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studi

Causalità e determinazione*

G.E.M. ANSCOMBE**

Sommario:1. Causalità e necessità. 1.1. La connessione tra causalità e necessità. 1.2. La
causalità come derivatezza. 2. Determinismo e indeterminismo. 2.1. Scienza e determinismo.
2.2. La fisica indeterministica e la filosofia.

■

1. Causalità e necessità

1.1. La connessione tra causalità e necessità

Spesso si afferma, oppure si mostra di sottintendere, che la causalità sia un
qualche tipo di connessione necessaria, oppure che l’esser causato sia – non su-
perficialmente – l’esempio di qualche generalizzazione priva di eccezioni, che
dice che un tale evento segue sempre quel tal precedente. Oppure, le due conce-
zioni vengono assimilate.

Ovviamente ci possono essere, e ci sono, un gran numero di concezioni diver-
genti accolte all’interno di questa spiegazione. In ogni modo, ciascun punto di
vista in essa incluso è segno di una dottrina o di un’ipotesi particolare. Cioè:
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se un effetto si verifica in un caso e un effetto simile non si verifica in un caso ap-
parentemente simile, deve esserci una qualche ulteriore differenza rilevante.

Qualsiasi spiegazione della causalità radicalmente diversa, allora, rispetto alla
quale tutte quelle diverse concezioni è come se fossero una sola, negherà questa
ipotesi. Un tale punto di vista radicalmente contrastante può ammettere che spes-
so – sebbene sia difficile indicare genericamente quando – l’ipotesi di una diffe-
renza rilevante è un punto di partenza efficace. Si può ammettere che esistano
cause necessitanti, ma si negherà di identificare la causalità in quanto tale con la
necessitazione. Si può ammettere che ci siano situazioni in cui, date le condizioni
di partenza e la mancanza d’interferenze, ci sarà un solo esito che rispetta le leg-
gi della natura; ma non si vedrà un motivo generale, precedente alla scoperta, per
ipotizzare che qualsiasi andamento della realtà sia stato così determinato. Perciò
si potrebbe ammettere che in molti casi una differenza nell’esito ci può giusta-
mente convincere della presenza di una differenza rilevante nelle circostanze; ma
si negherà che, in senso assolutamente generale, dovrebbe essere così.

La prima concezione è comune a molti filosofi del passato. È pure, spesso ma
non sempre in forma neo-humeana, l’opinione prevalentemente accettata tra le
scuole filosofiche attive e produttive oggi nel mondo anglofono, ed anche in al-
cune delle scuole europee e latino-americane, in cui la filosofia si sviluppa se-
guendo lo stesso tipo di percorso; neppure si limita a queste scuole. È un concet-
to talmente radicato che anche per molti, che non si occupano di filosofia pura,
determina regolarmente il significato del termine “causa”, quando viene usato
consapevolmente come termine teoretico: ne è una prova la terminologia usata
per affermare il contrasto tra leggi “causali” e “statistiche”, delineato da chi scri-
ve di fisica – scrittori, si noti, che non si considererebbero membri di una qual-
siasi scuola filosofica quando utilizzano questo linguaggio per esprimere quel
contrasto.

Difficilmente la verità di tale concezione è messa in discussione. Si tratta, in-
fatti, di un brandello di Weltanschauung: contribuisce a creare una forma mentis
caratteristica dell’intera nostra cultura.

L’associazione tra causalità e necessità è antica; si trova, per esempio, nella
Metafisicadi Aristotele: «quando l’agente e il paziente si incontrano conforme-
mente alle loro potenze, l’uno agisce e l’altro subisce per necessità». Solo con le
“potenze razionali” è necessario un fattore ulteriore per determinare il risultato:
«ogni essere dotato di potenza razionale [per esempio la conoscenza medica, che
può curare o uccidere] per necessitàfa ciò di cui ha potenza e nel modo in cui ha
potenza, quando ne ha il desiderio» (Libro IX, Capitolo V).

Facendo un salto di secoli, troviamo questo assioma di Spinoza, «da una data
causa determinata, segue necessariamenteun effetto e, di contro, se nessuna de-
terminata causa è data, è impossibile che segua un effetto» (Etica, Libro I, Assio-
ma III). E il filosofo inglese Hobbes:

studi

198



una causa semplice, o una causa totale, è l’aggregato di tutti gli accidenti sia degli
agenti (siano quanti siano), sia dei pazienti, messi insieme; quando si suppone che
questi accidenti siano presenti, non si può non pensare che l’effetto venga prodotto
in quello stesso momento; e se ne dovesse mancare uno, non si può non pensare
che l’effetto non venga prodotto(Elementi della filosofia intorno al corpo, cap. IX).

