The scientific status of physics in Kant is more problematic than usu-
ally acknowledged (problematic as well is the existence of synthetic a priori
judgements in physics, not in mathematics, inside the Kantian system).

Long after the Critique of Pure Reason, being unsatisfied with Newtonian
physics, which he considered too phenomenological, Kant tried (unsuccessfully)
to elaborate a physics based on metaphysics, within the context of the transcen-
dental turn. He tried, in other words, to accomplish the old project of Leibniz, i.
e. to build a dynamic physics, after the epistemological introduction of the
Critique (see his post-critical work Metaphysical Principles of Natural Sciences,
1786), not to speak of the restoration, in the Critique of Judgement, of the organ-
ic view, together with finalism and animism, which is more or less the traditional
Aristotelian or Plotinian philosophy of nature. The Opus Postumumwas further
projected as a transition (Übergang) from the metaphysical principles to the spe-
cific contents of the physical sciences.

Therefore, there is a convergence between Kant and Aristotle in the project of
building a science of nature with an ontological range, provided we control the
use of mathematics in science. Mathematical objects sometimes could be purely
imaginative (Kant in fact ruled out atomism since it entailed the fictional idea of
a void18). Neither Kant nor Aristotle were willing to leave great space to imagi-
nation in science19. Both showed a sort of positivism regarding the use and inter-
pretation of mathematics in science, though at the same time Kant (in physics)
was far from the positivist mold usually attributed to him. Kant was rather a con-
structivist transcendental metaphysician, or a causal energetist, very concerned
with the philosophy of mechanics.

The unity between metaphysics and physics, accordingly, is incontestable in
Aristotle and Kant. But in the former the union is realist, while in the latter it is
transcendental, preparing the soil for an idealist metaphysics. Moreover, the
Kantian unity was an attempt to consecrate the contingent Newtonian structure
of the physical world with a necessary a priori. This was a failure. The mechani-
cal world should have been seen as the object of a particular science, not as a
necessary structure of nature as read by our mind. Kant in this sense was abso-
lutist, lacking an adequate distinction between philosophy and particular science.

Kant’s projected metaphysics of nature was intended to be the last improve-
ment of Newtonian physics, at the level of Intellect (Verstand). Of course, this is
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17See KANT’s works on Logic, as Vorlesungen, Logik Busolt, in GS, vol. 24, 2, p. 639; Logik
Pölitz, in GS, vol. 24, 2, p. 560; Kritik der reinen Vernunft, in GS, vol. 3, B 754-760, 757-
758, 760-761. Only mathematics enjoys the property of having perfect demonstrations:
ibid., B 762-766. 

18Cfr. KANT, Metaphysical Principles of Natural Sciences, in GS, vol. 4, p. 524. For a paral-
lelism with ARISTOTLE, see note 12 (On the Heavens) and On the Heavens299 b 23 - 300 a
19, against Plato’s deduction of the physical constitution of natural bodies starting from
their geometrical structure.

19Cfr. KANT, Monadologia Physica, in GS, vol. 1, p. 475.



quite different from the metaphysics of nature on the dialectical level of Reason
(Vernunft), where there would be no theoretical objects to deal with, since there
is no sensible basis for them. This is a real step towards positivism, or to func-
tional neo-kantianism. In Aristotle’s mind, the natural sciences make up a path-
way to a transcendent metaphysics. In the Kantian scenario, on the contrary, this
metaphysics is very weak, though in some way it is saved as a useful guide. But
there remains in Kant a dogmatism, so to speak, regarding a transcendental meta-
physics used to the philosophical comprehension of Newtonian mechanics. Of
course, these are contradictory aspects in Kant’s philosophy. This contradiction
has to do with the problem of the distinction between science, philosophy, and
metaphysics.

Looking to the development of contemporary science, the alleged small onto-
logical range of the quantitative approach to nature should be revised. Measures
are not merely conventional: they tell us something essential of material bodies
and of their powers and relations with each other. The discovery of wonderful
mathematical structures in matter is a bridge to a more accurate ontological com-
prehension of natural substances. It is time for philosophers to put an end to the
quarantine of mathematics in the philosophical insight of nature. No reconcilia-
tion between philosophy and modern science can be expected without this step.
Reductionism must be avoided, but quantity remains an important property of
the material world, and it has to be seen integrated with qualities and natural
essences. Substances, properties and relations, furtherly, should be considered in
their mutual respect, not separated.

1.4. Sciences as ‘hypothetical’

In several Aristotelian texts, mostly in the Posterior Analytics, we read that
sciences like geometry begin from hypothesesor presuppositions. They are nei-
ther demonstrated nor justified inside those disciplines, whose task is merely to
make deductions from the principles. These presuppositions are not so strongly
self-evident as the so called axioms, against which it is impossible to think20.

The context of this distinction is the axiomatic framework of deductive sci-
ences (particularly in the line of geometry), not the inductive atmosphere of nat-
ural sciences. The Aristotelian axiomatism goes back to the Platonic distinction
stated in The Republic21 between noetic science (the science of the Ideas) and
dianoeticscience (mathematics). Platonic dialectic, Aristotelian metaphysics and
the scientia divinaof De Trinitateby Boethius22 make use of an intellectual
method, i. e. they employ primarily nou" and only secondarily lovgo". They use,
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20Cfr. ARISTOTLE, Posterior Analytics, 72 a 1-25; 76 b 23-34.
21Cfr. PLATO, The Republic, VI, 509 d - 511 e.
22Cfr. THOMAS AQUINAS, In Boethium de Trinitate, q. VI, a. 4.



in other words, an intellectual understanding or ‘intuition’ of the non-demonstra-
ble principles, and only secondarily do they employ reasoning (diavnoia, ratio).
But ratio is founded (not by mere deduction!) on the absolute non-hypothetical
principles.

In this sense, as Aquinas suggests, particular sciences are more concerned
with demonstrations, while philosophy deals with their ultimate principles, i. e.
with the insight of immediate axioms23. Obviously, metaphysics employs
demonstration as well, as in the proofs of the existence of God, but the philoso-
pher, not being a logician, tries to illuminate the truth, and even in his rational
arguments he attempts to introduce more intellectus within the logical proce-
dures. Following Boethius, Aquinas conceives the intellect as a center of power-
ful light, as a starting point of the many rational movements and likewise as their
final point of arrival24.

Therefore, the Platonic distinction between noetic and dianoetic science
marks a difference in the strength of the principles. Dianoetic or rational sci-
ences, like geometry and astronomy, argue from hypotheses, whose truth is
assumed but not regarded as an absolute necessity (Greek astronomy employed
the method of ‘saving the appearances’, which corresponds to the modern hypo-
thetico-deductive method). Geometricians, in this view, are not concerned with
the ontology of principles. They simply assume them and draw the logical conse-
quences for the sake of coherence. Dialectic, on the other hand, like Aristotle’s
metaphysics, deals with archv ajnupovqeto" or with non-hypothetical principles,
whose truth is absolute.

This feature does not correspond to the naturalistic character of the effective
Aristotle’s science (not to the idealized science, as it is in the Posterior
Analytics). The indications concerning hypotheses in the Posterior Analytics
remain laconic and perhaps they belong to aspects of the young Aristotelian
thought, more related to the Academic approaches. Nevertheless, the point is
very important for this paper, because in Aristotle the relationship between
hypothesesand axiomsis parallel to the relationship between proper principles
and common principles, or between particular sciencesand metaphysics25. In
other words: sciences are hypothetical, while metaphysics is axiomatic.
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23Cfr. THOMAS AQUINAS, In Boethium de Trinitate, q. VI: on dealing with metaphysics, we
should operate intellectualiter, in physics naturaliter, in mathematics disciplinabiliter.

24Cfr. THOMAS AQUINAS, In Boethium de Trinitate, q. VI, a. 1, ad tertiam quaestionem: «intel-
lectualis consideratio est principium rationalis (...) intellectualisconsideratio est terminus
rationalis».

25Proper principles, belonging to particular sciences, are hypothetical (cfr. ARISTOTLE,
Posterior Analytics, 76 a 31-32; 76 b 23-30; 77 b 5), which does not mean doubtful. By the
way, we disagree with those who stress the hypothetical character of scientific principles to
simply discard them as meaningless for philosophy. There are many degrees of hypotheses.
Some of them may be practically certain (for example, the existence of atoms), though they
are always open to discussion and do not possess a metaphysical necessity. Conversely,
other hypotheses may be mere conjectures with a very little empirical basis, and this corre-



I shall add three points to this section:
1. About hypotheses: I have not found an explicit reference in Aristotle’s writ-

ings concerning the origin of the hypothetical principles, which are the typical
principles of every particular science. The hypotheses according to Aristotle, it
seems, could be just assumed in a mathematical way, or taken from empirical sug-
gestions26. Thomas Aquinas recalls that a science can assume principles borrowed
from another source of knowledge, so that the task of their justification would shift
to a farther instance27. However, interdisciplinary subordination does not help us
very much for the justification of physical or mathematical principles, whereas,
according to an Aristotelian tenet already mentioned28, mathematical principles are
not reducible to physics (against Platonists and Pythagoreans). We might suspect
that the science of being should be competent to clarify them. But precisely this
point is excluded in Aristotle. The impossibility of demonstrating the proper princi-
ples from common metaphysical principles is tied to the autonomy of the different
sciences. Otherwise they would be absorbed by a single super-science29.

2. About axioms: according to the procedures of Aristotle, the metaphysical
non-demonstrable principles (=axioms) can be discussed in a dialectical way
(not properly scientific or demonstrative). This would be not a mere discussion,
but a strategy in which some noetic understanding could be induced30. Dialectic
can be the means of carrying on an inductionso as to bring our mind to the intu-
itive grasp of a truth31. Dialectic reasoning, though generally weak, is stronger
within metaphysics, since the first principles are fully noetic and they can be
defended by indirect arguments, per absurdum, especially with the help of the
principle of non-contradiction. In the field of sciences, instead, dialectic is weak-
er, inasmuch as the proper principles, as we have seen, are hypothetical and not
axiomatic. In Aquinas’ mind, hypotheses may be per se nota sapientibus, very
well-known to the experts32, whereas for Aristotle they are endóxa, i. e. well
established or reasonable truths, held by many people or by authorized experts.
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sponds to the popular view of hypothesis. The different meanings of epistemological
notions among scientists and ordinary people (for instance, in popular writings or in jour-
nalistic declarations) should be noticed in order to avoid misunderstandings. Evolution, the
Big Bang, superstrings, etc. are not hypothetical in the same degree. Today, the existence of
atoms is as certain as the existence of elephants.

26Cfr. ARISTOTLE, Metaphysics, 1025 b 10-20, and AQUINAS’ comments in In VI
Metaphysicorum, lect. 1.

27Cfr. THOMAS AQUINAS, In I Posteriorum Analyticorum, lectiones 5, 19 and 21.
28See note 12.
29Cfr. ARISTOTLE, Posterior Analytics, 76 a 17-20.
30Cfr. W. WIELAND, Die Aristotelische Physik, Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen 1970;

E. BERTI, Le vie della ragione, Il Mulino, Bologna 1987; Le ragioni di Aristotele, Laterza,
Bari 1989.

31Cfr. V. KAL, On intuition and discursive reasoning in Aristotle, Brill, Leiden and New York
1988, pp. 59-60.

32Cfr. THOMAS AQUINAS, In I Posteriorum Analyticorum, lect. 1; In Boethium de
Hebdomadibus, lect. 1.



3. The field of a philosophical discussion concerning scientific principles
seems to be dialectic, which must be understood in a deep sense and not as a
mere logical match. Dialectic, in this sense, can be conceived as a dialogue or a
kind of controlled reasoning in the area of noetic principles. This should be the
place for an encounter between metaphysics and the sciences, if we are to follow
the Aristotelian suggestions33.

But the autonomy of sciences should not be disregarded. The human mind
cannot attain a total unification of sciences. We shouldn’t aim for a philosophical
justification of scientific principles, since they cannot obtain an axiomatic digni-
ty. The sciences must run the risk of proposing their principles on their own.
Although not explicit in Aristotle, I think this point corresponds well to his epis-
temology and to the few indications he gave in his works.

1.5. Science weaker than philosophy?

The distinction between hypotheses and axioms makes the particular sciences
weaker than metaphysics, in contrast with the current view according to which
philosophy plays the weaker part in human knowledge. However, philosophy for
the ancients did not possess the omnimoda certitudoassigned to it by rationalist
authors.

The ‘strength’ of a science, i. e. its degree of certainty, is correlated in
Aristotelian philosophy to the object of study and to the dispositions of the
knower. Contingent and variable entities do not provide the basis for a strong sci-
ence. These entities characterize the object of social and political topics. But also
in many physical questions there is uncertainty due to the contingence of matter,
according to Aristotle (conversely, the absolute certainty of the old Newtonian
physics was linked to its determinism).

The tóposof plain certitude in Aristotle and Aquinas is deduction, and this is
why rigorous science (ejpisthvmh) means demonstrative science, whose eminent
paradigm is mathematics. It is not surprising to read Aquinas’ statements that
“mathematics refers to matters wherein we find an absolute certainty (omnimoda
certitudo)” 34 and that “mathematical thought is easier and more certain than
physical and theological thought”35. However, mathematical demonstrations
start from hypotheses and Aristotle is reluctant to reduce all science to mathe-
matical necessity. We could say that mathematics is pseudo-certain.
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33Close to this distinction, R. SPAEMANN holds that the positive sciences assume models and
objects with some decisionist elements (and abstraction has a degree of freedom), while
philosophy discusses everypresupposition and everykind of objectivity, critically investi-
gating the relationship between scientific models and the whole of reality: see
Philosophische Essays, Reclam, Stuttgart 1983, pp. 113-118.

34THOMAS AQUINAS, In I Ethicorum, lect. 3.
35THOMAS AQUINAS, In Boethium de Trinitate, q. VI, a. 1, ad secundam quaestionem.



Another field of absolute certainty in Aristotle and Aquinas is the limited
but very strong region of the first principles, such as the axiom of non-contra-
diction. The intellectual light of nou" here is powerful: contradiction is
unthinkable. But apart from non-contradiction and some other few mathemati-
cal principles, Aristotle did not applied explicitly the property of unthinkable
to any other principle. Contradiction is irrational and belongs to pure non-
being, of course, but our mind sometimes needs a hard reflection to single out
an authentic contradiction (and this is not a matter of formal logic) in philo-
sophical matters.

Necessary matters outside mathematics, with all the restrictions stated above,
are metaphysical matters (for example, about God). In the Aristotelian view, they
have quoad se(in themselves) a proper right to induce a necessary knowledge,
concerning what is unconditionally and cannot be otherwise. But Aristotle and
Aquinas’ emphasis goes to man’s intelligence which, like the eyes of the owl
regarding the brightness of normal light, is initially blind to those high
subjects36. They are quoad nos(for us) at the end of the research, not at the
beginning. The strength of the first noetic principles does not allow a quick and
easy metaphysics.

The question as to whether science is weaker than philosophy cannot be
answered with a neat yes or no. Deduction is clear (lovgo" is easy), and so the
problem goes back to the intellectual comprehension of principles: to nou". The
problem is to be related, furtherly, to human dispositions and habits. Aristotle
acknowledged that some persons find more persuasive mathematical arguments,
or perhaps rhetoric reasoning, or poetic presentations and the like. People today
are more educated to deal with ease more in scientific matters than in philosophi-
cal insights.

Non-immediate metaphysical matters, like the knowledge of God, according
to Saint Thomas are subtle and deep37. Philosophers, following the path of rea-
son in these matters, were victim of various and awkward mistakes (errores mul-
tiplices et turpissimos), up to the point that hardly two or three did agree in a
common opinion38. Though not legitimating fideism, this point manifests the
weakness of human reason alone, lessening the strength of rationalism in philos-
ophy and in science as well.
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36Cfr. THOMAS AQUINAS, In liber de Causis, proemium.
37Cfr. THOMAS AQUINAS, In Boethium de Trinitate, q. III, a. 1. The context here are the many

difficulties to know God, stated by Rabbi Moses, which Aquinas invariably brings forward
when dealing with the moral necessity to receive Christian faith in order to know God with-
out error.

38Ibidem, ad 3.



2. Modern distinctions

2.1. Sciences as empirical

As we have seen, the distinction between metaphysics and the other theoretical
sciences (conceived altogether as ‘philosophical’: physics and mathematics) was
current among ancient and medieval authors, although some disciplines were more
empirical and others more mathematical (physico-mathematical). This division
remained unchanged until the seventeenth century (see e. g. the title of Newton’s
work, Philosophiae naturalis principia mathematica: ‘Mathematical principles of
natural philosophy’). However, Newtonian physics had replaced the traditional
philosophy of nature and, more specifically in classical rationalism, metaphysics
and mechanics were interpreted together under the a priori of pure reason. The old
name of Rational mechanics, still in use in some places (another denomination was
Analytic mechanics), alludes to a science of motion dealing with pure rational prin-
ciples, to be discovered at the level of analytic reason and not empirically.

Though rationalism is not univocal in the different authors, its common fea-
ture is to work out metaphysics and any rigorous science within the mathemati-
cal approach of conceptual analysis. Human thought (now preferentially called
reason, as opposed to the senses) was supposed to be able to attain a clear neces-
sary truth in the analysis of a purified concept. This should be the method of a
propter quidscience, in mechanics as well as in rational theology. A weaker use
of our reason would be simply to receive truth (but not yet its deep reason) from
outside, on the basis of factual experience. This was intended to be the field of
‘empirical sciences’ (the old quia sciences)39. In Kant’s conservative view
(inspired in Wolff’s philosophy), the hypothetical sciences still remained on an
empirical level, deprived of the a priori that would transform them into a neces-
sary and serious science40. His tenacious search for an a priori physics indicates
the identification between the latter and philosophy.
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39WOLFF is an illustrative example in this respect, though not too rationalist as usually repre-
sented, since he was aware of the importance of the experimental studies. His two great
volumes of Psychologia empiricaand Psychologia rationalis(the former is conceived as a
preparation for the latter) announces somewhat the incoming separation between experi-
mental sciences and pure philosophy. He tried a balanced approach, which he called a con-
nubium rationis et experientiae(Gesammelte Werke, Psychologia Empirica, Olms,
Hildesheim 1968, § 497). In rational psychology, all the properties of the human being
observed a posterioriare to be deduced a priori from the concept of the soul: «in psycholo-
gia rationalis ex unico animae humanae conceptu derivamus a priori omnia, quae eidem
competere a posteriori observantur et ex quibusdam observatis deducuntur, quemadmodum
decet philosophum» (Gesammelte Werke, Philosophia Rationalis sive Logica, Pars I, Olms,
Hildesheim 1983, § 112). Philosophy strives to get a perfect certainty: «in philosophia stu-
dendum est omnimodae certitudini» (ibidem, § 33), the very qualification used by Aquinas
only regarding mathematics (see note 35).

40Cfr. KANT, Metaphysical Principles of Natural Sciences, in GS, vol. 4, pp. 467-469.



At the same time, as I mentioned at the beginning of my exposition, the
empirical sciences had been developing with extreme rapidity. The ‘experimen-
tal’ sciences created a definitive gap between philosophers and scientists. The
distinction between philosophy and the positive sciences (or simply ‘sciences’)
became clear after the Enlightenment, for the first time in history. That distinc-
tion, as we know, was not favorable for the former. Hard positivism meant the
introduction of empiricism in the interpretation of the new positive sciences. In
the positivist philosophy of science, the search for inner necessity was declared
vane, and all the sciences concerning reality were located on the level of quia, so
to say, while their rationality, devoid from ontological principles, became purely
logical or syntactical.

At the beginning of the twentieth century, the scientific revolutions in mathe-
matics and physics, i. e. in the headquarters of old rationalism, broke down more
effectively, at least in many people, the idea of science as referred to the inner
vision of analytic truth, with the predicate flowing out from the subject of the
proposition. In the empiricist framework, essential or analytic predications (per
se) were considered as implicit definitions or tautologies. This point belongs to
the conventionalist or neopositivist view of science, which became widespread
in the early years of the twentieth century.

The natural empirical sciences, covering now solely the whole enterprise of
scientific knowledge, were considered the paradigm of the use of reason: ratio-
nality was equated with empirical rationality. Mathematics lost its flavor of eter-
nal truth in the formalist conception (Hilbert). To be empirical was no longer a
contemptuous qualification, but a label of truthfulness in science, both within
inductive and deductive procedures. Accordingly, in the following historical con-
siderations I shall restrict myself preferentially to the area of natural sciences.

2.2. Sciences as ‘empirical’ in a positivist sense. New problems for realists

The turn of physical sciences towards experience might have seemed reason-
able from an Aristotelian perspective. But positivism envisage modern science as
non-ontological, i. e. experimental sciences are supposed to tell us nothing about
the essential and causal structure of the world. They would be made up of a net
of functional relations worked out to calculate, to predict and to control phenom-
ena for practical purposes. These pragmatic relations were thought of as exclud-
ing an essential insight in nature. The methodological predominance of a mathe-
matical scrutiny of nature was the occasion (and the excuse as well) for this for-
malist view which is the nucleus of positivist epistemology.

Accepting this new version of science had new consequences for the distinc-
tion between science and philosophy. Obviously this was not a problem for
neopositivism. The distinction proposed in logical positivism was simply
destructive for philosophy. As it is well known, only natural science was sup-
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posed to have a sense, according to the Vienna Circle. Metaphysics should be
senselessand philosophy was transformed in a logical reflection on our linguistic
procedures, becoming a satellite of science.

The positivist version of modern science was partially shared by some
philosophers in the first half of the twentieth century, even by those authors who
regarded it as an inferior level of knowledge, while accepting the value of philos-
ophy. I shall mention the opinions of some Thomists in this field, since they were
very sensitive to the epistemological problem created by modern natural science.

Maritain, for example, shared in part Duhem’s idea that modern physics was
not directly ontological. Within the traditional physical degree of abstraction,
Maritain proposed a kind of sub-degree corresponding to the special cognitive
approach of modern empirical inquiry. Now physics would be concerned with
measured phenomena, and everything not included in this formal object should
be excluded from its reach41. Maritain’s interpretation of modern physics as non-
ontological is based upon two principles: 1) some highly theoretical physical
abstractions do not attain reality, or at least it is problematic whether they do; 2)
human knowledge of specific essences is very imperfect.

Maritain’s treatment of the degrees of abstraction was useful. Personally I
think that there are many ways of abstraction, not only three or four (classical
mechanical abstraction, quantum mechanical abstraction, etc.). They should be
conceived as dynamic, flexible and somewhat optional, and they are also histori-
cal habits, related to some scientific traditions. Scientific abstractions are in
movement in researchers. They are always connected with their personal meta-
physical insight, and also with ideas taken from the cultural environment. This
connection between scientific concepts and personal philosophical views is the
basis of a silent, personal and habitual interpretation of the metaphysical senseof
positive sciences or some of their parts, an interpretation that may be correct or
misleading (e. g. to see some aspects of science as indicators of theism, atheism,
materialism, etc.)42.

According to other authors, as Simard, theoretical concepts in physics would
be entia rationis, useful creations of the human mind, not real physical entities43.
I can agree, but there are many kinds of entia rationis, more or less founded on
reality. Some of them may be altogether fictitious (like ether, or the epicycles of
the old astronomy), while others may have some correspondence with reality,
allowing true of false propositions. Some physico-mathematical concepts and
laws involve a partial idealization of physical entities (e. g. the notion of a per-
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41Cfr. J. MARITAIN , La philosophie de la nature, in Oeuvres complètes, vol. V, Ed.
Universitaires, Paris 1982, pp. 819-968 (published originally in 1935); Les degrés du
savoir, in Oeuvres complètes, vol. IV, 1983, cit. (orig. 1932), pp. 309-390, 509-626. 

42Cfr. my paper Ideas metafísicas y verificabilidad en las ciencias, VI Simposio Internacional
de Teología, Universidad de Navarra, Pamplona 1984, pp. 85-102.

43Cfr. E. SIMARD , La nature et la portée de la méthode scientifique, Les Presses de
l’Université Laval, Québec, 1958, pp. 361-372 (in particular p. 366).



fect gas), but through them we do attain a partial and imperfect insight of reality,
and this can be said in some way of every concept, including those used in ordi-
nary life.

On the opposite side, Hoenentried to read chemical and physical discoveries
in the light of Aristotelian philosophical notions44, and Selvaggiheld that mod-
ern physics, even if not concerned with a thematic metaphysical interpretation of
nature, nevertheless included some ontological grasping of substances, properties
and causes45. Selvaggi’s thesis was that phenomena manifest an aspect of reality,
against the Kantian dualism between phenomena and substances. But philosophy
of nature goes deeper than the experimental sciences, studying natural beings as
beings, i. e. approaching metaphysics (philosophy of nature becomes a meta-
physics of nature). In the same ontological line, Wallacesustained that modern
science fits well the Aristotelian paradigm of cognitio per causas. Physics,
chemistry and biology do produce a real knowledge of essences46.

In a more middle position, Agazzidefended the idea of natural sciences as
dealing with severely defined objects(objectivity should be determined in rela-
tion to instruments of observation and measurement), while philosophy would be
trans-objectual, trying to know the foundations of the whole reality47. In a paral-
lel way, Artigas referred positive sciences to a partial and contextual truth or, in
other words, to a partial conceptualization of the physical world, fairly compati-
ble with a realist view of scientific knowledge48.

The difference between these realist epistemological views perhaps is more in
emphasis than in substance. Pierre Duhem, for example, normally seen as a con-
ventionalist in philosophy of science, had acknowledged that physics presup-
posed some metaphysical notions, taken from our ordinary knowledge49. He
thought that scientific theories aimed to be a natural classification of experimen-
tal laws, and that their inherent logical order reflected an ontological order50.
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44Cfr. P. HOENEN, Cosmologia, Pontificia Università Gregoriana, Roma 1956. See Maritain’s
polemic with Hoenen, in MARITAIN , La philosophie de la nature, Oeuvres complètes, vol. V,
cit., pp. 346-348.

45Cfr. F. SELVAGGI, Filosofia del mondo fisico, Pontificia Università Gregoriana, Roma 1985,
pp. 159-163, 203-209. The triumph of atomism against phenomenalistic energetism, in the
early twentieth century, opened the road to a more realist philosophy of science (cfr.
ibidem, p. 168): atoms become real entities, not mere symbols of hidden entities. Scientific
phenomenalism was sometimes a disappointed reaction motivated by the breakdown of
classical determinism (cfr. ibidem, p. 162).

46Cfr. W. WALLACE, The Modelling of Nature, cit.
47Cfr. E. AGAZZI, Temi e problemi della filosofia della fisica, Abete, Roma 1974, pp. 364-

378; Philosophie. Science. Métaphysique, Ed. Universitaires Fribourg Suisse, Fribourg
(Switzerland) 1987.

48Cfr. M. ARTIGAS, Filosofía de la ciencia experimental, Eunsa, Pamplona 1989, pp. 269-275,
284-294; 383-393.

49Cfr. P. DUHEM, Physique et métaphysique, «Revue des questions scientifiques», 34 (1893),
pp. 55-83.

50Cfr. P. DUHEM, La théorie physique, son object et sa structure, Chevalier et Rivière, Paris



Maritain, again, was always attentive to the relations between science and phi-
losophy of nature. He conceived both fields as complementary51. Scientists and
philosophers should dialogue and work together52.

The birth of modern natural sciences, no doubt, created a new field of
research, not systematically known in the classical tradition, though foreseen in
some way under the concept of scientiae mediae. Mathematics must be distin-
guished from philosophy of mathematics, physics from philosophy of nature,
biology from philosophy of life, and so on. The effort of the mentioned authors
in this direction is understandable.

Now, the rationalist opposition between philosophy conceived as purely
rational, namely as a task to be performed with the power of thought alone, and
natural sciences as having to do with experience, is completely untenable. In
post-rationalist philosophies, experience does play an essential role in the philo-
sophical research (there is an inductive metaphysics), and science includes a
rational interpretation as well. Experience is never bare: rather it is an intellectu-
al reading (‘insight’) of sensible data. The proper distinction should be here
between two different kinds of experience: more essential in philosophy, and
more particular in the sciences.

The distinction we are discussing here has to do with the problem of the onto-
logical valueof scientific objects and propositions, such as atoms, elementary
particles, energetic principles and the like: must they be taken seriously as real
objects, described or referred to by science? Do scientific laws refer to some-
thing essentialin nature?

a) If the answer is no, and we continue to be realistsfor the other fields of
knowledge, it follows that science is irrelevant for philosophy. Accordingly, sci-
ence will be seen as a mere practice, accomplished for technological purposes.
Troublesome problems concerning the relation between philosophy and the sci-
ences will be too easily dismissed. Perhaps the knowledge of the material world
will be left to scientists (without philosophy), while philosophy will be confined
to anthropology and ethics. I observe this attitude in people inclined to think that
cosmological theories, evolutionary biology, the standard model of elementary
particles and the like are mere symbols, images, myths, or to see modern science
as purely practical, technological, but not at all speculative. The temptation, then,
is to consider science as a wrong attitude towards the world, more or less conta-
minated by Nietzschean will of power (this is Heidegger’s appraisal of occiden-
tal science).

b) If the answer is no, another possibility is to embrace a purely idealist or
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1906. See also F.J. LÓPEZRUIZ, Fin de la teoría según Pierre Duhem. Naturaleza y alcance
de la física, Pontificia Università della Santa Croce, Roma 1998.

51Cfr. J. MARITAIN , La philosophie de la nature, in Oeuvres complètes, vol. V, cit., pp. 910-
915.

52Cfr. J. MARITAIN , Le Paysan de la Garonne, in Oeuvres complètes, vol. XII, 1992, cit., pp.
853-855.



pragmatist philosophy, according to which knowledge is a creative enterprise in
the world, and science would be simply a highly sophisticated knowledge, more
successful than ordinary or popular knowledge.

c) If the answer is yes, then it will be possible to look for a fruitful dialogue
between philosophy and the sciences, since they will have something in com-
mon, though the problem subsists of distinguishing between the philosophical
approach to nature and the conceptual and linguistic framework of science.

For this third possibility, which I obviously prefer, I think it is very important
to abandon philosophical rationalism. Indeed, rationalism (even in Thomism)
posed a serious obstacle for the relationship between science and philosophy.
This means that natural essencesare not to be thought of as something to be cap-
tured in an essential definition. If we follow this wrong opinion, then we will not
be able to understand how can the sciences know a nature. In this sense, some
distinctions proposed in other times between ‘philosophical essences’ and
‘empirical essences’, or between ‘ontological causes’ and ‘empirical causes’ are
misleading and useless. Natural essences are partially caught in ordinary knowl-
edge, as well as in scientific descriptions. Normally, a quantitative account of
nature helps to discover unknown ontological structures, provided we accept that
an imperfect, open and revisable knowledge of natural kinds is a real knowledge
of the essence(this last assumption, obviously, is incompatible with a rationalist
epistemology, which was the target, by the way, of Popper’s criticism to Platonic
essentialism). The ontological condition of material entities must not be con-
ceived with conceptual rigidity.

Another important point in the same line is to abandon the classical (rational-
ist) opposition between phenomenaor the things for us and the things ‘in them-
selves’. We know real things as far as they present themselves to our personal
sources of knowledge. This means that we know things imperfectly, from some
sides, through our operations, sometimes building an image that is able to be
referred to them, with the possibility of making true (or false) statements. There
is a continuity, in this sense, between our perception of sensible things (relative,
with some elaboration, subject to corrections), and scientific knowledge. And
this is the humanknowledge of the essential aspects of the world. Human action
on things is not necessarily separated from contemplation. Practical operations
on things can provide a better knowledge of what they really are.

2.3. Natural sciences as verifiable or falsifiable

Neopositivists, as it is well-known, viewed natural sciences as empirically
verifiable, and metaphysics as unverifiable and therefore senseless. The language
of truth in this account (to verify is to ascertain whether a proposition is true or
false) introduces a difficult notion in logical positivism. Truth is a metaphysical
concept. The first Wittgenstein, under the influence of modern logic (Frege,
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Russell), could not avoid the latent contradiction in the positivist thesis: only
physical propositions can be true or false, whereas their semantical truth mani-
festsitself53. A positivist account of truth is unstable: its natural outlet should be
pragmatism (or instrumentalism), i. e. the elimination of speculative truth (truth
as adaequatio intellectus ad rem, an accordance between mind and being).

Popper rejected the Vienna Circle’s thesis claiming, as we know, that the
problem was not of sense but of demarcation, which should be properly located
in falsification. In the debates concerning verification and falsification, the
empirical traits were always seen as the distinctive character of the natural sci-
ences. Popper’s focusing on falsification was a sign of the ambiguity of sensible
experience assumed as an absolute means of parting the territories of meta-
physics and science. But falsification may be problematic as well, especially
when isolated. Even admitting falsification as more powerful than verification,
the asymmetry between them is less absolute than Popper thought54.

Now, how can we decide the degree of a supposed verification or falsifica-
tion? We cannot verify that some hypothesis is actually being verified to a greater
or lesser extent. We have to be previously in agreement with the potential verify-
ing role of certain events in relation to given propositions. And by no means do
there exist any algorithmic procedures, separated from a framework of interpre-
tation, capable of performing an experimental control which would determine
the truth or falseness of a scientific statement.

Since no automatic empirical evidence is available, ultimately we should rely
on some global estimation of many convergent proofs, at different levels, and in
this sense we approach the weak Duhem-Quine thesis and Polanyi’s epistemolo-
gy55. But here we have a qualitative estimation, sustained by personal insights
normally shared by most researchers of ‘good sense’. This is, indeed, the way of
science, and it works very well. But if human reason has always to judge when
and to what extent some physical experience is a good test of truth, then it is not
sufficient to place in experiments the borderline between physics and meta-
physics, or physics and philosophy.

Dealing with a specific scientific area creates a field of concepts and ways of
seeing things, reflected in language, but also in the unexpressed agreement to
interpret what is said or is written in a certain way. Modern science is able to fill
in the gaps of subjective interpretation by means of a tight univocal language, not
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53Cfr. L. WITTGENSTEIN, Tractatus logico-philosophicus, 4.461.
54A more mature POPPERacknowledged that both philosophy and natural sciences are search-

ing for speculative truth. According to him, metaphysics tries to join the different true
aspects of the world (which are not only scientific) in a unifying image of reality, an image
which in the long future should be an even wider and more truthful image: cfr. Postscript to
the Logic of Discovery, vol. III: Quantum Theory and the Schism in Physics, W.W.
BARTLEY III (ed.), Hutchinson, London 1982, pp. 199-200, 211.

55Cfr. M. POLANYI , Personal Knowledge, Routledge and Kegan, London 1983; The Tacit
Dimension, Smith, Gloucester 1983.



open to ambiguities, and this is another reason which led Wittgenstein to assign
natural science to the domain of what can be said(in the scientific language), and
metaphysics to what is ineffable. The problem reappears whenever we admit that
even in science ‘what is said’ is generally permeated by some tacit intelligence.

I am not underestimating the importance of empirical verifications and falsifica-
tions in the natural sciences. For Aquinas, physical abstraction entails that the start-
ing and the final level of physical propositions should be placed on sensible mat-
ter56. In physics we must rely on propositions concerning sensible objects, in order
to know the physical truth. Without verifications there could be no ascertained truth
in natural sciences, but only mathematical imagination or mere hypothesis.

Nevertheless, verifications are not sufficient to solve our problem. First,
because the distinction as such (verifiable, unverifiable) does not help to know
what is properly philosophy or metaphysics (different from pseudo-philosophy,
myth, etc.). Secondly, because there are a posterioriways in philosophy to know
the truth, in a realist conception of intelligence. Thirdly, because, as we have seen,
experimental confirmations are always included in a theoretical context. Therefore,
the members of a scientific community are prepared to accept some kinds of evi-
dences and counter-evidences in their own area of research, and even so, confirma-
tions are never automatic (the knowledge of a non-trivial truth is not automatic).
So the problem of distinguishing between philosophy and science remains.

2.4. Science as ‘constructive’

From what we have seen so far, it is clear that most empirical sciences
include intelligible elements (theoretical, not properly observable), much more
when science enlarges itself and tries to give a global account of a wide spectrum
of phenomena, as is expected from it. Any attempt to reduce the empirical
ground of science to sensations ends up with the elimination of the meaning of
its propositions. Even a single factual proposition presupposes a meaning, which
is not equivalent to a network of sensations. No science is sheer description, fur-
thermore, since description has to be organized in sequences of propositions, tied
to each other by different kinds of relationships, wherein causal links are espe-
cially relevant.

At this point, a more or less neo-kantian move could be introduced, by claim-
ing that science superimposes among sensations a network of functional relation-
ships, intelligible but not ontological. Theoretical constructions here would
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56THOMAS AQUINAS, In Boethium de Trinitate, q. VI, a. 2: «in scientia naturalis terminari
debet cognitio ad sensum, ut scilicet hoc modo iudicemus de rebus naturalibus, secundum
quod sensus ea demonstrat, ut patet in III Caeli et Mundi, et qui sensum negligit in natura-
libus, incidit in errorem». It could not have been expressed in a simpler way this empiricist
criterion, so to speak, typical of the Aristotelian science, which is fully compatible with a
realist view of nature.



amount to rational links between thoughts, as created independently and not
under constraint from the object. Then, science would be a rational construction
addressed to practical success: ratio without intellectus.

Modern science is practical or technical, since it is oriented to modify the
material world. But hard pragmatism views science as reduced to pure practice.
Theory becomes a function of technology. Knowledge as such (to know what it
is) fades away, and becomes undistinguished from a practical fitness in the envi-
ronment, or from physical operations. To know, then, is not an immanentactivity,
but purely transitive. At most, knowledge might be preserved as a pure self-
awareness of practice. In a coherent radical pragmatism (functionalism, instru-
mentalism), even the notion of self is problematic, and we shall not be able to
distinguish man from a perfect ideal ‘intelligent’ robot (every action of a robot is
material, efficient, external, since it has no internal actions, such as feeling,
thinking, knowing or loving).

Radical constructionism is self-refuting, because we can understandconstruc-
tionism. To understandthe constructionist account of knowledge is a refutation
of constructionism. The awareness of accomplishing even a rational construc-
tion, like building a proposition, is not a construction. To know is not to build. In
consciousness, something is grasped: not built, but given, and this is knowing.
Even a constructivist account of science must go back to philosophy as a non-
constructivist way of knowing.

Now, from this viewpoint it is possible to explain the difference between phi-
losophy and science in terms of opposition between contemplationand action.
This kind of distinction was proposed by authors like Bergson, or by phenome-
nology and existentialism. At the beginning of the twentieth century, when prag-
matism was strongly widespread in epistemology and philosophy of science (e.
g. Mach), many philosophers tried to defend a non-pragmatist kind of knowl-
edge, while accepting the pragmatist conception of science. This knowledge is
intuition (e. g. Bergson). Animals perceive objects of their environment only in
relation to their instincts, to what is meaningful for their vital needs and actions.
The same pragmatist account of nature is accomplished by modern science,
according to Scheler (science is will of work and potency over nature: this view
influenced Heidegger’s negative and pragmatist conception of science). For
example, physics selects in nature only the mechanical forces: experimental sci-
ences represent a practical project of dominating nature. They start from a practi-
cal mechanic a priori. But human spirit (and philosophy) is able to participate
intimately in the essence of things57.

So in the twentieth century, post-rationalist philosophers, belonging to non-
scientific areas, tried to overcome the dominating scientific view by the
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57Cfr. M. SCHELER, Erkenntnis und Arbeit, in Gesammelte Werke, vol. 8, Franck, Bern 1980,
third ed., pp. 191-378. See also F. BOSIO, Filosofia e scienza della natura nel pensiero di
Max Scheler, Il Poligrafo, Padova 2000.



acknowledgment of a superior way of thinking, more penetrating, comprehen-
sive and sympathetic to the heart of reality. Existentialists, personalists and vital-
ists criticized modern science as instrumental, technological, dealing with con-
structed objects, which concealed real being and produced, according to
Heidegger, its oblivion. Philosophy understands, it might be said, and science,
like a blind man, just operates.

This drastic opposition leads to an overly pessimistic view of science, which
becomes easily condemned for its interventionism in nature. There is more than
construction, arbitrary model-making and pure technological interest in modern
science. Its constructive elements can be assumed as a property of abstraction,
but through abstraction, and even through action and practical interests, we may
know many intelligible and true aspects of reality. Action and contemplation are
not to be separated. Contemplation without action can be fruitless, and action
without contemplation is blind. The recent realist trend in philosophies of sci-
ence and nature testifies to the inadequacy of conventionalist and instrumentalist
versions of science.

Another possibility, of course, is to propose a constructivist philosophy, like
idealism and radical pragmatism (e. g. Kant, Quine), which would be in the line
of scientific instrumentalism. Then, the difference between philosophy and sci-
ence would be less drastic. Philosophy could be just a theory of action. But, as I
have said above, radical constructionism in epistemology is self-refuting.
Essentially, to know is to contemplate, and action or creation is a consequence
(God is creator, because He contemplates and loves Himself).

2.5. Some conclusions

Insofar as particular sciences are concerned with a real account of nature,
though limited and partial, they approach philosophical realism. Insofar as this
account is, furthermore, global and unified, they are much closer to philosophy.
These variables warrant a fruitful communication between philosophical and sci-
entific knowledge.

The distinction between philosophy and science is flexible and changes with
time, because they are both dynamic and in mutual interaction. In general terms,
philosophy tries to grasp the essential of everything, while science investigates par-
ticular areas, with autonomy. The a priori versus a posterioriopposition generated
the most deviant distinction between philosophy and science. The recourse to the
feature of the empirical knowledge, which involved verification and falsification,
was restricted to the natural sciences (for example, it is useless to distinguish math-
ematics from philosophy of mathematics), and could not avoid some of the ambi-
guities born in the positivist matrix. Both philosophy and the particular sciences
are theoretical and empirical, according to their own object and method.

It seems likewise inadequate to make too drastic an opposition between a
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constructivist science and an ‘eidetic’ philosophy. Although science works in the
area of ratio, operating with different kinds of abstractions (‘building an object’)
and often starting from hypothetical premises, while philosophy is more con-
cerned with a comprehensive understanding (intellectus), the binomial converges
towards a fuller knowledge of reality. 

Two conditions warrant a more fruitful agreement between science and phi-
losophy:

1) The mathematical knowledge of nature may be also qualitative, and in
principle it can be a guide to grasp something about the ontological layers of
reality. Hard positivism decides to stop our natural understanding, separating it
from data and numbers. But this is a non-necessary, voluntary decision. Of
course, some mathematical constructions can be fictitious, and mathematical
devices (e. g. spaces) are not simply natural facts. A scientific image of reality is
not reality tout court: it is very partial, and in some way it is an intellectual con-
struction, in different degrees.

2) An imperfect account of natural essences is a real knowledge of essence.
Therefore, a scientific description of a part of the world normally is indispens-
able for the corresponding philosophy of that area, and consequently it is rele-
vant for metaphysics.

A non-rationalist unity between science and philosophy is highly desirable. A
unique science with merely provincial departments is inconceivable. It is possi-
ble to establish a relational and analogical unificationbetween positive science
and philosophy. They can constitute a unitas ordinis(unity of order), not an
organism. This unification (not integration) is to be reconstructed again and
again, through constant relationships, especially on the level of principles. It is
more a problem of openness of mind, of human habits, of dialogue, than a purely
objective affair. I think that the sciences today are moving in this direction.

* * *

Abstract: L’articolo esamina la problematica distinzione tra la filosofia (o la
metafisica) e le scienze particolari in una prospettiva storica, cercando di
avviare ad una riflessione che possa aiutare a chiarire il problema, fondamen-
tale per la comprensione dei rapporti dinamici tra le due aree di pensiero. Una
prima parte studia le diverse distinzioni proposte dalla tradizione platonica,
aristotelica e tomistica, quando ancora non si conosceva propriamente una di-
stinzione tra filosofia e scienza, ma solo tra metafisica e altre scienze, più parti-
colari. La seconda parte del lavoro affronta le distinzioni proposte nella filosofia
moderna, quando le scienze naturali si distinguono nettamente dal pensiero
filosofico. Alcune distinzioni (per esempio sulla base della verificabilità, razio-
nalità costruttiva, ecc.) sono considerate insufficienti. Nelle conclusioni, si cerca
di favorire la continuità tra pensiero filosofico e scientifico, grazie a una ver-
sione realistica della conoscenza scientifica.
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note e commenti

L’analogie de la connaissance par connaturalité chez
Jacques Maritain*

PIERRE-ANTOINE BELLEY**

■

1. La question de la connaissance par connaturalité

La vie de l’intelligence est beaucoup plus riche que veulent bien le recon-
naître, la plupart du temps, les philosophes. Sans doute l’intelligence philoso-
phique doit-elle rechercher la vérité dans son objectivité même1, mais si l’on
veut être artisan d’une «épistémologie intégrale», il faudra prendre en compte un
aspect souvent laissé de côté par les philosophes, et pourtant essentiel à la com-
préhension du mystère de la connaissance: l’interaction de toutes les facultés
dans la recherche de la vérité.

Connue des thomistes mais curieusement peu explorée par eux, la notion qui
est au cœur de cette réflexion est celle de «connaissance par connaturalité». On
doit à saint Thomas de l’avoir mise en évidence par la distinction entre la
connaissance per modum cognitionis et la connaissance per modum
inclinationis2. Le contexte de cette distinction concerne toujours le problème du
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* Pour citer les ouvrages de Maritain, nous aurons recours aux 16 tomes des Œuvres complè-
tes (éditions Universitaires et éditions Saint-Paul, Fribourg – Paris). Nous ne préciserons
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édition.
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1 Dès ses premiers écrits et en réaction à l’intuitionnisme ambiant, Maritain justifie cette
poursuite du vrai «uniquement comme vrai, sine ratione boni et appetibilis(…) qui seule
donne à la science sa perfection et sa rigueur» (J. MARITAIN , Antimoderne, OE.C., tome II,
1987, p. 104).

2 Cfr. THOMAS D’A QUIN, In III Sent., dist. 35, Q. 2 art. 1, corpus; Somme Théologique, Ia, Q.



mode de connaître de la sagesse. Cette sagesse est un savoir qui jouit d’une cer-
taine sufficientia, d’une plénitude. Le sage est en effet celui qui possède un
savoir certain des choses les plus hautes et qui peut juger de tout3. Mais par quel
mode de connaître atteignons nous ce savoir suprême? Pour répondre à cette
question, saint Thomas distingue deux modes de jugement au sujet de ces choses
divines. Un premier jugement, «per modum cognitionis»ou «secundum perfec-
tum usum rationis», est celui que l’intelligence pose sur les choses lorsqu’elle en
est instruite de manière scientifique, c’est-à-dire «per studium»ou «per rationis
inquisitionem».Le second jugement doit être défini comme une connaissance
«per modum inclinationis»ou encore un jugement «propter connaturalitem
quandam»4. Comment définir ce type de connaissance distinct de la connaissan-
ce discursive? Assez curieusement, saint Thomas n’en donne pas clairement la
nature, et pour les commentateurs, ce silence constitue une difficulté majeure.
L’étude terminologique nous révèle que cette connaissance est d’une autre espè-
ce que la connaissance dite «connaturelle»dont l’intelligence est dotée vis-à-vis
de son objet propre, en vertu de son ouverture naturelle à l’être5. L’idée directri-
ce de cette distinction est bien l’existence d’un mode de connaissance qui n’est
pas dans l’ordre du parfait usage de la raison, de son mode connaturelde savoir
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1, art. 6, ad 3m et IIa-IIae, Q. 45, art. 2, corpus; In De Divinis nominibus expositio, cap. II.,
lect IV, nn. 191-192.

3 Cfr. THOMAS D’A QUIN, In III Sent., dist. 35, Q. 2 art. 1, sol. 1, Resp.: «Sapientia secundum
nominis sui usum videtur importare eminentem quamdam sufficientiam in cognoscendo, ut
et in seipso certitudinem habeat de magnis et mirabilibus quae aliis ignota sunt, et possit de
omnibus judicare, quia unusquisque bene judicat quae cognoscit, possit etiam et aliis ordi-
nare per dictam eminentiam».

4 Le texte de la Ia, Q. 1, art. 6 parle de connaissance «per modum cognitionis»et de connais-
sance «per modum inclinationis». Celui de la IIa-IIae, Q. 45, art. 2 parle de connaissance
«secundum perfectum usum rationis» et de connaissance «propter connaturalitatem quan-
dam». Les commentateurs de saint Thomas rapprochent très souvent ces deux passages
pour mieux définir ce qu’est la connaissance par connaturalité.

5 Chez saint Thomas, la connaissance par connaturalité n’est pas synonyme de connaissance
«connaturelle». L’adjectif «connaturalis»apparaît très fréquemment dans les œuvres de
saint Thomas (262 fois selon l’index Thomisticuscontre 36 fois seulement pour le mot
«connaturalitas»(cfr. R. BUSA, Index Thomisticus, Sectio II, Concordantia Prima, Vol. 5,
Frommann-Holzboog, Stuttgart-Bad Cannstatt 1974, p. 93-94 et p. 96). Beaucoup d’em-
plois du terme connaturalisne regarde pas tant la connaissance «per modum inclinationis»,
mais l’intellect lui-même et directement, en tant que la connaissance qui lui est propre jouit
d’une convenance naturelle avec son objet, ainsi qualifié de «connaturel», abstraction faite
de toute ingérence de l’affectivité. Il convient donc de distinguer ce qu’on pourra appeler
«connaissance connaturelle», qui concerne de multiples aspects de la vie propre de l’intel-
ligence, tant dans son fonctionnement intuitif que discursif, et la «connaissance par conna-
turalité» qui dans les œuvres de saint Thomas, désigne manifestement un mode de connais-
sance bien distinct eu égard à l’inclination qui la suscite. Il semble que les commentateurs
de saint Thomas ou de Maritain n’aient pas toujours fait cette distinction, en particulier
dans le milieu américain où l’on a pu employer indifféremment les deux expressions (cfr.
R.L. FARICY, Connatural Knowledge,«Sciences Ecclésiastiques», 16 (1964) 155-163; J.
THOMAS, Connatural knowledge,«Études maritainiennes», 11 (1995) 191-201).



(l’exercice propre de la ratio), mais qui procède en vertu d’une certaine affinitas,
compassioou inclinatio d’ordre affectif avec l’objet de connaissance, au-delà
même de toute tendance connaturelle à l’intelligence. L’exemple le plus commun
de ce mode de connaître est sans doute le jugement pratique de l’acte moral.
Dans la Somme théologiquecomme dans le commentaire du De Divinis nomini-
bus, saint Thomas reprend cet exemple du jugement de prudence comme un
domaine particulier de la connaissance par connaturalité. Mais c’est par excel-
lence à la sagesse du Saint-Esprit que saint Thomas applique ce mode de
connaissance. C’est dans ce domaine qu’apparaît le plus clairement le rôle de
l’affection, sous la forme de la charité théologale: «Huiusmodi autem compassio
sive connaturalitas ad res divinas fit per caritatem»6.

Parmi les thomistes contemporains, nombreux sont les auteurs qui soulignent
au hasard d’un commentaire des textes de l’Aquinate, l’importance et l’intérêt de
cette notion. Paradoxalement, les études systématiques sur la nature propre du
fonctionnement et les domaines du savoir auxquels elle s’applique sont rares et
se limitent souvent à un commentaire prudent des principaux textes de la Somme
Théologiquequi y font référence. Après la reprise de la notion au début du 20ème

siècle, sous l’impulsion de quelques études thomistes encore incertaines7, on ne
note pas de progrès significatif dans les quelques articles suivants, lesquels ne
feront que délimiter de nouveau les termes du problème sans donner de perspec-
tive nouvelle. Il faut attendre l’ouvrage de Rafael Tomás Caldera et son étude
approfondie des textes fondamentaux de saint Thomas sur la question, pour voir
les rapports entre l’intelligence et les puissances affectives définis avec plus de
clarté et de rigueur8. Marco d’Avenia, auteur d’une étude systématique sur la
question9, synthétise cette lente maturation de la littérature thomiste du 20ème

siècle et se fait l’écho de Caldera pour souligner combien dans ce domaine, les
écrits de Maritain tiennent une place de choix. Maritain peut en effet être consi-
déré comme «le plus important théoricien de la connaissance par connaturali-
té»10. Pour sa part, Caldera confesse n’avoir pas voulu se pencher sur la pensée
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6 THOMAS D’A QUIN, Somme Théologique, IIa-IIae, Q. 45, art. 2, corpus.
7 Cfr. H.-D. Noble, La connaissance affective,«Revue des Sciences Philosophiques et

Théologiques», 7 (1913) 637-662; M.-D. ROLAND-GOSSELIN, De la connaissance affective
«Revue des Sciences Philosophiques et Théologiques», 27 (1938) 5-26; H.-D. SIMONIN, La
lumière de l’amour. Essai sur la connaissance affective,«Supplément la vie spirituelle»,
(1936) 65-72.

8 Cfr. R.-T. CALDERA, Le jugement par inclination chez Saint Thomas d’Aquin, Vrin, Paris
1980. Dans la même ligne, on retiendra l’article de I. BIFFI, Il giudizio «per connatualita-
tem» o «per modum inclinationis» secondo San Tommaso: analisi e prospettive,«Rivista di
Filosofia Neoscolatica», 66 (1974) 356-393.

9 Cfr. M. D’AVENIA , La conoscenza per connaturalità in S. Tommaso d’Aquino, Studio
Domenicano, Bologna 1992. L’auteur décrit l’évolution des études sur la connaissance par
connaturalité dans le chapitre 1er intitulé «il problema della conoscenza affettiva» (pp. 17-40).

10Ibidem, p. 32: «Jacques Maritain, considerato il maggiore teorizzatore della conoscenza per
connaturalità…».



de Jacques Maritain dont «la moindre fréquentation des œuvres suffit pour qu’on
se rende compte et de l’ampleur avec laquelle il a traité de la connaissance par
connaturalité dans ses modes différents et de la puissante pénétration de sa pen-
sée»11. Parmi les commentateurs de l’œuvre de Maritain, Almeida Sampaio voit
dans cette partie complémentaire de la noétique «une des vues les plus originales
de cet auteur sur le terrain de la connaissance» et elle souligne que «Maritain a
été un des seuls à prêter un réel intérêt à la notion scolastique de connaissance
par connaturalité»12.

Maritain se pose en effet assez tôt le problème de la connaissance «par le
cœur» et va prendre le temps de l’approfondir au contact des développements de
Jean de saint Thomas et selon les recommandations du Père Garrigou-
Lagrange13. A l’instar des approfondissements du dominicain sur la connaissan-
ce mystique14, Maritain développe le rôle de la connaturalité chez le mystique
chrétien sous le régime des dons du Saint-Esprit. Mais ce n’est que plus tard
qu’il présente de manière systématique le fruit de ses recherches, base de ses
développements ultérieurs15. Pour l’heure, jusqu’aux Degrés du Savoir, l’épisté-
mologie de Maritain se concentre sur une défense de l’intelligence réaliste dans
ses mécanismes typiquement humains, c’est-à-dire dans l’exercice de la raison
discursive. L’intelligence humaine doit être défendue comme «faculté du réel,
faite pour la vérité, pour posséder l’être»16. De tout côté en effet et pour des rai-
sons parfois opposées, le mépris de l’intelligence passe, en ce début du 20ème

siècle, pour le commencement de la sagesse, et devant ce mépris général pour la
condition humaine de l’intelligence, Maritain se sent véritablement investi d’une
mission: soutenir «la valeur ontologique de l’intelligence, l’authentique valeur de
réalité de nos instruments de connaissance»17. Entre les positivistes qui «propo-
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11R.-T. CALDERA, o.c., p. 29.
12L. F. ALMEIDA SAMPAIO, L’intuition dans la philosophie de J. Maritain, Vrin, Paris 1963, p.

164.
13C’est ce que révèle la correspondance entre le philosophe et le théologien. Dès l’année

1912, le père dominicain écrit à Jacques Maritain: «Pour la question de la connaissance
‘par le cœur’, vous la trouverez très bien exposée dans le Cursus theologicusde Jean de
saint Thomas…» (cfr. Lettre du R. P. GARRIGOU-LAGRANGE à Jacques MARITAIN , datée du
11 décembre 1912, document inédit des archives du centre d’études de Kolbsheim (Alsace
– France), dirigé par M. René MOUGEL).

14Cfr. R. GARRIGOU-LAGRANGE, Perfection chrétienne et contemplation selon S. Thomas
d’Aquin et S. Jean de la Croix, éditions de la Vie spirituelle, Saint-Maximin 1923, 2 tomes.
Le Père Garrigou-Lagrange (1877-1964), dominicain, professeur de théologie à
l’Angelicum à partir de 1909 et consulteur du Saint-Office, fut le directeur spirituel des
cercles d’études thomistes fondés par Maritain en 1922 et le prédicateur attitré des retraites
annuelles de Meudon.

15Les Degrés du Savoirparaissent en 1932, mais le chapitre VI intitulé «expérience mystique
et philosophie» est une reprise d’une étude parue six ans plus tôt (cfr. «Revue de
Philosophie», 33 (1926) 751-618).

16Antimoderne, OE. C., tome II, 1987, p. 939.
17Préface à la seconde édition de La Philosophie bergsonienne, OE. C., tome I, 1986, p. 21.



sent à la raison, pour fin suprême, de s’assurer le savoir en se dispensant de pen-
ser»18, et les partisans anti-intellectualistes du sentiment, s’impose l’ordre natu-
rel de l’intelligence à l’être. C’est à cette défense de l’intelligence dans tout ce
qui fait sa valeur et ses limites, que Maritain s’est voué dans ses premiers écrits.
Parmi les œuvres de référence de cette étape de sa pensée, on trouve les
Réflexions sur l’intelligence, la Philosophie bergsonienne et particulièrement
l’ Introduction à la seconde édition, ainsi que lesEléments de Philosophie. Ce
n’est que dans les œuvres de maturité qu’arriveront à leur terme les recherches
amorcées ici ou là sur la connaissance par connaturalité19, et il sera alors temps
de la «remettre en honneur»20. Ces recherches constitueront le deuxième volet
de l’épistémologie intégrale de Maritain.

2. Connaissance discursive et connaissance par connaturalité

2.1. Maritain et le scientisme

C’est à travers le prisme de l’esprit de la Sorbonne scientiste du début du
20ème siècle que les Maritain entrèrent dans le monde intellectuel21. «Les
maîtres de ce temps-là si bons, si dévoués, si compétents qu’ils fussent, sem-
blaient avoir tout oublié; les maîtres eux-mêmes avaient été depuis longtemps
égarés». Qu’avaient-ils oublié selon Raïssa? «Les disciplines de la sagesse. Cette
sagesse à laquelle, cependant, nous aspirons avant et après, et par-dessous toute
connaissance des sciences particulières»22. La première erreur que Maritain
combat est celle qu’il appelle «l’impérialisme scientifique» de l’ère contempo-
raine, hérité du rationalisme moderne. C’est dans un de ses tout premiers écrits
de philosophe, intitulé La science moderne et la raison23, qu’il identifie les
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Dans cette substantielle introduction rédigée en 1929, plus de 15 ans après les différents
textes regroupés dans la Philosophie bergsonienne, Maritain évoque ce qui l’a amené à
reconnaître le bien fondé du réalisme thomiste, l’équilibre de son intellectualisme.

18Ibidem,p. 48.
19Cfr. M.-M. LABOURDETTE, Maritain nous instruit encore,«Revue thomiste», 87 (1987) 659. 
20Cfr. L’intuition créatrice dans l’art et dans la poésie, OE. C., tome X, 1985, p. 247: «La

connaissance par connaturalité joue un rôle immense dans la vie humaine. Les philosophes
modernes l’ont jetée dans l’oubli (…) Je pense qu’il importe de la remettre en honneur». 

21Dans les grandes étapes de son itinéraire philosophique, Jacques Maritain est intimement
dépendant de sa complicité avec sa femme Raïssa. Jacques associera toujours ce qu’il y a
de bon dans son œuvre et ses principales inspirations à la sensibilité et à l’intériorité de son
épouse. Cfr. Journal de Raïssa, OE. C., tome XV, 1995, p. 160: «Je veux que justice soit
rendue à Raïssa. S’il y a quelque chose de bon dans mon travail philosophique et dans mes
livres, la source profonde, et la lumière, doivent en être cherchées dans son oraison et dans
l’oblation qu’elle a faite d’elle-même à Dieu».

22R. MARITAIN , Les grandes amitiés, OE. C., tome XIV, 1993, pp. 659-660.
23Intégré en 1922 dans l’ouvrage Antimoderne, cette critique du scientisme paraît en réalité

douze ans plus tôt (cfr. La science moderne et la raison,«Revue de Philosophie», 16 (1910)



périls du système scientiste. Au début du 20èmesiècle, Maritain se lamente que
«l’intelligence au sens vulgaire, l’agilité à remuer des mots, est bien là, et elle
règne, mais l’intelligence véritable n’est plus qu’une pauvresse chassée par-
tout»24. Cette intelligence, au sens vulgaire, qui anime le scientisme triomphant
d’alors, est ce que Maritain appelle «la raison matériellement prise» ou «raison
purement discourante»25. D’une certaine manière, cette raison est coupée de ses
sources intuitives et laissée à son acte propre, livrée à l’automatisme des combi-
naisons logiques. Elle discourt pour discourir, elle ne se pose pas la question
d’une vérité à atteindre. Sa vérité, c’est son acte même. Sans doute cette disso-
ciation entre la partie intuitive et la partie discursive de l’intelligence humaine ne
peut-elle être absolue car il est dans la nature même de l’intelligence d’unir ces
deux aspects dans ses actes intellectuels, mais par un choix, qui n’est pas celui de
la vérité26, la raison, naturellement discursive, peut devenir «discourante», quit-
tant volontairement l’ordonnancement naturel des premiers principes de l’intelli-
gence. La raison discourante est la raison en état de servitude «qui tend à perdre
à la fois et la ferme lumière des premiers principes, primordiale intuition de
l’être, et l’élan vivant, inclinatio ou conatus, qui la porte naturellement vers sa
fin, vers l’être intelligible…»27. Sous l’empire de cette raison coupée de ses
racines naturelles qui gouverne la pensée depuis Descartes, la philosophie a subi
un dessèchement «auquel les larmes du romantisme ne devaient apporter plus
tard qu’un remède insuffisant»28. Dans un article de 1914, Maritain insiste sur ce
drame de la philosophie moderne. Celle-ci est actrice d’une rupture dans l’hom-
me, «en tant que la théorie se sépare de la pratique, l’intelligence de la volonté,
la vérité de l’amour». Cette dichotomie entre l’intellectuel et l’affectif est pro-
fonde29.
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575-603). C’est par cet article que Maritain entre dans le débat philosophique: cfr. H. BARS,
Maritain en notre temps, Grasset, Paris 1959, p. 29: «La première bataille fut livrée au
scientisme, la seconde le fut à l’intuitionnisme bergsonien». 

24Antimoderne, OE. C., tome II, 1987, p. 961.
25Ibidem, p. 943.
26À l’origine de la vie intellectuelle, il y a selon Maritain un choix à faire, «une attitude

d’âme» à avoir vis-à-vis de la vérité. Il consiste à choisir d’habiter dans «la maison de la
sagesse», de l’intelligence dans son intégralité, plutôt que de viser le succès de la science
au sens moderne du mot (cfr. L’avant-propos de Antimoderne, OE. C., tome II, 1987, pp.
936-937).

27Ibidem, p. 981.
28Le songe de Descartes, OE. C., tome V, 1982, p. 170.
29Cfr. L’esprit de la philosophie moderne, OE. C., tome I, 1986, p. 886: «La philosophie

moderne ne nous met pas en communication avec l’être réel, mais nous enferme dans l’être
de raison. On n’aime pas ce qui n’a pas raison de bien, c’est-à-dire de fin. Et pour la pensée
moderne il n’y a pas de fin, donc pas de bien, dans l’ordre de la réalité scientifique. Pour
les anciens la véritable connaissance produisait l’amour, et de l’intelligence unie à l’être
l’amour procédait, car en nous comme en Dieu le verbe fait procéder l’amour, verbum spi-
rat amorem. (…) Ainsi s’établit dans le monde moderne ce principe de désespoir, selon
lequel, plus on sait moins l’on aime, selon lequel le zèle de la vérité dessèche le cœur, et



Cette intelligence qui prend la forme exclusive de la raison discourante, et,
qui d’un point de vue de son contenu, s’asservit au relatif, désespère ceux qui ont
soif de sagesse. Au sortir de leurs études à la Sorbonne, Jacques et Raïssa sont en
quête de cette sagesse. A leur manière, Bergson et ses élèves le sont aussi.

2.2. L’intuition d’Henri Bergson

L’enseignement de Henri Bergson est alors le principal artisan de la réaction
de l’esprit au matérialisme scientiste. Dans le milieu universitaire parisien de
l’époque, Bergson est un des seuls à tenir tête au positivisme de la Sorbonne,
prétendant qu’il est possible d’atteindre l’absolu. Cette simple affirmation que
l’absolu est connaissable fera du maître du Collège de France un «grand libéra-
teur». C’est tout le mérite de ce que Maritain appellera le «bergsonisme d’inten-
tion»30. Le thomisme pourra prendre racine dans «l’élan spirituel et ce sens de
l’expérience vécue»31 que Bergson propose à ses étudiants en leur faisant redé-
couvrir la vie intuitive de l’intelligence.

La notion d’intuition est particulièrement chère à Bergson. Il faut selon lui
distinguer deux types de connaissance. «L’analyse»qui ne connaît l’objet que
superficiellement et s’arrête au relatif, car elle procède par analogie avec ce qui
est déjà connu et cherche à reconstituer l’être en tournant autour de l’objet,
variant sans cesse les symboles et multipliant sans fin les points de vue pour
compléter la représentation toujours imparfaite. Elle est cette opération qui
ramène l’objet à ses éléments déjà connus, c’est-à-dire communs à cet objet et à
d’autres: «Analyser consiste donc à exprimer une chose en fonction de ce qui
n’est pas elle»32. L’analyse est le propre de la connaissance des sciences qui
s’en tiennent à la forme visible des êtres et de leurs anatomies. C’est le cas des
sciences naturelles. Mais il existe une seconde forme de connaissance par
laquelle il nous est donné de connaître une chose absolument et non relative-
ment, de se placer en elle-même et non de quelque point de vue extérieur à elle,

Pierre-Antoine Belley

99

qui met une division fondamentale au plus profond de notre nature». L’article en question
fut publié sous le titre «l’indépendance de l’esprit» («Revue de Philosophie», 25 (1914) 53-
82). Dans les écrits de Maritain, on retrouvera souvent l’idée selon laquelle Descartes est à
l’origine de fractures fatales à l’intégralité de l’intelligence humaine. Il est en particulier
celui qui a détourné la connaissance de l’amour. Irrémédiablement, le cartésianisme installe
l’intelligence dans la Science, et lui interdit la Sagesse (cfr. Trois réformateurs: Luther –
Descartes – Rousseau, OE. C., tome III, 1984, p. 521).

30Cfr. Le paysan de la Garonne, OE. C, tome XII, 1992, p. 852. Sur l’influence déterminante
de Bergson sur la pensée de Maritain, voir l’étude historique de H. BARS, Sur le rôle de
Bergson dans l’itinéraire philosophique de Jacques Maritainin Jacques Maritain et ses
contemporains, œuvre collective sous la direction de B. Hubert et Y. Floucat, Centre
Indépendant de Recherche Philosophique, Desclée, Paris 1991, pp. 167-198.

31Notre Maître perdu et retrouvé, OE. C., tome XIV, 1993, p. 164.
32H. BERGSON, Introduction à la métaphysique, in Œuvres, PUF, Paris 19632, p. 1397.



de la saisir en dehors de toute expression ou représentation symbolique, et il
faut appeler cette capacité cognitive«l’intuition» et la définir ainsi: «Nous
appelons intuition la sympathie par laquelle on se transporte à l’intérieur d’un
objet pour coïncider avec ce qu’il a d’unique et par conséquent d’inexpri-
mable»33. C’est en vertu de cette puissance intuitive qu’il nous est possible de
sympathiser «intellectuellement ou plutôt spirituellement»34 avec nous-mêmes,
y découvrant la «durée»35.

Dans La Philosophie bergsonienne, Maritain commente abondamment cette
distinction entre l’analyse et l’intuition, et loue l’effort de Bergson visant à trou-
ver la voie d’un contact intime avec le réel. Selon Maritain, l’idée clé de l’intui-
tion bergsonienne est que l’homme, unissant les facultés de voir et de vouloir, est
capable de rejoindre directement le cœur du réel, de coïncider par une sympathie
douloureuse avec la réalité dans son fond. Cette sympathie est «douloureuse» car
il faut que le philosophe violente son esprit pour s’élancer ainsi, contre l’usage
naturel de l’intelligence, dans cette saisie intuitive du réel, cette espèce d’extase
métaphysique qui se réalise «sur les rebords de l’inconscient». L’intuition de
Bergson prétend ainsi aboutir à une fusion de l’esprit dans la chose. Cette identi-
fication se réalise, précise Maritain, selon l’être réel et non selon l’être intention-
nel. Elle est une expérience directe et non une similitude intra-psychique de la
chose.

Mais s’il faut savoir en quoi consiste précisément cette intuition, nous
sommes réduits à y voir des éléments très divers que Maritain reproche à
Bergson d’avoir «artificiellement réunis»36. Nous pourrions en effet y retrouver
la perception intellectuelle proprement dite, la cogitative c’est-à-dire l’instinct
inférant du particulier au particulier, une espèce de sympathie sensible (qui tient
lieu pour l’artiste de l’impossible intellection du singulier) et une sorte de mysti-
cisme naturel (qui apparenterait cette intuition à l’extase de Plotin). Maritain y
voit aussi – c’est la première fois que nous rencontrons cette mention dans ses
premiers écrits –, «une sorte de connaissance expérimentale, qui procède par
conformité aux pentes intérieures du sujet, et qui est “une manière de juger affec-
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33Ibidem, p. 1395.
34Ibidem, p. 1402.
35La «durée» est la première découverte psycho-métaphysique de Bergson et une notion

essentielle de sa pensée. Selon Raïssa, ce monde de la durée n’est autre que «le dynamisme
de l’être sous le voile de l’introspection psychologique» (Raïssa MARITAIN , Les grandes
amitiés, OE. C., tome XIV, 1993, p. 702). Le centre de la doctrine de Bergson est donc cette
intuition de la durée: lui-même prend soin de le rappeler: «Tout résumé de mes vues les
déformera dans leur ensemble et les exposera, par là même à une foule d’objections, s’il ne
se place pas de prime abord et s’il ne revient pas sans cesse à ce que je considère comme le
centre même de la doctrine: l’intuition de la durée. (…) La théorie de l’intuition (…) ne
s’est dégagée à mes yeux qu’assez longtemps après celle-ci: elle en dérive et ne peut se
comprendre sans elle» (cfr. Lettre de M. Henri Bergson à M. Harald Höffding, in H.
HÖFFDING, La philosophie de Bergson, Alcan, Paris 1917, pp. 160-161).

36La Philosophie bergsonienne, OE. C, tome I, 1986, p. 173.



tive ou instinctive, ou d’inclination”37, c’est ainsi que l’homme vertueux juge
instinctivement de la vertu, étant lui-même, selon le mot d’Aristote, la règle et la
mesure des actes humains; connaissance très précieuse pour l’estimation des cas
particuliers comme pour l’habileté pratique et pour la découverte, mais qui ne
saurait remplacer l’intelligence et encore moins la contredire»38.

C’est donc dans le cadre des développements bergsoniens sur l’intuition que
Maritain se présente pour la première fois en contact avec un des textes fonda-
mentaux de saint Thomas sur la connaissance par connaturalité. Il note l’impor-
tance de ce mode de connaissance mais lui refuse tout rôle substitutif de l’intelli-
gence discursive. Au contact de cette intuition bergsonienne, Maritain veut dis-
tinguer ce qu’à son avis Bergson a manifestement confondu. Bergson est cou-
pable d’une confusion de l’intuition intellectuelle proprement dite avec l’intui-
tion divinatoire, laquelle relève de la connaissance par connaturalité. Faute
d’avoir adéquatement distingué, Bergson va finalement aboutir d’une part à une
séparation, faisant de l’intelligence (entendue comme faculté de l’analyse) et de
l’intuition, deux facultés distinctes, et d’autre part à la plus préjudiciable peut-
être de ses confusions: celle du mouvement propre de l’intelligence et de celui de
la volonté. La faculté de voir et la faculté de vouloir, loin d’être étrangères l’une
à l’autre, s’enveloppent certes mutuellement, mais elles demeurent essentielle-
ment distinctes. C’est seulement sur cette base que peut s’établir la juste distinc-
tion entre le savoir rationnel et le savoir par connaturalité. Il sera temps plus tard,
de souligner pourquoi cette distinction est essentielle à la compréhension du rôle
de l’affectivité dans les domaines tels que la connaissance morale ou poétique.
Mais à cette étape des écrits de Maritain, c’est la valeur de la connaissance méta-
physique qui est en jeu. Et c’est au nom de cette connaissance qu’il faut dénon-
cer le bergsonisme de fait: «Le grief le plus grave que l’on doive élever ici
contre le bergsonisme est d’avoir, dans l’exercice même de la philosophie,
méconnu la puissance de l’intelligence et de la philosophie, et de s’être refusé à
reconnaître l’autonomie du savoir métaphysique»39.

2.3. La «connaissance réelle» de Maurice Blondel

La conférence que donne Maritain le 25 avril 1923 au sujet de la conception
blondélienne de la connaissance est sans équivoque sur les divergences qui sépa-
rent les deux philosophes40. L’enjeu est de taille: il s’agit de définir le rôle et les
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37Maritain cite librement et approximativement saint Thomas. Cfr. THOMAS D’A QUIN, Somme
Théologique, Ia, Q. 1, art. 6, ad 3m: «Contingit enim aliquem iudicare, uno modo per
modum inclinationis, sicut qui habet habitum virtutis, recte iudicat de his quae sunt secun-
dum virtutem agenda, inquantum ad illa inclinatur, unde et in X ethic».

38La philosophie Bergsonienne, OE. C, tome I, 1986, p. 173.
39Ibidem, p. 75.
40Cette conférence donnée à l’institut catholique de Paris le 25 avril 1923, intitulée «l’intelli-



limites de l’intelligence dans la quête du réel et de discuter en particulier de cette
distinction fondamentale dans l’œuvre de Blondel: la distinction entre la
connaissance notionnelleet la connaissance réelle. Cette seconde connaissance,
la plus parfaite selon Blondel est celle qui se nourrit de la partie affective de la
personne humaine. La connaissance par connaturalité est donc au cœur du débat
et Maritain entend montrer que cette distinction n’est pas conforme à la doctrine
de saint Thomas. Bien au contraire, Blondel «défigure involontairement sa pen-
sée»41. En substance, Maritain reproche à Blondel de sacrifier la connaissance
notionnelle – disons discursive, celle qui procède per modum abstractioniset se
termine dans le concept – à une connaissance plus haute et adéquate à la percep-
tion de l’être: la connaissance par connaturalité, ou en termes blondéliens, la
connaissance réelle. Que celle-ci soit supérieure à celle-là, Maritain ne le contes-
te pas, encore qu’il faille bien préciser à propos de quel objet (vérité spéculative
ou pratique) et selon quel mode de connaître (naturel ou surnaturel), elle est
effectivement bénéfique et même essentielle. Mais on ne peut dévaluer profon-
dément la connaissance rationnelle, celle qui est propre à l’intelligence in statu
vitae, au point de lui refuser l’accès à l’être de la chose. Seule la connaissance
réelle mettrait l’intelligence «en possession de ce qui est»42. Maritain se refuse à
cette déposition de la connaissance conceptuelle au profit d’une connaissance
affective. Au contraire, il se fait le défenseur ardent du réalisme du concept: «Ce
n’est donc pas à une effigie que nous avons à faire, c’est à la nature même qui est
dans la chose; ce n’est pas à une représentation, c’est à une présence; ce n’est pas
à une copie, c’est à un original. La connaissance conceptuelle n’a pas à rejoindre
l’être, elle le touche du premier coup»43. La connaissance notionnelle, telle que
la conçoit Blondel est donc réductrice aux yeux de Maritain. Il ne peut être légi-
time de concevoir une connaissance en vertu d’une union expérimentée dans la
volonté, que si l’on reconnaît à la faculté même de l’intelligence, la valeur propre
de la connaissance qui lui est connaturelle: la connaissance conceptuelle. «Si
vous refusez de poser une telle faculté, cette «connaissance par amour» devient
elle-même inconcevable»44.
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gence selon M. Maurice Blondel» est une réponse précise à l’article que le philosophe
d’Aix a fait paraître une année plus tôt dans l’ouvrage collectif au titre provocateur: «Le
procès de l’intelligence» (cfr. P. ARCHAMBAULT, Le procès de l’intelligence, ouvrage collec-
tif , Bloud & Gay, Paris 1922). Dès les premiers échanges scripturaires entre les deux
hommes, des différents s’étaient rapidement dessinés au sujet de la distinction entre science
et sagesse, Maritain reprochant à Blondel une interprétation tendancieuse de saint Thomas
(cfr. L. STROOBANTS, Discussions sur l’intelligence, correspondance M. Blondel – J.
Maritain, Louvain 1977, lettre n° 13, p. 126, à propos de l’interprétation de la Somme
Théologique, Ia, Q. 1, art. 6).

41Réflexions sur l’intelligence et sur sa vie propre, OE. C., tome III, 1984, p. 97.
42Ibidem, p. 100.
43Ibidem, p. 117.
44Ibidem,p. 127. Pour Maritain, il n’y aura de connaissance par connaturalité valable que si

l’on reconnaît préalablement la valeur intrinsèque de la connaissance conceptuelle.



C’est sur fond de défiance vis-à-vis des excès bergsoniens ou blondéliens au
sujet de la connaissance affective, que se dessine donc la pensée de Maritain au
sujet de la connaissance par connaturalité. Le disciple de saint Thomas entend ne
pas sacrifier le réalisme de la connaissance conceptuelle sur l’autel d’un intui-
tionnisme ou affectivisme infra-rationnel. Il s’agit de ne pas confondre le dyna-
misme de la connaissance métaphysique et celui de la connaissance mystique
surnaturelle, la «perfectus opus rationis», et la «cognitio per quandam connatu-
ralitatem»45.

3. Les analogies naturelles de la connaissance mystique surnaturelle

3.1. Le texte fondateur des Degrés du Savoir

C’est dans le chapitre VI des Degrés du savoirintitulé «Expérience mystique
et philosophie» que la doctrine maritainienne de la connaissance par connaturali-
té prend une orientation particulière. Maritain y distingue tout d’abord trois types
de sagesse. La plus naturelle à notre intelligence est la sagesse métaphysique,
science suprême de l’ordre rationnel. Elle ne rejoint Dieu que par la voie de la
causalité. Elle est donc une connaissance «ananoétique» ou par analogie,
connaissance prismatisée par les créatures mais véridique. Toujours selon le
mode discursif, la science des mystères révélés ou théologie est un deuxième
type de sagesse. Alimentée par la vertu théologale de la Foi, elle ne considère
plus Dieu «dans ce que la raison découvre en lui d’analogiquement commun
avec les autres êtres, mais dans ce qu’il a d’absolument propre, dans ce qui lui
appartient à lui seul, deitas ut sic»46. Cette dernière connaissance reste analo-
gique dans le sens où elle utilise toujours des concepts. Son mode de savoir reste
naturel, elle progresse «à pas de raison». Enfin, si elle partage avec la théologie
l’objet essentiellement surnaturel de la Foi, la sagesse mystique a un mode de
connaître qui dépasse le fonctionnement naturel de la raison humaine. Mue par
les dons du Saint-Esprit, inspiration spéciale de Dieu, elle connaît sous un mode
supra-humain. Un des caractères fondamentaux de cette sagesse est qu’à la diffé-
rence de ses deux inférieures, elle est une connaissance par connaturalité. Elle
l’est même par excellence, car la connaturalité qui l’inspire est celle, parfaite et
plénière, de la charité surnaturelle. C’est à cette connaturalité qu’il faut réserver

Pierre-Antoine Belley

103

45C’est, somme toute, le reproche fondamental que Maritain fera à Blondel: «En définitive, et
pour parler gros et clair, l’hérésie en question c’est tout simplement la confusion de l’ordre
naturel et de l’ordre surnaturel, la transposition de la connaissance mystique dans l’ordre de
la connaissance naturelle ou philosophique, l’hybridation de la connaissance naturelle et de
la sagesse infuse. Voilà le fond de la connaissance réelle de Blondel» (Lettre de M.
Maritain à M. Brémond du 31 juillet 1923, citée dans Henri Brémond – Maurice Blondel,
correspondance, Aubier-Montaigne, Paris 1971, vol. III, pp. 73-74).

46Les degrés du Savoir, OE. C., tome IV, 1983, p. 710.



le nom d’expérience mystique. Selon l’auteur des Degrés du Savoir, ce serait une
«désastreuse illusion» de rechercher une expérience mystique en tant que telle,
en dehors de la voie surnaturelle des dons du Saint-Esprit.

S’il faut voir en cette connaissance mystique la réalisation parfaite de la
connaissance par connaturalité, est-il possible de concevoir des analogies à cette
expérience mystique dans l’ordre naturel? Si l’on se place d’un point de vue du
caractère contemplatif de la connaissance mystique, nous pourrions en effet par-
ler pour les philosophes d’une certaine «contemplation naturelle». Mais au
mieux, souligne Maritain, il ne s’agira que de «ressemblances extrinsèques» avec
l’expérience mystique47. Si l’on entend en effet le mot «mystique» en son sens
vague, on pourra toujours dire qu’il existe une contemplation mystique naturelle,
et cette contemplation engloberait «les diverses analogies que l’ordre naturel
nous offre de la contemplation infuse»48. Mais au sens strict, continue l’auteur
des Degrés du Savoir, une expérience mystique, c’est-à-dire une expérience «qui
porte sur Dieu et nous fasse pâtir la réalité divine» est absolument impossible
sans la grâce. Il n’y a donc pas d’analogies naturelles de la contemplation infuse
en tant qu’expérience de Dieu comme Dieu. Il n’y a de connaturalité à Dieu, ut
Deus, que par le mode supra-humain des Dons du Saint-Esprit.