È quest’ultima concezione, per cui la connessione tra causa ed effetto viene
evidentemente considerata come una connessione logica di un qualche tipo, ad
essere stata ribaltata da Hume, il filosofo più influente, su questo argomento, nel-
le scuole inglesi e simili. Infatti egli ci ha mostrato che, data una causa particola-
re – o, volendo, una “situazione causale totale” – e il suo effetto, non c’è in gene-
rale alcuna contraddizione nel supporre che l’una accada e l’altro no. Cioè, noi
sapremmo che cosa si stesse descrivendo – come sarebbe se fosse vero – se per
esempio ci fosse riferito che una pentola d’acqua è stata messa, e lasciata, diret-
tamente sul fuoco vivo, ma l’acqua non si è scaldata.

Se non fosse per i filosofi precedenti che avevano fatto della causalità una
specie di connessione logica, ci si potrebbe stupire del fatto che questa sia stata
considerata una scoperta di Hume: gli uomini comuni, infatti, sono sempre stati
fin troppo disposti a credere nei miracoli e nelle meraviglie e nei lusus naturae.
L’umanità in genere non vedeva alcuna contraddizione, laddove Hume si è dato
così da fare per mostrare al mondo filosofico – la Repubblica delle Lettere– che
non ce n’era nessuna. 

Fu considerata una grande scoperta. Ma quanto all’identificazione della cau-
salità con la necessitazione, il pensiero di Hume non fa nulla contro di essa, se
non, curiosamente, rinforzarla. Egli stesso, infatti, supponeva che la connessione
necessariafosse un aspetto essenziale dell’idea del rapporto tra causa ed effetto
(Trattato sulla natura umana, Libro I, Parte III, Sezioni II e VI), e ne ricercava la
natura. Pensava che non si potesse trovare nelle situazioni, negli oggetti o negli
eventi detti “cause” ed “effetti”, ma andasse cercata nel fatto che la mente umana
è determinata dall’esperienza della connessione costante, a passare dall’impres-
sione sensibile o dalla memoria di un termine del rapporto, all’idea certa dell’al-
tro. Così, dire che un evento era stato causato significava dire che il suo accadere
era un esempio di qualche generalizzazione priva di eccezioni che collegava un
tale evento ad antecedenti tali a quelli in cui l’evento si verificava. Il ribaltamen-
to della situazione generato da Hume suggeriva così una connessione della no-
zione di causalità con quella di legge deterministica – cioè leggi tali che, date le
condizioni iniziali e le leggi, sia determinato un unico esito.

I ben noti filosofi che sono vissuti dopo Hume, possono aver cercato di se-
guirlo e di sviluppare almeno alcune delle sue idee, oppure possono aver opposto
resistenza; ma in nessun caso, per quel che ne so1, coloro che hanno cercato di
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far resistenza hanno posto in questione l’identificazione tra causalità e necessita-
zione.

Kant, spinto dalla conoscenza della scoperta di Hume, si è sforzato di stabili-
re la causalità come un concetto a priori e ha sostenuto che l’ordine temporale
oggettivo consiste «nell’ordine del molteplice fenomenico, secondo il quale l’ap-
prensione di una cosa (che succede) segue conforme ad una regola a quella del-
l’altra, (che precede) … Secondo una tale regola, dunque, in ciò che precede in
generale un avvenimento deve trovarsi la condizione d’una regola, per la quale
tale avvenimento segue sempree necessariamente» (Critica della Ragion Pura,
Libro II, Capitolo II, Sezione III, Seconda Analogia). Così Kant ha cercato di as-
segnare alla causalità quel carattere di concetto giustificato che le considerazioni
di Hume le avevano tolto. Ancora una volta è stata rinforzata la relazione tra cau-
salità e necessità. E questa è stata la caratteristica generale di coloro che hanno
cercato di opporsi alla concezione humeana della causalità. Hanno sempre cerca-
to di fondare il carattere di necessità che vedevano nella causalità: sia a priori,
che, in qualche modo, a partire dall’esperienza.

Da Mill in poi è stato piuttosto comune spiegare la causalità in un modo o
nell’altro in termini di condizioni “necessarie” e “sufficienti”. Ora, “condizione
sufficiente” è un termine tecnico e perciò coloro che lo usano ne possono dare il
significato che vogliono. Perciò, a buon diritto non ammettono la domanda:
“Può accadere che si diano le condizioni sufficienti affinché si verifichi un
evento, e tuttavia l’evento non si verifichi?”. “Condizione sufficiente”, infatti, è
usato in modo tale che se si verificano le condizioni sufficienti perché X accada,
X accade. Ma, allo stesso tempo, l’espressione inganna la comprensione, nel
non far rilevare una supposizione. Infatti “condizione sufficiente” suona come:
“abbastanza”. E ci si puòcertamente chiedere: “Non è possibile che sia capitato
abbastanzaperché un qualche evento venisse generato – e tuttavia non sia acca-
duto?”.

Russell, a proposito della nozione di causa, o almeno della “legge di causa-
lità” (e sembra che pensasse nello stesso modo circa la “causa” in sé), scrisse
che, come la monarchia Britannica, le è stato permesso di sopravvivere perché
considerata, erroneamente, innocua. In un saggio distruttivo di grande intelli-
genza egli mise in dubbio la nozione di necessità implicata, a meno che non la
si spiegasse in termini di universalità, e sostenne che i concetti di determinazio-
ne di successione invariabile di simile al simile, messi sotto esame, risultano
vuoti: non sono in grado di distinguere un qualsiasi corso concepibile degli
eventi da un qualsiasi altro. Così anche Russell assume che la necessità o l’uni-
versalità sono i termini in gioco, e non concepisce neppure che possa esserci un
qualsiasi altro concetto di causalità (“The Notion of Cause”, in Mysticism and
Logic).
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1.2. La causalità come derivatezza

Ora, non è difficile mostrare che è un errore prima facieassociare in questo
modo la nozione di causa con quelle di necessità o universalità. Infatti, essendo
molto più facile ricondurre con certezza gli effetti alle cause piuttosto che preve-
dere gli effetti dalle cause, spesso conosciamo una causa senza sapere se ci sia
una generalizzazione priva di eccezioni del tipo immaginato, o una necessità.

Per esempio, abbiamo scoperto che alcune malattie sono contagiose. Se, allo-
ra, io avessi avuto un contatto, e solo uno, con qualcuno ammalato di una tale
malattia, e la contraessi io stesso, si supporrebbe che sono stato contagiato da lui.
Ma cosa accadrebbe se, avendo avuto il contatto, chiedessi ad un dottore se con-
trarrò la malattia? Per lo più sarà in grado di dirmi solamente: “Non lo so – forse
sì, forse no”.

Ma, si potrebbe dire, la conoscenza delle cause qui è parziale; raramente i
medici conoscono anche solo alcune delle condizioni per le quali inevitabilmente
ci si ammala, e tanto meno tutti gli insiemi delle condizioni. Questa osservazione
rivela la supposizione che esista qualcosa del genere da conoscere. Supponiamo
che ci sia: non è comunque necessario che la domanda circa la sua esistenza sia
risolta prima di sapere che cosa abbiamo in mente parlando del contatto come
una causa del mio ammalarmi.

Tuttavia, potrebbe non essere così: la conoscenza delle cause è possibile sen-
za un’esauriente comprensione di quel che è implicato nella causalità? Parago-
niamo la possibilità di volere una chiarificazione della “valenza” o della “fre-
quenza a lungo termine”, termini comunque già utilizzati da chimici e statistici
senza un tale chiarimento; è un fatto che si siano conosciute valenze e frequenze
a lungo termine, qualsiasi sia il modo giusto di spiegarle. Così una delle comuni
analisi filosofiche della causalità, o una nuova della stessa linea, può essere cor-
retta, nondimeno non è necessario conoscerla, per conoscere le cause.

Qui c’è qualcosa da osservare, proprio sotto i nostri occhi. Non ci si fa molto
caso, ed è comunque talmente ovvio da sembrare banale. Si tratta di questo: la
causalità consiste nella “derivatezza” di un effetto dalle sue cause. Questo è il
nocciolo, il carattere comune della causalità, nelle sue diverse forme. Gli effetti
derivano da, sorgono da, provengono dalle loro cause. Per esempio, chiunque
ammetterà che la parentela di sangue sia un rapporto causale. Qui la derivazione
è materiale, per scissione. Ora, l’analisi nei termini di necessità ed universalità
non ci dice nulla di questa “derivatezza” dell’effetto; piuttosto la perde di vista.
Infatti, la necessità sarà quella delle leggi di natura; attraverso di essa noi avremo
la possibilità di derivare la conoscenza dell’effetto dalla conoscenza della causa,
o viceversa, ma questo non ci mostra la causa come origine dell’effetto. La cau-
salità, allora, non deve essere identificata con la necessitazione.