L’avis de l’auteur des Degrés du savoir sur les analogués naturels de l’expé-
rience mystique, en tant que contemplation, est plutôt minimaliste. Il en est
autrement si l’on considère la connaissance mystique non pas dans son objet
propre (Dieu lui-même) mais quant à son modede connaissance, quant au pro-
cessus psychologique de cette connaissance. Il faut dire alors que «toute connais-
sance naturelle par inclination ou sympathie, ou par connaturalité, fournit une
analogie plus ou moins lointaine de l’expérience mystique»49. C’est à la lumière
de ce principe que Maritain distingue alors les différents analogués naturels de la
connaissance par connaturalité d’amour, non sans nous mettre en garde contre un
usage excessif de cette analogie, qui est «une chose délicate et d’un maniement
difficile»50.

Le premier domaine est celui – immense – des jugements pratiques de la vie
morale, domaine par excellence (parmi les connaissances naturelles) de la
connaissance par connaturalité. Saint Thomas, à la suite d’Aristote, a bien mis en
valeur comment l’intelligence pratique appuie l’exercice de la prudence sur l’in-
clination de la vertu.

Non plus en rapport à l’agir, mais au faire, il faut aussi souligner l’importan-
ce de la connaissance par connaturalité dans le domaine de l’art et de la poésie.
Maritain précise qu’il ne s’agit pas là de la contemplation esthétique du Beau.
Sans doute celle-ci est-elle une analogie lointaine de la contemplation mystique,
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47Cfr. ibidem, p. 744.
48Ibidem, p. 746.
49Ibidem, p. 766.
50Ibidem, p. 769, note 89.



mais son procès psychologique est complètement différent. La contemplation
artistique est essentiellement intellectuelle, et la connaturalité affective n’est que
la conséquence, l’effet propre, de la perception du beau. Elle n’est pas le moyen
de cette connaissance. Elle n’est donc pas connaissance par connaturalité affecti-
ve51. C’est plutôt dans le domaine «de la vertu d’art» elle-même que le poète est
connaturalisé, «non pas à Dieu lui-même, mais au mystère épars des choses»52.

Enfin, la voie la plus obvie des analogies de la connaissance par connaturalité
mystique est «l’amour humain dans ses épreuves et ses joies, dans l’expérience
d’autrui, obscure et profonde qu’il procure»53.
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51Il ne faut pas confondre la connaissance que l’artiste a de son œuvre en la créant et la
simple connaissance de la beauté de l’œuvre par ceux qui la contemplent. Dans cette der-
nière, la part de la raison discursive semble être supplantée de beaucoup par celle de l’intui-
tion, au sens d’une connaissance réalisée par une certaine sympathie et sans avoir recours
au raisonnement: «Dans la perception du beau l’intelligence est par le moyen de l’intuition
sensible elle-même, mise en présence d’une intelligibilité qui resplendit (…) mais qui en
même temps qu’elle donne la joie du beau, n’est pas dégageable ni séparable de sa gangue
sensible, et par suite ne procure pas une connaissance intellectuelle actuellement expri-
mable en un concept» (cfr. Art et scolastique, OE. C., tome I, 1986, note 56, p. 739). Dans
l’intuition de la beauté créée, c’est l’intuition du sens qui semble être le lieu de la commu-
nion de l’intelligence avec son objet intelligible. En ce sens, on peut dire que le Beau est
une «réalité intelligible immédiatement sensible au cœur», mais il faut ajouter qu’ «il
touche le cœur d’une joie avant tout intellectuelle». La connaturalité affective, ce qu’il faut
appeler «l’émotion esthétique», n’est pas ici moyende connaissance pour qui contemple
une réalité belle, elle n’en est qu’une conséquence. La joie du Beau est une joie du
connaître, «une joie qui surabonde et déborde de cet acte à cause de l’objet connu» (ibidem,
p. 641). Maritain n’a pas beaucoup développé cette nature très particulière de la connais-
sance du Beau. Mais la distinction entre cette connaissance et l’expérience de l’artiste est
clairement établie. Si la connaissance du beau créé «une analogie lointaine entre l’émotion
esthétique et les grâces mystiques», c’est «sur un plan et par un procédé psychologique
absolument différent»: «Je dis “par un procédé psychologique absolument différent”. En
effet la contemplation mystique a lieu en vertu de la connaturalité d’amour; ici au contraire
l’amour et la connaturalité affective à l’égard de la chose belle sont une conséquence ou un
effet propre de la perception ou émotion esthétique» (ibidem, note 56, p. 740. Maritain
confirme cette distinction dans Les Degrés du savoir, OE. C., tome IV, 1983, p. 768, note
87). Comme l’interprète Yves Floucat, si la connaissance du Beau peut-être dite connais-
sance par connaturalité en tant qu’elle ne connaît pas par le moyen des concepts, ce ne
pourra être que d’une connaturalité intellectuelle, car l’élément affectif en jeu (l’émotion
esthétique) n’est pas moyenmais effet de la connaissance (cfr. Y. FLOUCAT, Sagesse du
Beau. En relisant Jacques Maritain,«Revue Thomiste», 88 (1988), p. 384). Aussi faut-il
réserver l’expression «expérience poétique» à ce type particulier de connaissance qui est le
privilège de l’artiste lui-même quand il engendre son œuvre. Dans cette connaissance,
l’émotion esthétique n’est plus seulement une surabondance de la perception intellectuelle,
elle en est, à l’image de la charité dans la connaissance mystique, le moyen formel. 

52Les degrés du Savoir, OE. C., tome IV, 1983, p. 769.
53Ibidem. À la différence des autres analogués, Maritain n’approfondira pas ce domaine de la

connaturalité affective. Seul un passage isolé du Court traité de l’existence et de l’existant
développera très brièvement son processus, le rapprochant implicitement de celui de la
connaissance mystique surnaturelle. Cfr. Court traité de l’existence et de l’existant, OE. C.,



À travers cette première classification des connaissances par connaturalité
transparaît l’idée directrice de l’analogie opérée par Maritain: c’est en comparai-
son à cette connaissance par connaturalité mystique, analogué principal de l’ana-
logie, que l’on doit rechercher les autres domaines dans lesquels entre en jeu
cette connaissance. Dans Les degrés du savoir, Maritain établit cette analogie en
rapprochant le processus psychologique des différentes connaissances par conna-
turalité, caractérisé par l’ingérence déterminante d’un élément affectif comme
moyende connaissance. La classification concerne donc les connaissances par
connaturalité affective. La contemplation métaphysique et l’expérience mystique
naturelle (s’il est vrai qu’on peut utiliser cette expression) ne sont pas encore
présentés comme des analogués de la connaissance mystique. Si elles le sont,
c’est sous un autre rapport qui demande à être plus clairement défini.

3.2. La nouveauté des Quatre essaiset les classifications ultérieures

Après le texte fondateur des degrés du savoir, les écrits suivants de Maritain
nous offrent cinq autres énumérations explicites des analogués de la connaissan-
ce par connaturalité. Les classifications présentes dans Situation de la Poésieet
les Quatre essais sur l’esprit dans sa condition charnelle54 constituent après Les
degrés du Savoir, une seconde étape dans l’analogie: les analogués d’ordre
contemplatif comme la connaissance métaphysique et la connaissance mystique
naturelle55 sont classés comme connaissance par connaturalité en compagnie de
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tome IX, 1990, p. 85: «Dans la mesure où nous aimons vraiment [autrui], c’est-à-dire non
pour nous, mais pour lui, et où, ce qui n’est pas toujours le cas, l’intelligence se faisant pas-
sive à l’égard de l’amour, et laissant dormir ses concepts, rend par là même l’amour moyen
formel de connaissance, nous avons de l’être que nous aimons une obscure connaissance
semblable à celle que nous avons de nous-mêmes, nous le connaissons dans sa subjectivité
même, du moins dans une certaine mesure, par l’expérience de l’union».

54Cfr. Situation de la poésie, OE. C., tome VI, 1984, pp. 870-875 et Quatre essais sur l’esprit
dans sa condition charnelle, OE. C., tome VII, 1988, pp. 159-171. Les deux ouvrages sont
publiés en 1938.

55Entre Les degrés du savoiret les Quatre essais sur l’esprit dans sa condition charnelle,
publié en 1938, s’écoulent plusieurs années durant lesquelles deux lignes de réflexion vont
guider la pensée de Maritain à propos de la connaissance mystique: la première se dessine
sous l’influence du père Gardeil, auteur d’un ouvrage-clé sur le problème de la connaissan-
ce mystique (cfr. A. GARDEIL, Structure de l’âme et expérience mystique, Gabalda, Paris
1927, 2 tomes). Malgré des objections émises contre certains aspects de l’œuvre du théolo-
gien (cfr. Annexe V aux Degrés du Savoir: Sur un ouvrage du Père A. Gardeil, OE. C.,
tome IV, 1983, pp. 1063-1075), Maritain se montre très sensible aux descriptions du domi-
nicain sur la connaissance habituelle ou radicale de l’âme par elle-même et n’hésite pas à
soutenir que ce type de connaissance rend compte des expériences de certains mystiques
non-chrétiens. Peu avant la mort du théologien (le 31 août 1931), Maritain s’était penché
avec lui sur la possibilité d’une expérience mystique naturelle (cfr. Quatre essais sur l’es-
prit dans la condition charnelle, OE. C., tome VII, 1988, p. 177: «Je me rappelle avoir



la connaissance impliquée dans le jugement de prudence et la connaissance de
l’artiste.

Par rapport aux Degrés du savoir, la perspective des Quatre essaisest diffé-
rente. Il ne s’agit plus de réserver le mot mystique à son analogué principal (l’ex-
périence mystique surnaturelle), mais de considérer qu’il est possible de parler
d’une expérience mystique authentique d’ordre naturel, même si cette expérience
n’est pas une expérience de la déité même, laquelle dépasse les forces de la seule
nature. Aussi le concept générique de connaissance mystique «authentique» doit-
il être corrigé. Alors que Les degrés du savoirdésigne l’expérience mystique
comme «la connaissance expérimentale des profondeurs de Dieu, ou de passion
des choses divines»56, les Quatre essaisse limitent à la définition suivante:
«Expérience fruitive de l’absolu»57. Ce changement significatif ne remet pas en
cause la perfection propre à la contemplation chrétienne et en elle-même inac-
cessible par l’effort naturel. Le caractère «mystique» de ces deux connaissances
contemplatives ne désigne pas tant la qualité du termecontemplé (il y a un écart
infini entre Dieu ut deitaset tout autre absolu créé) que le mode expérimentalde
cette contemplation, c’est-à-dire comme le précise formellement Maritain, «un
mode de nescience, de nescience fruitive». Cette concentration de la compréhen-
sion du concept d’expérience mystique sur son mode de connaissance permet à
Maritain d’élargir l’analogie de la connaturalité propre au mystique chrétien. Au-
delà des différents domaines cités, la distinction qui ressort est celle qui différen-
cie la connaissance par connaturalité affectivede la connaissance par connatura-
lité intellectuelle. Par rapport aux Degrés du savoir, cette distinction est un élé-
ment nouveau. Elle permet à Maritain d’intégrer explicitement dans les analo-
gués de la connaissance par connaturalité, certains domaines du savoir dans les-
quels la connaturalité n’est pas causée par un élément d’ordre affectif. Les classi-
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entretenu le Père Gardeil de cette question, quelques mois avant sa mort»). C’est un appro-
fondissement de la pensée de l’Inde qui décide alors de sa seconde ligne de réflexion, et
plus particulièrement le cas des yogis hindous qui disent avoir une «expérience de l’abso-
lu» (pour un historique de la pensée de Maritain sur la connaissance mystique, ses
influences, en particulier ses liens avec Olivier Lacombe, voir J. ARRAJ, Mysticism,
Metaphysics and Maritain, On the road to the Spiritual Unconscious, InnerGrowth Boocks,
Chiloquin 1993, pp. 96-125. Cfr. aussi G. COTTIER, Sur la mystique naturelle,«Revue
Thomiste», 101 (2001) 287-311. Le Père Cottier reprend les intuitions essetielles de
Maritain sur les constitutifs de la mystique naturelle).
En 1938, dans L’expérience mystique et le vide, sa position et sa terminologie ont évolué.
La notion d’expérience mystique n’est plus pour lui univoquement rattachée à la vie surna-
turelle, mais peut aussi comprendre par analogie certaines formes expérimentales et non-
conceptuelles de spiritualité naturelle procédant des ressources immanentes de l’âme. Dans
Les degrés du savoir, Maritain entend donner une définition stricte de la notion d’expérien-
ce mystique et se montre hostile à l’usage du mot «en un sens plus ou moins vague (exten-
sible à toutes sortes de faits plus ou moins mystérieux ou préternaturels, ou même à la
simple religiosité)…» (cfr. Les degrés du savoir, OE. C, tome IV, 1983, p. 707).

56Ibidem, p. 746.
57Quatre essais sur l’esprit dans sa condition charnelle, OE. C., tome VII, 1988, p. 160.



fications ultérieures auront comme caractéristique de se placer de nouveau du
strict point de vue de la connaissance par connaturalité affective58. On y retrou-
vera les domaines du savoir suivants: la connaissance mystique surnaturelle, la
connaissance poétique et l’expérience morale. Dans cette dernière, il faudra
assez tôt compter avec un autre analogué: la connaissance de la loi naturelle59.
Maritain a approfondi successivement ces différents domaines du savoir, proje-
tant à l’occasion et comme par digression, des lumières supplémentaires sur les
liens de ces analogués inférieurs avec la connaissance mystique surnaturelle,
analogué princeps60.

Cette connaissance mystique surnaturelle a deux notes essentielles, qui
constituent toute sa perfection: elle est une connaissance contemplative, elle tend
donc à une simple intuition de la vérité et elle est une connaissance par amour.
Seule cette connaissance suprême peut être à la fois contemplativeet amoureuse.
Elle est vraiment seule à pouvoir être appelée, au sens plein de l’expression,
connaissance par amour. On comprend que Maritain la considère comme la
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58Cfr. Court traité de l’existence et de l’existant, OE. C., tome IX, 1990, pp. 73-74; Raison et
raisons, OE. C., tome IX, 1990, pp. 262-265; De la connaissance par connaturalité, OE.
C., tome IX, 1990, pp. 981-1001, écrits respectivement datés de 1947, 1948 et 1951.

59L’élément gnoséologique de la loi naturelle est une doctrine qui a fait couler beaucoup
d’encre chez les commentateurs de Maritain. On reproche au philosophe français de justi-
fier sa position par une interprétation inadéquate de saint Thomas (en particulier de ce pas-
sage de la Somme Théologique, Ia-IIae, Q. 94, art. 2, Sed Contra: «Omnia illa ad quae homo
habet naturalem inclinationem, ratio naturaliter apprehendit ut bona»; «naturaliter», c’est-
à-dire par connaturalité selon Maritain). La majorité des études considèrent que cette inter-
prétation n’est ni dans la lettre, ni dans l’esprit de saint Thomas lui-même: cfr. A. SCOLA,
L’alba della dignità umana. La fondazione dei diritti umani nella dottrina di Jacques
Maritain, Jaca Book, Milano 1982, p. 138: «Si può definire la dottrina mariteniana della
conoscenza per inclinazione dei precetti della legge naturale, come qualcosa che non si
trova nei testi tomistici, che non era, con quasi certezza, nella mente dell’Aquinate».G.
Chalmeta porte le même jugement (cfr. G. CHALMETA , Jacques Maritain: el elemento gno-
seológico en la constitución de la ley moral natural, Pontificia Università Urbaniana, Roma
1989, pp. 81-103). «Plus que nulle part ailleurs– souligne pour sa part Viola – Maritain
ajoute ici à l’interprétation de saint-Thomas une intuition philosophique personnelle» (cfr.
F. VIOLA, La connaissance de la loi naturelle dans la pensée de Jacques Maritain,«Nova et
Vetera», 3 (1984) 214).

60Outre les Degrés du Savoiret les Quatre essais, cités plus haut, qui traitent plus particulière-
ment de la connaissance mystique, on trouvera ainsi de précieux approfondissements sur la
connaissance par connaturalité dans les œuvres suivantes: à propos de la connaissance poé-
tique, Cfr.Art et scolastique, OE. C., tome I, 1986, note 95, pp. 753-754 et note 130, pp.
764-765 et L’intuition créatrice dans l’art et dans la poésie, OE. C., tome X, 1985, pp. 233-
260. À propos de l’expérience morale, pour le jugement de prudence cfr. Court traité de
l’existence et de l’existant, OE. C., tome IX, 1990, pp. 53-64 et La loi naturelle ou loi non
écrite, OE. C., tome XVI, 1999, pp. 745-760; pour la connaissance par connaturalité du pre-
mier acte de liberté: Court traité de l’existence et de l’existant, OE. C., tome IX, 1990, pp.
323-351; pour l’élément gnoséologique de la loi naturelle: cfr. L’homme et l’état, OE. C,
tome IX, 1990, pp. 577-590, Quelques remarques sur la loi naturelle, OE. C., tome X, 1985,
pp. 955-974 et La loi naturelle ou loi non écrite, OE. C., tome XVI, 1999, pp. 689-918.



connaissance par connaturalité par excellence. On comprend aussi la difficulté
intrinsèque qu’il y a à concevoir des analogués naturels de cette connaissance
mystique. Dans les Quatre essais sur l’esprit dans sa condition charnelle,
Maritain met l’accent sur cette difficulté: «Ce que je voudrais noter, c’est
qu’étant d’une part connaissance de contemplation, d’autre part connaissance par
amour, sa valeur typique de connaissance contemplative mettra en défaut les
meilleurs analogués naturels qu’on trouvera d’elle dans le monde des inclina-
tions et de l’affectivité; tandis qu’inversement le rôle essentiel que l’amour joue
en elle mettra en défaut les meilleurs analogués naturels qu’on trouvera d’elle
dans le monde des connaissances contemplatives»61.

4. Connaissance par connaturalité affective et connaissance par
connaturalité intellectuelle

C’est à l’occasion du débat sur l’intelligence avec Maurice Blondel que
Maritain distingue pour la première fois la «connaturalité intellectuelle» et la
«connaturalité affective». Insistant sur le fait que la connaissance per modum incli-
nationisn’est pas requise per sepour rejoindre l’être, Maritain reproche à Blondel
de ne pas distinguer deux types de connaturalité: 1) celle qui consiste en des dispo-
sitions engendrées par l’objet sur l’intelligence (les habitusou vertus intellec-
tuelles), et qui incline cette intelligence à juger selon les exigences de l’objet lui-
même. Cette sympathie de l’intelligence avec son objet propre est «une connatura-
lité purement et exclusivement intellectuelle»62, et cette connaturalité est effective-
ment requise de soi par l’activité intellectuelle. 2) S’il faut entendre par connatura-
lité cette sympathie affectivede toute la personne avec l’objet que l’on désire
connaître, alors, nous sommes ici en présence d’un moyen qui enrichit extrinsèque-
ment l’intelligence. Ce moyen là, souligne Maritain, n’est pas requis dans l’investi-
gation de l’intellect spéculatif. Dans les Quatre essais, Maritain revient sur cette
connaissance par connaturalité intellectuelle, et en souligne deux exemples princi-
paux: la connaissance métaphysique et la connaissance mystique naturelle.

4.1. L’ordre de la connaturalité intellectuelle: les analogués contemplatifs de
la connaissance mystique

4.1.1. La contemplation métaphysique

Dans les écrits de Maritain, le philosophe et le chrétien semblent tiraillés
entre deux conclusions possibles: ou bien la contemplation philosophique n’est
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61Quatre essais sur l’esprit dans sa condition charnelle, OE. C., tome VII, 1988, p. 172.
62Réflexions sur l’intelligence et sur sa vie propre, OE. C., tome III, 1984, p. 130.



pas possible, et alors la question de son analogie avec l’expérience mystique ne
se pose pas. C’est ce qui transparaît dans certains textes dans lesquels Maritain
souligne l’immensité qui sépare les tâtonnements du philosophe de la contempla-
tion d’amour chrétienne. Ou bien l’expression «contemplation philosophique»
signifie de manière analogique une saisie intuitive de la vérité, analogue à la
contemplation du mystique. C’est ce que Maritain affirme prudemment dans les
Quatre essais.

La contemplation du philosophe ne peut-être une contemplation par amour.
Elle est dans son discours, et demeure à son sommet, une perfectum opus ratio-
nis. Mais «au sein même de la connaissance conceptuelle, et sans jamais cesser
d’user du raisonnement», affirme déjà le jeune Maritain, le philosophe peut
«tendre vers une connaissance de plus en plus dégagée du fardeau du discours,
de plus en plus voisine de la simple intuition (…) grâce à l’habitus métaphysique
lui-même, qui est vigueur et lumière»63. Les Quatre essaisreprennent cette affir-
mation optimiste: par l’effet d’un «augment intensif de l’habitusde sagesse natu-
relle», et saisissant que «la réalité divine dépasse à l’infini notre mode de
connaître et n’est circonscrite par aucun de nos concepts», l’intelligence tend «à
se stabiliser dans une méditation de plus en plus simplifiée et de mieux en mieux
sentie de cette réalité»64. Comment joindre alors à cette intelligence métaphy-
sique, rivée au mode de connaissance discursif, la part de connaissance par
connaturalité intellectuelle qui lui revient sans tomber dans la contradiction
d’une connaissance qui soit à la fois connaissance conceptuelle et connaissance
supra-conceptuelle? Dans un article particulièrement dense, intitulé Pas de
savoir sans intuitivité65, Maritain tente de résoudre ce problème difficile. Selon
lui, la connaissance métaphysique est conceptuelle dans son discours, dans son
mode de procéder, pas à pas, mais en son sommet, cessante discursu, cette
connaissance tend à dépasser les concepts. C’est à ce sommet que la connaturali-
té intellectuelle propre à l’habitusde sagesse du philosophe tend à jouer un rôle
déterminant: «Quand l’habitusmétaphysique a pris son développement dans
l’homme, et quand en particulier, il se porte avant tout vers Dieu et les choses
divines selon que les forces naturelles de l’intelligence humaine sont capables
d’y avoir accès, la métaphysique débouche sur un genre de contemplation qu’on
doit appeler contemplation philosophique, et qui, comme toute contemplation,
comporte une certaine sorte supérieure d’intuitivité»66.

L’analogie avec la contemplation mystique peut paraître lointaine. Tout
d’abord, cette contemplation n’atteint pas Dieu en lui-même mais seulement
«dans sa divine sublimité», d’une manière purement apophatique. Ensuite, même
si elle tend à dépasser les concepts, à les «déborder», et à ne connaître que par
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63Ibidem, pp. 130-131.
64Quatre essais sur l’esprit dans sa condition charnelle, OE. C., tome VII, 1988, p. 163.
65Cfr. Pas de savoir sans intuitivité,«Revue Thomiste», 70 (1970) 30-71. L’article sera inté-

gré ensuite dans Approches sans entraves (cfr. OE. C., tome XIII, 1992, pp. 931-994).
66Cfr. Approches sans entraves, OE. C., tome XIII, 1992, p. 983.



leur impuissance et leur disproportion, cette connaissance métaphysique reste
tout de même rivée de près au mode conceptuel de connaître. La connaturalité
intellectuelle qui alimente sa propre vie conceptuelle selon les dispositions
créées en l’intelligence par les habitusou les vertus, ne parvient pas vraiment à
prendre l’avantage sur le jeu des concepts, elle reste finalement à leur service, et
tout en alimentant le discours, ne couronne la contemplation métaphysique qu’à
l’état de tension. À son plus haut degré de connaissance, l’intelligence du philo-
sophe est sans doute «en adoration», elle stoppe son discours, elle déborde les
concepts en comprenant leur disproportion, mais est, d’une certaine manière,
réduite au silence: «Tais-toi, pauvre esprit d’homme»67.

4.1.2. La connaissance mystique naturelle

L’intérêt que le philosophe Maritain a porté à l’expérience des yogis et à la
mystique naturelle en général a pu surprendre68. On ne peut pourtant pas lui
reprocher d’être tombé dans un engouement naïf. Cette investigation originale
est plutôt typique d’un auteur qui s’est toujours incliné devant ce qui est «requis
par le réel». Maritain considère que le schéma que le Père Gardeil emploie pour
décrire la connaissance de l’âme par elle-même, rend bien compte de cette
«intellection supra ou para-conceptuelle» par laquelle le mystique non-chrétien
peut atteindre «une réalité transcendante, inexprimable de soi dans un verbe
mental». Ainsi l’expérience des yogis serait-elle selon lui «une expérience méta-
philosophique de l’essesubstantiel de l’âme par connaturalité intellectuelle néga-
tive, ou plutôt évanouissante»69. Quelle que soit la fiabilité de l’analyse épisté-
mologique de ce phénomène mystique naturel70, ce qui nous importe est de dis-
cerner cette connaturalité intellectuelle par laquelle, selon Maritain, le mystique
prétend atteindre l’absolu. On ne peut en effet expliquer autrement cette expé-
rience mystique non-chrétienne que par la vertu d’une certaine connaturalité du
sujet avec l’âme (son essesubstantiel) «et en lui et par lui de l’absolu divin». Il
s’agit là d’un état en quelque sorte plus parfait et plus divinatoire que l’intuition
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67Ibidem, p. 988.
68Cfr. G. CAVALCOLI , Il problema del “preconscio” in Maritain,«Divus Thomas», 1 (1994) 102:

«A noi pare che l’esperienza mistica indiana possa benissimo essere inquadrata nella sempli-
cità e nella limpidezza dello schema tomista, senza bisogno dei contorsionismi di Maritain, che
oscurano anziché chiarire la questione, rendendo la sua tesi del tutto improbabile».

69Quatre essais sur l’esprit dans sa condition charnelle, OE. C., tome VII, 1988, p. 177.
70Au regard du caractère absolument inédit des explications de Maritain, on pourrait en effet

s’interroger sur leur pertinence réelle et leur fidélité à la nature propre de cette expérience.
Cela supposerait une connaissance approfondie et documentée des expériences en question.
Les études d’Olivier Lacombe recommandées par Maritain, pourraient être une base de
départ. Mais il faudrait aussi envisager les études plus récentes sur le sujet, en particulier
celles de Louis Gardet, également recommandées par Maritain dans une note ajoutée de la
nouvelle édition revue et augmentée des Quatre essais, en 1956 (Quatre essais sur l’esprit
dans sa condition charnelle, OE. C., tome VII, 1988, p. 188, note 21).



supérieure du philosophe en contemplation. Le concept n’a absolument aucun
rôle à jouer. Au contraire, c’est parce qu’il est aboli et repoussé que, le vide
s’établissant dans l’âme et prenant la place du concept71, l’intelligence est intel-
lectuellement connaturalisée à son objet. L’expérience hindouiste est alors une
réelle expérience mystique en ce sens qu’elle est une expérience fruitive de l’ab-
solu.

De cette analyse, il ressort que le «analogué supérieur» de l’expérience mys-
tique est un analogué valide de la connaissance par connaturalité du mystique
chrétien. Se réalisant «sur les rebords de l’inconscient» et débouchant sur une
certaine expérience fruitive de l’absolu72, elle procède, comme la connaturalité
d’amour du mystique, par substitution du concept. Cette analogie est cependant
puissamment mise en défaut par la différence essentielle de nature entre l’instru-
ment de la mystique surnaturelle, d’ordre affectif (la Charité), et celui de la mys-
tique naturelle, d’ordre strictement intellectuel et négatif (l’abolition des
concepts)73.

4.2. L’ordre de la connaturalité affective: les analogués affectifs de l’expé-
rience mystique

Toutes les connaissances par connaturalité affective décrites dans les œuvres
de Maritain ne sont pas sur le même niveau. On peut effectivement discerner dif-
férents degrés d’application de la célèbre formule: «amor transit in conditionem
objecti»74. C’est un des principes d’explication de l’analogie de la connaissance
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71Maritain modifie librement la formule de Jean de saint Thomas: «abolitio transit in condi-
tionem objecti».

72Comme nous l’avons vu, Maritain est finalement très prudent dans cette affirmation. Si
cette expérience est une expérience de l’absolu, ce n’est pas d’une manière absolument
directe (comme c’est le cas de la contemplation d’amour), mais dans l’enveloppe de l’acte
même d’expérience immédiate du Soi.

73Cette conception du vide comme moyen formelde connaissance peut laisser perplexe.
Comment peut-on considérer que la pure négativité du vide (absence du concept) puisse, au
sens propre, causer une connaissance? Maritain nous répondrait peut-être que cette contem-
plation est purement apophatique. Sans doute que l’expérience sui generisdu mystique
hindou exige t-elle cette formulation audacieuse. Comme le prouve les circonvolutions uti-
lisées à cette occasion, Maritain a bien vu ce que cette solution avait d’inconfortable et
d’approximatif. Mais c’est le prix de sa louable fidélité au réel, et en l’occurrence, à ce que
cette expérience de l’hindou a de véridique.

74Cfr. JOANNES A SANCTO THOMA, Cursus theologicus in Iam-IIae. De donis Spiritus Sancti,
universitatis lavallensis editionem, Quebeci 1948, disp. 18, art. 4, n° 11, p. 166. Cette
expression est emblématique de la doctrine de Jean de Saint Thomas sur la connaissance
par connaturalité affective. Camporeale pense que cette expression se trouve «in una pagi-
na, forse la più importante di tutto il suo trattato sui ‘doni’ dello Spirito Santo» (I.
CAMPOREALE, La conoscenza affettiva nel pensiero di S. Tommaso,«Sapienza», 12 (1959)
261). On notera que le Père LABOURDETTE considère cette doctrine du commentateur de
saint Thomas comme «la plus grande originalité» de son oeuvre (cfr. Dictionnaire de



par connaturalité: «Je pense que pour tous les cas où l’âme “pâtit les choses plus
qu’elle ne les apprend”, et en fait l’expérience par leur résonance dans la subjec-
tivité, il faut découvrir une manière spécifique selon laquelle il convient d’em-
ployer analogiquement la grande notion développée par Jean de Saint-Thomas à
propos de la connaissance mystique, amor transit in conditionem objecti,
l’amour passe à la condition de moyen intentionnel de saisie objective»75. Si
nous prenons le parti de respecter les formulations précises de Maritain, nous
pouvons distinguer deux niveaux essentiels de connaturalité affective, selon la
place tenue par l’élément affectif dans ces connaissances pratiques que sont la
connaissance poétique et l’expérience morale.

Que ce soit pour la vertu d’art (recta ratio factibilium) ou la vertu de pruden-
ce (recta ratio agibilium), l’intelligence pratique est intrinsèquement dépendante
de la rectification de la volonté par rapport à son objet. Dans un cas comme dans
l’autre, la volonté doit tendre de manière droite à ce qui anime de l’intérieur l’ac-
te de l’artiste ou du prudent: le premier tend droitement «à la production de
l’œuvre au moyen des règles appropriées qui sont nées dans l’intellect», et plus
exactement, s’il s’agit des beaux-arts «à la pure créativité de l’intellect, dans son
désir du beau»76. Le second s’oriente droitement vers les fins de la vie humaine,
par la pratique des vertus morales. Dans un cas comme dans l’autre, ce qui est en
jeu est la vérité pratiquede l’acte, c’est-à-dire la conformité de l’intellect à l’ap-
pétit rectifiée.

À ce processus se rattache donc l’acte de l’artiste en général et celui du pru-
dent. Dans un cas comme dans l’autre, l’intelligence pratique se laisse guidée par
l’inclination affective de la volonté et vise une connaissance qui reste pratique,
en vue du faire ou de l’agir. À ce simple niveau de connaturalité, il ne s’agit que
d’une connaissance par simple conformité à la volonté rectifiée. Peut-être pourra
t-on parler d’une connaissance par connaturalité affective de Dieu, mais il s’agira
alors d’une manière purement«volitionnelle» et «pratique», enveloppée dans
l’acte de volonté, et rivée à l’activité de l’intellect pratique en recherche du bien
à faire77.

C’est également à ce premier niveau que semble se rattacher la connaissance
par inclination de la loi naturelle. Celle-ci n’est en aucune manière une connais-
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Spiritualité ascétique et mystique, art. Dons du Saint-Esprit, Beauchesne, Paris 19574, t. III,
col. 1632). Dès sa jeunesse, Maritain considère Jean de Saint Thomas comme «l’un des
plus profonds penseurs de l’Ecole» (Recension du livre de Gonzague TRUC, Le retour de la
scolastique, OE. C., tome I, 1986, p. 1127). Plus tard, il reconnaîtra avoir été très solitaire
dans sa vénération pour ce commentateur, qui pour lui aura été «un maître très aimé, et une
précieuse source d’inspiration» (Réflexions sur l’Amérique, OE. C., tome X, 1985, p. 883).
Entre temps, Raïssa aura traduit le traité des Dons du Saint-Esprit, «traité fondamental de
vie spirituelle», et principale source de Maritain sur la connaissance par connaturalité sur-
naturelle (cfr. Les dons du Saint-Esprit, OE. C., tome XIV, 1993, pp. 216-481).

75L’intuition créatrice dans l’art et dans la poésie, OE. C., tome X, pp. 252-253.
76Ibidem,p. 171.
77Court traité de l’existence et de l’existant, OE. C., tome IX, 1990, pp. 328-330.



sance spéculative, mais elle est plutôt une connaissance purement pratique. Si
cette connaissance de la loi naturelle est formulée en concepts par l’intellect spé-
culatif, elle ne le sera qu’ultérieurement, par la vertu de l’intellect agent.

Toutes ces connaissances sont enveloppées dans le mouvement d’inclination
de la volonté, inclination à la créativité de l’esprit et au beau, inclination à la fin
morale à réaliser, inclination de la volonté à l’ordre rationnel inscrit dans la natu-
re. Pour aucune d’entre elles Maritain n’emploie analogiquement l’expression
«amor transit in conditionem objecti». Ce n’est peut-être pas un détail sans
importance. Le «pâtir» de l’intelligence par rapport à l’élément affectif est consi-
déré comme plus faible par Maritain, dans la mesure où cette passivité de l’intel-
ligence ne débouche pas elle-même sur une connaissance proprement spéculative
de l’objet auquel elle est inclinée, contrairement à la contemplation d’amour du
mystique.

À certaines reprises, Maritain va plus loin. Conscient d’inscrire sa réflexion
dans le cadre de la morale adéquatement prise, prenant donc en considération des
données proprement théologiques, Maritain souligne que la connaturalité de type
prudentiel du premier acte de liberté peut aboutir, moyennant le don de la Foi
surnaturelle à une connaissance spéculativedu Dieu Sauveur: Pour qualifier ce
processus, il affirme: «Si cette connaissance a toujours lieu per conformitatem ad
appetitum rectum, il faut dire que sous la lumière de la foi l’appétit droit passe
alors in conditionem objecti, devient à la place du concept le moyen d’une
connaissance spéculative échappant à la conscience réfléchie et à la
formulation»78. Parce qu’elle est également le fruit de la Grâce, parce qu’elle
débouche sur une véritable connaissance spéculative de Dieu, sans aucun
concept et par un moyen typiquement affectif (l’appétit droit), cette connaissance
par connaturalité du premier acte de liberté animé par la Foi surnaturelle, est un
analogué très proche de l’expérience mystique surnaturelle. Elle n’a pas l’immé-
diateté que donne au mystique la charité unitive, ni l’expérience de Dieu ut dei-
tas, mais elle est une authentique expérience affective de la vérité divine et en ce
sens un analogué supérieur de la connaturalité d’amour du mystique.

Quant à la connaissance poétique, il faudra dire que le rôle intentionnel tenu
par l’«émotion créatrice»79 fait finalement d’elle un analogué très proche de
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78Ibidem, p. 339.
79Par «émotion créatrice», il ne faut pas entendre «l’émotion brute et purement subjective»

mais «une émotion qui ne fait qu’un avec la connaissance» qui «transcende la pure subjec-
tivité et attire l’esprit vers les choses connues et vers plus de connaissance encore» (cfr.
L’intuition créatrice dans l’art et dans la poésie, OE. C., tome X, 1985, p. 114). Cette émo-
tion est une «émotion-forme (…) qui est intentionnelle, comme l’est une idée, ou qui porte
en elle-même infiniment plus qu’elle-même» (ibidem, p. 250). Maritain tient à distinguer
cette émotion intentionnelle de l’émotion en tant que simple état psychologique. Sans doute
l’émotion créatrice se nourrit-elle volontairement ou non des émotions «ordinaires» de la
psychologie. Mais elle diffère de celles-ci comme le «Soi créateur» diffère du «moi centré
sur lui-même» (cfr.ibidem, note 17, pp. 250-253). Cette émotion va passer à l’état d’inten-
tionnalité objective en étant reçue dans les sources vives de l’intelligence pénétrée par la



l’expérience mystique. Sans doute la connaissance poétique vise t-elle l’œuvre et
n’a pas pour finalité naturelle la contemplation propre à l’intellect spéculatif80.
Maritain développera pourtant beaucoup cette idée selon laquelle la connaissan-
ce poétique, bien qu’elle soit un savoir expérimental essentiellement ordonné à
l’expression de l’œuvre d’art, est aussi l’expression d’une soif de contemplation.
Elle n’a pas forcément les moyens de grâce pour l’atteindre mais, dans sa pureté,
elle tend à une sorte de contemplation naturelle, obscure et affective comme en
témoigne ce texte que qu’il faut citer in extenso: «Si différentes en nature
qu’elles puissent être, l’expérience poétique et l’expérience mystique naissent
l’une près de l’autre, et près du centre de l’âme, dans les sources jaillissantes de
la vitalité préconceptuelle ou supraconceptuelle de l’esprit. Il n’est donc pas
étonnant qu’elles s’entrecroisent et communiquent l’une avec l’autre d’une infi-
nité de manière; que l’expérience poétique prédispose naturellement le poète tout
ensemble à la contemplation et à confondre toutes sortes d’autres choses avec
elle; et que l’expérience mystique dispose naturellement le contemplatif à faire
quelquefois surabonder le silence de l’amour en expression poétique, ce qui nous
vaut quelques-uns des plus admirables poèmes qui aient jamais été écrits, et
quelques-uns des pires»81.

5. Un concept maritainien de connaissance par connaturalité

Dans une conférence donnée à Princeton en 1951, Maritain s’exprime ainsi:
«Mon propos a été d’éprouver la valeur de la notion de connaissance par conna-
turalité, telle que l’a élaborée l’école thomiste et de reconnaître de manière plus
systématique les différents domaines auxquels elle doit être étendue»82. Sans
doute destinée de manière immédiate à présenter le contenu de la conférence
qu’elle introduit, cette incise s’applique à notre avis à toute la réflexion de
Maritain sur cette connaissance par connaturalité. La connaissance par connatu-
ralité maritainienne n’est pas seulement la cognitio per modum inclinationisde
saint Thomas. Plus encore, à la prendre dans son sens le plus générique, qui
assume tant la connaturalité affective que la connaturalité intellectuelle, elle est
une notion nouvelle83. Les domaines inédits auxquels il l’a appliquée a poussé
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lumière de l’intellect agent: «Tout en demeurant émotion, elle devient – à l’égard des
choses qui sont en affinité ou similitude avec l’âme qu’elle imprègne – un instrument de
l’intelligence jugeant par connaturalité, et elle joue dans le processus de cette connaissance
par ressemblance entre la réalité et la subjectivité, le rôle d’une détermination intrinsèque
non-conceptuelle de l’intelligence dans son activité préconsciente» (ibidem, p. 254).

80Cfr. ibidem,p. 392: «L’expérience poétique est dès le départ orienté vers l’expression, et
elle a son terme dans une parole proférée, ou une œuvre produite; tandis que l’expérience
mystique tend vers le silence et a son terme dans une fruition immanente de l’absolu».

81Ibidem, p. 393.
82De la connaissance par connaturalité, OE. C., tome IX, 1990, p. 983.
83Nous touchons ici la difficulté majeure de notre étude: jamais Maritain n’a vraiment recon-



Maritain à ne pas limiter cette connaissance par connaturalité à la connaissance
par inclination thomasienne, ni même à la connaissance par connaturalité affecti-
ve que Jean de saint Thomas a développée avec succès dans le domaine de la
connaissance mystique. Il l’a aussi considérée dans un aspect purement intellec-
tuel, sans ingérence spécificatrice d’un élément affectif, parlant de connaissance
par connaturalité intellectuelle. Que reste t-il donc de commun entre cette notion
générique de connaissance par connaturalité et la connaissance par inclination de
saint Thomas? Il reste que cette connaissance est selon Maritain une connaissan-
ce qui reste opposée à la connaissance per modum cognitionis. Plus précisément
encore, il faut dire qu’elle n’utilise pas le concept comme moyen propre de
connaissance. C’est ce que les définitions que nous trouvons au fil de ses
écrits84.