Se A viene da B, ciò non implica che ogni cosa simile ad A derivi da una cosa o
una situazione simile a B, o che da ogni cosa o situazione simile a B derivi una cosa
simile ad A; o che dato B, A debba derivarne, o che dato A, deve esserci stato un B
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da cui sia derivata. Alcune di queste situazioni potrebbero esser vere, ma se lo sono,
sarà un fattore ulteriore, non compreso nel fatto che A viene da B. Se consideriamo
“venire da” nel senso del movimento locale, questo è perfettamente evidente.

«Ma è così perché possiamo osservare lo spostamento!». L’argomento di Hu-
me che influisce, a questo punto, è che non possiamo osservare nello stesso modo
la causalità nei singoli casi (ibidem, Libro I, Parte III, Sezione II). Perciò la ragio-
ne per cui mettiamo in relazione quella che chiamiamo causa con quello che chia-
miamo effetto così come facciamo deve trovarsi altrove. Deve essere nel fatto che
la successione del seguente dall’antecedente è di un tipo regolarmente osservato.

Su questo punto ho due osservazioni da fare. In primo luogo, riguardo all’af-
fermazione secondo cui non possiamo mai osservare la causalità nei singoli casi.
Chi dice questo non ha semplicemente intenzione di considerare nulla come “os-
servazione della causalità”.

Spesso in filosofia capita così; si sostiene che “tutto quello che troviamo” è
questo e quello, e viene fuori che chi lo sostiene ha già escluso dalla sua idea di
“trovare” il genere di cosa che dice che non “troviamo”. E quando consideriamo
quel che ci è concesso dire che “troviamo”, abbiamo il diritto di ribaltare la si-
tuazione contro Hume, e dire che non percepiamo neppure i corpi, tipo le palle
da biliardo, avvicinarsi gli uni agli altri. Quando “consideriamo l’argomento con
la massima attenzione”, troviamo soltanto un’impressione di movimento locale,
generata dalle posizioni successive di una rotonda macchia bianca nel nostro
campo visivo ecc. … Ora, una spiegazione “humeana” della causalità deve esser
fatta in termini di congiunzioni costanti di realtà fisiche, eventi, ecc., non dell’e-
sperienza di questi. Se, dunque, bisogna ammettere che “troviamo” i corpi in
movimento, per esempio, allora quale teoria della percezione può a buon diritto
escludere la percezione di un bel po’ di causalità? La vera, sebbene inutile, rispo-
sta alla domanda “come abbiamo raggiunto la nostra prima conoscenza della
causalità?” è che imparando a parlare abbiamo imparato la rappresentazione e
l’applicazione linguistica di una serie di concetti causali. Moltissimi di questi so-
no stati rappresentati da verbi transitivi e altri verbi d’azione, utilizzati per riferi-
re quel che viene osservato. Altri – un buon esempio è “infettare” – non sono
racconti di osservazioni, ma piuttosto espressioni d’ipotesi causali. La stessa pa-
rola “causa” è in sé enormemente generica. 

Come si può mostrare di possedere il concetto di causa? Potremmo dire: sem-
plicemente avendo una parola simile nel proprio vocabolario. Se così fosse, allo-
ra l’evidente possesso del concetto presuppone la padronanza di molto altro nel
linguaggio. Voglio dire: la parola “causa” può essere aggiuntaad una lingua in
cui sono già rappresentati molti concetti causali. Un piccolo assortimento: grat-
tare, spingere, bagnare, portare, mangiare, bruciare, gettare a terra, trattenere,
schiacciare, fare (per es. rumori, barchette di carta), ferire. Ma se desideriamo
immaginare lingue in cui non siano rappresentati concetti causali particolari, al-
lora nessuna descrizione dell’uso di una parola in una lingua simile potrebbe es-
sere in grado di rappresentarla come significante una causa. Non conterrà neppu-
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re parole indicanti aspetti della realtà materiale, e neppure parole equivalenti a
“corpo”, “vento” o “fuoco”. Infatti imparare ad usare verbi causali particolari è
parte integrante dell’imparare ad applicare i concetti che rispondono a questi e
molti altri sostantivi. È tanto certo che abbiamo imparato a chiamare le persone
per nome o a raccontare, dopo averlo visto, che il gatto era sul tavolo, quanto che
abbiamo anche imparato a raccontare, dopo averlo visto, che qualcuno ha bevuto
il latte o che il cane ha fatto un buffo rumore o che certe cose sono state tagliate
o rotte da qualsiasi cosa abbiamo visto tagliarle o romperle.

(Farò riferimento, solo per metterla da parte, ad una delle fonti dell’argomen-
to di Hume: il riferimento implicito allo scetticismo cartesiano. Egli ci sfida con
sicurezza a «produrre qualche esempio, la cui l’efficacia sia palesemente ritrova-
bile dalla mente, e le sue operazioni ovvie alla nostra coscienza o sensazione»
(ibidem, Libro I, Parte II, Sezione XIV). Niente di più facile: il tagliare, il bere, il
fare le fusa, non è “efficacia”? Ma è vero che l’apparente percezione di tali cose
può essere solo apparente: possiamo essere ingannati da false apparenze. Presu-
mibilmente Hume vuole che “produciamo un esempio” in cui l’efficaciasia con-
nessa alla sensazione come lo è il rosso. È vero che non possiamo farlo; non è
connessa in quel modo. Egli è aiutato anche, nel formulare questo argomento,
cioè che non percepiamo “l’efficacia”, dalla sua curiosa credenza secondo cui
“efficacia” significa più o meno la stessa cosa che “connessione necessaria”! Ma
quanto alla radice scettico-cartesiana dell’argomento, non mi dilungherò su di
essa, visto che il mio argomento attuale non è la filosofia della percezione).

In secondo luogo, per quanto riguarda l’esempio di una generalizzazione uni-
versale, che si è supposto supplisca a quel che non potrebbe essere osservato nei
singoli casi, cioè la relazione causale, gli esempi richiesti non sono poi così co-
muni. «Il movimento in un corpo, in tutti i casi passati che abbiamo osservato,
segue l’impulso dato dal movimento di un altro corpo» (ibidem, Libro II, Parte
III, Sezione I). Ma, essendo sempre rischioso operare generalizzazioni troppo
ampie, Hume pensava solo ai casi in cui ciò accade mentre noi lo stiamo osser-
vando – palle da biliardo contro altre palle libere di rotolare in condizioni norma-
li; non palle da biliardo contro muri di pietra. I neo-humeani sono ancora più
cauti. Si rendono conto, infatti, che se si prende in considerazione un caso di
causa ed effetto, e si descrive in modo pertinente la causa A e l’effetto B, e quindi
si formula una proposizione universale “Sempre, dato A, segue B”, solitamente
non si ottiene nulla di vero. Si dovrebbe anche descrivere l’assenza delle circo-
stanze in cui A non causa B. Ma il compito di escludere tutte queste circostanze
non è realizzabile. C’è, io credo, una vaga associazione nelle menti delle persone
tra le proposizioni universali che potrebbero essere esempio del tipo di generaliz-
zazione richiesta, e le leggi scientifiche. Ma non c’è somiglianza.

Supponiamo di chiamare “leggi di natura” le proposizioni che esprimono le
proprietà delle sostanze. Ci sarebbe una legge di natura che dice: “il punto d’in-
fiammabilità di tale sostanza è …”, e sarebbe importante per spiegare perché
sfregando un fiammifero solitamente lo si fa accendere. Questa legge di natura
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non ha la forma di una generalizzazione che recita: “se un campione di questa
sostanza è portata a questa temperatura, prende sempre fuoco”; e neppure equi-
vale ad una tale generalizzazione, ma piuttosto a: “se un campione di questa so-
stanza è portato a questa temperatura e non prende fuoco, deve esserci una causa
del fatto che non lo fa”. Lasciando da parte i problemi collegati all’idea di un
campione puro, il punto qui è che “condizioni normali” è una nozione giusta-
mente vaga. Questo fa sì che le generalizzazioni che recitano: “sempre …” siano
semplicemente ingannevoli in questi casi; sarà sempre necessario che siano spe-
cificate con delle disposizioni in riferimento alle condizioni normali; può darsi
anche che non si sappia in anticipo quali siano le condizioni normali e quali no,
o quale vada considerata come condizione anormale. Credo che nella pratica tipi-
ca degli analitici, ci sarà semplicemente una condizione rilevante in cui la gene-
ralizzazione “sempre, date determinate condizioni, segue tale evento …”, con
l’aggiunta di alcune ovvie condizioni venute in mente all’autore, risulta essere
falsa. Perciò il condizionale “se non prende fuoco, ci deve essere una causa” è
l’interpretazione migliore della proposizione originale, perché non pretende di
dire in modo specifico, o anche disgiuntivamente specifico, ciò che sempreacca-
de. Sono probabilmente questi fatti che ci fanno esitare nel chiamare le proposi-
zioni sulle azioni delle sostanze “leggi di natura”. La legge d’inerzia, per esem-
pio, difficilmente può essere interpretata: “Se un corpo accelera senza che nessu-
na forza agisca su di esso, deve esserci qualche causa che determina questo even-
to”. (Anche se mi chiedo che cosa ne pensasse lo stesso autore dei Principia).
D’altra parte, proprio “leggi” come quella sul punto di infiammabilità di una so-
stanza sono in relazione con il fatto che il fiammifero si accende perché sfregato.