À l’encontre d’une erreur centrale du procès de l’intelligence, il faut affirmer
que la connaissance par connaturalité, bien qu’elle se serve d’un moyen autre
que le concept, n’en reste pas moins un acte de connaissance. Ainsi en est-il de
l’expérience mystique: «Bien que procédant de l’amour, cette connaissance, en
tant même qu’elle est connaissance, demeure une opération de l’intelligence, un
acte élicité par elle»85. Pour qu’il y ait connaissance, il faut donc que l’objet réel
que l’intelligence tend à saisir, soit «amené au-dedans d’elle et porté à ce souve-
rain degré d’immatérialité qui en fait un objet de pensée»86. Dans l’esprit de
Maritain, on ne pourra donc parler de connaissance que dans la mesure où l’in-
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nu que le sens qu’il donnait à la notion de connaissance par connaturalité était finalement
nouveau par rapport à ses prédécesseurs. Le lecteur de ses œuvres doit le découvrir par lui-
même et considérer au regard de l’extensionde ce concept, combien, en réalité, sa compré-
hension s’écarte de celle de la notion thomasienne ou de ses disciples. Cavalcoli considère
que la notion maritainienne de « connaissance par connaturalité » n’est pas la même que
celle de saint Thomas: «La differenza sta nel fatto che Tommaso non intende il giudizio per
connaturalità come conoscenza non-concettuale» (G. CAVALCOLI , o.c., p. 97).

84Cfr. De la connaissance par connaturalité, OE. C., tome IX, 1990, p. 981: «La notion de
connaissance par connaturalité, c’est-à-dire d’une sorte de connaissance qui se produit dans
l’intellect, mais non par le moyen des connexions de concepts et par voie de démonstra-
tion…»; Cfr. encore L’intuition créatrice dans l’art et dans la poésie, OE. C., tome X,
1983, p. 247: «Ce n’est pas une connaissance rationnelle, obtenue par l’exercice concep-
tuel, logique et discursif de la raison. Mais c’est une vraie et authentique connaissance, bien
qu’elle soit obscure et peut-être incapable de rendre compte d’elle-même». Cfr. enfin La loi
naturelle ou loi non écrite, OE.C., tome XVI, 1999, pp. 710-711: «La connaissance par
inclination ou par connaturalité est une espèce de connaissance qui n’est pas une connais-
sance claire comme celle des concepts et des jugements conceptuels;c’est une connaissan-
ce obscure, non sytématique, vitale, par mode d’instinct ou de sympathie, et dans laquelle
l’intelligence, pour former ses jugements, consulte les pentes intérieures du sujet, l’expé-
rience qu’il a de lui-même, prête l’oreille à la mélodie produite par les vibrations des ten-
dances profondes rendues conscientes dans la subjectivité, tout cela pour aboutir à un juge-
ment, non pas un jugement fondé sur les concepts, mais à un jugement qui n’exprime que la
conformité de la raison aux tendances auxquelles elle s’accorde».

85Réflexions sur l’intelligence et sur sa vie propre, OE. C., tome III, 1984, p. 141.
86Ibidem, p. 143.



telligence possède en elle-même la chose connue, par le moyen d’une similitude
immatérielle de l’objet87. Dans le cas de la connaissance per modum cognitionis,
cette similitude est, en son degré maximal d’immatérialité, le concept, moyen
connaturel à l’intelligence humaine pour appréhender en lui-même la chose88.
Cette manière d’être de l’objet connu dans l’intelligence est ce que l’école tho-
miste appelle l’esse intentionale. Cette notion «d’être intentionnel» est absolu-
ment capitale pour comprendre le mystère de la connaissance89. Toute connais-
sance est nécessairement intentionnelle90. Maritain l’entend tout d’abord en pre-
nant le mot «intentionnel» en son sens le plus générique: «Pour [le père Gardeil],
“intentionnel” implique essentiellement tendance à un objet distant, et dès lors
une connaissance sera d’autant moins intentionnelle qu’elle sera plus expérimen-
tale ou plus intuitive, moins à distance; une connaissance vraiment expérimenta-
le et possessive ne pourra pas être intentionnelle. Pour nous au contraire l’inten-
tionalité est le propre de toute connaissance créée (…) Ce qui est essentiel à l’in-
tentionnalité, ce n’est pas la distance à l’objet, c’est le mode d’exister que ce mot
désigne, et selon lequel un sujet est autre chose que ce qu’il est selon son être de
nature»91. Dans le cadre d’un développement sur la connaissance par connatura-
lité (connaissance poétique) Maritain reviendra à un sens plus thomiste du mot,
et en donnera une définition plus précise: «J’entends le mot “intentionnel” au
sens thomiste, réintroduit par Brentano et Husserl dans la philosophie moderne;
il désigne alors le mode d’existence purement tendanciel sous lequel une chose –
par exemple l’objet connu – est présente, d’une manière immatérielle ou supra-
subjective, dans un ‘instrument’ – par exemple une idée qui, en tant qu’elle
détermine l’acte de connaître, est une pure tendance immatérielle ou intentiovers
l’objet»92.
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87Rappelons la définition de la connaissance donnée par Maritain: «opération immanente, qui
procède vitalement de toute la faculté, et est tout entière spécifiée par l’objet, dans laquelle
la faculté, en s’actuant elle-même, est actuée par l’objet, intentionnellement présent en elle
dans sa similitude ou species, et qui consiste à devenir immatériellement l’autre lui-même»
(cfr. ibidem, pp. 78-79).

88Cfr. Eléments de philosophie, OE. C., tome II, 1987, p. 311: «le concept (ou idée) est donc
ce que l’esprit produit ou exprime en lui-même, et en quoi il saisit ou appréhende une
chose». 

89Maritain en fait une étude détaillée à la lumière des commentateurs de saint Thomas. Cfr.
Réflexions sur l’intelligence et sur sa vie propre, OE. C., tome III, 1984, pp. 70-80; Les
degrés du Savoir, OE. C., tome IV, 1983, pp. 468-471.

90Cfr. La philosophie Bergsonienne, OE. C., tome I, 1986, p. 242: «Pour qu’il y ait connais-
sance en effet, il faut que la chose connue, l’objet, soit d’une certaine manière dans le sujet,
et il ne peut y être que par une ressemblance de lui-même, par une similitude psychique, ou
comme disaient les anciens, intentionnelle, par une sorte de reflet vivant de lui-même, pro-
duit dans le sujet: idée ou “verbe mental” s’il s’agit de la connaissance intellectuelle, simili-
tude exprimée où l’intelligence, immatériellement informée par l’objet, se le dit, se le pré-
sente à elle-même au sein d’elle-même».

91Les degrés du savoir, OE. C., tome IV, 1983, pp. 1070-1071.
92L’intuition créatrice dans l’art et dans la poésie, OE. C., tome X, 1985, p. 250.



Dire que toute connaissance humaine (dans l’état de voie), par mode de
connaissance ou par mode d’inclination, est intentionnelle, ne revient donc pas
seulement à dire que la chose est présente en nous sous un mode qui n’est pas
celui de son être naturel, mais bien qu’elle existe en un instrument particulier,
qui pour la connaissance conceptuelle sera le concept, et pour la connaissance
par connaturalité, un mediumd’une autre nature. En tant que connaissance
humaine, la connaissance par connaturalité est donc nécessairement une connais-
sance intentionnelle.

Quand on sait l’importance que Maritain accorde au conceptdans son épisté-
mologie93, et l’ardeur qu’il a mise à en défendre la valeur contre ses adversaires
(en particulier Bergson et Blondel), il nous parait très significatif qu’il définisse
la connaissance par connaturalité comme une connaissance non-conceptuelle, ou
supra ou para-conceptuelle. Cette présence du concept dans l’intelligence est le
moyen normal, connaturel à sa manière de connaître, par lequel la chose est ren-
due présente en elle. Étant connaissance intentionnelle, la connaissance par
connaturalité n’est pas une vision absolument immédiate de la chose connue. Ce
qui la définit comme telle est que le moyen propre de son acte d’intelligence est
un medium intentionnelautre que le concept. Ainsi, à l’instar de l’émotion dans
la connaissance poétique et de manière analogique selon la nature propre de
l’instrument en question, il faudra parler pour toute connaissance par connatura-
lité d’une substitution du concept par «un instrument de l’intelligence jugeant
par connaturalité», jouant «le rôle d’une détermination intrinsèque non-concep-
tuelle de l’intelligence dans son activité préconsciente». Par le fait de cette sub-
stitution du concept, cette nouvelle médiété «est transférée à l’état d’intentionna-
lité objective; elle est spiritualisée, elle devient intentionnelle, c’est-à-dire trans-
mettant, dans un état d’immatérialité, des choses autres qu’elle-même»94.

6. Conclusion

Malgré sa tendance manifeste à identifier la philosophie à la theoria, malgré
l’interdiction donnée au philosophe de «s’émouvoir», Maritain a expérimenté
d’une manière existentielle tous les domaines du savoir dans lesquels la connatu-
ralité joue un rôle important. «À l’opposé d’une pensée qui suit sa pente une fois
définie, et s’élabore elle-même», le génie de Maritain, «pris dans le courant du
siècle, entraîné par une sensibilité toujours en alerte»95, est davantage celui d’un
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93Il faudrait pour s’en faire une idée précise étudier les nombreux textes dans lesquels
Maritain s’attarde à en exposer la valeur et la nature: cfr. en particulier Eléments de philo-
sophie, OE. C., tome II, 1987, pp. 311-345; Réflexions sur l’intelligence et sur sa vie
propre, OE. C., tome III, 1984, pp. 35-91 et Les degrés du savoir, OE. C., tome IV, 1983,
pp. 478-493.

94L’intuition créatrice dans l’art et dans la poésie, OE. C., tome X, 1985, p. 250.
95J.-L. BARRÉ, Jacques et Raïssa Maritain. Les mendiants du Ciel, Spock, Paris, 1997, p. 17.



homme contraint, par respect de la philosophie comme science, sine ratione boni
et appetibilis, de contenir par le discours le feu de ses intuitions et ses émotions,
que celui d’un «philosophe» au sens strict du mot. En ce sens, le jugement de ses
professeurs à l’occasion de l’échec à son Agrégation, à défaut d’être prophète de
son œuvre à venir, n’était peut-être que partiellement erroné96.

Pour ce qui est de la réflexion théorique de la connaissance par connaturalité
que Maritain nous laisse en héritage, il nous a semblé qu’elle était puissamment
enracinée dans le contexte de ses premiers écrits. Nous avons observé que la pre-
mière partie des œuvres de Maritain vise à préserver l’intelligence de toute
déformation et de toute caricature ingrate venant, comme deux extrêmes oppo-
sés, du rationalisme scientiste et de la légitime mais déséquilibrée réaction du
bergsonisme et du blondélisme. Fécondée à l’occasion des débats avec ces der-
niers courants, la pensée de Maritain sur la connaissance par connaturalité a pu
alors atteindre sa maturité à travers diverses étapes d’éclosions, au fur et à mesu-
re de l’approfondissement des divers analogués.

L’étude des écrits de Maritain révèle l’existence d’un concept élargi de
connaissance par connaturalité. Cette connaissance est celle qui, en elle-même,
fait l’économie non seulement du discours, mais du moyen formel connaturel à
l’intelligence dans son activité discursive: le concept. Comme nous l’avons sou-
ligné à plusieurs reprises, Maritain qualifie diversement, en fonction des cas, la
manière selon laquelle le concept est substitué par un autre moyen de connais-
sance. La prudence avec laquelle Maritain évoque le «débordement» du concept
dans le cas de la contemplation métaphysique trahit bien la difficulté propre à
cette question. À n’en pas douter, ce désir de donner toute sa valeur à la contem-
plation métaphysique est chez lui source d’une certaine tension et il est parfois
difficile pour le lecteur de ne pas céder à la critique de l’équivoque. Mais
Maritain lui-même a reconnu ce danger d’équivoque, et s’en est en quelque sorte
préservé97.

Le mérite immense des travaux de Maritain est de montrer la nécessité d’un
équilibre épistémologique entre la capacité discursive de la raison humaine et
l’apport vital des virtualités secrètes de l’intelligence, cachées dans le précons-
cient de l’esprit et liées pour une part à l’enveloppement mutuel, en cette vie
inconsciente, de l’intelligence et de l’affectivité.
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Cet approfondissement est original et Maritain conjugue avec une grande
liberté l’héritage de saint Thomas avec des intuitions toutes nouvelles. Il faudrait
sans doute reconnaître ici la singulière liberté du thomisme maritainien98. La
voie de la connaissance par connaturalité intime au philosophe un élan qui
dépasse sa propre science. Elle le pousse, non pas à sacrifier son discours par des
intuitions infra-rationnelles, mais à passer du «problème» au «mystère» véri-
table, de la clarté finalement bien obscure du concept à la lumière de l’amour,
quand celle-ci devient au sommet de la vie de l’intelligence, et au-delà d’elle-
même, «le moteur souverain de toutes les forces intérieures»99.
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99Science et Sagesse, OE. C., tome VI, 1984, p. 97.



Chesterton: la filosofía del asombro agradecido

MARIANO FAZIO*

■

A Gilbert Keith Chesterton (1874-1936) le tocó vivir una época de crisis. Los
intelectuales de las primeras tres décadas del siglo XX, las que vieron los horro-
res de la Gran Guerra y los preparativos de la Segunda Guerra Mundial, se
replantean, en el ámbito de la cultura y del pensamiento, la visión del mundo
heredada del siglo XIX. El optimismo decimonónico entraba en crisis. La toma
de conciencia generalizada de los problemas de la época no significa acuerdo en
las propuestas de solución de los mismos: todos se dan cuenta de que “algo anda
mal en el mundo” –parafraseando el título de un ensayo de Chesterton–, pero los
remedios que se proponen para curar el mal son diversos, y a veces, opuestos.

Esos años coinciden con un cierto renacimiento del pensamiento cristiano. El
alto número de conversiones de ese período manifiesta que muchos hombres y
mujeres de aquel entonces se plantearon las preguntas fundamentales sobre la
existencia humana y sobre la visión del mundo, y llegaron a la conclusión de que
era necesario volver a una concepción espiritual y trascendente de la persona
humana. Chesterton será uno de los grandes protagonistas de este renacimiento
del pensamiento cristiano, e influirá notablemente con sus escritos, mucho antes
de su conversión al Catolicismo en 1922. El ensayista británico se mueve en una
Inglaterra intelectual donde dominan las ideologías del escepticismo y del evolu-
cionismo, y en donde el cientificismo decimonónico parece lo suficientemente
fuerte para sobrevivir a la crisis. G.B. Shaw, H.G. Wells, T. Huxley y tantos otros
serán los protagonistas de una interminable polémica intelectual con Chesterton,
quien comenzando muy lejos de las posiciones cristianas, terminó convirtiéndose
en uno de sus mejores apologistas.

La obra de Chesterton es muy vasta, y ampliamente estudiada. En este artícu-
lo nos detendremos en un elemento central de su pensamiento, que hemos deno-
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minado la «filosofía del asombro agradecido». Como se irá explicando en las
sucesivas páginas, la cosmovisión chestertoniana gira en torno a la gratuidad de
la Creación, gratuidad que ha de producir asombro y agradecimiento a todos
quienes gozamos de la existencia. Este mundo proviene de la nada: podría no
existir y es maravilloso el mismo hecho de que exista. A esta conclusión llegó
Chesterton solo, y luego descubrió que era una de las verdades fundamentales
del dogma cristiano. Más adelante, el asombro y el agradecimiento se incremen-
tarán cuando descubra el dogma de la Encarnación.

Escritor en tiempo de crisis, Chesterton no se limita a hacer el diagnóstico de
los males del mundo. Propone soluciones. Muchas veces se le podrá acusar –no
sin motivos– de arcaizante y arbitrario. Pero no cabe duda que la solución radical
que Chesterton propone a la crisis de su tiempo consiste en la reproposición del
ideal de vida cristiana, para mejorar este mundo que hay que amar, como dirá
nuestro autor, sin ser mundanos.

Para exponer su «filosofía del asombro agradecido» nos hemos limitado al
análisis de algunos de sus principales ensayos. En primer lugar su Autobiografía,
y después Ortodoxia, Lo que está mal en el mundo, El Hombre Eterno, San
Francisco de Asísy Santo Tomás de Aquino.

1. Entre dos mañanas eternas

En su Autobiografía(1936) Chesterton va mostrando las distintas etapas por
las que fue pasando su alma. Se podrían definir cinco bastante diferenciadas. La
primera etapa es la de la infancia, en la cual ya se vislumbra ese punto central de
su filosofía, que hemos dado en llamar asombro agradecido. Nuestro autor con-
fiesa el estupor del niño ante la solidez de la Creación: «Cuando yo era un niño
sentía una especie de estupor, confiado, al contemplar un manzano como un
manzano. Estaba seguro de ello y seguro también de la sorpresa que me causaba;
tan seguro –para decirlo en términos de un proverbio popular y perfecto–, tan
seguro como que Dios hace las manzanitas; las manzanas pueden ser tan peque-
ñas como yo lo era, pero eran sólidas y yo también. Había algo así como una
mañana eterna en ese estado de ánimo, y me gustaba más ver un fuego encendi-
do que imaginar las caras reflejadas en la luz del fuego. Hermano Fuego, a quien
San Francisco amó, me parecía más un hermano que esas caras de ensueño que
surgen ante los hombres que han conocido otras emociones distintas de la frater-
nidad. No sé si alguna vez he pedido la luna, como vulgarmente se dice; pero de
lo que estoy seguro es que yo hubiera esperado que fuese sólida como una colo-
sal bola de nieve»1.

Pero la nitidez de la mañana eterna pronto se desvaneció, y Chesterton, influi-
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do por el ambiente escéptico y materialista de la Inglaterra de finales del siglo
XIX, y por lo que él mismo denomina su experiencia del pecado, llega a un
escepticismo radical, o mejor dicho, a una actitud sincretista entre el solipsismo
y el idealismo: «Lo que me llama la atención, cuando miro hacia atrás la juven-
tud e incluso la infancia, es la tremenda rapidez con que logran ellas reintegrarse
a las cosas fundamentales; llegando hasta la negación de esas cosas fundamenta-
les. En edad muy temprana, tenía ya pensada la vuelta al pensamiento en sí. Es
una cosa terrible hacer esto; porque puede conducir a pensar que lo único que
existe es el pensamiento. En aquel entonces, no distinguía muy claramente entre
el estado de sueño y el de vigilia; no sólo como estado de ánimo, sino como duda
metafísica, sentía como si todo pudiera ser un sueño. Era como si hubiese pro-
yectado el universo dentro de mí mismo, con todos sus árboles y sus estrellas; y
ésto está tan cerca de la noción de ser Dios, que indudablemente está todavía
más cerca de volverse loco. Y sin embargo, no era volverse loco, en ningún sen-
tido médico ni físico; llevaba sencillamente el escepticismo sobre mi tiempo al
extremo que podía ir. Y pronto descubrí que podía ir más lejos que la mayoría de
los escépticos. Cuando ateos soporíferos venían a explicarme que tan sólo existía
la materia, yo escuchaba sumido en una especie de desasimiento, terriblemente
tranquilo, porque tenía la sospecha de que lo único que existía era la mente.
Siempre he tenido la sensación de que había algo, pobre y de tercer orden, en los
materialistas y en el materialismo desde entonces. El ateo me decía con prosopo-
peya que no creía en la existencia de Dios; pero había momentos en que yo no
creía ni siquiera en la existencia del ateo»2.

Poco duró esta etapa de su vida, en la que hubo manifestaciones de depresión.
Tan mal se encontraba Chesterton, que lo único que era capaz de hacer cuando
volvía a casa después de sus ocupaciones era tirarse en la cama y leer novelas de
Dickens. Superada esta fase, se abría un período de optimismo, denominado por
nuestro autor de «una cierta gratitud mística». Veamos como nos lo cuenta el
mismo Chesterton: «En verdad, la historia de lo que llaman mi optimismo es
bastante curiosa. Después de haber permanecido algún tiempo en los abismos del
pesimismo contemporáneo, tuve un fuerte impulso interior para rebelarme, para
desalojar aquel íncubo o de descartar semejante pesadilla. Pero como estaba
luchando todavía conmigo mismo, a solas, y encontraba poca ayuda en la filoso-
fía y ninguna en la religión, inventé una teoría mística rudimentaria y pésima,
que era propiamente mía. Y en sustancia, lo que sigue: que incluso la mera exis-
tencia reducida a sus límites más primarios, era lo suficientemente extraordinaria
como para ser estimulante. Cualquier cosa era magnífica comparándola con la
nada. Incluso si la luz del día era un sueño, era soñar despierto; no era una pesa-
dilla. El mero hecho de poder mover los brazos y las piernas (o esos objetos
externos, dudosos, situados en el paisaje, que se llaman brazos y piernas) prueba
que no tenía la parálisis de una pesadilla. O bien, si era una pesadilla era una
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pesadilla grata. Es decir, que me había embarcado en una postura bastante pare-
cida a la frase de mi abuelo puritano, cuando dijo que daría gracias a Dios por
haberle creado antes, aun en el caso en que fuera un alma perdida. Seguía unido
a los restos de la religión por un tenue hilo de gratitud (...) Lo que quería expre-
sar, aunque no supiera hacerlo, era lo siguiente: que ningún hombre sabe lo opti-
mista que es, aun llamándose pesimista, porque no ha medido realmente la mag-
nitud de su deuda hacia lo que le ha creado y le ha permitido ser algo. En el
fondo de nuestro pensamiento, existía una llamarada o estallido de sorpresa ante
nuestra propia existencia»3.

Esta gratitud mística necesitaba de un asidero más firme que el simple hartaz-
go del pesimismo solipsista. La contemplación de las diferentes sectas religiosas
y éticas de su entorno llevó a Chesterton a preguntarse por los problemas de la
religión. Nuestro autor observaba que sus contemporáneos cambiaban de ideas
como se cambia de sombrero. Ideas, por otra parte, que no explicaban los proble-
mas fundamentales de la existencia humana. El escepticismo, el determinismo, el
evolucionismo y otros ismos de su época entraban en flagrante contradicción con
la experiencia ordinaria y con el sentido común. En particular, molestaban a
Chesterton las ideologías deterministas que negaban el libre albedrío y, por ende,
la responsabilidad moral de los actos. «Empecé a estudiar más exactamente la
teología cristiana general, que muchos odiaban y pocos estudiaban. Pronto des-
cubrí que correspondía, de hecho, a muchas de estas experiencias de la vida; que
incluso en sus paradojas correspondía a las paradojas de la guerra (...). Mi impre-
sión general, incluso en aquel entonces, (era) de que la vieja teoría teológica
parecía encajar, más o menos, en la experiencia, mientras que las nuevas teorías
negativas no encajaban en ningún lado, y mucho menos las unas con las otras»4.
En este período Chesterton escribe un ensayo –Herejes(1905)–, donde critica las
teorías de Shaw, Wells, Kipling y otros. Este libro será la causa próxima de uno
de sus mejores ensayos, Ortodoxia (1908), que analizaremos más adelante,
donde la filosofía del asombro agradecido ocupa un lugar central.

Si la cuarta etapa está caracterizada por un acercamiento a la teología cristia-
na, la quinta y última está determinada por su conversión a la Iglesia Católica.
En el último capítulo de su Autobiografía, Chesterton nos presenta la figura
encantadora del Padre O’Connor, quien inspiró a nuestro autor al célebre Padre
Brown, personaje principal de sus mejores novelas policiales. Lo que más sor-
prendió a Chesterton fue el profundo conocimiento que este sacerdote católico
tenía del mal. La Iglesia Católica penetraba en el fondo de los corazones huma-
nos como nadie sabía hacerlo y solucionaba los problemas espirituales del hom-
bre. Éste fue uno de los elementos decisivos que lo llevaron a la conversión.
«Cuando la gente me pregunta: «¿Por qué ha ingresado usted en la Iglesia de
Roma?», la primera respuesta (esencial, aunque en parte resulte elíptica) es:
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«Para desembarazarme de mis pecados». Pues no existe ningún otro sistema reli-
gioso que haga realmente, desaparecer los pecados de las personas»5. El sacra-
mento de la confesión produjo en Chesterton una confirmación de su infancia, de
esa mañana eterna que había perdido en su juventud. Y es algo que está al alcan-
ce de cualquier católico: «Cuando un católico sale de confesarse, auténticamente
y por definición, sale de nuevo a aquel amanecer de su propio principio y con-
templa con ojos nuevos, por encima del mundo, un Crystal Palace que es verda-
deramente de cristal. Cree que en ese rincón, en penumbra y en ese breve rito,
Dios lo ha vuelto a crear a su propia semejanza. Es, ahora, un nuevo experimento
del Creador. Es un experimento tan nuevo como lo era cuando sólo tenía cinco
años. Se yergue, como dije, en la luz blanca del principio digno de la vida de un
hombre. Y las acumulaciones del tiempo ya no pueden inspirarle terror. Aunque
esté cano y con gota, sólo tendrá minutos de edad»6.

Estas consideraciones sobre la confesión llevan a Chesterton a afirmar que la
doctrina principal de su vida, que le hubiera gustado enseñar siempre aunque a
veces no lo ha conseguido por los extravíos de su juventud, es la de «aceptar las
cosas con gratitud y no como cosa debida»7. Para Chesterton los dos grandes
pecados, que impiden la felicidad, son el Orgullo y la Desesperación. Los opti-
mistas y los pesimistas meramente humanos cometen estos dos pecados. Quien
con humildad contempla una simple planta –Chesterton pone el ejemplo de un
diente de león–, estará asombrado ante su existencia y agradecido al Creador. El
pesimista considerará que no hay planta digna para él; el optimista, que hay
muchos mejores dientes de león que el que está contemplando delante de él.
«Todas estas capciosas comparaciones están basadas sobre la extraña herejía de
que un ser humano tiene derechoa poseer un diente de león y que, de un modo
extraño, podemos pedir que nos entreguen los mejores dientes de león del jardín
del paraíso, que no debemos agradecimiento ninguno por ellos y que no necesita-
mos maravillarnos tampoco, y sobre todo no maravillarnos de que nos creyeran
dignos de recibirlos. En lugar de decir, como el viejo poeta religioso: «¿Qué es el
hombre para que Tú lo consideres», tenemos que decir, como el cochero de
punto descontento: «¿Qué es esto?», o como el malhumorado coronel en su club:
«¿Es ésta una chuleta digna de un caballero?»8. Chesterton sostiene que su filo-
sofía de la gratitud está necesariamente ligada a la teología, porque para agrade-
cer algo hay que saber a quién agradecérselo. Y dada la gratuidad de la existen-
cia, sólo podemos agradecérselo al Creador.

Chesterton termina su Autobiografíacon un profundo sentido de agradeci-
miento y de asombro: «La existencia es todavía una cosa extraña para mí, y
como a extranjero le doy la bienvenida. Para empezar, pongo el principio de
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todos mis impulsos intelectuales ante la autoridad a la que he venido al final, y
he descubierto que estaba ahí antes de que yo la pusiera. Me encuentro ratifica-
do en mi realización de este milagro que es estar en vida; no de un modo vago
y literario, como el que usan los escépticos, sino en un sentido definido y dog-
mático: de haber recibido la vida por el que sólo puede hacer milagros»9. El
primer recuerdo de Chesterton, según su propia confesión, fue el de un caballe-
ro que se dirigía a un castillo cruzando un puente con una llave dorada. Era un
recuerdo de un teatro de títeres que tenía en su casa. Con ese recuerdo,
Chesterton pone punto final a su Autobiografía: «Esta convicción arrolladora
de que hay una llave que puede abrir todas las puertas, me trae de nuevo, ante
mí, destacándose a la memoria mi primer atisbo del glorioso don de los senti-
dos, y la experiencia sensacional de esa sensación. Y surge de nuevo, como
hace tiempo, la figura de un hombre que cruza un puente llevando una llave:
tal como lo vi cuando miré, por primera vez, en el país de las hadas, por la
ventana del teatro en miniatura de mi padre. Pero sé que aquél, que se llama
Pontifex, el constructor del puente, se llama también Claviger, el portador de la
llave; y que esas llaves le fueron dadas para atar y desatar, cuando era un pobre
pescador en una provincia lejana, junto a un pequeño mar un tanto
misterioso»10. Veremos que las imágenes de la llave y del puente reaparecerán
repetidas veces en la obra chestertoniana.

2. La aventura de la ortodoxia

Analizaremos a continuación los elementos de su filosofía del asombro agra-
decido, que ya hemos visto pergeñados en su Autobiografía, en tres de sus mejo-
res ensayos. Comenzaremos con Ortodoxia.

2.1. Ortodoxia

La cuarta etapa de la vida de Chesterton, escribíamos, está caracterizada por
un acercamiento al cristianismo. En su Autobiografíaexplica cual es el nexo que
une a los dos ensayos más importantes de este período: Herejesy Ortodoxia:
«En aquella época publiqué algunos estudios sobre escritores contemporáneos
tales como Kipling, Shaw y Wells; y sintiendo que cada uno de ellos pecaba por
un error último o religioso, titulé el libro Herejes. Hizo su crítica Mr. G.S. Street,
el amable ensayista, que casualmente empleó la expresión de que no iba a preo-
cuparse acerca de su teología hasta que yo hubiese expuesto realmente la mía.
Con toda la solemnidad de la juventud, acepté esto cual un reto, y escribí un bos-
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quejo de mis propias razones para creer que la teoría cristiana, resumida en el
Credo de los Apóstoles, podría ser una crítica mejor de la vida que ninguno de
los que había criticado yo. Lo llamé Ortodoxia, pero incluso entonces me sentí
muy a disgusto con el título»11.

Chesterton describe en Ortodoxiasu filosofía, aunque reconoce que en reali-
dad no es «suya»: «Dios y la humanidad la hicieron, y ella me hizo a mí»12. En
realidad, coincide con el Credo de los Apóstoles. La imagen del navegante que
sale de Inglaterra en busca de tierras desconocidas, y que después de un largo
periplo llega a lo que él considera una isla ignorada del Mar del Sur, pero que en
realidad era la misma Inglaterra, le sirve a Chesterton para describir su propio
periplo espiritual: después de haber deambulado por sectas y filosofías diversas,
descubrió que a lo que le llevaba el sentido común era al cristianismo, que se
encontraba sobre la tierra desde hacía casi dos mil años.

Según el ensayista inglés, había en el ambiente intelectual a él contemporá-
neo bastantes signos de locura. Chesterton comienza por establecer cuáles son
las causas de la locura, y cuál su posible remedio. A pesar de lo que pueda pare-
cer a primera vista, la fantasía o la imaginación no arrastran a la locura: lo que
arrastra a la locura es la razón. No es que Chesterton ataque el razonamiento
lógico, sino que trata de mostrar cómo un uso estrecho de la razón empequeñece
el alma en forma enfermiza: «la poesía es saludable porque flota holgadamente
sobre un mar infinito; mientras que la razón, tratando de cruzar ese mar, lo hace
finito; y el resultado es el agotamiento mental (...). Aceptarlo todo, es un ejerci-
cio, y robustece; entenderlo todo, es una coerción, y fatiga (...). El poeta no pide
más que tocar el cielo con su frente. Pero el lógico se empeña en meterse el cielo
en la cabeza, hasta que la cabeza le estalla»13. Loco es el que siempre piensa que
tiene razón, y que empequeñece lo infinito y lo eterno en su insana obsesión:
«hay algo que pudiéramos llamar la «universalidad estrecha», algo que pudiéra-
mos llamar la eternidad diminuta y concentrada; como puede verse en muchas
religiones modernas. Y ahora, hablando de un modo enteramente externo y
empírico, podemos decir que el síntoma más claro e inequívoco de la locura es
una combinación de la plenitud lógica y la contracción espiritual»14. Chesterton
considera que tanto los materialistas como los deterministas de cualquier género
adolecen de esta estrechez espiritual: lo explican todo coherentemente, pero en el
fondo no explican nada, pues la vida va por otra parte. Lo mismo les sucede a
aquellos que no creen en la materia, pero sí creen en sí mismos: se encierran en
una celda individual, de la que hacen depender a todo el mundo, pero en realidad
se quedan a solas con su pesadilla: «las estrellas no serán más que puntos en la
negrura de su propio cerebro; el rostro de su madre, sólo un boceto de su capri-
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choso lápiz, trazado en los muros de su celda. Pero eso sí, a la puerta de su celda
podréis escribir con espantosa verdad: «Éste cree en sí mismo»15. Tanto quienes
sólo pueden confiar en sus sentidos como el que no puede confiar en ellos pade-
cen de locura: se crean un cielo y unas estrellas pintadas en la caja en la que se
encierran. Con razón el símbolo de muchos pensadores modernos es el de la ser-
piente que se muerde la cola: imagen de un animal degradado que está destru-
yéndose a sí mismo.

Para Chesterton la locura es la razón arrancada de sus raigambres vitales, la
razón que opera en el vacío. En cambio, el secreto de la cordura, que logra man-
tener el equilibrio mental, es el misticismo. Mientras haya misterio habrá salud,
pues el hombre puede entenderlo todo, pero sólo mediante aquello que no puede
entender. «El lógico desequilibrado se afana por aclararlo todo, y todo lo vuelve
confuso, misterioso. El místico, en cambio, consiente en que algo sea misterioso,
para que todo lo demás resulte explicable. El determinista propone su teoría de la
causalidad con la mayor nitidez y después se encuentra con que ya no tiene dere-
cho de pedirle nada «por favor» a su ama de casa. El cristiano admite el libre
albedrío a título de misterio sagrado; pero, merced a esto, sus relaciones con el
ama se aclaran y facilitan considerablemente. Planta la simiente del dogma en
medio de la purísima sombra; pero ella florece después en todas las direcciones,
con una abundante salud nativa»16. Si el círculo significaba la razón y la locura,
la cruz representa el misterio y la salud. Con una paradoja en la intersección de
sus brazos, la cruz se abre a los cuatro vientos: «es como la señal del camino
para libres caminantes»17.

Una vez aclarado que es la razón y no la imaginación la causa de la locura,
Chesterton emprenderá la defensa del buen uso de la razón. En la Inglaterra del
libre pensamiento se corre el riesgo de abolir el pensamiento mismo. El mate-
rialismo se erige contra el pensamiento, así como el determinismo. Sobre todo
los escépticos, si llevan sus razonamientos hasta sus últimas consecuencias,
concluirán que no tienen siquiera derecho a pensar. Los evolucionistas, por su
parte, si quieren dar un alcance metafísico a sus hipótesis científicas, llegarán a
la conclusión que sólo existe el eterno flujo del todo y la nada. Y como no se
puede pensar si no se está separado del objeto en que se piensa, el evolucionis-
mo metafísico decreta la muerte del pensamiento. Chesterton, que analiza tam-
bién otras escuelas filosóficas –pragmatismo, voluntarismo, nominalismo– for-
mula el siguiente aserto: «Hasta donde hemos perdido la creencia, hemos perdi-
do la razón. Sí, ambas tienen la misma condición autoritaria y primaria. Ambas
constituyen métodos de prueba que, a su vez, no admiten ser probados. Y en el
acto de aniquilar la idea de la autoridad divina, damos al traste con aquella auto-
ridad humana de que no podemos dispensarnos aun para decir que dos y dos son
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cuatro. Con largos y mantenidos esfuerzos hemos logrado arrancar la mitra pon-
tifical de la cabeza del hombre; pero la cabeza del hombre se ha caído con
ella»18.

El mundo moderno está poblado de virtudes cristianas que se han vuelto
locas, al sentirse aisladas y solas. Los hombres necesitamos un marco de referen-
cia existencial que nos proporcione respuestas a nuestros interrogantes funda-
mentales. Las filosofías analizadas por nuestro autor conducen a la desesperanza.
Pero, ¿hay cabida para la esperanza? Chesterton responde afirmativamente, y nos
ofrece la génesis de lo que el llama la “filosofía de los cuentos de hadas”: «Mi
primera y última filosofía, aquella en que creo con fe inquebrantable la aprendí
en la edad de la crianza. Puedo decir que la recibí de la nodriza; es decir, de la
sacerdotisa solemne y orientadora, que representa la tradición y la democracia a
un tiempo mismo. Aquello en que más creía yo entonces, y en que sigo creyendo
más son los cuentos de hadas. A mí me parecen lo más razonable que hay en el
mundo. Y en verdad no son tan fantásticos como se dice. ¡Cuántas cosas, compa-
radas a ellos, resultan más fantásticas todavía! A su lado el racionalismo y la reli-
gión parecen igualmente anormales; aunque anormalmente justa la religión, y el
racionalismo anormalmente falso. El reino de las hadas no es más que el lumino-
so reino del sentido común. No toca a la tierra juzgar al cielo; pero sí al cielo juz-
gar la tierra»19.

Para entender las paradójicas afirmaciones chestertonianas hay que partir de
la idea de la gratuidad de la Creación. Chesterton distingue entre las verdades
que surgen de las relaciones meramente lógicas o matemáticas de las que se
refieren al mundo natural. En las primeras sí hay leyes; en las segundas no. Los
cuentos de hadas, que Chesterton escuchaba con entusiasmo de labios de su
nodriza cuando era niño, subrayan la gratuidad de las relaciones entre las cosas
reales. La relación que hay entre un huevo y el volar es tan maravillosa como
cuando la bruja de un cuento dice: «Sóplese el cuerno, y el castillo del ogro
caerá». El capítulo La ética en tierra de duendeses todo él un canto a la gratui-
dad de la Creación y a la maravilla de la existencia de las cosas: «Esta facultad
elemental de asombro no es, sin embargo, un hábito fantástico creado por los
cuentos de hadas, sino que, al contrario, de ella parte la llama que ilumina los
cuentos de hadas. Así como a todos nos gustan las historias de amor en virtud de
nuestro instinto sexual, así nos gustan las historias maravillosas, por excitar la
fibra de un antiguo instinto de asombro. Pruébalo el hecho de que, cuando muy
niños, no necesitamos cuentos de hadas, sino simplemente cuentos. La vida es de
suyo bastante interesante. A un chico de siete años puede emocionarle que
Perico, al abrir la puerta, se encuentre con un dragón; pero a un chico de tres
años le emociona ya bastante que Perico abra la puerta [...] En el asombro hay
siempre un elemento positivo de plegaria [...]. La vida es tan preciosa como
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enigmática; es un éxtasis, por lo mismo que es una aventura; y es una aventura
porque toda ella es una oportunidad fugitiva»20.

De tal gratuidad de la Creación surge una teoría ética: si este mundo podría
no existir, pero de hecho existe, y recibimos con él las maravillas de la Creación,
es lógico también suponer que se nos impongan condiciones para gozarlo. Así
como en los cuentos de hadas hay condiciones –Cenicienta debe volver a su casa
antes de medianoche–, en la vida humana también existen esas condiciones, si
queremos realmente ser felices. Que existan dos sexos, por ejemplo, es tan mara-
villoso, que a ningún hombre debería importarle que se le imponga la condición
de elegir sólo a una mujer. La gratuidad de la Creación implica una actitud de
humildad: nadie es digno de su existencia, que es un don inmerecido, y es natural
que el goce de ese don venga con algunas condiciones establecidas. Y como a
través de esas condiciones se vislumbra un plan en la Creación, debe existir un
Creador. Por eso la existencia no sólo es maravillosa sino milagrosa: «Siempre
había yo sentido de un modo vago que los fenómenos eran milagrosos, o si se
quiere, que siempre son maravillosos; pero desde entonces empecé a juzgarlos
milagrosos, por otra razón más esencial: por ser voluntarios. Quiero decir que los
fenómenos eran, o son, actos reiterados de una voluntad que los produce. En
resumen: que siempre había yo creído que el mundo ocultaba algún poder mági-
co; pero, desde entonces, creí también que ocultaba algún mago. De aquí mi pro-
funda emoción; una emoción siempre presente y subconsciente: la que brota de
reconocer que nuestro mundo tiene algún objeto verdadero; y si hay algún objeto
es porque hay alguna persona. Siempre me ha parecido que la vida era, ante
todo, un cuento. Y esto supone la existencia de un narrador»21.

Al final de este capítulo antológico, Chesterton resume en pocas líneas el
contenido de su filosofía. Creo que vale la pena citarlo textualmente: «Sentía yo
–puedo decir que lo sentía en mis huesos–, ante todo, que este mundo no se
explica por sí mismo; en cambio, muy bien puede ser un milagro con una expli-
cación sobrenatural, o un sortilegio con una explicación natural. Pero para que la
explicación o el sortilegio me satisfagan, es necesario que valgan más que las
explicaciones naturales de que tengo noticia. Se trata de una cosa mágica, ya sea
verdadera o falsa. En segundo lugar, empecé a sentir que tal operación mágica
tenía algún sentido, y el sentido implicaba una voluntad personal. Había, pues,
algo personal en el mundo, como lo hay en las obras de arte; cualquiera que
fuese su significado, era intenso y vivo. En tercer lugar, me pareció que el propó-
sito del mundo era bello dentro de sus contornos anticuados, como lo es, por
ejemplo, la forma de los dragones. En cuarto lugar, que nuestro mejor modo de
agradecer ese propósito era una manera de humildad y modestia: que hemos de
agradecer a Dios la buena cerveza y el borgoña, no abusando de su bebida.
Además, alguna obediencia debíamos al poder que nos hizo. Y, finalmente –y
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aquí va lo mejor–, fue poco a poco apareciendo en mi alma cierta vaga y avasa-
lladora impresión de que todos los bienes eran despojos que había que guardar y
esconder, como reliquias de alguna gran ruina original. El hombre ha salvado el
bien, como Crusoe ha salvado sus bienes; lo ha salvado de un gran naufragio.
Así meditaba yo, sin que pueda decirse que la filosofía de mi tiempo favoreciera
mis meditaciones. Y, entretanto, jamás se me ocurrió acordarme de la teología
cristiana»22.

Se le ocurrió pensar en la teología cristiana cuando se enfrentó a un problema
que le inquietaba: ¿qué diferencia había entre el suicidio y el martirio?
Chesterton llegó a la misma conclusión que el cristianismo. Y cuando se enteró
de la coincidencia, se sorprendió, hasta llegar a ver que toda su visión del mundo
encajaba con la cristiana. Detengámonos por un momento en el problema del
suicidio. Para el autor de Ortodoxiael suicidio es El Pecado: expresa el desdén
por la vida y por toda la existencia: «la perversidad más absoluta y refinada con-
siste en rehusarse a todo interés por la existencia; en rehusarse al juramento de
lealtad por la existencia»23. Chesterton sostiene que la actitud sana del hombre
frente a la existencia ha de ser similar a la del patriota para con su nación: un
amor fiel y operativo, que no se basa en motivos racionales, sino en la simple
lealtad que surge de los hechos naturales. No hay que amar a la propia nación
por algúna razón: se la ama y punto. Si los ingleses amaran a Inglaterra por el
hecho de ser Imperio, dejarían de amarla cuando perdieran sus posesiones colo-
niales. En cambio, si se la ama por el simple hecho de ser nación, seguirá siendo
nación aunque perdiera el Imperio. Lo mismo nos sucede con la vida: tenemos
un sentimiento natural de lealtad hacia ella. Pero esta lealtad ha de manifestarse
en obras. El verdadero amor quiere mejorar el objeto amado: porque amamos
este mundo, queremos mejorarlo. Y en ese sentido, hay que odiar las cosas que
lo afean y proponer reformas para su mejora. Volviendo a la dialéctica suicida-
mártir, el primero quiere aniquilar el mundo, y el segundo desea mejorarlo: «El
suicida se preocupa tan poco de todo lo que no sea él mismo, que desea el ani-
quilamiento general. Si el uno anhela provocar algo nuevo, el otro desea acabar
con todo. En otras palabras: el mártir es noble porque, aun cuando renuncie al
mundo o execre de la humanidad, reconoce este último eslabón que los une con
ellos: pone su corazón fuera de sí mismo, y sólo consiente en morir para que algo
viva. El suicida, en cambio, es innoble porque carece de toda liga con el ser: no
es más que un destructor, y espiritualmente destruye el universo»24.
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Chesterton, decíamos, se alegró al ver que su punto de vista era el mismo que
sostenía la tradición cristiana: el cristianismo exige una lealtad con el mundo, al
mismo tiempo que propone una reforma completa de este mundo. Utilizando las
palabras textuales de nuestro autor, hay que «amar al mundo sin confiar en él, de
amarlo sin ser mundano»25. El dogma de la Creación, que establece que Dios es
un Ser personal y que ha creado un mundo distinto de su personalidad, pero fina-
lizado en Dios, fue para Chesterton la confirmación de la justeza de su filosofía
de los cuentos de hadas: «Toda la tierra pareció entonces encenderse para ilumi-
nar los campos de mi remota infancia y aquel cúmulo de ciegos caprichos infan-
tiles que en el cuarto capítulo (La ética en tierra de duendes) he intentado bos-
quejar entre sombras, súbitamente se aclaró y se justificó. De modo que no me
engañaba yo al suponer que en el rojo intenso de las rosas había cierto don de
elección: tratábase, en efecto, de una elección divina. No me engañaba yo al sos-
pechar que era más probable que el color de la hierba fuese una equivocación y
no una necesidad, puesto que, en efecto, la hierba pudo haber tenido otro color.
Y mi creencia que la felicidad pendía del hilo sutilísimo de una condición, no
dejaba, en resumidas cuentas, de tener un significado profundo: significaba nada
menos, que la doctrina de la Caída. Hasta esas nebulosas, vagas y absurdas
nociones que ni siquiera he acertado a describir, mucho menos a defender, pare-
cían ahora recobrar su sitio natural e instalarse quietas, como las cariátides colo-
sales del Credo»26. La existencia de un Ser Personal, distinto del mundo y crea-
dor del universo, llevó a Chesterton a la conclusión que el hombre está destinado
a Dios, no al mundo, que los hombres no somos completamente adaptables al
mundo, que hay que, repitámoslo una vez más, «amar al mundo sin confiar en él;
de amarlo sin ser mundano». Y no somos completamente adaptables al mundo,
entre otras razones, porque el mundo esta afeado por los efectos de la caída ori-
ginal, consecuencia de esa condición que puso Dios a nuestros primeros padres y
que no quisieron cumplir.

La última parte de Ortodoxiase centra en la necesidad de establecer un ideal
–Utopía la llama Chesterton– para mejorar este mundo al que hay que amar. El
problema de muchas de las ideologías modernas consiste en que hablan de
Progreso o de Evolución, pero no señalan hacia donde se dirigen estos procesos
supuestamente universales. Si queremos cambiar el mundo, actitud propia de los
que aman la Creación y desean quitar de ella lo que está mal, consecuencia de la
Caída, hay que establecer un ideal, una meta. Una vez más, Chesterton se asom-
bra al comprobar que el cristianismo ofrecía ese ideal que nuestro autor buscaba.
El Creador tiene un proyecto para el hombre. En el jardín del Edén Adán y Eva
arruinaron tal proyecto, pero el ideal sigue fijo y en lo alto. El libre albedrío de la
criatura humana y la ayuda divina de la gracia hacen posible que breguemos en
pos de la perfección del hombre, que sólo en Dios alcanzará su plena realización.
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Por eso, para Chesterton la vida se configura como una aventura, como una
novela abierta –la novela es un producto cultural de la civilización cristiana, y
sería imposible que se desarrollase en la civilización del determinismo budista–.
Por eso la ortodoxia cristiana, lejos de ser una rémora conservadora y estática, es
una fuerza revolucionaria que pretende realmente cambiar el mundo. Los conser-
vadores son los escépticos, los progresistas y los evolucionistas, que conciben un
mundo ya predeterminado, al que no se le puede mejorar.

2.2. Lo que está mal en el mundo(1910)

La necesidad de un ideal para cambiar el mundo será uno de los temas centra-
les del ensayo de Chesterton titulado Lo que está mal en el mundo. Precisamente,
lo que está mal en el mundo moderno es la ausencia de ideales, «lo que está mal
es que no nos preguntamos en qué consiste el bien»27.

Es generalizada, según el ensayista inglés, la conciencia de la crisis de la
sociedad moderna. En donde comienzan las disensiones es a la hora de estable-
cer los remedios. Para Chesterton, el ideal que hay que proponer para el hombre
y la sociedad se identifica con el del cristianismo: «Existe un ideal humano de
permanente vigencia que no debe ser ni confundido ni aniquilado. El hombre
más importante de la tierra es el hombre perfecto que no existe. La religión cris-
tiana nos ha revelado la doctrina de salvación para nuestras almas, sosteniendo la
idea de la Verdad encarnada y humana. Nuestras vidas y nuestras leyes no son
juzgadas por su superioridad divina, sino simplemente por su perfección huma-
na. El hombre, dice Aristóteles, es la medida de todas las cosas. El Hijo del
Hombre, dice la Escritura, es quien habrá de juzgar a los vivos y a los muer-
tos»28.

Este ideal no es moderno, sino que pertenece a la misma naturaleza humana,
aunque a partir de la revelación se ha hecho más claro y nítido. Por eso, según
Chesterton, es necesario echar la mirada hacia el pasado para ver cómo se encar-
nó dicho ideal. Y a la conclusión a la que se llega es que nunca se logró la per-
fecta realización de los ideales históricos. «El mundo está lleno de estos ideales
inconclusos, de estos templos sin terminar. La historia no se compone de ruinas
deshechas y tambaleantes; consiste más bien en palacios a medio hacer, abando-
nados por un constructor en bancarrota. Este mundo se parece más a un suburbio
en proyecto que a un cementerio desierto»29. Chesterton pone el ejemplo del
Medioevo cristiano y de la Revolución Francesa: ninguno de los ideales que
alentaron estos dos procesos históricos se llevaron completamente a la práctica,
aunque mucho dejaron tras de sí. «El ideal cristiano no ha sido probado y hallado
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insuficiente. Se lo halló difícil y se lo abandonó sin probarlo. Lo mismo, desde
luego, ocurrió en el caso de la Revolución Francesa. Gran parte de nuestras per-
plejidades presentes surgen del hecho de que la Revolución Francesa a medias ha
triunfado y a medias ha fracasado»30.

La cultura moderna tiende a mirar hacia el futuro y desdeña el conocimiento
del pasado. Popularmente se dice: «No se puede atrasar el reloj», expresión que
quiere manifestar que no se puede ir atrás en la historia. Chesterton no está de
acuerdo con ésto: «Puesto que el reloj es un artefacto de fabricación humana,
puede ser colocado con el dedo del hombre en cualquier hora del día. Del mismo
modo, puesto que la sociedad es un mecanismo elaborado por los hombres,
puede ser reconstruido de acuerdo a cualquier plan que alguna vez haya existi-
do»31. El ensayista inglés quiere reivindicar para sí la libertad de elegir entre los
distintos elementos que ofrece la historia, para alcanzar el ideal que considera
más beneficioso para la humanidad. Si el pasado ha acertado en algunas cosas,
no hay poder humano que impida volver hacia esos aciertos: «Hay otro prover-
bio inglés: «Del modo como se haya hecho la cama, de ese modo hay que acos-
tarse», que también es simplemente una mentira. Si he hecho mi cama incómoda,
por Dios que he de hacérmela de nuevo. Podríamos restablecer la Heptarquía o
los coches de punto si nos viniera en gana. Se tardaría algún tiempo y podría ser
poco aconsejable, pero ciertamente no es imposible, como es imposible volver al
viernes pasado. Es ésta –repito– la primera libertad que reclamo: la libertad para
restaurar»32.

A lo largo de este ensayo, y teniendo fija la mirada en el ideal de la perfec-
ción del hombre, Chesterton analiza con fina ironía británica diversos asuntos
acerca del estado, la familia y la educación, realizando una crítica profunda de la
sociedad inglesa de la primera mitad del siglo XX, llena de religiones sustituti-
vas pero carentes de metas claras hacia donde dirigirse.

2.3. El Hombre Eterno(1925)

El ideal defendido por nuestro autor tiene mucho que ver con el título de uno
de los ensayos más profundos de Chesterton, El Hombre Eterno. Escrito después
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de su conversión al Catolicismo, el ensayista inglés se propone como meta el
demostrar que toda comparación entre el cristianismo y las otras religiones está
destinada al fracaso, porque la Verdad traída al mundo por Cristo es única. En el
ambiente cultural de su época pululaban teorías cientificistas que rebajaban el
valor de todo pensamiento y sentimiento religiosos; contemporáneamente, exis-
tía una fuerte corriente orientalista que tendía a identificar el núcleo último del
mensaje cristiano con el budismo o el confucionismo. El ensayo tiene gran valor
argumentativo. Nosotros nos limitaremos a subrayar los elementos de la filosofía
del asombro agradecido que se encuentran en sus páginas.

Chesterton considera que la mejor manera de juzgar al cristianismo de modo
imparcial es poniéndose fuera de él. Se trata de tomar distancias para verlo con
perspectiva y captar sus elementos característicos. Una vez más, el inglés reco-
mienda una actitud psicológica infantil: para juzgar al cristianismo desde fuera
«debemos recordar el candor y el sentido maravilloso de la infancia, el realismo
sano y la objetividad de la inocencia»33. En las dos partes en que divide su ensa-
yo –“Sobre la criatura llamada hombre” y “Del Hombre llamado Cristo”–, nues-
tro autor exige al lector y sobre todo a sí mismo, no considerar los temas tratados
como algo familiar o conocido, sino procurar asombrarse como si se tratara de
algo nuevo: hay que asombrarse de lo extraño que es el bípedo llamado hombre
y de lo maravillosa que es la historia de Cristo: «Es casi imposible hacer vivos
los colores de la historia que nos es familiar. Estoy convencido de que si pudiéra-
mos contar la historia de Cristo como si fuese la de un héroe chino, y pudiéramos
llamarle Hijo del Cielo, en vez de Hijo de Dios, todos proclamarían la pureza
espiritual de la historia»34.

Con esta actitud de asombro, Chesterton comienza su bosquejo de historia de
la humanidad –imitando irónicamente los ensayos de H.G. Wells–. En la primera
parte analiza al hombre primitivo hasta llegar a la víspera de la llegada de Cristo.
En estas primeras páginas ocupa un lugar central el dogma de la Creación, que lo
contrapone a las teorías evolucionistas. Según Chesterton, es más fácil creer en
la Creación que en una evolución de la nada hacia algo. En el caso concreto de la
aparición del hombre sobre la tierra, más que de evolución hay que hablar de
revolución: el cavernícola que pinta animales en los muros de piedra es ya un ser
inteligente y libre, un artista que es tanto creado como creador. El ser humano es
una criatura única, que rompe todos los esquemas evolucionistas o biologicistas.

Si el hombre inteligente y libre significa una revolución en el cosmos, la
Encarnación del Hijo de Dios significa una nueva creación. Escribe Chesterton:
«Este bosquejo de la historia humana comenzó en una caverna; la ciencia popu-
lar asoció el concepto de caverna al de cavernícola. En las cavernas se han des-
cubierto dibujos arcaicos de animales. La segunda mitad de la historia humana,
que equivale a una nueva creación del mundo, comienza también en una caverna.
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Y para que la semejanza sea mayor, también en esta caverna hay animales (...).
Pero en esta segunda Creación había, sin duda, algo simbólico, como en las rocas
primitivas. Dios fue también un cavernícola; también Él dibujó figuras extrañas
de criaturas de caprichoso colorido sobre los muros del mundo; pero a estas figu-
ras les dió vida luego»35. Chesterton va analizando distintas escenas del
Evangelio, para mostrar al lector lo asombroso del relato: un Dios que se hace
más humano que la humanidad misma, un universo que se reconcentra en la cuna
de un Niño. La historia de Cristo es, como titula su autor uno de sus capítulos
dedicado a analizar la Pasión y la Resurrección del Señor, “la más extraña histo-
ria”.

Esta historia asombrosa de un Dios que se hace hombre por amor nuestro,
continúa después de la Ascensión de Jesús a los Cielos, mediante la historia de la
Iglesia. Para Chesterton, una de las grandes figuras retóricas sobre las cuales
Cristo fundó la Iglesia es la de las llaves. La Iglesia «afirmaba que existía una
llave y que los cristianos poseían esa llave, y que ninguna otra llave era como la
de ellos. En ese sentido se puede hacer resaltar su angostura. Sólo que era una
llave con la que se podía abrir la prisión del mundo entero, para salir al día lumi-
noso de la libertad»36. La llave del credo cristiano liberaba al mundo del deter-
minismo oriental, del destino ciego, de las angustias del paganismo clásico. Con
la llegada de Cristo, la vida se transfiguraba en una aventura fantástica: «La fe
católica es reconciliación, porque es la realización de la mitología y la filosofía.
Es una historia, una novela, y en ese sentido, una de cien novelas; sólo que es
una historia verdadera. Es una filosofía, y en ese sentido, una entre cien filosofí-
as; sólo, una filosofía que es como la vida. Pero sobre todo, es una reconcilia-
ción, porque es algo que sólo puede ser llamado la filosofía de las historias. Ese
instinto narrativo, que produjo todos los cuentos de hadas, es algo desdeñado por
todas las filosofías, excepto una. La fe es la justificación de ese instinto popular;
el hallazgo de una filosofía por el análisis de la filosofía en él. Lo mismo que un
hombre en una novela tiene que pasar por varios trances de prueba para salvar la
vida, así el hombre de esta filosofía tiene que pasar varias pruebas para salvar su
alma. En los dos casos hay una idea de voluntad libre, operando bajo condicio-
nes de designio. En otras palabras: hay un objeto que lograr, y es negocio propio
del hombre dirigirse hacia ese objeto»37.

Chesterton, al final de su ensayo, insistirá en el símbolo de las llaves, tan cen-
tral, como hemos visto, en su Autobiografía. La historia de Cristo, la historia de
“El Hombre Que Hizo El Mundo”38, asombrosa pero cierta, libera al hombre de
todas sus esclavitudes y abre una puerta hacia un mundo maravilloso.
Terminamos nuestra exposición sobre los elementos de su filosofía del asombro
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agradecido en este ensayo, con la cita de un párrafo antológico: «Volvamos a un
símbolo más especialmente cristiano: el perfecto modelo de las llaves. Mi trabajo
es un boceto histórico, no teológico; por tanto, mi misión no es defender la teolo-
gía. Pero sí puedo indicar que no podía ser justificada en su trazado sin ser justi-
ficada en sus detalles: como una llave. No trato de demostrar por qué el Credo
debe ser creído. Pero en contestación a los que preguntan por qué debe ser creí-
do, yo me limitaré a contestar: porque entra en la cerradura, porque es como la
vida. Es una entre muchas historias, pero ocurre que es la única verdadera. Es
una entre muchas filosofías, pero ocurre que es la única verdadera. Aceptamos el
Credo, y he aquí que encontramos terreno firme bajo nuestras plantas y un her-
moso camino por donde andar. No nos encarcela en un sueño de fatalismo o en
una noción de desilusión universal. Abre ante nosotros no sólo cielos increíbles,
sino lo que parece a algunos una tierra igualmente increíble, haciéndola creíble.
Ésta es la especie de verdad que cuesta trabajo explicar porque es un hecho. Pero
un hecho del que podemos deponer testimonio. Somos cristianos y católicos, no
porque adoramos una llave, sino porque hemos pasado una puerta... Y hemos
sentido el viento de la libertad acariciando una tierra maravillosa»39.

3. El humanismo de la Encarnación: San Francisco de Asís(1923) y
Santo Tomás de Aquino(1933)

San Francisco y Santo Tomás son dos puntos de referencia en el renacimiento
del pensamiento cristiano de la primera mitad del siglo XX. Varios intelectuales
han considerado que estos dos santos presentan ideas y actitudes perfectamente
aprovechables para la solución de la crisis de la cultura de la Modernidad40.
Chesterton no es la excepción, y escribirá dos famosos ensayos sobre ellos.
También en estos libros hay elementos importantes para nuestro objeto de estudio.

Chesterton considera que San Francisco abre una puerta por la que se sale de
la Edad Obscura. El cristianismo primitivo se vio en la necesidad de purificar el
hedonismo y la inmoralidad en la que había caído la Antigüedad pagana. Por eso
hay una cierta huída del mundo en los primeros siglos cristianos. El Medioevo
del siglo XII inaugura una nueva época, de afirmación de la bondad del mundo,
salido de las manos del Creador y santificado por la Encarnación. Sería absurdo
considerar al Pobrecillo de Asís como un budista inmerso en el gran todo de la
Naturaleza, o que adora a la Naturaleza como a un fin último. No. San Francisco
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descubre en cada ser natural a una criatura de Dios. La hermana agua, el herma-
no sol o el hermano lobo son hermanos de Francisco porque se encuentran en
una total dependencia del Creador, al igual que los hombres. La visión alegre y
agradecida de Francisco frente a la Creación, que se manifiesta en su Cántico de
las creaturas, es la actitud verdaderamente cristiana. Una naturaleza salida buena
de las manos de Dios, afeada por los pecados de los hombres y purificada por los
siglos de penitencia del Cristianismo primitivo.

Una vez más, en las páginas de este ensayo, Chesterton nos hace participar de
su filosofía del asombro agradecido: «Cuando decimos que el poeta alaba a la
Creación entera, queremos significar, generalmente, que sólo alaba al cosmos
entero. Pero aquel otro poeta (San Francisco) alaba precisamente la Creación en
cuanto Creación. Alaba el paso o transición de la nada al ser; y también se
extiende aquí la sombra de la imagen arquetípica del puente, que ha dado al
sacerdote su nombre arcaico y misterioso. El místico que pasa a través del
momento en que no existe sino Dios, presencia, en cierto modo, los principios
sin principio en que nada existía. Aprecia no solamente todas las cosas, sino la
misma nada en que fueron creadas. Experimenta, en cierta manera, y aun respon-
de a la ironía geológica del Libro de Job; en cierto sentido presencia el acto de
asentar los fundamentos del mundo, con los luceros del alba y los hijos de Dios
cantando de alegría. Esto no es más que un lejano atisbo de la razón por la cual
los Franciscanos, harapientos, sin dinero, sin hogar y, al parecer, sin esperanza,
llegaran, empero, a elevar cánticos que parecen salir de los luceros del día, o gri-
tos de alborozo dignos de un hijo de Dios. Este sentido de la intensa gratitud y de
la sublime dependencia no era simple frase, ni un sentimiento siquiera; lo esen-
cial es que constituye la roca viva de la realidad»41. Para Chesterton, la verdad
más profunda sobre este mundo es que depende de la misericordia de Dios, de su
amor gratuito que saca la existencia de la nada.

La causa del asombro agradecido, sin embargo, no depende sólo del dogma de
la Creación, sino sobre todo del de la Encarnación. En su ensayo sobre Santo
Tomás de Aquino, el escritor inglés afirma que «San Francisco, a pesar de todo su
amor por los animales, nos salvó de ser budistas y Santo Tomás, a pesar de todo su
amor por la filosofía griega, nos salvó de ser platónicos. Pero quizá resulte mejor
decir esta verdad en su forma más simple: ambos reafirmaron la encarnación tra-
yendo de nuevo a Dios a la Tierra»42. Según Chesterton, en los primeros siglos
católicos dominó el lado espiritual y místico del cristianismo, lado que predomina
aún hoy en la tradición oriental. Es que Bizancio pertenece a Asia, continente de la
negación de la realidad material y de los ensueños místicos panteístas. El cristia-
nismo oriental sigue siendo cristianismo, obviamente. Pero la tendenciaoriental
desemboca en un trascendentalismo exagerado o en un confuso panteísmo.

Santo Tomás, pocos años después de la revolución franciscana, realiza la
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revolución aristotélica: la bondad del mundo recuperada por la poesía de San
Francisco, es ahora recuperada por la filosofía y la teología tomistas. Chesterton
pone en labios de Santo Tomás una explicación plausible dada a la tradición pla-
tónico-agustiniana de por qué utilizó a Aristóteles en su filosofía: «Lejos de este
pobre fraile negar que estos brillantes relucientes dancen en vuestras cabezas,
tallados todos en las más perfectas formas matemáticas y brillando con pura luz
celestial; todos ahí, casi antes de que empiecen ustedes a pensar, por no decir a
ver, oír o sentir. Pero a mí no me avergüenza confesar que encuentro a mi razón
alimentada por mis sentidos, que debo mucho de lo que pienso a lo que veo y
huelo y gusto y toco, y en lo que a mi razón concierne me veo obligado a tratar
toda esta realidad como real. Para ser breve, y con toda humildad, no creo que
Dios haya querido que el hombre ejercitara solamente esta forma de entendi-
miento elevada y abstracta que ustedes tienen la fortuna de poseer; creo que hay
un campo intermedio de hechos que nos son dados por los sentidos para ser obje-
to de la razón, y que en este campo la razón tiene el derecho de gobernar como
representante de Dios en el hombre. Es verdad que todo esto es inferior a los
ángeles, pero es superior a los animales y a todos los objetos actuales materiales
que el hombre encuentra en su derredor. Verdad, el hombre también puede ser un
objeto y hasta un objeto deplorable. Pero lo que una vez el hombre hizo el hom-
bre lo puede hoy hacer, y si un viejo y antiguo pagano llamado Aristóteles me
ayuda a hacerlo se lo agradeceré con toda humildad»43.

El escritor inglés habla de San Francisco y de Santo Tomás como de auténti-
cos humanistas, no en el sentido moderno del superhombre nietzscheano, que es
una mera superstición, sino en el teológico: la dignidad del hombre proviene de
la humanización de la divinidad, que es de hecho el dogma del Credo más fuerte,
inconmovible e increíble. Los dos medievales «remachaban la conmovedora
doctrina de la Encarnación que los escépticos encuentran tan difícil de creer. Ni
hay ni puede haber punto de la divinidad cristiana más firme que la divinidad de
Cristo»44. En su ensayo sobre Santo Tomás, nuestro autor dedicará particular
atención a su disputa contra los maniqueos. Era lógico que fuera así, dentro del
marco de su filosofía del asombro agradecido. Si, como sostenían los maniqueos,
la materia era mala, toda la teología cristiana se venía abajo. Chesterton anticipa
la expresión audaz que años más tarde empleara el Beato Josemaría Escrivá de
Balaguer: la de materialismo cristiano. Escribe el inglés: «Después que la
Encarnación se convirtiera en la idea central de nuestra civilización, era inevita-
ble que hubiera un retorno al materialismo en el sentido de valorar en serio la
materia y la fábrica del cuerpo. Una vez que Cristo resucitó era inevitable que
resucitara también Aristóteles»45.
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Santo Tomás ofrece un cosmos ordenado al caos escéptico moderno, basado
en la Creación del mundo por un Ser Personal, que ha hecho cosas reales y dife-
rentes entre sí, un mundo «que tánto se diferencia de aquel en que existe una
cosa sola desplegada bajo el velo trepidante y mutable del cambio engañador y
que es la concepción que nos proponen tantas religiones antiguas de Asia y tan-
tos sofismas modernos de Alemania»46. El universo tomista, creatura de Dios, es
un cosmos ordenado pero no determinista: en la criatura humana aletea la supre-
ma Libertad del Creador. Santo Tomás se muestra fascinado por el misterio cen-
tral del hombre. «Para él el punto importante es siempre que el hombre no es un
globo que asciende a los cielos ni un topo que sólo cava en la tierra, sino algo
semejante al árbol cuyas raíces se alimentan de la tierra mientras las ramas supe-
riores se elevan hasta casi tocar las estrellas»47.

El tomismo es la filosofía del sentido común, y por lo tanto la única realmen-
te productiva. La esencia del sentido común tomista se basa en la afirmación de
que el intelecto puede realmente conocer la realidad. Las otras filosofías impiden
la coherencia de vida de los mismos filósofos: «De casi todas las otras filosofías
se puede decir con justicia que sus seguidores obran a pesar de ellas pues de lo
contrario no obrarían. Ningún escéptico obra escépticamente, ningún fatalista
obra fatalísticamente; todos obran según el principio de que es posible asumir lo
que no es posible creer. Y así ningún materialista que piensa que su propia mente
se la forjaron a partir del barro y la sangre y la herencia duda en algún momento
de forjarse una mentalidad propia y ningún escéptico que cree que la verdad es
subjetiva tiene duda alguna de tratarla como objetiva»48. El tomista, dado que su
punto de vista coincide con el del sentido común, puede gozar de una vida cohe-
rente entre lo que se piensa y lo que se hace.

Según Chesterton, el ataque al tomismo por parte de Lutero está en el origen
del mundo moderno49. La tradición agustiniana, dentro de la más perfecta orto-
doxia, ponía su énfasis en la idea de la impotencia del hombre frente a Dios y la
necesidad de la humildad intelectual, más que en la voluntad libre, la dignidad
humana y las buenas obras. Era una cuestión de énfasis, pero en el siglo XVI el
agustino Martín Lutero convierte tal énfasis en un verdadero terremoto, «pues de
la celda salió otra vez la tradición agustiniana, en el día del llanto y la ruina, y
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clamó a los vientos con nueva y poderosa voz por una religión elemental y emo-
cional y por la destrucción de todas las filosofías. Repetía por sobre todo su par-
ticular horror y su detestación de las grandes filosofías griegas y de la escolástica
sobre ellas fundada. Tenía una teoría que era la destrucción de todas las teorías y
tenía de hecho su propia teología que era la muerte de la teología. El hombre no
podía decir nada a Dios ni de parte de Dios, a no ser un grito casi inarticulado
pidiendo misericordia y la ayuda sobrenatural de Cristo en un mundo donde todo
lo natural era sin sentido. El hombre no podía moverse ni una pulgada ni más ni
menos que una piedra. No podía fiarse de sus pensamientos ni más ni menos que
un nabo. Entre el cielo lejano y la tierra vacía no quedaba nada sino el nombre de
Cristo elevado como una imprecación solitaria, lúgubre como el grito de la fiera
acorralada»50. Hoy ese luteranismo parece irreal, pero sembró la confusión de
los tiempos modernos.

Chesterton se hace eco de la historia que dice que Lutero mandó quemar la
Suma Teológicade Santo Tomás. Nuestro autor, al terminar su libro, señala que
si se quemara éste nada ocurriría, pues en su época hay un floreciente renaci-
miento del tomismo. Sus lectores no pensaron tan humildemente como
Chesterton acerca de este ensayo: el mismo Gilson lo consideró lo mejor que se
había escrito sobre Santo Tomás en su género.

4. Visión conclusiva

La filosofía del asombro agadecido es uno de los elementos centrales de la
cosmovisión chestertoniana. El punto de partida, que es metafísico y religioso a
un tiempo, es la gratuidad de la Creación. Según Chesterton, este mundo no halla
explicación en sí mismo. En lenguaje tomista, diríamos que los entes contingen-
tes exigen para su existencia un Ser Necesario. La existencia humana es un don
gratuito del Cielo, como lo es todo el Universo. De ahí que la actitud que dicta el
sentido común sea precisamente el asombro y el agradecimiento. Ante la pregun-
ta filosófica: ¿por qué existe el ser y no la nada? la primera respuesta ha de ser el
asombro causado por la existencia del ser. No en vano los griegos afirmaban que
el inicio de toda filosofía se encuentra en el estupor, en la capacidad de asom-
brarse. Pero al asombro hay que unir el agradecimiento, pues la existencia huma-
na en medio de este cosmos creado es maravillosa. No es una existencia perfecta,
pues la presencia del mal afea la Creación, pero entre el ser y la nada hay un
abismo, salvado no sólo por la Omnipotencia Divina, sino también por el Amor y
por la Misericordia.

El asombro agradecido implica una actitud de profunda humildad: no tene-
mos derechoa esta existencia, y en consecuencia no debemos exigir nada. La
humildad es una virtud específicamente cristiana, que no se encuentra en las
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morales paganas. Ante la crisis de la cultura de la Modernidad Chesterton propo-
ne un retorno a la vivencia cristiana auténtica: asombro, agradecimiento y humil-
dad finalizan en el amor a Dios y en la caridad hacia los hombres. Chesterton
ama al mundo con un amor operativo, no meramente sentimental. Se trata de un
amor que lleva implícito el odio al mal: porque queremos a este mundo, desea-
mos mejorarlo, reformarlo, inspirados en un concreto ideal de lo que debe ser el
hombre, ideal que proviene de la Revelación. En la cosmovisión chestertoniana,
las ideologías de la Modernidad –evolucionismo, progresismo, determinismo–
dejan al mundo tal cual está, con todas sus fealdades y miserias. El amor cristia-
no es la fuerza revolucionaria para cambiar este mundo. Por eso, Chesterton pre-
senta un cristianismo que ha de ser encarnado en las circunstancias de la vida
misma.

El cristianismo encarnado de Chesterton no es una fuga del mundo, sino un
compromiso con su mejora. Y en concreto, había que mejorar ese mundo a él
contemporáneo, que había caído en una crisis espiritual profunda. Vienen a mi
mente dos expresiones del Beato Josemaría Escrivá, que creo se pueden aplicar a
la cosmovisión chestertoniana. El beato aragonés utilizaba dos expresiones muy
gráficas para referirse a la actitud del cristiano frente al mundo. Manifestando la
positividad de la Creación, propia de la perspectiva católica, afirmaba que había
que «amar al mundo apasionadamente»51. Este amor no se puede confundir con
la mundanización: es un amor que lleva a purificar este mundo nuestro. De ahí
que la expresión antes citada haya de completarse con la siguiente: «ser del
mundo sin ser mundanos»52. Chesterton expresaba ideas similares en la ya citada
expresión de Ortodoxia: «amar al mundo, sin confiar en él, de amarlo sin ser
mundanos».

La filosofía del asombro agradecido fue un buen revulsivo para la seriedad
afectada de las ideologías de principios de siglo. Lo sigue siendo en la actuali-
dad, cuando la cultura contemporánea nos recuerda constantemente nuestros
derechos, pero nos hace olvidar la gratuidad del don.
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Airwar and Justice: Has Albert Camus a Contribution to
Make to Catholic Teaching on War?*

GRAHAM J. MCALEER**

■

On a recent British television news programme1, the political engagement of
British theatre was being discussed. The guests were lamenting that unlike the
60’s and 70’s British theatre was now quite uncritical of the political establish-
ment since a new consensus about core values now dominates British political
life. One of the guests later commented that his plays were radical, but he had to
look towards Europe to find material. His latest production, he told us, was set in
the former Yugoslavia were the peoples of that shattered land had perpetrated the
worst outbreak of barbarism since WWII. There is no doubt that theatre can play
a role as a structure of conscience, indeed, Albert Camus’ own works and pro-
ductions provide perhaps the finest example of such a role for theatre. Yet, the
sad fact is that British theatre, and cultural commentary in the West generally, is
bound to fail to stir conscience on these sad events: at least, it is bound to fail
unless it theorizes the contribution to barbarism made by the Western “liberal
democracies” through their strategy of airwar during the Kosovo conflict2. At
least, this is what Albert Camus would have thought.

Camus’ late work, The Rebel, thought by Camus to be his best work3, broke
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new ground. Not merely was it a departure for Camus’corpus, but it reintro-
duced into modern political and moral philosophy a long forgotten genre: the
tract on homicide. To my knowledge, no modern author after the early modern
contributions of the Spanish school of “Second Scholasticism”4 wrote a system-
atic work on homicide. If one of the greats from Descartes to Hegel did produce
such a work, then it has been forgotten, as recent scholarship makes painfully
obvious5. Yet, why should Catholics be interested in Camus’ thoughts on the
subject of homicide and their application to Kosovo?6 Camus was hardly a
Catholic thinker7, and are there not resources enough in the Catholic tradition?
There are at least two reasons to go to an “outside source,” as it were. Sadly,
Catholic intellectuals are yet to address the issue of the lessons to be learnt from
the Kosovo war and this is perhaps because some confusion appears to have
entered the Church’s thoughts about war. The Constitution on the Church in the
Modern Worldcalled for a “completely fresh reappraisal of war”8, but it is
unclear that this has happened. In an otherwise laudatory biography, George
Weigel has noted that amongst all the intellectual triumphs of John Paul II’s
papacy the only singular failure has been in the realm of thought about war9. A
second reason to use Camus, and despite the fact that I will claim that Camus’
theory of homicide restates Aquinas’ theory of proportionality, is that Camus
provides a brilliant, and unique, theological insight into the true nature of so-
called “zero-casualty” warfare: Romanticism’s rebellion against God, and its cult
of Lucifer. 

This essay aims then to (1) demonstrate that the air campaign over Kosovo
was immoral and thus unjust; (2) to show the structural similarity between “zero-
casualty” airwar and Romanticism; using Camus’ reflections on Romanticism (3)
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Homicide, trans. and ed. John P. Doyle (Marquette University Press, 1997); hereafter cited
as OH. 

5 One such work is Richard Norman’s Ethics, Killing & War (Cambridge: Cambridge
University Press, 1995). This book re-invents the wheel as it labours to generate a theory of
homicide without reference to any of the systematic studies of the Middle Ages or those of
Spain in the Early Modern period. 

6 On Camus’ recent re-emergence as an intellectual presence in France after years of obscuri-
ty, see “Le triomphe de Camus,” Le nouvel Observateur, June, 1994, pp. 5-13. 

7 Yet, Camus’ thinking is at times quite close to Christian thought, and certainly closer than
he himself realized. Please see my articles, “Rebels and Christian Princes: Politics and
Violence in Camus and Augustine”,Revista Filosófica de Coimbra, Vol. 16, October 1999,
pp. 253-267; and, co-authored with Jamey Becker, “Contemporary Jesuits! You Have But
Two Choices: The Politics of John Paul II or Ultramontanism,” Budhi: A Journal of Ideas
and Culture, Vol. 4, Summer 2000, pp. 283-297. 

8 Constitution on the Church in the Modern World, para. 80.
9 G. WEIGEL, A Witness to Hope(New York: Cliff Street Books, 1999), p. 860. Cf. P.

STEINFELS, “Beliefs,” New York Times, January 23rd, 1999; Drew Christiansen, S.J.,
“Peacemaking and the Use of Force: Behind the Pope’s Stringent Just War Teaching,”
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to cast doubt on the claim of Michael Ignatieff10 that this innovation in warfare
will be less destructive of life than more traditional means; and (4) conclude with
the argument that such warfare is part and parcel of the culture of death. A signif-
icant indication of the cultural dimension of such warfare, I will argue, is that
Action films, like airwar, are suffused with Romantic motifs.

1. The Air Campaign over Kosovo

“Zero-casualty” airwar is, for some commentators, simply a reflection of the
zero-tolerance for casualties that Western populations have for the consequences
of warfare11. As Ignatieff points out in his Virtual War, this view relies on a very
particular “moral” calculus on the part of Western society, “preserving the lives
of their all-volunteer service professionals was a higher priority than saving
innocent foreign civilians.” (VW, 62; 104-105) Of course, this understanding of
the sensibilities of the West, and thus the political suitability of “zero-casualty”
warfare, has its detractors in the military. There is serious debate within military
circles concerning just how future wars should be fought, whether on land or by
air12. Those who favour airwar approvingly tout what appears to be its very least
moral aspect: you can kill the enemy before you send in soldiers on the ground,
before combat13. Others, including General Wesley Clark, the Supreme Allied
Commander during Kosovo, distance themselves from any such model of war-
fare. In Ignatieff’s words, Clark came to the conclusion during the war that, “the
air campaign alone could neither halt ethnic cleansing nor avoid mounting civil-
ian casualties.” (VW, 62) Clark’s unease stems from the logic of “zero-casualty”
airwar: “To target effectively you have to fly low. If you fly low, you lose pilots.
Fly high and you get civilians.” (VW, 62)

This being the full understanding of the nature of “zero-casualty” warfare, the
Western powers were engaged in the pursuit of a just end14 by a clearly unjust
means. The doctrine of double-effect, nicely outlined by Aquinas (Summa theo-
logica IIa IIae, q. 64, a. 7)15, requires that in the choice of means for the conduct
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10M. IGNATIEFF, Virtual War: Kosovo and Beyond(London: Chatto & Windus, 2000), p. 118;
hereafter cited as VW. 

11B. ROONEY, “The PlayStation Theory of War,” review of M. Ignatieff’s Virtual War, The
Daily Telegraph, February 19th, 2001.

12“Land Warfare,” The Economist, November 18th, 2000, pp. 29-33; hereafter cited as EC.
13David Ochmanek of RAND comments: “The enemy’s army should be already destroyed

before we get on to the ground.” (EC, 33). 
14I am persuaded by Vitoria’s justifications for such interventions in principle (OH, p. 227, n.

193). Whether the Kosovo intervention was itself justified may well be doubtful. For a
Catholic commentary that doubts a just end was pursued, see R.J. NEUHAUS, “The Clinton
Era, At Home and Abroad,” First Things, May, 1999, pp. 77-78. 

15Throughout, I shall be using the version of Thomas’s text that appears with Vitoria’s com-
mentary in the edition of Doyle: see n. 4 above. 



of war the killing of the innocent must not be directly intended. In the Kosovo
warrooms, lawyers were used to judge whether the targets selected by the
Western military for possible attack were compatible with the Geneva
Conventions on war (VW, 100; 197). Nevertheless, this petina of legality cannot
mask the reality that the very means of attack meant that consciously and inten-
tionally the lethal risk to combatants was given a priority over the lethal risk to
the innocent: “zero-casualty” airwar is a simple inversion of natural law doctrine
concerning just war. Indeed, the most telling blow of the war was based on just
such a calculation of risks. The central power grid of Belgrade was a target of
undoubted military importance but of even greater civilian importance. Instead
of directly attacking combatants, the West’s intent for this bombing was to
immobilize Serbian troop movements by disabling the command systems of the
Serbian military. Destroying the power grid, however, also, “meant taking out
the power to the hospitals, babies’ incubators, water-pumping stations.” (VW,
108) Whether any civilians in fact died as a consequence of this strike does not
alter the fact that as a matter of policy the lethal risk to innocents was given a
lower priority than the lethal risk to combatants, and perversely, in this case,
even lower priority than the enemy combatants! However vile and murderous
was the conduct of Milosevic and his forces, and however rightly condemned,
his actions must not hide from view the intentional, and multiple, homicides of
the Western powers: our leaders and our troops are guilty of (and are we com-
plicit in?) war crimes16. Reading Camus, we can reach the conclusion that such a
perverse political and military doctrine does not reflect a risk averse culture but
rather part of the West’s contemporary theological character: Diabolism.