Tornando all’esempio medico, ovviamente la medicina non ha interesse nel
progetto irrealizzabile di stilare elenchi di tutti quei complessi di condizioni per
le quali si contrae sempre una certa malattia. Ha interesse nel trovare che cosa
avviene sempre di particolare, se qualcosa avviene, quando le persone contrag-
gono una determinata malattia; e, data una tal causa o condizione (o comunque),
nel cercare quelle circostanze in cui le persone non si ammalano, o tendono a
non ammalarsi. Questo è in relazione con il fatto che l’interesse primo ed ultimo
della medicina riguarda le cose come succedono nelle condizioni disordinate e
confuse della vita: solo tra il suo primo e il suo ultimo interesse può occuparsi di
quello che accade fuori dell’influenza di condizioni incontrollate e incostanti.

2. Determinismo e indeterminismo

2.1. Scienza e determinismo

Tuttavia il mio argomento è esposto all’accusa di far appello all’ignoranza.
Devo dunque utilizzare un esempio d’altro tipo.

Ecco una palla appoggiata sopra ad altre palle in un tubo verticale trasparente.
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So come è finita lì: è stata espulsa con forza, insieme a molte altre, da una certa
apertura nello spazio chiuso sopra ad una fila di tubi adiacenti. Lo scopo di tutta
la costruzione è mostrare come un insieme di palle così espulse cresce sempre
approssimativamente in conformità con la medesima curva. Ma a me interessa
solo questa palla. Tra la sua espulsione e il suo arrivare dentro questo tubo ha
continuato ad urtare lati, angoli, altre palle. Se l’avessi filmata, potrei mostrare la
scena al rallentatore e vedere l’impatto prodotto ad ogni punto del percorso. Ora,
il risultato era necessario? Probabilmente, al tempo in cui la meccanica newto-
niana era verità indiscussa, avremmo detto tutti di sì. È stata l’impressione pro-
vocata su Hume e i filosofi posteriori da questa meccanica, a renderli così con-
vinti della ferrea necessità con cui ogni evento si verifica, il “fato assoluto”, per
cui «ogni oggetto è determinato ad un certo grado e direzione del suo movimen-
to» (Trattato sulla natura umana, Libro II, Parte III, Sezione I). 

Comunque nessuno avrebbe potuto prevedere il punto d’arrivo della palla – a
causa dell’indeterminatezza che si dà anche nella meccanica newtoniana, che de-
riva dalla limitatezza di precisione delle misurazioni. A partire da dati esatti di
posizioni, velocità, direzioni, spinte e masse, si potrebbe forse calcolare il risul-
tato con la precisione voluta. Ma le più piccole inesattezze si moltiplicheranno,
fattore dopo fattore, ed in breve tempo l’informazione andrà perduta. Supponen-
do un dato margine di errore nei dati iniziali, si potrebbe assegnare una probabi-
lità relativa alla caduta di quella palla in ciascuno dei tubi. Volendo che la proba-
bilità più alta sia veramente alta, in modo tale da poterla considerare praticamen-
te certa, sarà un problema stimare quanto debba essere piccolo il margine di erro-
re consentito – analogo al problema: quanto deve essere piccolo un frammento di
grano di miglio che chiedo sia messo sulla prima casella della scacchiera, se do-
po averlo raddoppiato ad ogni casella, finisco col dover pagare solo una libbra di
miglio? Sarebbe una quantità talmente piccola da non avere alcun significato co-
me cifra per un margine di errore.

Comunque, finché si credeva nella meccanica classica, si poteva anche pensa-
re che non ci potesse essere qualcosa di simile ad una cifra per una differenza
priva di significato. Allora si sarebbe potuto pensare che, seppure non fosse stato
realizzabile per noi trovare il percorso necessario della palla perché i nostri mar-
gini di errore sono troppo grandi, esistesse,tuttavia un percorso necessario, cui si
potesse assegnare una probabilità sufficiente per essere accettata con convinzio-
ne, da chiunque (nessuno di noi) in grado di ridurre i suoi limiti di precisione
nelle misurazioni ad una quantità sufficientemente piccola. Ammettendo che esi-
ta, sarebbe una misura così piccola da trovarsi tra le particelle sub-atomiche e
non avrebbe più nulla a che fare con le misure, per esempio, della palla. Adesso
possiamo dire: per certi livelli di piccolezza ci troviamo all’interno di una sfera
in cui non si crede più nella meccanica newtoniana.