2. Zero-casualty Warfare and Romanticism

Ignatieff is of the opinion that the Kosovo war was the first post-modern
war17. “We live our lives in language and thus in representation,” (VW, 214) and
the war was no different, explains Ignatieff: the war was conducted on screens,
whether television, computer, bombing instrument panels, or video playbacks of
bomb strikes. Thus, Kosovo was a virtual war for all concerned except those, as
Ignatieff points out, on the ground being struck by munitions. Certainly, so far as
the West and its military were concerned, the war was virtual. Camus would not
disagree with this analysis, I think, save to point out that if Kosovo was the first
post-modern war, the script at least was thoroughly modern: Kosovo was the first
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fully Romantic war. The war was not premised on the West’s “high-tech” charac-
ter, but, as Camus helps us to see, on Romanticism’s appropriation of theology. 

Camus’ treatment of Romanticism, theology, and homicide is part of a gener-
al cultural theory about Western history. In this history, the French Revolution
stands as the beginning of a violent cultural struggle between justice and grace18.
It marks the age of rebellion in which various intellectual movements, all, in
their deepest essence, being theological, have set themselves in opposition to
God and the Church: thus de Sade, the Revolutionaries themselves, Nietzsche,
Fascism, Surrealism, Marxism, and more. Curiously, as Camus points out, while
these movements have all sought to replace God and the Church as the custodi-
ans of human salvation, each and everyone one of them has developed a logic
which exults violence against humans. Horrified by a Church whose God dis-
pensed grace to some and not to others, the theorists of rebellion sought to deliv-
er justice for all. All have seen the need to dis-incarnate God (and therewith
grace) as a pre-condition to their delivering universal justice. With de Sade,
Camus tells us, the attempt to remove God is made by denying the natural law
and thus, murdering the innocent, torture, and sodomy become “licit.” (R, 36-47)
Saint-Just seeks to dis-incarnate God not by dismissing the moral law but by
denying original sin. As humans are naturally good, and since there is no original
sin, there is no need for grace. Confronted with refractory citizens, those who
failed (for whatever reason) to conform to the moral law, the Terror, Camus
argues, was the only logical response of the Revolutionaries: mercy, in Saint-
Just’s eyes, was immoral because rooted in grace. Unable to forgive, the
Revolutionaries were led by the logic of their own position to execute all who
did not realize human impeccability. (R, 112-132) 

Though Camus only devotes about eight pages to Romanticism, his analysis
is amongst the most trenchant of the book. Neither rejecting the law as in de
Sade nor denying human moral ineptitude as with Saint-Just, the Romantic
rebels against God by seeking to possess His role as the master of life and death
(OH, 93; 214, n. 76). The Church, ever-mindful of Satan’s wish to possess such a
role, has always insisted upon the authority of the natural law, the law that refus-
es any such role for man, angel, or State. The Romantic, however, will exercise
the moral law since God, through His grace, has seen fit to allow some of the
infractions against the law to go unpunished. Now, the rule of law will be insist-
ed upon in all of its universality, purity, and force. In Romanticism, writes
Camus, “hatred of death and of injustice will lead, therefore, if not to the exer-
cise, at least to the vindication, of evil and murder.” (R, 47) 

Writing in the 1950’s, Camus saw Romanticism solely as a literary rebellion,
“useful for adventures of the imagination.” (R, 47) The pages of classic
Romantic texts (Sir Walter Scott’s, for example) are filled with “the romantic
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hero,” who, writes Camus, “considers himself compelled to do evil by his nostal-
gia for an unrealizable good.” (R, 48) Certainly, viewing airwar as in some sense
literary, as Camus would encourage us, is strengthened by recent military esti-
mates that throughout the Kosovo war perhaps only between 8 and 10 Serbian
tanks were actually destroyed19. It is far from clear that the ineffectiveness of
airwar in Kosovo has in any way dented the prestige of zero-casualty “combat”
in Western eyes. And nor is its continued ineffectiveness likely to do so. For, in
Camus’ analysis, Romantic rebellion is a dominant form of the West’s self-
understanding, and I would argue, “zero-casualty” airwar demonstrates that
Romanticism is now a primary structure of our action, as well. 

Romanticism is typified, says Camus, by “the criminal with the heart of gold,
and the kind brigand,” whose “works are bathed in blood.” (R, 50) On our
behalf, the West’s airmen were asked to pursue a good intention but through an
objectively evil means, and so under the guise of doing good, murder became
legitimate. What more perverse inversion could Lucifer desire: to be a bringer of
death cloaked in God’s own mantle? And murder is made legitimate here
because of a manner of “combat” in which one kills without offering one’s self
to the other to kill. Scripture has Lucifer killing by proxy (1 John, 3, 11-12) and,
of course, stresses his immortality (“He was a murderer from the beginning…”
[John 8, 44-45]). For this reason, Camus favours a return to an historical rebel
like Spartacus (R, 105-111) who wished to fight his Roman masters and thus, “to
die, but in absolute equality.” (R, 110) Hence, of the rebel, he says: “If he finally
kills himself, he will accept death.” (R, 286) Camus’ theoretical alternative to the
Romantic hero is a re-statement of the law of proportionality that is at the root of
all just war theory.

In natural law, the homicide of war is justified on the basis of legitimate self-
defence. What combat has traditionally meant – but which the logic of “zero-
casualty” airwar does not respect – is “a basic equality of moral risk: kill or be
killed.” (VW, 161). As Thomas documents in the very heart of his article on the
lawful homicide that might issue from self-defence, the “jurists” have noted, “it
is lawful to repel force by force, provided one does not exceed the limits of a
blameless defence.” (ST IIaIIae, q. 64, a. 7; my italics) The proportionality –
guaranteed by the clause highlighted – that Camus insists upon, and which is in
full accordance with Thomas, Vitoria and the Church’s traditional teaching, is
simply abandoned in “zero-casualty” warfare. The innocent must die because
without the intimacy of combat the killing necessarily becomes indiscriminate.
Strangely, the savagery of close-quarters combat is a consequence of proportion-
ality, and thus a mark of justice. The alternative proffered by “zero-casualty” air-
war bears within it a deeper savagery, perhaps. Von Balthasar has argued that to
be a person requires “a form of sympathy or at least natural inclination and
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involvement” with another person; and approvingly, he notes Ratzinger’s posi-
tion that Diabolism is marked by a fostering of “the decomposition, the disinte-
gration of being a person”20. Does the very deepest level of savagery during the
Kosovo war emerge in a means of combat, promoted by the West, in which
involvement with the other is severed and therewith the personhood of all con-
cerned?

3. Zero-casualty Warfare and the Intensification of Killing

The “zero-casualty” style of airwar over Kosovo is already known as “specta-
cle warfare”21, a style of warfare that does “not demand blood and sacrifice.”
(VW, 111) And once more, a stunning parallel with Camus’ analysis of
Romanticism emerges. Horrified by the injustice of death, the Romantic rejects
death but in a wholly contradictory fashion. Laying claim to a new, more intense
life, the Romantic cultivates magnificence (R, 51) which requires that the hero
must be seen. Thus, Camus’ comment: “[the Romantic hero] can only be sure of
his own existence by finding it in the expression of other’ faces. Other people are
his mirror.” (R, 51) With aerial combat, of course, the mirror is the multiple sys-
tems that re-present the image of the combat: the recordings, playbacks, news
footage, etc. Camus lets us understand then why the post-modern conditions of
representation (well documented by Ignatieff) are not accidental to the possibili-
ty of “zero-casualty” warfare, but constitutive. Recognizing this deals a terrible
blow to a commentator like Ignatieff. Ignatieff sees the recording of the combat
as a means of accountability. The killing with impunity that typifies “zero-casu-
alty” airwar is controlled and reduced, thinks Ignatieff, through the means of rep-
resentation; they establish a record of combat, able to be judged. It is for this rea-
son that Ignatieff favours such combat, for, at the end of the day, he thinks, the
sum total of homicide will be less (VW, 161-162): the West cannot be seen to be,
his word, “murderous”22. Yet, if Camus is correct, the imaging of the “combat”
does not moderate airwar but exacerbate it: the Romantic’s desire for magnifi-
cence is stimulated and satisfied. On Camus’ analysis, we can expect more
killing – all rebel logics which ignore proportionality inevitably lead to such –
not less. 
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ly available to the Western media, Ignatieff writes, “he gambled his regime… on the
assumption that the Western public would not allow an air campaign to become murder-
ous.” (VW, 52).



4. Airwar and the Culture of Death

“Spectacle warfare” is hardly a surprise, therefore. Behind it lies a dominant
theological attitude, the rejection of God, the cult of Satan and of death, and one
of its species is a pervasive motif in modern Western consciousness, the hero
who enforces the moral law as “Lethal Weapon.” It is surely no coincidence that
our culture’s film presentations of police-enforcement are, like the Kosovo
police-enforcement of the moral law, saturated with Romantic motifs. A central
theme in Romanticism, according to Camus, is that “bloodshed is on its way to
being acceptable” (R, 49) and do not the Action heros of today’s Hollywood
films pursue this theme? The heroes of such films are all enforcers of the law
who are nevertheless unrestrained by the law23 and in so doing claim for them-
selves the role of master of life and death. All such heroes are judge, jury, wit-
ness, and executioner (for they never seek to apprehend their victims)24 and, in
Diabolical fashion, they create more bloodshed than originally found. Thus their
names: ‘Lethal weapon;’ ‘Die Hard;’ ‘Enforcer;’ and, of course, the one who is
‘Licensed to Kill,’ James Bond. They are all, as Wesley Clark noted of the air-
men over Kosovo, put in an “impossible position,” that is, “to wage a war that
was clean yet lethal.” (VW, 111) Impossible, indeed: for they are lethal and crim-
inal. These characters are identical to the airmen: never dying (hence the
sequels) they kill with impunity at the very moment that they enforce the moral
law.

Once the similarities between Romanticism, “spectacle warfare,” and Action
films have been identified, it becomes quite plausible to see the presence of the
same culture of death in all three. Acknowledging such, makes it easier to under-
stand how an informed commentator like Ignatieff can dismiss in a paragraph the
moral issues involved in such airwar and reduce the matter so: “The real ques-
tion is whether risk-free warfare can work.” For he takes it as a matter of course
that, “no commander worth his stars will do anything other than seek victory
with minimum loss to his own troops.” (VW, 162) Or, as he puts it mockingly,
do “we have to lay down our lives in order to prove our moral seriousness?”
(VW, 162) Well, yes, we do. The natural law insists that no commander can seek
to minimize his soldiers’ lives by the directly willed homicide of the innocent.
(Recall Thomas’ and the jurists’ clause: “it is lawful to repel force by force, pro-
vided one does not exceed the limits of a blameless defence.”) Thus, indeed, to
prove our moral seriousness, more, to be just, it is incumbent upon the West to
lay down the lives of its soldiers25, and for its culture to transform the sensibili-
ties of its citizenries so as to be able to sustain sacrifice. 
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That the distinction between combatant and innocent has been utterly
obscured in Ignatieff’s mind (“Interventions which minimize casualties to both
sides must be the better strategy” [VW, 162; 170]) is, in Camus’ analysis, the
deepest, most troubling aspect of Romanticism. “The romantic hero,” Camus
writes, “first of all brings about the profound and, so to speak, religious blending
of good and evil. This type of hero is “fatal” because fate confounds good and
evil without man being able to prevent it.” (R, 48)26 Thus it is that Ignatieff, at
the end of the day, is less concerned with morality and more with “what works.”
But also, Ignatieff reveals, in a luminous manner, what is of such concern to
John Paul II: the contemporary Western confusion in conscience between good
and evil, innocence and guilt27. Certainly, Ignatieff does not believe any moral
Rubicon was crossed in Kosovo (VW, 184)28, though he does think Kosovo may
have made such a crossing more likely in the future (tellingly, it will be the
Americans who do this, and not, to his mind at least, the more sophisticated
Europeans).

To conclude: The lessons of Kosovo will, of course, be learnt slowly, or, God
forbid, not at all. The idea remains, even amidst critical discussions of Kosovo,
that, for example, the United States is the only country that could fight a war for
a long period of time. Kosovo surely showed, however, that war is a “low-tech,”
and precisely not a “high-tech” affair. Some do appreciate this29. There are
implications for justice, morale and culture. The implications of justice have
been discussed: such airwar is unjust and it leads to multiple homicides of the
innocent that cannot be defended by the application of double-effect theory. Such
airwar, therefore, makes criminals of the West’s pilots, and their political mas-
ters. Though seldom mentioned, one can only guess at the problems for morale
in the air forces of the Western powers. Not merely are the pilots refused the sta-
tus of warrior but they are ordered to conduct themselves in a manner contrary to
the natural law and this they do intuit. As the Church has always maintained, the
natural law is present to conscience, and such does appear to be the case here.
Wesley Clark is reported as saying of his aircrews that they were unhappy with
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27“Faced with the progressive weakening in individual consciences and in society of the
sense of the absolute and grave moral illicitnes of the direct taking of all innocent human
life…” (Pope JOHN PAUL II, The Gospel of Life, in The Theology of the Body[Boston:
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the conduct of the war in Kosovo: “it was a sort of an unnatural actfor airmen to
fight a ground war without a ground component.” (VW, 98; my italics). 

Interestingly, Ignatieff points out that development of “zero-casualty” war-
fare, in which the concept of the warrior that has dominated Western society is
gutted of all its significance and resonance, tracks closely sociological evidence
that the culture of the soldier is increasingly incomprehensible to Western soci-
eties. (VW, 186-188) And yet, if Huizinga is correct, not merely does “zero-casu-
alty” warfare mean the end of the warrior, and therefore the end of justice in war,
but it also signifies the end of mercy. In his classic analysis of the dissolution of
the Middle Ages, Huizinga argued that the knight as a cultural form promoted an
ideal – often not lived up to – but an ideal that nevertheless civilized the Western
world. Huizinga identifies pride as the leading characteristic of the medieval
warrior. Such pride30, of course, ensured that only other combatants were worthy
opponents, and that killing the innocent was beneaththe knight. Thus, argues
Huizinga, principles of honour, loyalty, self-respect, and rules of virtue, blended
with the developing laws of war and the two reinforced one another. The result
was the savagery of war and ideals of justice, protection for the oppressed, right
conduct and mercy for the innocent31. “Zero-casualty” airwar is neither just nor
merciful to the innocent. Its diabolical inspiration, in Camus’ analysis, seamless-
ly adds to John Paul II’s analysis of a growing culture of death32 in which the
innocent are destroyed through the lust to dominate. “Zero-casualty” warfare is a
manifestation of the city of man, dominated by the lust to dominate, and its vic-
tims are justice and mercy. Strange to say, and yet perhaps not so strange, if there
is to be war, then for war to contribute to a culture of life, airmen and soldiers
must be ready to be killed as well as to kill.
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cronache di filosofia
a cura di Francisco FERNÁNDEZ LABASTIDA

Una nuova collana sulla filosofia del Medioevo e del
Rinascimento

Nel 1998 il Dipartimento di filosofia dell’Università di Navarra (Pamplona,
Spagna) ha avviato una nuova collana: “Colección de pensamiento medieval y
renacentista”, pubblicata da Eunsa.

Le pubblicazioni raccolte sono il risultato di un progetto di ricerca che ha
come scopo lo studio della filosofia spagnola tra i secoli XII e XVI, con il contri-
buto di studiosi di diversi paesi americani. Nella collana sono pubblicati sia studi
monografici su autori spagnoli di quest’epoca (finora sono disponibili saggi su
Bañez, Jerónimo Pardo, Jerónimo Castillo Bovadilla, Domingo Gundisalvo), sia
traduzioni delle loro opere latine (finora sono state pubblicate opere di Juan de
Santo Tomás, Juan de Caramuel, Diego de Avendaño e Pedro de Ledesma).

Nella collana, però, sono accolte anche traduzioni e studi monografici su altri
autori (Sant’Anselmo, Tommaso d’Aquino, Ockham, il Cusano) che non sono
spagnoli, ma senza i quali non si possono capire gli sviluppi della filosofia nella
penisola iberica.

È particolarmente significativo lo sforzo fatto per mettere a disposizione del
pubblico di lingua spagnola traduzioni di molte delle opere di Tommaso
d’Aquino, di cui finora sono apparse: Cuestiones disputadas sobre el alma
(Ezequiel Tellez Mateo), Comentario al libro de Aristóteles sobre la interpreta-
ción (Mirko Skarica), Comentario a la Ética a Nicómacode Aristóteles(Celina
A. Lertora), Exposición sobre el “Libro de las causas”(Juan Cruz Cruz),
Cuestión disputada sobre las virtudes en general(Laura E. Corso de Estrada),
Comentarios a los libros de Aristóteles Sobre el sentido y lo sensibley Sobre la
memoria y la reminiscencia (Juan Cruz Cruz), Comentario a la Físicade
Aristóteles(Celina A. Lertora) e Comentario a la Política de Aristóteles(Ana
Mallea).

Alcuni dei libri del commento di san Tommaso alla Metafisicadi Aristotele
sono stati pubblicati nella collana “Cuadernos de «Anuario filosófico»”. Ci
auguriamo che presto sia possibile pubblicare il commento completo, del quale
attualmente non è in commercio neppure l’edizione del testo latino.
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Etica e politica

Memoria e progetto. Dimensioni (in)attuali del politico,è stato il titolo
dell’VIII Seminario Urbinate, organizzato dall’Università degli Studi di Urbino e
dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Italo Mancini”, nella città marchi-
giana il 28 – 29 settembre 2001. Le questioni concernenti il politico in una
società globalizzata, come ha rilevato nella sua presentazione Piergiorgio Grassi,
organizzatore del seminario, non potevano che essere attualizzate nel contesto
del tutto inatteso dello scenario mondiale conseguente agli attentati terroristici
occorsi appena qualche settimana prima negli Stati Uniti. Di questo, ovviamente,
relazioni e dibattiti hanno dovuto tenere debito conto. Ad intervenire sono stati
Roberto Gatti (La politica e la sfida del male), Francesco Botturi (Pluralismo
sociale e virtù politica), Claudio Bonvecchio (L’idea d’impero), Johann B. Metz
(Annotazioni sul concetto e sulla semantica della teologia politica), in due ses-
sioni, moderate rispettivamente da Marco Cangiotti e Luigi Alfieri.

Gli atti del convegno verranno pubblicati sul prossimo numero della rivista
«Hermeneutica» dell’Editrice Morcelliana. Nell’ambito dell’incontro è stato
anche presentato il volume degli atti del Seminario dell’anno precedente, dal
titolo Domande di etica, sempre pubblicato nella rivista «Hermeneutica», con
scritti di Ripanti, Ricoeur, Vigna, Pessina, Vega, Gatti, Franchi, Piana, F. Rossi,
Sansonetti, De Vitiis, Matassi, Moore. Per qualsiasi informazione riguardo al
seminario urbinate ci si può rivolgere alla segreteria dell’ISSR “Italo Mancini”
di Urbino, p.zza Rinascimento 7 - 61029 Urbino (PU), tel. 0722/2573.

Marco D’AVENIA

VITA ACCADEMICA*

Attività

● Per la festa di Santa Caterina d’Alessandria, Patrona della Facoltà, celebra-
ta il 24 novembre 2000, il prof. Mons. Guido Mazzotta, Decano della Facoltà di
Filosofia e Vicerettore della Pontificia Università Urbaniana, ha tenuto una pro-
lusione sul tema Tomismi del Novecento.

● Nei giorni 1-2 marzo 2001 ha avuto luogo il IX Convegno internazionale di
studio della Facoltà su Dio e la natura. Dopo una ricognizione sull’attuale situa-
zione di apertura delle scienze della natura alla questione di Dio – nella relazione
Le figure del dialogo scienza-teologia: ostacoli e prospettive, Dominique
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Lambert, Université Notre Dame de la Paix (Namur, Belgio) – la prima giornata
è stata dedicata alla questione del rapporto Dio/natura, sullo sfondo delle attuali
conoscenze scientifiche, secondo tre prospettive diverse: da un punto di vista
epistemologico – Dio e la scoperta della natura. Razionalità della scienza e
intelligenza della fede, Rafael Martínez, Pontificia Università della Santa Croce
– da una prospettiva metafisica – Un approccio a Dio a partire dalla scienza
attuale, Jean-Michel Maldamé, Institute Chatolique de Tolouse –, e infine dalla
prospettiva della teologia cristiana – Creazione divina e cosmologia,Nancey
Murphy, Fuller Theological Seminary (Pasadena, California).

Nella seconda giornata sono stati analizzati alcuni aspetti del rapporto
Dio/natura, particolarmente significativi negli ultimi anni, quello cioè della com-
patibilità tra la Creazione divina e la cosmologia evolutiva – nella relazione
Creazione divina e creatività della natura. Dio e l’evoluzione del cosmo,
Mariano Artigas, Universidad de Navarra (Pamplona, Spagna) –, quella del dise-
gno creatore di Dio alla luce dell’evoluzione biologica – Un Dio per
l’evoluzione, Martin Hewlet, University of Arizona (Tucson) e L’ultimo destino
dell’universo. Fisica, filosofia e teologia, Juan José Sanguineti, Pontificia
Università della Santa Croce – e, infine, la questione del dominio umano sulla
natura creata – Fede nella creazione e questione ambientale, Giovanni Ancona,
Istituto Teologico Pugliese.

● Il 27 marzo 2001, nell’Aula Magna dell’Università, è stata presentata un’o-
pera postuma di Cornelio Fabro, uno dei principali pensatori italiani del
Novecento, intitolata Libro dell’esistenza e della libertà vagabonda(a cura di E.
Morandi, G.M. Pizzuti e R. Goglia), pubblicata da Piemme (Casale Monferrato
2000). Ha presieduto Sua Eccellenza Mons. Marcelo Sánchez Sorondo,
Cancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze e della Pontificia
Accademia delle Scienze Sociali; sono intervenuti i Proff. Leonardo Casini,
Università degli Studi di Roma Tre; Anna Giannatiempo, Università di Perugia;
Emmanuele Morandi, Università di Bologna; Rev. Luis Romera, Pontificia
Università della Santa Croce; e infine il Dott. Alberto Gambardella, Biblioteca
della Pontificia Università della Santa Croce.

● È indetto per i giorni 11-12 aprile 2002 il X Convegno di studio della
Facoltà. Il tema scelto in questa occasione è Homo patiens: prospettive sulla
sofferenza umana. Questo convegno si propone di studiare in modo multidisci-
plinare la sofferenza non in astratto, ma l’“homo patiens”, ovvero la persona
umana che nella sua esistenza ha sofferto, soffre e sarà chiamata a soffrire.

Nuove pubblicazioni curate dalla Facoltà

– Juan José SANGUINETI - Mario CASTAGNINO, Tempo e Universo. Un approc-
cio filosofico e scientifico, Collana “Studi di Filosofia” - 22, Armando, Roma
2000, pp. 423.
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– Ignacio YARZA, La razionalità dell’etica di Aristotele. Uno studio su Etica
Nicomachea I, Collana “Studi di Filosofia” - 23, Armando, Roma 2001, pp. 208.

– José Ángel LOMBO, La persona en Tomás de Aquino. Un estudio histórico y
sistemático; Collana “Dissertationes Series Philosophica”, Apollinare Studi,
Roma 2001, pp. 416.

– Stanislaw WARZESZAK, Les enjeux du génie génétique: articulation philo-
sophique et éthique des modifications génétiques de la nature, Collana
“Dissertationes Series Philosophica”, Apollinare Studi, Roma 2001, pp. 522.

– Francisco FERNÁNDEZ LABASTIDA, La antropología de Wilhelm Dilthey, Collana
“Dissertationes Series Philosophica”, Apollinare Studi, Roma 2001, pp. 297.

Altre pubblicazioni dei docenti della Facoltà

– Martin RHONHEIMER, Ley natural y razón práctica. Una visión tomista de la
autonomía moral, Eunsa, Pamplona 2000, pp. 584.

– Miguel PÉREZ DE LABORDA, El más sabio de los atenienses. Vida y muerte
de Sócrates, maestro del filosofar, Rialp, Madrid 2001, pp. 268.

– Ignacio YARZA, La racionalidad de la ética de Aristóteles. Un estudio sobre
Ética a Nicómaco I, Eunsa, Pamplona 2001, pp. 245.

Seminari per professori

– Rev. Prof. Luis Romera, Pontificia Università della Santa Croce, Una pro-
posta metafisica per la conoscenza di Dio.

– Rev. Prof. Mariano Fazio, Pontificia Università della Santa Croce, La crisi
della cultura della modernità. Alcuni pensatori cristiani del sec. XX.

– Prof. Juan Francisco Franck, Internationale Akademie für Philosophie im
Fürstentum Liechtenstein, Il pensiero di Rosmini.

– Prof.ssa Francesca Brezzi, Università degli Studi “Roma Tre”, Il problema
religioso in Paul Ricoeur.

– Rev. Prof. Gabriel Chalmeta, Pontificia Università della Santa Croce, Ha
qualche senso studiare oggi la proposta politica di Tommaso d’Aquino?

– Prof. Michele Marsonet, Università di Genova, Senso comune e visione
scientifica del mondo.

– Prof. Juan A. Mercado, Pontificia Università della Santa Croce,
Interpretazioni dello scetticismo humeano.

Corsi di dottorato

– Rev. Prof. Martin Rhonheimer,Questioni attuali di filosofia politica: lo
stato liberale e il bene comune.

– Rev. Prof. Luis Romera, Questioni sull’esperienza religiosa.
– Rev. Prof. Mariano Artigas, La finalità naturale.
– Rev. Prof. Carlos J. Errázuriz, Il diritto, tecnica o realtà personale?
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Studenti

Gli studenti iscritti ai tre cicli della Facoltà nell’anno accademico 2000-2001
sono stati 138, così suddivisi: 31 al primo ciclo, 48 alla licenza e 59 al dottorato.
Gli studenti che hanno ottenuto il baccellierato in filosofia al termine del primo
ciclo di studi sono stati 10, quelli che hanno ottenuto la licenza sono stati 18 ed
altri 21 hanno discusso la tesi dottorale.

Tesi dottorali discusse

Dall’1.07.00 al 30.09.01:

AMICO ROXAS, Salvatore, La teoria ermeneutica di Eric D. Hirsch jr. Validità,
volontà autorale, significato e genere, Relatore: Francesco Russo. 

A POLLONIO, Alessandro, L’intellezione dei singolari materiali nelle
“Annotationes” di Hugo Cavellus alle “Quaestiones super libros Aristotelis
de anima” attribuite al Beato G. Duns Scoto, Relatore: Juan José
Sanguineti.

AUGUSTIN, Bernhard Andreas, Ethische Elemente in der Anthropologie Edith
Steins, Relatore: Ignacio Yarza.

BARUT, Adalbert, The Concept of Dialogical Anthropology in the Philosophy of
Karol Wojtyla, Relatore: Robert Gahl.

CEREZO Gómez, Pedro, Análisis del liberalismo en las encíclicas sociales de
Juan Pablo II, Relatore: Mariano Fazio.

CHIESA, Pedro José María, La dimensión inmanente del trabajo en la Encíclica
“Laborem exercens”, Relatore: Luis Romera.

DADIC, Borislav, Metafisica della libertà nella filosofia di Nikolaj Berdjaev,
Relatore: Lluís Clavell.

DE LA LLAVE CUEVAS, Jesús María, El proceso de autorrealización personal en la
antropología de Julián Marías, Relatore: Francesco Russo.

FERNÁNDEZ LABASTIDA , Francisco, La antropología de Wilhelm Dilthey,
Relatore: Luis Romera.

FERRARI, Maria Aparecida, A liberdade política em John Stuart Mill, Relatore:
Gabriel Chalmeta.

FERRELI, Ignazio, Lo schema a dodici atti ed il pensiero di san Tommaso in ordi-
ne alla struttura dell’atto volontario, Relatore: Stephen L. Brock.

FILIPPA, Mario, Edith Stein e il problema della filosofia cristiana, Relatore:
Miguel Pérez de Laborda.

GARCÍA GARCÍA-SOTOCA, Andrés, Elementos de la antropología de Romano
Guardini a la luz de su obra hermenéutica, Relatore: Luis Romera.

GARCIA GONZÁLEZ, Miguel, La libertad en el pensamiento de Julián Marías,
Relatore: Antonio Malo.

JOLÍN GARIJO, Juan, Autotrascendencia de la persona en Viktor E. Frankl,
Relatore: Francesco Russo.
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LÓPEZ ZARAGOZA, Carlos, Designación rígida, esencia y conocimiento en Saul
Kripke, Relatore: Miguel Pérez de Laborda.

MAGSINO, Cecilio, The Intentionality Theories of St. Thomas Aquinas and of
Contemporary Philosophy: A Comparative Study, Relatore: Miguel Pérez de
Laborda.

MALKOWSKI, Slawomir, Il ruolo creativo dell’amore nella dimensione interumana
“Io-Tu” nella filosofia dialogica di Martin Buber, Relatore: Mariano Fazio.

MANFREDI, Alexandre, Le caractère holistique des systèmes matériels en chimie
moléculaire, Relatore: Rafael Martínez.

MARTÍNEZ VIGIL-ESCALERA, José, La existencia en Julián Marías, Relatore: Juan
Andrés Mercado.

MÜLLER, Beat Louis, Der Sprechakt als Satzbedeutung. Zur pragmatischen
Grundform der natürlichen Sprache, Relatore: Juan José Sanguineti. 

SAUCEDO TORRES, Vicente Alberto, Moralidad y Eudaimonía en Julia Annas,
Relatore: Angel Rodríguez Luño.

SHANLEY, Bernardo Mariano, La naturaleza como principio físico y metafísico
en Santo Tomás, Relatore: Juan José Sanguineti.

VILLAROJO, Dennis C., The Ontological Conditions of Understanding, Relatore:
Juan José Sanguineti.

WARZESZAK, Stanislaw, Les enjeux du génie génétique. Articulation philosophi-
que et éthique des modifications génétiques de la nature, Relatore: Angel
Rodríguez Luño.

Le tesi pubblicate nel periodo settembre 2000 - giugno 2001 sono state 20.
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bibliografia tematica

Opere recenti sulla filosofia morale di Alasdair MacIntyre

Da cinquant’anni ormai, Alasdair MacIntyre è presente sulla scena filosofica.
La sua produzione scientifica nel corso di questo lungo periodo è stata ampia e in
alcuni casi ha inciso profondamente nella filosofia, tanto da poterlo considerare
come uno dei principali filosofi del secondo dopoguerra. Le sue opere possono
essere classificate secondo tre periodi fondamentali, che gravitano intorno al
capolavoro, After Virtue. A Study in Moral Theory(1981, 19842, pubblicato da
Duckworth, London, come tutti i volumi successivi). I primi lavori sono dedicati
soprattutto a ricerche nel campo della filosofia della religione, della teoria dell’a-
zione e della storia della filosofia. After Virtuee i dibattiti e articoli che hanno
fatto seguito costituiscono da soli il secondo periodo, quello aristotelico, nel
quale egli presenta la sua proposta di filosofia morale e sociale e la critica all’il-
luminismo e all’emotivismo; l’ultimo periodo comprende i volumi Whose
Justice? Which Rationality?(1998) e Three Rival Versions of Moral Enquiry:
Encyclopaedia, Genealogy, Tradition (1990) oltre a numerosi articoli, ed è più
orientato a risolvere problematiche epistemologiche, rappresentando un
approfondimento in chiave tomista della tradizione aristotelica. L’ultimo volume,
Dependent Rational Animals. Why Human Beings Need the Virtues(1999) è
ancora troppo recente per registrare una bibliografia critica rilevante.

Data l’enorme massa di materiale a disposizione, e senza nessuna pretesa di
voler essere esaustivi in questa bibliografia, proporremo all’attenzione del lettore
alcuni testi, seguendo sostanzialmente i criteri seguenti: I) volumi introduttivi
all’opera del filosofo, consuntivi di essa, o che comunque mantengono ben chia-
ra la cornice generale del pensiero dell’autore; II) opere che sviluppano temi pro-
blematici per la riflessione macintyriana, o che registrano l’impatto delle rifles-
sioni di MacIntyre all’interno di questioni filosofiche più ampie; III) infine, criti-
che rivolte a MacIntyre dall’interno della sua stessa tradizione di appartenenza.

Alcune notazioni devono essere premesse in ogni caso a questa rassegna: nel
leggere MacIntyre va tenuto presente che 1) il suo interesse principale è di carat-
tere epistemologico (di ricerca cioè dei fondamenti per la costruzione di un siste-
ma coerente di filosofia morale fondato sull’inevitabile appartenenza a una qual-
che tradizione storica), indi socio-politico, subordinatamente storico-filosofico, e
infine morale; 2) qui di seguito possiamo offrire solamente brevi schede riassun-
tive, qualche volta semplici indicazioni, che non pretendono quindi assolutamen-
te di essere esaurienti circa il contenuto delle singole opere, ma che piuttosto cer-
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cano di individuare quanto è peculiare di ciascuna di esse, e forse ancor di più,
delle indicazioni per una valutazione globale della critica; 3) spesso, anche per
questioni di metodo e per la consapevolezza di dover correlare riflessioni filoso-
fiche con informazioni provenienti da altri saperi, MacIntyre tende a “schematiz-
zare” alcune tesi: per questo, alcune critiche “ai particolari” sembrano spesso
non sufficientemente approfondite agli occhi degli specialisti, e magari di fatto è
proprio così; 4) tuttavia, proprio per questo motivo, è importante rilevare che, al
di là delle critiche puntuali e spesso giustificate, l’impianto generale della teoria
nel suo complesso regge bene, e soprattutto essa si rivela in molti casi assai vici-
na sia ai problemi interni alla filosofia, sia a molte delle questioni più rilevanti
della cultura e dell’educazione, sia all’esperienza di vita di tanta gente comune
e di diverse comunità, mantenendo viva al contempo un’opposizione dialettica
irrisolta rispetto alla cultura liberale dominante. Motivo, quest’ultimo, per cui
oggi è molto difficile pensare “senza tener conto di MacIntyre”, così come non si
può pensare “tenendo conto solo di MacIntyre”. E forse non si può pensare se
non si superano entrambe le posizioni contrapposte: in diverse circostanze
MacIntyre ha proprio avuto il merito di evidenziare alcune delle aporie che bloc-
cano il pensiero filosofico contemporaneo.

Non si stupisca il lettore di non trovare in queste pagine del materiale sul
MacIntyre più noto: la cosiddetta pars destruens, cioè la critica alla modernità e
all’emotivismo, che ha costituito buona parte del dibattito immediatamente
posteriore a Dopo la virtù. Riteniamo sufficiente quanto già realizzato nella
decade degli Ottanta e lo diamo come patrimonio acquisito dalla storiografia
filosofica. Comunque, se ne troverà riferimento nei testi della prima sezione
della bibliografia. In questa sede vogliamo invece proporre una ricognizione
sulla proposta costruttivadi MacIntyre e in questo troviamo conferma della
struttura evidenziata sopra al punto n. 1, che registra scogli problematici soprat-
tutto nella questione politica e nel progetto di costruzione di un’epistemologia
morale.

Una bibliografia di e suAlasdair MacIntyre aggiornata in tempo reale da
William Hughes, professore emerito di filosofia presso l’università di Guelph,
Ontario, si può consultare presso il sito internet http://www.netidea.com/~whu-
ghes/macintyre.html. A esso rimandiamo soprattutto per i riferimenti agli articoli
e alle recensioni delle singole opere di MacIntyre, alcune delle quali molto
importanti e autorevoli: Annas, Bernstein, Dworkin, Foot, Frankena, Habermas,
Hauerwas, Hibbs, Irwin, Larmore, Margolis, Nagel, Neuhaus, Novak,
Nussbaum, O’Neill, Pinckaers, Taylor, Williams (solo per fare alcuni nomi); tali
importanti contributi sono qui messi tra parentesi perché limitati magari a que-
stioni specifiche o legati a prospettive che non danno spazio a una più ampia
visione d’insieme, che, come abbiamo detto, è quella che qui vorremmo privile-
giare, anche quando trattiamo di problemi particolari. Nei saggi che abbiamo
scritto su MacIntyre negli anni scorsi, e che si trovano elencati nella stessa
Bibliografia di Hughes, il lettore troverà peraltro la medesima impostazione di
lettura.
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In lingua italiana sono stati tradotti i seguenti volumi: Dopo la virtù. Saggio
di teoria morale, Feltrinelli, Milano 1988; Enciclopedia, Genealogia e
Tradizione. Tre versioni rivali di ricerca morale,Massimo, Milano 1993;
Giustizia e razionalità, 2 voll., Anabasi, Milano 1995; Animali razionali dipen-
denti. Perché gli uomini hanno bisogno delle virtù, Vita e Pensiero, Milano
2001; alcuni articoli, raccolti in volumi collettanei, di cui per quanto qui ci
riguarda vale la pena menzionare Il patriottismo è una virtù?, in A. Ferrara,
Comunitarismo e liberalismo,Editori Riuniti, Roma 1992, pp. 55-76; e Politica,
filosofia e bene comune, «Studi Perugini», 3 (1997), pp. 9-30; inoltre va registra-
ta l’importante intervista concessa a Giovanna Borradori, Nietzsche o
Aristotele?,in Conversazioni americane,Laterza, Roma-Bari 1991, pp. 169-187
(tradotta anche in inglese e punto di riferimento frequente anche per gli studi non
italiani).

I. Opere di carattere generale

Kelvin KNIGHT (ed.), The MacIntyre Reader,Polity Press, Cambridge 1998.
L’idea del volume sarà forse banale, ma nella sua semplicità risulta assai
utile. Knight raccoglie in un unico volume il percorso teoretico di MacIntyre,
offrendo un’antologia dei testi più rilevanti per la comprensione dell’Autore,
a cui premette le linee guida della sua raccolta: l’impostazione generale del
progetto di ricerca, la combinazione della scienza sociale con la teoria morale
(Dopo la virtù), la formulazione del concetto di tradizione (Giustizia e razio-
nalità), la sfida alla filosofia e alla politica contemporanee, e la riflessione
critica sul proprio lavoro (le due importanti interviste, rilasciate alla rivista
«Cogito» e a Giovanna Borradori). Una raccolta d’indicazioni per letture ulte-
riori, accompagnate da una bibliografia, costituisce un buon complemento al
libro. Una sola pecca: l’assenza dell’importantissimo articolo del 1977 dedi-
cato alle crisi epistemologiche, fondamentale per comprendere la svolta del
pensiero di MacIntyre che ha portato a Dopo la virtù e dei due articoli com-
plementari rispettivamente sulla “privatizzazione” e sull’“oggettivizzazione”
del bene. Con queste aggiunte, l’opera avrebbe raggiunto una maggiore com-
pletezza e perspicuità, che nulla tolgono comunque al merito di un’importante
introduzione.

John HORTON and Susan MENDUS (eds.), After MacIntyre. Critical Perspectives
on the Work of Alasdair MacInyre, Polity Press, Cambridge 1994.

Il testo forse più autorevole e completo pubblicato al momento, si propone di
confrontare le diverse tesi di MacIntyre con quelle dei suoi critici , all’interno
e all’esterno della sua tradizione. Sono presenti critiche all’interpretazione
macintyriana delle teorie della giustizia, dell’aristotelismo, del tomismo, del-
l’illuminismo, dell’utilitarismo, dello storicismo; l’analisi della concezione
macintyriana del rapporto tra storia e filosofia, del concetto di pratica e virtù,
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d’incommensurabilità tra le tradizioni, del ruolo di MacIntyre nel dibattito tra
liberali e comunitari. Al di là delle firme prestigiose (tra cui Charles Taylor e
John Haldane, e una risposta “parziale” dello stesso MacIntyre), il volume
s’impone per il suo rigore come passaggio obbligato per qualsiasi lavoro ulte-
riore di ricerca.

S. BELARDINELLI – L. CIMMINO (a cura di), Monografia: Alasdair MacIntyre,
«Studi Perugini», 3 (1997).

Numero speciale della rivista «Studi Perugini», contiene importanti interventi
di Abbà, Mason, Rudd e un saggio introduttivo dello stesso MacIntyre dedi-
cato agli (improbabili) sviluppi politici della sua proposta. Da segnalare a
proposito dei rapporti di MacIntyre con il tomismo, il liberalismo, e l’idea
della contestualizzazione storica non-relativistica dell’etica.

Giuseppe ABBÀ, Quale impostazione per la filosofia morale?,LAS, Roma 1996.
In sostanza “un testo comparato” di storia della filosofia morale occidentale,
nel quale vengono messe a confronto, usando il metodo di ricerca dialettica
propria di MacIntyre, le prospettive morali della seconda scolastica, di Kant,
di Hume, dell’utilitarismo e di Nietzsche, con la tradizione aristotelico-tomi-
stica; quest’ultima, secondo i criteri elaborati da MacIntyre nella sua teoria
della razionalità delle tradizioni, si rivela razionalmente superiore alle altre.
Molto aggiornato sul versante bibliografico, sviluppa alcuni temi già suggeriti
da MacIntyre, ma soprattutto vale come esempio di applicazione del suo
metodo di ricerca, che richiederebbe, come MacIntyre stesso auspica, dei
luoghi istituzionali per essere messo in pratica con il rigore e la competenza
necessari. Abbà apre una pista, che richiede però ovviamente di essere battuta
da più di una persona. Il fatto poi di trattarsi della prima di una serie (annun-
ciata) di ricerche, accentua il carattere di provvisorietà del risultato raggiunto
al termine, anche se, in rapporto alla questione precipuamente affrontata (la
necessità dell’etica in relazione alle diverse figure di soggetto agente), le tesi
proposte risultano abbastanza convincenti.