Se la meccanica classica può essere usata per calcolare un certo risultato rea-
le, possiamo dare un senso a, e ammettere, la “necessità” del risultato, dati gli
antecedenti. Qui, però, non si può usare la meccanica per calcolare il risultato,
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ma al massimo per generare una credenza circa la sua necessità. Perché questo
sia ragionevole, il sistema deve essere riconosciuto come vero. E neppure baste-
rebbe; ma se ci fosse una tale certezza, varrebbe la pena di discutere la metafisi-
ca delle misurazioni assolute di quantità continue. 

La questione richiede una precisa elaborazione, appunto perché «il sistema, di
fatto, si applica a tali corpi» – cioè, alle sfere di massa moderata. Dopo tutto,
usiamo Newton per calcolare gli Sputnik! “Il sistema si applica a questi corpi”
ha senso solo e nella misura in cui ottiene risultati sufficienti nei calcoli relativi a
tali corpi. Ciò non significa: in relazione a questi corpi il sistema è la verità, così
che non importa che non lo si possa usare nel calcolare un tale risultato in tale
caso. Non sto dicendo che un sistema deterministico implichi la possibilità di
predire ogni singolo caso: è evidente che non può. Ma, in assenza di possibilità
di predizione, la determinatezza proclamata dal sistema deterministico deve esse-
re creduta perché il sistema stesso è creduto.

Concludo dicendo che non c’è motivo per definire determinato il percorso
della palla – almeno fino a che non l’ha intrapreso – ma, si potrebbe obiettare,
non è forse vero che ogni punto del suo percorso è determinato, anche se noi non
siamo in grado di determinarlo? La mia argomentazione poggia in parte sulla
perdita di informazione per via della molteplicità degli impatti. Ma tra un impat-
to e l’altro il percorso è sicuramente determinato, e così, dopo tutto, è anche l’in-
tero percorso.

Suona plausibile dire: ciascun punto è determinato, e quindi è determinato an-
che l’intero. Ma che cosa significa “determinato”? Si tratta di un termine singola-
re (con una storia singolare); in questo tipo di contesto è spesso usato come se si-
gnificasse“causato”. O forse “causato” è usato come se significasse “determina-
to”. Ma, ad ogni modo, c’è una differenza importante – un evento non è stato cau-
sato prima che sia accaduto, mentre può essere determinato prima di accadere.

(È importante distinguere qui tra l’essere determinatoe l’avere determinatez-
za. In una fisica indeterministica sembra che manchino entrambi. A me interessa
solo il primo concetto).

Quando diciamo che un esito è determinato, implicitamente lo mettiamo in
relazione con una serie antecedente di possibilità e affermiamo che tutte queste,
tranne una, sono escluse. Quel che le esclude non è l’esito stesso, ma qualcosa di
antecedente all’esito. Le antecedenze possono essere logiche o cronologiche o
nell’ordine della conoscenza. Delle molte – antecedenti – possibilità, ora solo
una è – antecedentemente – possibile.

Le formule matematiche e le decisioni umane sono casi limitati; le prime per
l’oscurità della nozione di possibilità antecedenti, le seconde perché le decisioni
possono essere modificate.

In una partita di scacchi, le possibilità antecedenti sono, diciamo, le facoltà
dei pezzi. Secondo le regole, una certa posizione esclude tutte le diverse mosse
che erano, in questo senso, antecedentemente possibili, tranne una. Si tratta di un
antecedente logico. La mossa successiva è determinata.
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Nello zigote, il sesso e il colore degli occhi sono già determinati. Qui le pos-
sibilità antecedenti sono riferite al sesso e al colore degli occhi di un bambino, o
più precisamente: di un bambino che ha questi genitori. Ora, data la combinazio-
ne di questo ovulo e di questo spermatozoo, tutte le possibilità antecedenti sono
escluse, tranne una.

Si potrebbe dire che ogni cosa era determinata, una volta che è accaduta. Ora
non ci sono possibilità aperte: è accaduto! È in questo senso che Aristotele ha
detto che il passato e il presente sono necessari. Ma questo non ci riguarda: quel-
lo che ci interessa è la pre-determinazione.