Maria MATTEINI , MacIntyre e la rifondazione dell’etica,Città Nuova, Roma
1995.

Sostanzialmente un’introduzione e un commentoa Dopo la virtù,scritto con
buona scioltezza, e sviluppato intorno ai temi fondamentali della critica all’e-
motivismo, del fallimento del progetto illuminista, e a una descrizione della
proposta neoaristotelica di MacIntyre. In conclusione, l’autrice accenna alla
priorità dell’interesse epistemologico di MacIntyre e alla necessità di leggere
le sue opere a partire da questa prospettiva (cfr. pp. 110-111). Purtroppo que-
st’intuizione non viene sviluppata, lasciando in qualche modo incompiuta
proprio la rifondazione dell’etica, a cui nel titolo si fa riferimento. Va detto
tuttavia che si tratta di un problema sicuramente irrisolto in Dopo la virtù, e
probabilmente rimasto tale anche nelle opere successive.
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Rocco CARSILLO, Il problema morale in MacIntyre, Levante, Bari 2000.
Sintesi personale e appassionata del ruolo di MacIntyre nel dibattito filosofi-
co contemporaneo; si potrebbe definire anche come una ricostruzione della
storia della filosofia morale alla luce delle categorie del filosofo scozzese.
Di lettura molto agevole, stimolante nel modo di porre le questioni e ricco di
citazioni ben ordinate, pecca forse della normale ingenuità espositiva propria
di un lavoro filosofico “primo”. Utile anche a non specialisti di filosofia, uni-
sce competenza riflessiva e passione per la verità e l’esperienza.

Bruce W. BALLARD , Understanding MacIntyre, University Press of America,
Lanham/MD-Oxford 1999.

Testo agile, insieme un dizionario dei termini in uso nelle opere di MacIntyre
e una guida alle sue fonti e al loro rimodellamento entro i confini della tesi
generale. Include una valutazione conclusiva di Dependent Rational Animals.

Peter MCMYLOR, Alasdair MacIntyre. Critic of Modernity,Routledge, London
and New York 1994.

Testo prezioso e ben scritto, riassume dal punto di vista delle scienze socialiil
percorso che ha portato alla critica del modello sociale capitalistico espresso
da MacIntyre in Dopo la virtù.Il volume analizza i primi testi di filosofia della
religione e di filosofia sociale dell’Autore, e il suo progressivo distacco dal
marxismo, come possibile surrogato moderno di una società ordinata secondo
princìpi morali riconoscibili da tutti; anche il marxismo infatti è “infetto” dalla
stessa “malattia” della modernità liberale che vuole sanare (come risulta dall’i-
nesorabile critica di Trotskij, che chiuderebbe per MacIntyre ogni possibilità
di futuro alla tradizione marxista), e che conduce inesorabilmente a forme tra-
giche di manipolazione, perfettamente legittimate da finalità ideologiche.
Dopo aver escluso in maniera categorica la possibilità di un recupero contem-
poraneo per altre vie di un’efficace prassi marxista, McMylor analizza nella
seconda parte del volume l’influenza dell’opera di Karl Polanyi sulla visione
della modernità come trionfo dell’individualismo maturato nel Seicento.
Proprio sulla base della teoria polanyiana della Grande Trasformazione, e in
controtendenza con molti sociologi contemporanei, McMylor sembra indivi-
duare una via per riproporre la teoria aristotelica della società in maniera non
anacronistica, valida anche (almeno in certi ambiti) anche ai giorni nostri, e
punto di riferimento sufficiente e importante per la critica alle deformazioni
dell’odierna società di mercato. La tesi conclusiva ci sembra però aver biso-
gno di ulteriori argomentazioni oltre quelle proposte da McMylor per essere
sostenuta efficacemente. In più, non è molto chiaro in che modo la proposta di
MacIntyre sia efficace sul piano politico, se non come semplice segnalazione
di pericolo nell’economia di mercato. Ottima analisi, tuttavia non pare altret-
tanto valida la parte propositiva. Per un’autorevole voce dissenziente all’inter-
no dello stesso ambito delle scienze sociali, si rimanda a Pierpaolo DONATI, La
cittadinanza societaria,Laterza, Roma-Bari 1993.

bibliografia tematica

163



II. Opere che sviluppano temi problematici per la riflessione macinty-
riana, o che registrano l’impatto delle riflessioni di MacIntyre all’in-
terno di questioni filosofiche più ampie

Gino DALLE FRATTE (a cura di), Concezioni del bene e teoria della giustizia,
Armando, Roma 1995.

Frutto di un accurato lavoro seminariale svolto nel corso di un triennio presso
la Federazione delle Scuole Materne di Trento, inquadra il pensiero di
MacIntyre all’interno del dibattito tra liberali e comunitari, con una particola-
re attenzione alla relazione delle comunità autonome e delle loro istituzioni
con la società globale, con un’attenzione particolare alle conseguenze peda-
gogichedi tale dibattito. Intervengono nel dibattito diverse voci prestigiose,
di diverse competenze, tra cui Otfried Höffe, Sergio Galvan, Francesco
Botturi, Raimondo Cubeddu, Lucio Cortella. Rimane comunque la sensazione
di una giustapposizione piuttosto che una conciliazione tra le due diverse
modalità di pensiero.

Giancarlo MAZZOCCHI - Andrea VILLANI (a cura di), Etica, economia, princìpi di
giustizia,Franco Angeli, Milano 2001.

Atti di un importante convegno interdisciplinare tenutosi presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, con interventi autorevoli, nel quale la
figura di MacIntyre, assieme ad altri filosofi comunitari, è sollecitata sulla
questione della giustizia possibile in una società globalizzata e multiculturale
dalle domande di filosofi, teorici della politica, dell’economia e della società.
Tra gli interventi, spicca un importante contributo di Karl-Otto Apel. Il volu-
me radicalizza a qualche anno di distanza l’aporia rilevata e non risolta nel
volume recensito in precedenza. In particolare, non si vede come la proposta
macintyriana possa tradursi in un progetto politico coerente, conclusione alla
quale lo stesso MacIntyre giunge nei suoi scritti più recenti. Impossibile però
negare la presenza e l’efficacia pratica dell’etica delle piccole o meno piccole
comunità, che rimane in contraddizione con le teorie globali della giustizia,
lasciando un sospetto pericoloso di “doppia verità”, di una frattura insanabile
tra etica privata ed etica pubblica.

Lídia FIGUEIREDO, La filosofía narrativa de Alasdair MacIntyre,Eunsa,
Pamplona 1999.

Il metodo di fare filosofia di MacIntyre svela un modo nuovo di fare filosofia,
particolarmente adatto ai nostri tempi? La questione del genere sapienziale
della riflessione filosofica è il tema di questo studio, che intesse numerosi
collegamenti con diverse aree della filosofia contemporanea. L’Autrice sostie-
ne con MacIntyre che la narrazione drammatica soggiace a ogni altro genere
letterario, compresa la ricerca filosofica. Le crisi epistemologiche sia perso-
nali sia culturali si risolvono solamente scoprendo contesti più ampi nei quali
inserire le problematiche che si sono venute a creare, in modo da generare
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nuove narrazioni. Su questa linea, a livello di fondazione del pensare, viene
da un lato incentivata la rilettura dei miti originari, che esprimono forme pri-
mordiali del pensare umano, come insegna Vico, sintesi di una metafisica non
riflessiva, di un’etica fondamentale, di una pratica di giustizia. Dall’altro si
sottolinea la finitezza e la problematicità di ogni conoscenza umana. La con-
clusione, molto aderente alla situazione del pensare post-modernistico e
attenta all’esperienza storica e socialmente collocata, nasconde però il rischio
di un’arma a doppio taglio: come tutti i pensieri “finitistici”, può condurre di
fatto al relativismo culturale o emotivistico e alla mancanza di un fondamento
stabile delle argomentazioni.

Nancey MURPHY - Brad J. KALLENBERG - Mark NATION (Eds.), Virtues &
Practices in the Christian Tradition: Christian Ethics After MacIntyre,Trinity
Press International, Harrisburg (PA) 1997.

Opera di notevole ricchezza e spessore nei singoli contributi e nella costruzio-
ne generale, analizza i possibili apporti della riflessione macintyriana alla
riflessione teologica e filosofica all’interno del Cristianesimo, analizzando sia
le questioni epistemologiche di fondamento, sia i temi connessi all’educazio-
ne alla fede, sia la soluzione di problemi particolari. Le prospettive sono
diverse, ma la valutazione dell’opera del filosofo scozzese è generalmente
positiva. Il testo, senz’altro suggestivo, sta o cade nei suoi fondamenti proprio
come quello recensito precedentemente. La questione epistemologica risulta
problematica esattamente quanto quella politica. Purtroppo va detto che
MacIntyre non ha approfondito a sufficienza la peculiarità di una tradizione
fondata su una Rivelazione, che poi in fondo sarebbe quella da lui sposata.
Certamente questa darebbe un fondamento peculiare al rapporto tra universa-
le e particolare, tuttavia MacIntyre non approfondisce la razionalità di questa
forma di conoscenza e la sua relazione con le altre tradizioni. Ora è difficile
accettare la sua fondazione (?) epistemologica, senza un minimo di mediazio-
ne razionale, che non la renda mera accettazione emotivistica, ricadendo in
quell’errore che lo stesso filosofo contestava alla modernità, nella parte criti-
ca delle sue opere.

Una breve postilla a questa sezione conduce a una riflessione sulla difficoltà
del coniugare l’universale e il particolare in una proposta positiva nell’opera di
MacIntyre, negli ambiti peraltro a lui più cari della teoria socio-politica ed epi-
stemologica, e del rischio di una contraddizione interna nel suo aristotelismo-
tomista, che si presenta come scelta irrazionale, non sufficientemente giustifica-
ta. Sono questi i due punti, come apparirà più chiaramente nella sezione succes-
siva, sui quali si focalizza il dibattito nelle opere più recenti, specialmente a
opera di quanti si riconoscono nelle stesse tradizioni di riferimento del filosofo
scozzese.
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III. Critiche rivolte a MacIntyre dall’interno della sua stessa tradizio-
ne d’appartenenza

Giovanni MADDALENA , La lotta delle tradizioni. MacIntyre e la filosofia in
America, L’Arciere, Cuneo 2000.

Volume di scrittura raffinata e intelligente, inquadra la prospettiva macintyria-
na all’interno del quadro più ampio della filosofia americana (in questo senso,
seguendo una via già intrapresa da Franco RESTAINO, in Filosofia e post-filo-
sofia in America: Rorty, Bernstein, MacIntyre,Franco Angeli, Milano 1990,
testo nel quale MacIntyre era messo in relazione con due suoi importanti
“coetanei-colleghi”); Maddalena rilegge l’opera di MacIntyre come deriva-
zione ultima dal ceppo del pragmatismo, attraverso la mediazione dell’epi-
stemologia post-popperiana, di cui condivide vantaggi e debolezze. Su questo
punto matura la sua critica finale, che ci sembra, limitatamente alle nostre
competenze in materia, largamente condivisibile, forse la più efficace mossa
fino ad oggi all’opera di MacIntyre nel suo complesso. Dietro l’autorità di
alcune figure filosofiche spesso più evocate che realmente comprese (è pro-
babilmente il caso di S. Tommaso), MacIntyre finisce per evitare la critica
alla tradizione del pragmatismo assimilata in terra americana, per finire
ingabbiato, al pari del nichilismo continentale e del relativismo democratico
analitico, in una concezione limitante del linguaggio, esattamente come i
seguaci di Peirce; come pragmatistico è ultimamente l’esito della sua specula-
zione, che finisce per rendere fuorviante lo stesso ricorso a S. Tommaso e ad
Aristotele. Non che MacIntyre cada nel relativismo, ma il fatto da un lato di
riconoscere alla sua tradizione la capacità di attingere l’universale e allo stes-
so tempo di considerarlo tale fino a prova contraria, non può non lasciare
qualche perplessità (si legga a tale proposito la ricostruzione prettamente epi-
stemologica del tomismo fatta dal filosofo nel breve scritto First Principles,
Final Ends, and Contemporary Philosophical Issues,Marquette University
Press, Milwaukee 1990). Ciò spiega la forte opposizione di alcuni autori ari-
stotelici (Berti) e tomisti (Haldane, Hibbs, Rhonheimer) alla posizione espres-
sa dal filosofo scozzese. E l’inevitabilità di trovare la soluzione ai problemi
posti da Nietzsche per una via che recuperi realmenteil contatto con la realtà,
al di là del semplice confronto linguistico. A nostro parere sulla linea intrapre-
sa da Maddalena si trovano le ragioni dell’impossibilità di quella mediazione
razionale che permette di superare l’aporia politica e quella epistemologica.
Tutto ciò dipende, condividiamo appunto con Maddalena e ne abbiamo scritto
da tempo, dalla strumentazione epistemologica scelta per ricostruire la pro-
pria tradizione. Stesso difetto che in un modo o nell’altro finiscono per attri-
buirgli anche le critiche interne alla stessa tradizione scelta da MacIntyre. Su
questa stessa linea, in un contesto peraltro più ampio, ci pare opportuno
segnalare di Antonio ALLEGRA, Identità e racconto. Forme di ricerca nel pen-
siero contemporaneo, ESI, Napoli 1999, pp. 69-123.
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Enrico BERTI, Aristotele nel Novecento,Laterza, Roma-Bari 1992, pp. 219-221.
Critica a MacIntyre a partire da unatradizione aristotelica “dialettica e pro-
blematica”, fondata ultimamente sul radicamento metafisico della speculazio-
ne aristotelica, a fronte della riduzione della teleologia sociale di MacIntyre.
Benché MacIntyre in seguito abbia corretto la sua posizione, la concezione
metafisica di fondo dei due autori, benché entrambi sostenitori di una dialettica
per molti versi problematica, rimane diversa in importanti punti, sia formali sia
contenutistici. Questi ultimi, soprattutto, ci sembrano determinanti per una cri-
tica efficace a MacIntyre da una prospettiva metafisica, che in MacIntyre
appare solo un elemento accidentale: mai si trovano ad esempio discussioni
sull’analogia, sull’essere, sulla natura del bene, sempre rimandate a un futuro a
venire. Le critiche di Berti s’indirizzano proprio sulla lettura incompleta di
Aristotele, che finisce per ridurre anche la stessa epistemologia dello Stagirita
e al suo conseguente particolarismo e anacronismo politico (si veda per questo
anche dello stesso autore La filosofia pratica di Aristotele nell’odierna cultura
anglo-americana, «Bollettino della Società Filosofica Italiana», n. 145 (gen-
naio-aprile 1992), pp. 31-40; e di Giovanni Giorgini, Crick, Hampshire and
MacIntyre, or Does an English Speaking Neo-Aristotelianism Exist?, «Praxis
International», IX, 3 (October 1989), pp. 249-271).

Thomas HIBBS, MacIntyre’s Postmodern Thomism: Reflections onThree Rival
Versions of Moral Enquiry, «The Thomist», vol. 57, n. 2 (April 1993), pp. 277-297.

Come Berti contestava a MacIntyre il titolo di aristotelico, così l’articolo di
Hibbs pone con vigore la domanda della legittimità di considerare MacIntyre
quale autentico tomista. E non è un caso che l’accusa punti il dito verso il
debito contratto con Peirce e il pragmatismo, attraverso la filosofia post-pop-
periana della scienza, e l’esclusione di alcune considerazioni fondamentali
per il tomismo (come, non a caso, il rapporto tra la tradizione filosofica e
quella teologica e il rapporto tra filosofia e Rivelazione), nonché di alcuni
interpreti contemporanei della stessa tradizione tomista, nell’ottica di una
composizione del rapporto universale-particolare. Janet Coleman nel suo
MacIntyre and Aquinas,in After MacIntyre, cit., pp. 65-90 sintetizza quegli
aspetti fondamentali del tomismo che la lettura macintyriana mette da parte,
mentre nello stesso volume John Haldane contrappone le argomentazioni pro-
prie del suo “tomismo analitico”, nel saggio MacIntyre’s Thomist Revival:
What Next?,pp. 91-107. Diversi tomisti sono d’accordo con MacIntyre, ma di
fatto non sembrano sufficientemente consapevoli delle problematiche che la
sua riattualizzazione pone dopo la modernità, che non può esser messa da
parte come se non ci fosse stata, come se non avesse posto un’autentica sfida
al pensiero umano. E lo stesso Abbà, che di MacIntyre ha assunto consape-
volmente il metodo (vedi sopra alla sezione I), ne rivela le pecche nel suo
MacIntyre e l’etica tomista, in Monografia: Alasdair MacIntyre, cit., pp. 135-
154. In pratica, il tomismo di MacIntyre non sembra esser passato indenne
dalle forche caudine della modernità.
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John J. DAVENPORT and Anthony RUDD (eds.), Kierkegaard After MacIntyre.
Essays on Freedom, Narrative, and Virtue,Open Court, Chicago and La Salle,
Illinois 2001.

Propriamente non si può parlare di Kierkegaard come di una fonte di
MacIntyre. Tutt’altro. In Dopo la virtù, il pensiero di Kierkegaard viene liqui-
dato in base all’accusa di irrazionalismo, immediato precursore dell’emotivi-
smo tipico della filosofia morale del Novecento. In un dibattito che include lo
stesso MacIntyre, studiosi del filosofo danese, sulla base anche delle più recenti
interpretazioni, cercano di dare risposte alla critica ricevuta e di realizzare pos-
sibili convergenze. Una lettura necessaria per una scoperta d’importanti lacune
di MacIntyre, e per l’elaborazione di una caratterizzazione dell’antropologia
necessaria per promuovere nel contesto attuale il progetto etico del filosofo.
Un’antropologia che implica una scelta per la razionalità da parte di un soggetto
complesso, che non è solo razionalità ma anche desiderio. Purtroppo, il timore
di MacIntyre di una confusione con l’emotivismo al momento di parlare del
desiderio, gli preclude una lettura di Kierkegaard priva di pregiudizi.

Due parole a mo’ di conclusione, per quanto può essere richiesto a quella che
è una rassegna bibliografica per forza di cose molto abbreviata e che richiedereb-
be senz’altro un dibattito più approfondito. Lo status quaestionisattuale sull’o-
pera di MacIntyre parrebbe potersi riassumere intorno a questi punti: 1) egli ha
sviluppato un’efficace critica che coglie i limiti di diverse proposte morali della
modernità; 2) la sua riflessione lo ha condotto ad abbracciare la tradizione aristo-
telico-tomista, che egli ha avuto anche il merito (assieme ad altri) di tradurre nel
linguaggio della filosofia contemporanea, introducendola nel dibattito morale
come un interlocutore importante di cui tener conto; 3) il recupero che egli fa di
questa tradizione pare però viziato dalla strumentazione epistemologistica di cui
egli fa uso, che lo conduce ad aporie apparentemente insolubili, e non gli per-
mette di uscire dal recinto di quella modernità che egli stesso vorrebbe confutare;
4) resta da svolgere un lavoro di approfondimento interno delle sue fonti: proba-
bilmente un confronto con alcune delle interpretazioni di Aristotele e S.
Tommaso, che si sono misurate con coraggio con i problemi posti dalla moder-
nità, potrebbe valorizzare lo schema generale di MacIntyre, spostando l’attenzio-
ne verso un tomismo che prenda in considerazione non solo le dimensioni episte-
mologiche, ma recuperi anche alcune istanze metafisiche ed antropologiche di
fondo, ispirandosi magari ad alcuni suggerimenti provenienti ad esempio dall’e-
sistenzialismo e dalla fenomenologia. In questo senso, come rilevavamo nella
nostra Presentazionealla edizione italiana di Dependent Rational Animals,e in
un nostro articolo di prossima pubblicazione all’interno del volume collettaneo a
cura di Andrea Villani Liberals vs. comunitari, Franco Angeli, Milano 2001,
sembra andare lo stesso MacIntyre in Animali razionali dipendenti;non abbiamo
tuttavia ancora elementi sufficienti, né ne scorgiamo nella letteratura critica, per
valutare l’esito (che comunque resta, e forse è destinato a rimanere, ancora prov-
visorio) degli sforzi di colui che comunque rimane un maestro in filosofia.

Marco D’AVENIA
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recensioni

Julia ANNAS, Platonic Ethics, Old and New [Cornell Studies in Classical
Philology, 57], Cornell University Press, Ithaca & London 1999, The
Towsend Lectures I, pp. 196.

■

Julia Annas, nota filosofa nell’ambito dell’etica e della filosofia antica, conti-
nua la sua trattazione della filosofia platonica, già cominciata anni fa con la pub-
blicazione di un altro libro An Introduction to Plato’s Republic(Oxford 1981) e
con diversi saggi sulla filosofia di Platone. Infatti, con la pubblicazione del suo
voluminoso libro sulle scuole filosofiche antiche, The Morality of Happiness
(1993), Annas ha voluto trascurare intenzionalmente lo studio dell’etica di
Platone, perché l’interpretazione di questo filosofo costituisce sempre un’impre-
sa non facile, a causa delle difficoltà suscitate dall’uso della forma dialogica
nella spiegazione della filosofia morale.

La stessa autrice, nel citato The Morality of Happiness, riconosce però la
necessità di elaborare uno studio più approfondito sull’etica platonica: «We
need, in fact, a work or rather several works on Platonic ethics to help us to
understand the following: the distinguishing features of ‘Socratic’ ethics and how
they differ from ‘Platonic’ ethics; the theory of tht ‘middle’ and ‘later’ dialogues,
and the relation of this both to the ethical theories of the Old Academy and to the
later position of Middle Platonists such as Plutarch. It is cleary of great interest
to examine the extent which modern readers of the dialogues agree or disagree,
with later writers in the ancient world who read Plato in the light of more develo-
ped and explicit expectations about ethical theory» (p. 20).

Perciò nel libro che stiamo recensendo l’autrice decide di analizzare i temi
centrali dell’etica platonica attraverso la rilettura del contenuto essenziale, avvi-
cinandosi alla interpretazione data dai contemporanei di Platone sulla sua etica.
In altre parole, Annas vuole riprendere lo studio del pensiero morale antico
affrontando i problemi relativi all’interpretazione di Platone che si associano
all’esigenza di rapportare le sue opere alla successiva tradizione platonica.

La proposta originaria di Annas è quella di mostrare che coloro che noi
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moderni chiamiamo “Accademia Media”, in realtà sono stati veramente platonici
e per questo la loro interpretazione del suo contenuto filosofico platonico non
deve essere considerata come se fosse irrilevante o secondaria nel contesto glo-
bale della lettura dell’etica di Platone. Il fatto è che gli antichi platonici ci riman-
dano al modo in cui era inteso Platone dai suoi contemporanei, in virtù della loro
appartenenza alla stessa tradizione etica: sia Platone, sia tutti gli scrittori antichi
(la cosiddetta “Accademia Antica” inclusa) sono filosofi che devono esser defini-
ti come eudemonisti;con questo termine, Annas vuole indicare che tutte le gran-
di tradizioni filosofiche antiche (tranne i Cirenaici) sono filosofie della felicità
nel senso che «in the ancient world [...] eudaimonism, which we can see surfa-
cing as an explicit theory in the works of Democrityus and Plato, becomes after
Aristotle the explicit framework within which ethical theories are presented and
debated. Thus, the ancient Platonists, when they read Plato, saw his ethical ideas
within the same tradition within which he produced them» (p. 2).

Partendo da questa base, Annas mostra nel suo libro che gli antichi hanno
interpretato correttamente l’etica platonica come una teoria morale eudemonista,
nella cui sostanza si trova una sorprendente lettura: sia nei dialoghi della giovi-
nezza, sia in quelli della maturità e della vecchiaia, è possibile scoprire la tesi
che la eudaimoníaplatonica ruota attorno alla nozione di virtù, senza occuparsi
dei beni esterni per diventare felice. Questa chiara tesi avvicina l’etica platonica
alla posizione degli stoici, fatto che è stato trascurato spesso dagli interpreti
moderni di Platone: «To the ancient Platonist, Plato holds that virtue is sufficient
for happiness» (p. 5).

Come un primo approccio alla metodologia utilizzata dall’autrice nel suo libro,
serve per chiarire la discussione sulle diverse linee interpretative sui dialoghi di
Platone la divisione tra “progressisti” e “unitaristi”, distinzione che è stata adope-
rata dagli studiosi del XIX secolo. In breve, i “progressisti” (Developmentalist)
sostengono che le opere platoniche, sia quelle accademiche sia quelle popolari,
rispecchiano uno sviluppo del suo pensiero, spesso identificato con le diverse
vicende della sua vita. Secondo questo punto di vista, Platone avrebbe cominciato
da giovane nei dialoghi socratici a definire i termini della propria teoria morale,
arrivando all’apice del pensiero etico nella Repubblica. Annas mette in rilievo che
questa interpretazione della morale platonica è ormai diventata classica, ma si può
anche proporre un’altra spiegazione dell’etica di Platone: quella, cioè, che era
comune tra gli antichi allievi e i filosofi che leggevano Platone secondo un cano-
ne “unitarista”: essi non facevano (come noi moderni) una divisione didattica tra i
dialoghi della giovinezza, della maturità e della vecchiaia: «Rather, they read the
dialogues, in a variety of orders, and looked for Plato’s ideas; in modern terms,
they are “unitarians”» (p. 4).

Il libro è diviso in sette capitoli: Many Voices: Dialogue and Development in
Plato; Transforming your Life: Virtue and Happiness; Becoming like God:
Ethics, Human Nature, and the Divin; The Inner City: Ethics without Politics in
the Republic; What Use is the Form of the Good? Ethics and Metaphysics in
Plato; Humans and Beasts: Moral Theory and Moral Psychology; Elemental
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Pleasures: Enjoyment and the Good in Plato. Inoltre, l’autrice fornisce un
Appendix in cui viene discussa esplicitamente la questione dell’edonismo nel
dialogo Protagora.

Dobbiamo dire, in conclusione, che l’impostazione generale del libro ci è
sembrata non soltanto interessante ed utile per coloro che considerano attraente il
pensiero platonico ancor oggi, ma soprattutto perché riflette lo scopo “provoca-
torio” della tesi di Annas, il cui studio rende accessibile una lettura non conven-
zionale dell’etica platonica. Esso offre, cioè, una lettura che cerca di capire un
problema di estrapolazione: siamo noi moderni che dobbiamo selezionare e ridi-
mensionare le tematiche etiche contenute nei dialoghi e questo significa imporre
un impianto teorico e strutturale posteriore ad un autore che scrive di etica deli-
beratamente in un modo diverso dal nostro.

Vicente SAUCEDO TORRES
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Henri BERGSON, Il pensiero e il movente. Saggi e conferenze, a cura di G.
Perrotti, Leo S. Olschki, Firenze 2001, pp. 171.

■

Con il titolo La pensée et le mouvant, vide la luce nel 1934 una raccolta di
testi di Henri Bergson scritti tra il 1903 e il 1923 e articolata in tre parti. La
prima, costituita da una sorta di discorso sul metodo, L’Introduzione, è suddivisa
in due parti; la seconda comprende i saggi Il possibile e il reale, L’intuizione filo-
sofica, La percezione del mutamento, Introduzione alla metafisica.La terza è
dedicata a tre pensatori: C. Bernard, W. James, F. Ravaisson. 

La raccolta, già tradotta parzialmente in italiano, viene ora presentata inte-
gralmente, ad esclusione della terza parte, in una traduzione curata da Gabriele
Perrotti, che vi ha premesso anche un’ampia introduzione seguita da un’accurata
bibliografia. Il curatore mette in evidenza l’importanza dei saggi bergsoniani, in
particolare dell’Introduzione, scritta da Bergson nel 1922 e integrata successiva-
mente nel 1934. Nelle due parti del saggio, infatti, Bergson fornisce le chiavi di
lettura del suo pensiero, che intende costituire come una filosofia dotata dello
stesso rigore e della stessa precisione di quelle scienze della vita, che in quegli
anni venivano considerate il modello del sapere scientifico. In questo proposito
si può rintracciare l’impronta dell’esigenza cartesiana di un’evidenza originaria e
originante che è possibile riconoscere anche in altri filosofi del XX secolo, come,
ad esempio, Husserl e Whitehead.

Perrotti sottolinea come il vero punto di svolta di queste filosofie sia la nozio-
ne di tempo, di mutamento, considerata come un dato immediato da cui partire
per la comprensione di ogni realtà. È l’intento di aderire al movimento stesso
della realtà, assicurando il rigore e la precisione della conoscenza, a indurre
Bergson a ricercare una via d’accesso alle cose che non sia quella analitica del-
l’uso dei concetti, bensì quella dell’intuizione immediata. 

Questa visione della vita e della storia alla quale approdano tanti pensatori,
nella sua imprevedibilità e fluidità, sembrerebbe in antitesi con quella ottimistica
prodotta dalla precedente rivoluzione scientifica, dove il panorama risultava ras-
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sicurante, perché il futuro era nelle mani dell’uomo, ormai padrone del proprio
destino grazie alla scienza e dove l’ordine del mondo “non aveva più bisogno
dell’ipotesi Dio”, per parafrasare un’espressione di uno scienziato del tempo.
Secondo Perrotti vi è un motivo fondamentale per cui gran parte della filosofia,
dal XIX secolo in poi, si sia concentrata in questi termini sul problema del
tempo. Esso è costituito dalle influenze reciproche tra scienza e filosofia, per cui,
da una parte, il pensiero filosofico, con la nozione di accelerazione temporale
introdotta nella storia da Kant, va elaborando l’idea di un tempo umano lineare,
non più modellato sui ritmi di quello naturale e rivolto nella direzione di un ter-
mine teleologico; dall’altra, la scienza approda, con il secondo principio della
termodinamica, alla considerazione di un tempo irreversibile, molto vicino all’i-
dea bergsoniana di durata. La scienza interagisce con la filosofia anche su un
altro punto: perché la nuova fisica sembrerebbe mettere in crisi il vecchio rap-
porto aristotelico tra sostanza e attributo, tramite il concetto di campo elettroma-
gnetico, che andrebbe a sostituire quello di materia. Se la fisica, dunque, non si
occupa più di oggetti, ma di eventi, la conseguenza filosofica è che tutta la realtà
sostanziale, sia essa soggetto o oggetto, si risolverebbe in un evento o processo,
dove l’universo si configurerebbe come un insieme di centri di energia. 

Molto opportunamente, Perrotti si chiede come mai l’esito della visione berg-
soniana della realtà, dove tutto è movimento incessante e divenire imprevedibile,
non sia né il pessimismo né la riconsegna dell’uomo all’irrazionale, ma anzi rap-
presenti la condizione di una gioia esistenziale profonda e trasformante. La
risposta sarebbe contenuta proprio nella nozione bergsoniana di intuizione, che
rappresenta l’essenza stessa della filosofia: filosofare consiste nello scoprire un
mondo invisibile, che si svela a noi grazie a un dilatamento della percezione pro-
dotto dall’intuizione. È questa percezione allargata che ci consentirebbe di stu-
pirci e di gioire della vita, della novità con cui essa ci viene incontro; l’adesione
alla mobilità del reale sarebbe dunque il segreto per accedere ad un’esistenza più
piena e più autentica.

A questa conclusione si può forse aggiungere, a ulteriore chiarimento del pen-
siero bergsoniano, un cenno al rapporto, potremmo dire, di continuità e di rottura
che Bergson mantiene con la scienza della sua epoca. Pur in profonda sintonia con
i dibattiti scientifici del momento, egli è anche molto critico nei confronti di certe
conclusioni, per la sua difesa di un orizzonte metafisico che unifichi le conclusioni
delle scienze e per la sua convinzione che è possibile accedere alla verità delle
cose. Ciò che risulta solo implicito nelle considerazioni di Perrotti è un elemento
essenziale: che la chiave di volta della filosofia di Bergson rimane la realtà dello
spirito; è questo l’oggetto proprio dell’intuizione, mentre la percezione verte sulla
realtà materiale. Dall’intuizione della durata, che è la dimensione essenziale della
vita dello spirito, si può risalire, al limite estremo verso l’alto, alla durata assoluta
dell’eternità di vita. Solo in tal modo l’esperienza del divenire si colloca in una
dimensione metafisica e, attraverso questo passaggio, come aggiungerà lo stesso
Bergson in una nota del ’34, essa potrà anche ricollegarsi all’esperienza mistica.

Maria Teresa RUSSO
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Lourdes FLAMARIQUE, Schleiermacher. La filosofía frente al enigma del
hombre, Eunsa, Pamplona 1999, pp. 304.

■

Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher no es un pensador al que habitualmen-
te los tratados de historia de la filosofía dediquen mucho espacio. Sin embargo,
el sitio que ocupa en el conjunto del romanticismo alemán no es secundario ni
marginal. Junto con los poderosos sistemas filosóficos desarrollados por Fichte,
Schelling y Hegel, la obra de este teólogo reformado fue una de las fuerzas inte-
lectuales que configuraron los rasgos típicos del pensamiento romántico. En los
últimos años, gracias principalmente a los estudios que se han llevado a cabo en
el campo de la hermenéutica filosófica, se ha arrojado luz sobre la importancia
del papel que este pensador ha jugado en la génesis del pensamiento postmoder-
no. Paradójicamente, en ellos se nos muestra a un Schleiermacher cuya originali-
dad y riqueza van más allá de su doctrina acerca de la interpretación y de la filo-
sofía de la religión, ámbitos en donde tradicionalmente se le había relegado.

En esta línea de profundización, el presente ensayo de Lourdes Flamarique
representa uno de los primeros intentos de abrir una brecha en el mundo intelec-
tual de habla castellana, en donde la obra de este pensador romántico es poco
conocida. Sin embargo, este libro no es una introducción al pensamiento de
Schleiermacher; ni tampoco una guía a la lectura de sus obras. Se trata más bien
de un análisis profundo de la especulación filosófica del teólogo luterano a la luz
de la respuesta que éste da al problema de la subjetividad, es decir, a la proble-
matización de las relaciones entre el espíritu y el mundo. En efecto, uno de los
temas centrales del movimiento romántico es el esfuerzo por recuperar los origi-
narios lazos de unión del hombre con el mundo, que el pensamiento ilustrado y
racionalista habían roto. En cambio, Schleiermacher ve la aproximación intelec-
tual al mundo y la actuación moral como dos caminos interdependientes y com-
plementarios. La autora nos hace ver que el mundo no es para él objeto de con-
templación pura ni sola materia prima para el hacer humano. Bajo ambos extre-
mos se cela la alienación del hombre respecto al mundo, que cancela su mutua
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inmanencia. Los análisis de Schleiermacher acerca del saber y de la acción
humanas intentan mostrar las vías a través de las que se nos revelan las misterio-
sas relaciones de compenetración del hombre y el mundo. De este modo, su pro-
puesta filosófica supera la dicotomía kantiana entre las esferas del saber y de la
acción. Sin la rigidez de los sistemas idealistas, en la obra de este autor se articu-
lan y complementan la ética, la dialéctica y la hermenéutica, formando una
estructura en la que se despliegan en modo armónico las relaciones que unen a
los tres polos que componen la reflexión filosófica: Dios, el hombre y el mundo.

El estudio de Flamarique se articula en cinco grandes capítulos. El primero,
de carácter introductorio, además de ofrecer una buena síntesis biográfica y de
ilustrar el eco que ha tenido su obra en las diversas corrientes que componen el
pensamiento postkantiano y postmoderno, tiene como finalidad exponer el marco
cultural en el que se desarrolla el pensamiento de Schleiermacher. En los capítu-
los sucesivos, la autora despliega la especulación filosófica de Schleiermacher en
cuatro momentos. El primero, desarrolla las ideas contenidas en sus escritos
juveniles, en los que se contienen en germen los tres grandes temas de las refle-
xiones schleiermacherianas: la ética como una teoría de la cultura (capítulo ter-
cero), la dialéctica como unificación del saber en el sistema de las ciencias (capí-
tulo cuarto), y finalmente, su teoría general de la hermenéutica (quinto y último
capítulo). Como hemos indicado antes, no se trata de una obra de iniciación al
pensamiento de este teólogo y filósofo alemán, pues la complejidad de la argu-
mentación requiere por parte del lector una cierta familiaridad con la filosofía
idealista y un buen conocimiento de los problemas que ésta ha intentado resol-
ver.

Para explicar el despliegue y la articulación del pensamiento de
Schleiermacher, la autora utiliza un esquema genético-evolutivo que sigue los
distintos momentos de la génesis temporal de las ideas, en constante diálogo con
los demás representantes del pensamiento romántico. Por esta razón, las coorde-
nadas de referencia de la exposición se encuentran casi por completo dentro del
romanticismo y de las corrientes filosóficas posteriores que de algún modo ini-
cian su camino a partir de la experiencia romántica. Este enfoque tiene la ventaja
de poner en evidencia el carácter propio y peculiar de las reflexiones de este pen-
sador, que lo distingue de los sistemas construidos por los filósofos idealistas.
Desde este punto de vista, la dialéctica schleiermacheriana no se alinea con la de
Fichte, Schelling o Hegel, sino que desarrolla potencialidades diversas. En el
marco de los problemas que plantean los excesos racionalistas de la modernidad,
se ve con claridad que el diálogo que Schleiermacher establece con las aporías
del trascendentalismo kantiano apunta en una dirección distinta de la solución
propuesta por el idealismo de sus contemporáneos.

Sin embargo, esta fórmula también nos ayuda por contraste a comprender
mejor las características que acomunan a los forjadores del espíritu romántico.
Uno de los rasgos distintivos que se delinea con claridad a lo largo de estas pági-
nas, es el carácter inmanentista de este movimiento cultural. Desde el punto de
vista filosófico, la excesiva revalorización de la interioridad subjetiva del espíritu
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humano corre el riesgo de caer en un latente o descubierto panteísmo –o panen-
teísmo– de corte inmanentista. La radicalización de la unidad entre el espíritu y
el mundo tiende a cancelar cualquier tipo de diferencia ontológica o cualitativa
entre el hombre, el mundo y Dios. El principio bipolar que Schleiermacher pos-
tula como totalidad no se escapa de este peligro, porque hace casi imposible el
establecimiento de una distinción ontológica entre el individuo y la comunidad,
y entre el hombre y el mundo, y entre estos dos últimos y Dios (cfr. pp. 145, 153,
155 y 161). Como hace notar con acierto la autora (cfr. p. 201), la concepción del
lenguaje y de la verbalidad que Schleiermacher propone cierran la puerta al
solipsismo, pero nos parece que si Dios y el mundo solamente son dos correlata
de la única realidad que es el todo (cfr. pp. 208-9), se cierran las puertas a cual-
quier tipo de trascendencia ontológica. En esto podemos ver algunos puntos de
contacto entre la ontología de Schleiermacher y el ideal-realismoque Schelling
postulaba en los primeros años del siglo XIX. Por otra parte, la disolución de
Dios y el mundo en ese todo que es también la historia (cfr. p. 214), lo acerca a
Hegel y, junto con las poderosas reflexiones del filósofo de Stuttgart, prepara de
algún modo los cimientos del historicismo.

Esta obra puede ser de gran utilidad para quien desee establecer un diálogo
profundo con los pensadores que han configurado el nacimiento y el desarrollo
de la hermenéutica filosófica, aunque en algunos momentos a lo largo de estas
páginas se eche en falta algunas citas más de las obras de Schleiermacher, que
ayudarían a contextualizar mejor aún los comentarios y las reflexiones de la
autora.

Francisco FERNÁNDEZ LABASTIDA
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Juan A. GARCÍA GONZÁLEZ, Teoría del conocimiento humano, Eunsa,
Pamplona 1998, pp. 289.

■

L’autore del presente libro intende offrire un’esposizione basilare della teoria
della conoscenza umana, nella linea dell’ampia elaborazione del filosofo spagno-
lo Leonardo Polo. La gnoseologia poliana è frutto di una lunga maturazione ini-
ziata negli anni sessanta del secolo scorso e portata a compimento con la pubbli-
cazione del Curso de Teoría del Conocimiento, opera scritta in cinque volumi tra
il 1984 e il 1996. Di questa gnoseologia, il libro di García González è fortemente
debitore, tanto che nel prologo l’A. ammette di averlo concepito come una sem-
plificazione della teoria poliana della conoscenza.

La proposta di García González poggia, a mio giudizio, su due convinzioni
fondamentali, che egli mutua dal suo maestro: il carattere plurale della conoscen-
za intellettuale della realtà e la doppia differenza ontologica che struttura que-
st’ultima. La prima tesi si giustifica quando si nota che la conoscenza intellettua-
le, intesa come obiettivazione della realtà, ne mette in luce un aspetto essenziale,
ma non permette di accedervi in profondità. Questo perché ciò che appare imme-
diatamente nell’unione intenzionale dell’intelletto col suo oggetto, il segno della
realtà nell’intelletto, è per così dire, povero nei confronti della realtà stessa.
L’operazione astrattiva costituisce nella mente una presenza capace di esibire la
realtà sotto un certo aspetto, ma non di esaurirla: gli aspetti più profondi e radi-
cali di essa rimangono nascosti dietro questa presenza dell’astratto. In altre paro-
le, la conoscenza obiettiva deve fare i conti con la limitazione dell’operazione
intellettiva, la quale non è in grado di abbracciare tutte le dimensioni della realtà,
ma soltanto di obiettivarla. Ciò però non significa che questi aspetti profondi
siano destinati a restare ignoti, ma indica semplicemente la necessità per l’intel-
letto di proseguire la sua ricerca intraprendendo altre vie, diverse dall’obiettiva-
zione, al fine di ottenere una conoscenza più ricca del reale. In questo modo, è la
complessità strutturale degli esseri a spronare l’intelletto nella sua ricerca, alme-
no nel senso che la strutturazione del reale richiede all’intelletto di adattarsi nel
modo e nel metodo di accesso conoscitivo; gli indica la via per arrivare a una
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conoscenza più completa e profonda. La proposta gnoseologica dell’A. rientra
perciò nell’ambito del “realismo gnoseologico”, ma di un realismo che parla di
una pluralità di accessi alla realtà da parte dell’intelletto.

La seconda convinzione dell’A. si riferisce appunto a questa strutturazione
della realtà di cui abbiamo appena parlato e che l’intelletto deve penetrare. García
González è dell’avviso che si debbano prendere seriamente due distinzioni fonda-
mentali per l’ontologia del reale: quella di derivazione tomista tra l’essenza e l’es-
sere, e quella particolarmente cara al cristianesimo tra le persone e le cose. Queste
due discriminanti hanno a che vedere con la costituzione prima e fondamentale
del reale, con la struttura metafisica primaria della creazione. Notiamo in partico-
lare il carattere radicale della seconda distinzione, non tanto frequente negli autori
che si richiamano a una metafisica. Nel libro infatti è presente l’idea che la diffe-
renza ontologica che intercorre tra le persone e il resto degli esseri va oltre il livel-
lo della perfezione essenziale e attinge il livello “metafisico” dell’essere. In altre
parole, e utilizzando un linguaggio nostro, potremmo dire che se la creazione in
genere chiama in causa un’Origine divina dalla quale dipendere attraverso la par-
tecipazione causale trascendentale, tale considerazione appare insufficiente nel
caso delle persone. Queste ultime, in quanto esseri spirituali, richiedono una con-
siderazione ulteriore: rimandano a un tipo di creazione più perfetto, fondato su
una partecipazione di carattere donale, e non solo causale, e risalente a un’origine
prettamente Personale. Perciò la conoscenza profonda della realtà che l’intelletto
cerca consiste soprattutto nella conoscenza dell’essere e dell’essenza sia delle
cose che delle persone; dell’universo nel suo insieme, e del più ristretto ma supe-
riore universo delle persone. Ma ciascuna di queste realtà ha una diversa modalità
di accesso conoscitivo da parte dell’intelletto.

Non possiamo seguire qui gli sviluppi della proposta concreta dell’A. tesa a
delineare come avvenga il processo di conoscenza. Ci limitiamo a darne una som-
maria descrizione. Egli parte dalla coscienza intellettuale, che presuppone già
l’ambito sensibile, mediante la quale l’uomo sa ciò che succede attorno a lui: ha
“notizia” degli eventi. Tale coscienza è il punto di partenza del pensiero, il quale è
possibile a motivo dell’eccedenza dell’intelligenza sull’atto di coscienza. L’uomo,
infatti, non solo percepisce intellettualmente la realtà ma anche la pensa, cioè non
si ferma alla determinazione data nell’esperienza, ma va avanti suscitando idee
che hanno a che vedere con essa: l’interpreta, forgia ipotesi su di essa, cerca di
definirla, ecc. Ma la vera svolta nel processo di conoscenza avviene a motivo
della notizia dell’intelletto sulla propria attività, cioè della propria coscienza delle
operazioni intellettuali, che accompagna abitualmente il pensiero, ma non come
un altro pensiero e con la forma dell’idea, bensì come un abito intellettivo.

L’importanza della propria coscienza di cui parliamo è dovuta al fatto che
essa permette di percepire l’intrinseca limitazione dell’operazione intellettuale, e
dell’obiettività in essa raggiunta, e mette dunque l’intelletto nella condizione di
apprezzare l’eccedenza della realtà extramentale sulla sua conoscenza obiettiva.
Consegue che, come frutto di questa presa di coscienza, l’intelletto non si arresta
nella conoscenza raggiunta, ma prosegue la ricerca sul reale. Il che può essere
fatto secondo una duplice via. L’intelletto può in primo luogo dispiegare il pen-
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siero sull’esperienza, pensando nuove cose relative alla esperienza avuta ai fini
di ottenere una più ampia conoscenza di essa. Così facendo si sviluppa la scien-
za, cioè si accede a una conoscenza intellettuale di natura più generale e teorica.
Ma l’intelletto può proseguire anche in un’altra direzione: può sopperire all’ac-
cennata limitazione dell’operazione intellettiva e cercare di esplicitare quel che è
implicito nell’esperienza e velato dall’operazione. In questo caso si prosegue
nella direzione della conoscenza della realtà in quanto previa all’esperienza, che
è la direzione delle cause e dei principi, cioè la direzione della metafisica, la
quale non è sapere teorico ma metateorico.

L’A. analizza tutto ciò e muove da questi presupposti per esplicare il percorso
conoscitivo dell’intelletto in questa seconda direzione. Esso continua dapprima
con l’operazione intellettiva della ragione, la quale lavora tenendo sempre pre-
sente la limitazione segnalata dalla propria coscienza, e mira quindi a esplicitare
gli impliciti della realtà contenuti nell’esperienza. La ragione riesce a raggiunge-
re la causalità della realtà nell’ordine predicamentale (le quattro concause aristo-
teliche, soprattutto), esplicitando dunque l’essenza delle cose nell’insieme dell’u-
niverso, e può anche andare oltre per introdursi nell’ambito dell’essere dell’uni-
verso, retto dal principio di contraddizione.

A questo punto però l’attività della ragione si arresta poiché si esaurisce l’am-
bito di realtà che l’uomo può conoscere mediante operazioni obiettivanti. Ciò
non esaurisce tuttavia l’ambito della conoscenza umana sul profondo della realtà.
L’intelletto può continuare ancora, ma non più per via di operazioni bensì di abiti
intellettivi. Attraverso l’intellectus(entendimiento) e la sapienza egli può rag-
giungere i primi principi dell’essere e la propria persona conoscente, ottenendo
anche conoscenze in queste aree. Ma tali abiti, in particolare il secondo, non si
formano soltanto grazie alle operazioni immanenti dell’uomo, ma anche in rap-
porto alla vita pratica con tutto l’esercizio transitivo della volontà e della libertà
che essa comporta. Per questo motivo, la gnoseologia proposta non può svilup-
parsi nei livelli superiori senza lo studio dell’agire pratico dell’uomo, e della
conoscenza che egli ha di essere il soggetto di tale agire. In altri termini, la pro-
posta deve per forza sfociare in una concezione antropologica che sia allo stesso
tempo fondamento e termine della gnoseologia esposta. Alla necessità di tale svi-
luppo rispondono gli ultimi due capitoli del libro.

Prima di concludere s’impone qualche annotazione pratica per il potenziale
lettore. Il lavoro di García González mutua dal maestro Polo non soltanto il con-
tenuto, ma anche il linguaggio e il modo di filosofare. Perciò è difficilmente alla
portata di chi non ha una previa conoscenza della dottrina e del metodo del filo-
sofo spagnolo. Inoltre, spesso si entra anche in dialogo con le visioni dei grandi
filosofi classici e moderni, che sono normalmente più presupposte che descritte.
Quindi senza una certa dimestichezza con la filosofia sarà difficile trarre tutto il
frutto possibile da questo libro. Invece, ci sembra un lavoro piuttosto utile per
coloro che hanno già avuto un primo approccio al filosofo spagnolo e sono inte-
ressati a ottenere una visione d’insieme della sua filosofia, senza dover affrontare
in rectoi cinque volumi del Cursopoliano. Perciò ne siamo grati all’A.

Antonio DUCAY
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Michele MARSONET(a cura di), Donne e filosofia, Erga, Genova 2001, pp. 314.

■

Il volume raccoglie le relazioni presentate al convegno internazionale “Donne
e filosofia”, tenuto a Camogli dal 2 al 5 maggio 2000, per iniziativa
dell’Associazione Filosofica Ligure. È diviso in due parti, che rispecchiano le
due giornate in cui si è articolato il convegno: “La presenza femminile nella sto-
ria del pensiero” e “Femminismo e pensiero contemporaneo”. Duplice è, infatti,
l’intento: da una parte, leggere “al femminile”, retrospettivamente, la storia del
pensiero, spesso letta esclusivamente “al maschile”; dall’altra, riconoscere la cre-
scente importanza che il pensiero femminile attualmente sta acquistando in
diversi ambiti.

In quest’ottica, dai lavori del convegno sono emerse delle interessanti conclu-
sioni, che costituiscono altrettante linee-guida per una ricerca sul tema, come indi-
ca M. Marsonet nella prefazione del volume (cfr. p. 7): «(a) la crescente consape-
volezza che dall’antichità ai nostri giorni le donne hanno fornito contributi impor-
tanti – anche se spesso non riconosciuti – allo sviluppo della filosofia occidentale;
(b) il ruolo sempre più incisivo svolto dalle donne in settori di frontiera quali la
bioetica e la riflessione sulle tematiche ambientali; (c) la constatazione che non
tutte le donne che si dedicano alla filosofia sono, ipso facto, femministe».

I contributi raccolti nella prima parte forniscono, dunque, una sorta di lettura
diacronica della presenza femminile nella storia del pensiero: da Aristotele al
Rinascimento, da Spinoza al positivismo, dal diritto alla filosofia analitica, si
cerca di ricostruire l’immagine di donna via via predominante. Ne derivano inte-
ressanti notazioni, come, ad esempio, che la concezione della donna trasmessa dal
Medioevo sia ben più positiva di quella che riscontriamo nel Rinascimento, che,
stando alle fonti, mostrò fondamentalmente una diffusa misoginia (cfr. pp. 21-43).

Stimolante è anche la panoramica presentata da A.G. Papone della storia del
“pensiero femminile” (cfr. pp. 119-147): in essa, tra le altre, si analizzano critica-
mente le proposte di S. de Beauvoir e di L. Irigaray, che, secondo l’autrice, pur
nel rifiuto del modello antropologico tradizionale, in fin dei conti non risolvono
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il radicale dualismo tra uomo e donna. Delle due strade che ha imboccato il fem-
minismo, quella di rifiutare la tradizionale identità femminile in nome di un’u-
manità senza alternative di sessi o, in antitesi, quella di affermare positivamente
un’identità femminile, liberata dagli arcaici condizionamenti, ma estremamente
connotata nella sua “differenza” dal maschile, la Papone rileva i limiti, ricono-
scendo nella prima il pericolo di un’assoluta neutralità, che sarebbe sterile indif-
ferenza e nella seconda il rischio di una radicale alterità, che condurrebbe all’au-
toconfinamento delle donne. La via d’uscita sarebbe quella di «dissequestrare il
Logos», congedandosi tanto dal maschilismo come dal femminismo (cfr. p. 146):
uno spunto interessante, anche se, per talune ambiguità, più che apparire come
una proposta positiva, si configura come una pista di lavoro da chiarificare nelle
possibili implicazioni.

Nei saggi della seconda parte, si mette in luce con tutta evidenza quanto sia
ormai incisivo e importante il contributo femminile ai più accesi dibattiti attuali.
Interessanti sono i due saggi di L. Battaglia e di R. Barcaro, il primo sul rapporto
tra “etica dei diritti” ed “etica della cura” (cfr. pp. 189-203); il secondo sull’ap-
proccio femminista alla bioetica (cfr. pp. 205-215). Appare stimolante la critica
che la Battaglia muove alla presunta antinomia tra le due etiche, tradizionalmente
attribuite rispettivamente al maschile e al femminile, ed è convincente il suo
auspicio di costruire un nuovo umanesimo fondato sulla complementarietà di
entrambi gli approcci. Tale prospettiva è particolarmente valida in ambiti, come
quello medico, dove è necessario riuscire a conciliare il rispetto dei diritti, e dun-
que la competenza professionale e la giustizia che contraddistinguono il “curare”,
con la gestione delle relazioni, cioè con l’autentica capacità di “prendersi cura”.

Meno chiara è la coerenza di questa proposta con la premessa (cfr. pp. 189-
190), nella quale l’autrice, più che rilevare uno squilibrio o denunciare una man-
canza, sembra riconoscere come un indiscusso dato di fatto il cosiddetto “pluriver-
so di voci morali” prodotto dall’inesistenza di un ordine naturale delle cose. In tal
caso, quale contenuto attribuire a nozioni come diritto, responsabilità, o addirittura
Uomo, che vengono invocate a sostegno di un’etica della cura che funga anche da
ideale politico? L’universalismo della proposta risulterebbe tutto da dimostrare.

Il saggio di R. Barcaro presenta un’attenta sintesi della discussione che il pen-
siero femminista, nelle sue varianti liberale, radicale e culturale, ha inscenato
attorno alle questioni bioetiche, in particolare riguardo al caso della maternità
surrogata. Appaiono evidenti, nelle opportune riflessioni conclusive proposte
dall’autrice, le contraddizioni di tante proposte delle femministe, che puntual-
mente si richiamano ai cosiddetti diritti delle donnedal contenuto quanto mai
sfuggente e costantemente ridisegnato, nonché i punti irrisolti del dibattito,
soprattutto circa gli interrogativi morali ad esso sottesi. In ogni caso, è significa-
tivo che storicamente sia ancora la donna il soggetto maggiormente coinvolto,
questa volta nelle implicazioni di un progresso tecnologico sempre più totalita-
rio, protagonista spesso involontaria di una scena di cui è ormai improrogabile
definire i ruoli e le regole.

Maria Teresa RUSSO
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Sabino PALUMBIERI , L’uomo, questa meraviglia. Antropologia filosofica I.
Trattato sulla costituzione antropologica, Urbaniana University Press,
Roma 1999, pp. 414.

■

Ci sono libri che possono essere scritti solo al culmine di un itinerario di
riflessione e ritengo che quest’opera del prof. Palumbieri ne sia un esempio,
giacché rispecchia la passione e la competenza di chi ha alle spalle molti anni di
docenza e di studio. Quello che presento è il primo tomo di un manuale di antro-
pologia filosofica, elaborato in fitto dialogo con i vari esponenti della storia del
pensiero e attingendo anche agli utili spunti della letteratura.

Il metodo scelto per la trattazione è quello fenomenologico, sulla base di un
realismo filosofico, ispirato prevalentemente all’impostazione ontologico-descrit-
tiva di Edith Stein e al procedimento, indicato da Maurice Blondel, di esplicita-
zione dei dati esperienziali ed esistenziali presenti nella coscienza (cfr. pp. 55-56).
Ovviamente, però, l’autore resta «aperto alle grandi ricchezze del pensiero classi-
co» (p. 63). La costituzione antropologica qui esaminata implica lo studio di tre
livelli o strutture: quello dell’“in-sé”, ovvero la corporeità e la condizione di
vivente; quello del “per-sé”, cioè dei tipi di conoscenza, della volontà, della
libertà e del suo rapporto con i valori; infine, il livello del “per-altri”, inteso come
socialità, bipolarità, affettività e amore. A questo studio vengono premessi quattro
capitoli sull’autointerrogazione dell’uomo nel contesto attuale, sul metodo del-
l’antropologia filosofica e sulla storia delle concezioni antropologiche.

Uno dei motivi conduttori che raccordano i diversi argomenti è la messa in
risalto dell’autotrascendimento della persona umana, sin dalla ricerca di senso e
dall’incessante domandare, analizzati nelle pagine iniziali, fino alla scoperta
della centralità dell’amore, cui viene dedicato l’ultimo capitolo. Il libro, in effet-
ti, si chiude con le seguenti parole: «Dire uomo è dire autotrascendimento. E
l’autotrascendimento – l’abbiamo illustrato – si rivela al suo culmine nel proces-
so dell’amore» (p. 389). Mi è sembrata una chiave interpretativa particolarmente
efficace.
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Nel presentare i diversi argomenti cui ho accennato, l’autore dà prova di com-
pletezza e di precisione, tanto da coniare frequentemente dei neologismi per cer-
care di esprimere meglio determinati concetti. Di sovente vengono offerte alcune
carrellate storiche, necessariamente sintetiche, sulle nozioni da spiegare: ciò
rende l’esposizione più ricca, anche se richiede nel lettore il senso critico deriva-
to da una certa preparazione filosofica.

Il metodo adottato rende più facile non perdere di vista l’unitarietà dell’essere
umano, come viene giustamente ricordato: «essendo l’uomo unità indissaldabile,
l’in-sé, il per-sé, il per-altri sono aspetti esistenziali che si possono distinguere
solo nel momento dell’analisi, ma nella realtà restano vitalmente unificati» (p.
101). Con tale consapevolezza, Palumbieri riesce ad evitare freddi schematismi
ma non a scapito della profondità. Tra le molte analisi che mi sono parse partico-
larmente felici, sottolineo la distinzione tra corporeità, intesa come autopercezio-
ne di essere corpo, e corpo, con cui si designa la realtà spazio-temporalizzata
della dimensione corporea (cfr. pp. 105-106). Così viene ripresa e sviluppata la
distinzione husserliana tra Leib e Körper, osservando anche qui che l’esperienza
integrale, confermata dalla psicosomatica, tiene strettamente insieme i due aspet-
ti: entrambi hanno una funzione segnaletica, nel senso che possono velare o sve-
lare l’interiorità (cfr. pp. 115-117).

Molto opportuna, inoltre, l’osservazione che solo un’antropologia dualistica
separa la razionalità dalla conoscenza sensitiva, equiparando quest’ultima a quel-
la animale. In un’antropologia integrale, invece, non si dimentica che «non c’è
nell’uomo pura conoscenza sensitiva, ma ogni processo di essa è aperto all’auto-
superamento. Non sono due binari paralleli, ma due momenti articolati di un
unico processo di conoscenza dell’uomo che si svolge su livelli diversificati [...]
È, cioè, l’uomo unico e unitotale, che conosce attraverso i sensi e l’intelletto,
mediante cioè i sensi aperti all’intelletto. È l’intelletto, poi, che eleva, trasforma,
elabora, concettualizza e sistematizza i dati dei sensi» (p. 168). Non bisogna per-
dere di vista l’unitotalità della persona, lucidamente indicata, come ricorda l’au-
tore, anche da Tommaso d’Aquino.

Sono ben orchestrati i capitoli sulla volontà e sulla libertà, in cui si mostra in
che modo l’uomo è in tensione costante verso il vero, il bene e il bello, secondo
la struttura antropologica intellettiva, volitiva ed estetica, che è in corrispondenza
simmetrica con la struttura dell’essere (cfr. p. 235). In modo esauriente vengono
analizzate le “indicazioni fenomenologiche della libertà” nel loro presentarsi alla
coscienza del soggetto, tra cui l’autodeterminazione o autoappartenenza dell’at-
to, l’imperativo interiore, la consapevolezza del merito, il dubbio e il pentimento,
il senso di responsabilità sociale. 

Infine, va sottolineato l’adeguato rilievo attribuito alla riflessione sul senti-
mento, a partire dalla nozione di “sentimento fondamentale” presentata da
Rosmini e da Sciacca, e qui reinterpretata come “sentirsi-essere” (cfr. p. 356). È
proprio il sentimento che appare come punto di sintesi e di convergenza di tutte
le altre dimensioni umane, quella fisiologica, infrapsichica e spirituale:
«Incarnato nella corporeità, si presenta nella fase della cenestesi e della sensa-

recensioni

183



zione. Incarnato nell’affettività, si offre nella forma della sensibilità. Incarnato
nella conoscenza, si esprime come stupore, entusiasmo, angoscia. Incarnato
nella volontà, si rivela nel senso dell’attrazionee dell’altruismo. Nella zona del
sacro, si specifica come sentimento di adorazione» (p. 364; i corsivi sono nel
testo).

Al brillante risultato di questa prima parte del trattato di antropologia filosofi-
ca ha fatto seguito il secondo volume (L’uomo, questo paradosso), che presen-
terò nel prossimo fascicolo.

Francesco RUSSO
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John F. WIPPEL, The Metaphysical Thought of Thomas Aquinas. From
Finite Being to Uncreated Being, Monographs of the Society for Medieval
and Renaissance Philosophy no. 1, The Catholic University of America
Press, Washington, D.C., 2000, pp. xxvii + 630. 

■

If Thomas Aquinas had written a complete work on metaphysics, what would
it look like? What order would it follow? Which doctrines would stand out? In
the past, a student of Thomas might have tried to answer such questions by pro-
ducing his own metaphysical treatise, ad mentem Sancti Thomae. Nowadays of
course it is the historical approach that prevails. The preferred way to present
Thomas’s mind is to display it at work in his own corpus and context.

Interpretations abound. But perhaps none has had more influence than that of
Etienne Gilson, who perceived in Thomas’s “Christian philosophy” a spirit that
positively resists disengagement from its original theological setting. To many,
the idea of a separate thomistic metaphysics, a Summa metaphysicae, has come
to seem almost an oxymoron.

Mons. John Wippel does not see it that way. That is, he does not think
Thomas saw it that way. Wippel’s Aquinas has a very definite conception of
metaphysics as a science of its own, with its own subject-matter and procedure.
No doubt it is in some way subordinate to theology, but it is no part thereof. This
is not just a view about the structure of human knowledge. It also reflects deep
elements in Thomas’s understanding of the very nature of reality, i.e. in his meta-
physics. So Thomas might well have written a Summa metaphysicae, and at least
the general order that he would have adopted is not hard to surmise. It would
proceed “from finite being to uncreated being”. As though to drive the point
home, Wippel has judged this the suitable order for his own comprehensive
study of Thomas’s metaphysics. 

Wippel’s general plan is thus “theoretical”, but his method is largely histori-
cal. His typical way of handling the specific topics is to assemble all of the perti-
nent texts, normally in chronological order, and to subject them to painstaking
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analysis and comparison. Wippel lacks none of the desired tools and qualities.
He has Thomas’s metaphysical writings, sources and chief interlocutors at his
fingertips, and virtually all of the secondary literature on them as well (up to
about 1997). He is alert and informed on questions of textual variants, genre, dat-
ing and readership. On disputed issues, whether textual or substantive, his
account of the various positions is unfailingly careful and complete. His ultimate
aim is clearly philosophical, not just historical (surely another desideratum, at
least for a thomist); no mean philosopher himself, he is not shy about subjecting
Thomas’s arguments to critical examination. Yet he has no discernible philosoph-
ical axe of his own to grind, such as might prejudice his readings. 

In two introductory chapters Wippel lays out Thomas’s teachings on the gen-
eral nature and subject of metaphysics and on how its subject is first grasped by
the human mind. The amount of scholarly controversy about these matters is
likely to surprise many readers, and so is the complexity of Wippel’s own inter-
pretation. All agree that the subject of metaphysics, for Thomas, is “being in gen-
eral”, ens commune; and most, including Wippel, agree that this neither is nor
even includes the divine being. But is it identical with what Thomas identifies as
the very first object of human understanding? Is it known by abstraction? Does
grasping it in a truly metaphysical way presuppose acknowledging the existence
of immaterial beings? 

Relying mainly on the famous fifth Quaestioof the commentary on
Boethius’s De trinitate, Wippel answers all of these questions in the negative.
The subject of metaphysics is being precisely qua being, and this means a) qua
real or existing, and b) not merely qua existing in the sensible or mobile things
that we experience, but formally, according to its intrinsic nature. The knowledge
of being as really existing is not the fruit of mere abstraction, which only reaches
quiddities. Instead, it arises from judgment, wherein the mind first grasps that
something exists. Moreover, the formal knowledge of real being as being, not
just as sensible or mobile, requires yet another judgment, a discernment that
being does not essentially depend upon matter. Thus Wippel argues that meta-
physical being cannot be the mind’s “first” knowledge in any temporal sense, but
only in the “order of resolution”. On the other hand, the requisite negative judg-
ment or separatiofrom matter only concerns the possibility of immaterial
beings, not their actual existence. It is precisely through metaphysical investiga-
tion, into the causes of being, that their actual existence is known. The fact that
natural philosophy already reaches immobile being is pedagogically useful,
Wippel argues, but not an essential presupposition. Metaphysics arrives at such
being from its own principles.

The twelve chapters that follow are grouped into three parts: “Aquinas and
the Problem of the One and the Many in the Order of Being”, “The Essential
Structure of Finite Being”, and “From Finite Being to Uncreated Being”. 

The first part amounts to a presentation of Thomas’s formal conception of ens
commune, his understanding of the type of unity that “being” enjoys. Using par-
menidian “monism” as an effective foil, Wippel sets forth the doctrines of the
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analogy of being, participation in esse, essence-essecomposition, and what he
calls “relative nonbeing”. The prominence that he gives to essence-essecompo-
sition may remind readers of Gilson. Much of Wippel’s discussion, however, is
in fact aimed against Gilson’s view that this doctrine depends upon prior knowl-
edge of God. This issue pertains to the justification of the very plan of the book.
While the account of essence and existence must stand almost at the very begin-
ning of metaphysics, the account of God must stand at the end. If comparisons
are of any help, Wippel’s approach to Thomas’s formal ontology seems rather
more reminiscent of Cornelio Fabro than of Gilson. I refer to his emphasis on
participation and on the principle that unreceived act is unlimited. However, the
exceptionally fine chapter on relative nonbeing offers what to my mind is an
important correction of Fabro’s “platonizing” tendency to assign a role to noth-
ingness in the diversification of things.

Part 2 is about two other “compositions”, substance-accident and matter-
form. A major concern throughout is how these are integrated into the doctrine of
esse. There are also important treatments of their relation to Thomas’s distinction
between two main metaphysical senses of “substance”, individual subject (sup-
positum) and essence. Along the way Wippel provides some very interesting
remarks on Thomas’s view of the relation between metaphysics, logic and natur-
al philosophy. Each of these disciplines has a way of approaching both the dis-
tinction between substance and accidents, or the derivation of the categories, and
the distinction between prime matter and substantial form. I would also signal
the section on the individuation of material substances (IX.4). Wippel negotiates
the many shifts in Thomas’s presentation of the doctrine of individuation by
quantified matter – shifts that he judges to be more than terminological – and in
so doing he helps clear up a number of possible misunderstandings. He argues
persuasively that Thomas views dimensive quantity not only as a principle of
knowing the distinction between corporeal individuals but also as a real cause of
the distinction itself, and that for all the importance that Thomas assigns to the
individual’s act of being, he does not regard it as a principle of individuation. 

The third and final part, of course, concerns the metaphysical doctrine of
God. Wippel devotes three chapters to Thomas’s argumentation for God’s exis-
tence, offering extended treatments not only of the “five ways” (which he judges
to be uneven in quality) but also of arguments presented in writings prior to the
Summa theologiae. There follows a chapter on “quidditative knowledge of God
and analogical knowledge”. The focus is not so much on particular divine attrib-
utes as on the general structure and limitations of our knowledge of them.
Wippel shows how constant Thomas is in insisting that quidditative knowledge
of God in this life is impossible, and he traces the development of the teaching
that analogy nonetheless enables us to achieve some proper and substantial
knowledge. This way of calling attention to the distinction between substantial
knowledge and true quidditative knowledge should help lay to rest some com-
mon confusions. (For instance, by identifying essence and essein God, Thomas
is sometimes taken to mean that if we take the steps necessary to imagine a
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“pure” instance of esse, we can actually arrive at what God is. But the point is
that although of course the divine esseis pure, what “esse” signifies as said of
God exceeds our grasp. The very fact that it is identical with what “essence” sig-
nifies, as said of him, is proof of this.) Because of what the distinction implies
about the relation between the subject of metaphysics and God, it is also impor-
tant for showing the very possibility of a “divine science” that is at once superior
to metaphysics and somehow accessible to our minds. 

Materially the book is of very high quality. I would register only one com-
plaint: there ought to be an index of texts. Perhaps future editions could include
one. 

This is a magisterial work, years in the making and the culmination of a
splendid career in the history of medieval philosophy. It should prove a precious
resource for future work on the metaphysics of Thomas Aquinas, and indeed on
metaphysics tout court.

Stephen L. BROCK
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Henri BERGSON, Educazione, cultura,
scuola (a cura di M.T. Russo),
Armando, Roma 2000, pp. 125.

C’è forse una rinnovata attenzio-
ne, negli ultimi anni, verso il pensiero
di Bergson e ne è una prova questa
nuova pubblicazione, in cui è tratteg-
giato con efficacia lo stile pedagogico
di un maestro di filosofia. La curatrice
ha introdotto e tradotto sette testi berg-
soniani dal contenuto pedagogico-cul-
turale: si tratta di sei conferenze risa-
lenti al periodo compreso tra il 1882 e
il 1922, più uno scritto giovanile reso
noto negli anni sessanta da Jean
Guitton.

Gli argomenti affrontati sono: le
conseguenze negative dell’eccessiva
specializzazione, le caratteristiche di
una buona educazione, il ruolo degli
studi classici nella formazione del buon
senso, la natura dell’intelligenza, l’in-
segnamento della filosofia nella scuola
secondaria, l’importanza degli studi
greco-latini e, infine, lo sviluppo della
capacità di penetrazione. Sono questio-
ni tuttora attuali e Bergson ne parla con
la chiarezza e il vigore propri di chi ha

dedicato una vita all’insegnamento:
infatti, insegnò per sedici anni nella
scuola secondaria e per altri sedici anni
fu professore del Collège de France
(cfr. p. 9).

Come viene spiegato nella lunga
introduzione, attenta a fornire molti
spunti biografici, in Bergson «si univa-
no chiarezza e profondità, certezza e
ricerca, sollecitudine e fascino, facen-
done un educatore nel vero senso della
parola» (p. 10); era ben consapevole,
come asseriva lui stesso, che con l’inse-
gnamento della filosofia «si può impre-
gnare l’anima intera di un giovane» (p.
14). Proprio perché avvertiva questa
responsabilità, curava la propria prepa-
razione ed evitava di contagiare indebi-
tamente agli allievi più giovani i propri
dubbi o incertezze, soprattutto in mate-
ria religiosa (cfr. p. 13).

Trattandosi di un vero filosofo, gli
argomenti esaminati in questi scritti
non sono esposti mai in modo scontato
o superficiale, ma sempre ricco di
spunti che aprono all’approfondimento
e alla riflessione più ampia. Mi limito a
menzionare quanto Bergson osserva a
proposito dell’eccessiva specializzazio-
ne: «È proprio questo, giovani allievi,
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quel che distingue l’intelligenza dall’i-
stinto, e l’uomo dalla bestia. L’inferio-
rità dell’animale è tutta qui: è uno spe-
cialista. Fa molto bene ciò che fa, ma
non saprebbe far altro. L’ape ha risolto,
per costruire il suo alveare, un proble-
ma di trigonometria difficile: ne risol-
verà forse altri?» (p. 59). Un bel moni-
to, senza mezzi termini, per chi si rin-
chiude in sofisticate analisi fini a se
stesse, rinunciando a ciò che è specifi-
camente umano, ovvero il chiedersi il
perché delle cose.

F. RUSSO

Mariano FAZIO, Un sentiero nel bosco.
Guida al pensiero di Kierkegaard,
Armando, Roma 2000, pp. 144.

Il pensiero del più noto filosofo e
teologo danese, coscienza critica della
borghesia di Copenhagen della prima
metà del diciannovesimo secolo, non è
di facile interpretazione. La sua saggi-
stica si esprime spesso attraverso opere
pseudonime di denso contenuto morale,
i cui tratti ironici contrastano talvolta
con il contenuto edificante e teologico
delle opere non pseudonime. E, benché
le annotazioni del suo diario possano
aiutare il lettore a chiarire il rapporto
interno che collega l’insieme degli scrit-
ti kierkegaardiani, esse non risolvono
purtroppo tutte le perplessità. Resta la
domanda sulla natura ultima del pensie-
ro kierkegaardiano: Sören Kierkegaard
è un esistenzialista avant la lettre, in
opposizione all’idealismo assoluto,
oppure le sue fatiche intellettuali hanno
una valenza puramente teologica?

Così, il prof. Fazio paragona nel
suo ultimo saggio l’opera del filosofo

danese a una densa foresta: una selva
percorsa da mille sentieri, la cui segna-
letica può tuttavia confondere, se non
fuorviare il viandante che si inoltra per
la prima volta nel bosco. L’obbiettivo
dell’autore è quello di fornire una
mappa che permetta di visitare il bosco
kierkegaardiano senza il rischio di
smarrirsi nel labirinto dei concetti e di
perderne quindi la visione d’insieme.
Essa fornisce le necessarie chiavi di let-
tura che permettono a chi si interessa al
pensatore danese una giusta compren-
sione sia delle ragioni che lo spingeva-
no a scrivere, sia del messaggio più
intimo che le sue opere racchiudono. A
questo scopo, l’autore legge e interpre-
ta le opere pseudonime alla luce delle
indicazioni fornite dalla cosiddetta
“comunicazione diretta”, vale a dire,
dalle opere non pseudonime e dal dia-
rio tenuto da Kierkegaard dal 1834 fino
al 1855, anno della sua morte, riscon-
trando nell’insieme della sua produzio-
ne letteraria una sostanziale unità di
intenti.

L’interpretazione di Fazio ruota su
due cardini che alla fine si riveleranno
come un unico punto d’appoggio: ciò
che egli chiama la categoriae il proble-
ma. Infatti, il pensiero kierkegaardiano
fa leva sulla categoria di singolo, svi-
luppata in contrapposizione allo strapo-
tere della dialettica hegeliana, che
assoggetta l’individuo al movimento e
al destino dell’Assoluto, derubandolo
della libertà e di qualsiasi senso o signi-
ficato propri. La categoriasolleva però
immediatamente un problema: il singo-
lo deve diventare se stesso, cioè deve
costruire liberamente la propria singola-
rità, svolgendo il compito esistenziale
che Kierkegaard chiama diventare sog-
gettivo. Questo compito-dovere di ogni
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uomo non è tuttavia uno sforzo solitario
dell’individuo, poiché il singolo kierke-
gaardiano non è il Sisifo  della filosofia
esistenzialista. La prospettiva del pensa-
tore danese è tutt’altra, giacché per
diventare veramente se stessi è richiesto
il dialogo e il confronto con l’assoluta-
mente Altro, cioè con Dio. Non si tratta
però del dio dei filosofi, ma del Dio
della fede. In effetti, il Dio di
Kierkegaard è il Dio dei cristiani: è
Gesù Cristo. In questo modo, il proble-
ma di diventare singolo sfocia natural-
mente nel compito di diventare cristia-
no, cioè di vivere in contemporaneità
con Cristo, in dialogo costante con Lui.

Anima-corpo, infinito-finito,
tempo-eternità sono tre coppie dialetti-
che inscindibili che caratterizzano l’esi-
stenza del singolo kierkegaardiano, ed
esse fondano l’unità dell’esperienza
umana. I concetti filosofici di taglio
esistenzialista sviluppati da
Kierkegaard puntano verso l’esperienza
del divino e, al contempo, di fronte al
Creatore, la vera esperienza di fede
richiede da parte del singolo un atteg-
giamento attivo, libero e responsabile.
Non c’è dunque un Kierkegaard del-
l’angoscia esistenziale che si oppone a
un Kierkegaard del fiducioso abbando-
no nelle mani di Dio. Così, l’autore
vuole rilevare il fatto che nel pensiero
kierkegaardiano non coesistono due
anime in lotta. In esso c’è un’unità dia-
lettica che non si risolve in una sintesi
superatrice; si tratta invece di una ten-
sione dialogica costante che costruisce
l’unità dei due poli.

L’opera è di agile lettura ed ha il
pregio di riuscire a svolgere il tema in
un numero contenuto di pagine, senza
intaccare la profondità del discorso.
Inoltre, l’introduzione biografica del

primo capitolo illustra con grande chia-
rezza l’influsso che le vicende persona-
li del filosofo danese ebbero sullo svi-
luppo del suo pensiero.

F. FERNÁNDEZ LABASTIDA

Maria Carla GIAMMARCO RAZZANO, La
vecchiaia di Solone. Età e politica
nella città greca, Carocci, Roma
2001, pp. 123.

L’affermazione di Aristotele (Pol
III, 5 1275 a 14) sulla vecchiaia come
uno dei limiti della piena cittadinanza,
è lo spunto di cui si serve la professo-
ressa Giammarco per cercare di deter-
minare il significato preciso di tale ter-
mine, vale a dire, a quale età nella polis
classica si diventava vecchio esonerato
e, dunque, cittadino in un senso limita-
to e non più in modo pieno.

La ricerca di una risposta introdu-
ce l’A. nel cuore della città greca, nella
sua organizzazione e nei diversi compi-
ti svolti dai diversi tipi di cittadini.
Nella polis non esisteva, tranne che per
le mansioni legate al vigore fisico, cioè
la procreazione e la guerra, un’età pre-
cisa in cui si diventava vecchi; esisteva
«nel funzionamento della città greca
l’uso di un principio o privilegio di
anzianità, ma secondo un concetto di
anzianità graduato, relativo e, per così
dire, interno alle diverse specifiche fun-
zioni sociali e politiche» (p. 107). Le
funzioni sono distribuite seguendo cri-
teri cronologici – in linea di massima
l’ ákmedell’uomo è ritenuto tra i 45 e i
60 anni – che vengono però corretti e
bilanciati tenendo conto di altri criteri
di selezione e, spesso, della biografia di
ciascun individuo. 
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Nell’ordinamento di Atene è molto
probabile che la determinazione dei
diversi criteri sia stata influenzata dalla
personale concezione socio-politica di
Solone, al quale è dedicata la seconda
parte del saggio, sia attraverso le sue
leggi sia per l’influsso educativo della
sua opera poetica. Il risultato della ricer-
ca permette di vedere come la vecchiaia
nella polis classica non era né una con-
dizione che si raggiungeva in modo
automatico, né una condanna all’estro-
missione della vita cittadina, ma piutto-
sto uno strumento capace di garantire la
rotazione verticale del corpo civico e,
dunque, la maggiore partecipazione pos-
sibile dei cittadini alla vita della città.
Anche in questo punto emerge la parti-
colare saggezza della cultura greca, che
persegue un modello di convivenza
sociale nel quale il problema delle gene-
razioni viene risolto in termini di ruoli
sociali e politici più che in termini di
costi e di assistenza.

L’A. presenta alla fine del saggio
un utile glossario dei termini greci più
ricorrenti nello scenario della polis.

I. YARZA

Michael OBERHAUSEN (Hrsg.),
Vernunftkritik und Aufklärung.
Studien zur Philosophie Kants und
seines Jahrhunderts, Frommann-
Holzboog, Stuttgart – Bad Cannstatt
2001, pp. 416.

Non è usuale trovare un Festschrift
che, pur nella varietà degli argomenti
trattati dagli autori, riesca a conservare
una chiara unità tematica di fondo.
Tuttavia, grazie ai criteri di delimitazio-
ne storica fissati dal curatore, la presente

raccolta di saggi in onore del prof.
Norbert Hinske offre ai lettori un utile
spaccato dell’attuale storiografia filoso-
fica nell’ambito dell’illuminismo tede-
sco. Spicca inoltre il carattere interna-
zionale dei ventuno contributi che com-
pongono l’opera, metà dei quali sono
stati redatti da studiosi provenienti da
aree culturali non-tedesche.

Senza voler pregiudicare il valore
degli altri contributi, vogliamo segnala-
re a titolo meramente illustrativo quello
di Luigi Cataldi Madonna sulla teoria e
la critica della ragione in Leibniz, il
saggio di Jean École sui rapporti della
metafisica wolffiana con la scolastica, e
l’articolo di Robert Theis L’impronta di
Dio nel mondo?sull’ottimismo kantia-
no. D’altra parte, oltre a questi ed altri
studi svolti con una prospettiva che
potremmo chiamare più tradizionale,
c’è il contributo di Katrin Tenenbaum
che sviluppa il rapporto fra la universa-
lità maschile e la particolarità femmini-
le nell’antropologia kantiana, come un
apporto al chiarimento di ciò che è
l’uomo. Solo due articoli esulano dal-
l’ambito dell’illuminismo tedesco: lo
studio di Reiner Specht, John Lockes
Lehre vom Allgemeinen,e l’analisi sto-
riografica di Lothar Kreimendahl sulle
fonti della Teodicea humeana.

Anche se il filosofo di Königsberg
è la figura più ricorrente nel volume,
esso non e dedicato unicamente a que-
st’autore. Vi si riflette piuttosto il fitto
rapporto di idee stabilito tra i pensatori
tedeschi del secolo dei lumi, come
Wolff, Leibniz, Reinhold, Baumgarten
e lo stesso Kant. Perciò, quest’insieme
di articoli può essere anche utile per chi
vuole capire meglio il retroscena intel-
lettuale del pensiero kantiano.

F. FERNÁNDEZ LABASTIDA
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