Dunque, “ogni punto del percorso della palla è determinato”, deve significare
“ad ogni impatto, c’è solo un percorso possibile per la palla fino al prossimo im-
patto (presupponendo che non ci siano correnti d’aria, ecc.)”, ma che fondamen-
to si potrebbe avere per credere questo, se non si credesse in qualche sistema di
cui ciò è una conseguenza? Consideriamo una sfera d’acciaio che, cadendo tra
due cavicchi su una tavola di Galton, colpisce il cavicchio che si trova al centro
della distanza tra i due. Non ci si può aspettare che si fermi in bilico su questo
cavicchio. Ha due possibilità: andare verso destra o verso sinistra. Avendo un si-
stema che impone questo, si può dire: “deve esserci un fattore determinante; al-
trimenti, come l’asino di Buridano, la sfera dovrà restare in bilico”. In assenza di
un tale sistema, si può dire che la sfera può essere indeterminata, finché si muove
verso destra o verso sinistra. In questo esempio la sfera aveva solo due possibi-
lità significative e probabilmente non era determinata tra queste. Questo perché
non poteva essere definita determinata – non c’è alcuna spiegazione ragionevole
che possa essere addotta per insistere nel dire che lo era – entro una piccola serie
di possibilità, tra le quali l’attualizzazione la porterà a cadere o a destra o a sini-
stra. Anche con la nostra palla volante ci sarà una serie similmente piccola di
possibilità. Le posizioni ulteriori che il percorso può prendere non sono vincolate
a due sole possibilità, come nel caso di un passaggio verso il basso nella tavola
di Galton: la serie di possibilità ulteriori diviene più ampia man mano che consi-
deriamo il percorso che la palla può compiere. Per il resto, i due casi sono simili.

Vediamo che, per dare contenuto all’idea di qualcosa di determinato, dobbia-
mo avere una serie di possibilità, che qualcosa riduce ad una – prima dell’evento.

Questo ben s’accorda con la nostra comprensione di parte dell’insoddisfazio-
ne di alcuni fisici nei confronti della teoria quantistica. Essi non apprezzano l’in-
determinatezza dei singoli fenomeni quantici. Uno di questi fisici si esprimereb-
be forse dicendo: “io credo nella causalità!”. Volendo dire: credo che le leggi fi-
siche reali e le condizioni iniziali debbano implicare l’unicità dell’esito. Ovvia-
mente, entro una serie di possibili esiti individuabili, coordinati e che si escludo-
no a vicenda, uno solo accade: il fisico vuol dire che l’esito che si verifica deve
essere inteso come l’unico possibile prima che accadesse.

Un fisico del genere deve essere “determinista”? Deve, cioè, credere che tutto
l’universo sia un sistema tale che, se la totalità dei suoi stati nel tempo t e t’ sono
in un certo modo, le leggi di natura sono tali da permettere solo una possibilità

G.E.M. Anscombe

207



per il suo stato globale in qualsiasi altro tempo? No. Probabilmente egli pensa di
non avere nulla a che fare con l’idea dello stato globale in un dato tempo. Potreb-
be anche non avere alcuna opinione circa l’unicità degli esiti possibili per qual-
siasi evento si stia verificando in ciascun arbitrario volume di spazio. Infatti “la
nostra teoria deve essere tale da rendere possibile per questo esperimento solo
l’esito effettivo” non significa “la nostra teoria doveva escludere che l’esperi-
mento fallisse o che qualcuno mettesse il bastone tra le ruote*** , così che l’espe-
rimento non avesse esito”, ma piuttosto: “la nostra teoria deve essere tale da ren-
dere possibile solo questo esito come esito dell’esperimento”. Il nostro fisico
odia una teoria, sebbene sia costretto per il momento a tollerarla, che essenzial-
mente assegna solo una probabilità ad un esito, ammette essenzialmente una se-
rie di esiti possibili, mai ridotta ad uno prima dell’evento stesso.

Bisogna ammettere che spesso questi fisici insoddisfatti sono stati determini-
sti. Lo testimonia la spiegazione che Schrödinger dà del “principio di causalità”:
«l’esatta situazione fisica in qualsiasipunto P in un dato momento t è inequivo-
cabilmente determinata dalla esatta situazione fisica, entro determinate circostan-
ze riguardanti P, in ogni istante precedente, diciamo t – ?. Se ? è ampio, cioè se
questo istante precedente è molto anteriore, può essere necessario conoscere ad
ampio raggio le precedenti circostanze di P» (Science and Humanism). O la ver-
sione più modesta di Einstein di una nota tesi precedente: se tu sapessi tutto sui
contenuti di una sfera dal raggio di 186.000 miglia, e conoscessi le leggi, potresti
sapere con certezza cosa accadrebbe al centro della sfera nel prossimo secondo.
Dice Schrödinger: qualsiasipunto P; e unasfera significa qualsiasi sfera di quel
raggio. Perciò la loro opinione sulla causalità non è quella del mio fisico ipoteti-
co, che, ho detto, non può avere un’opinione circa l’unicità degli esiti possibili
per qualsiasi evento si stia verificando in ciascun arbitrario volume di spazio. Il
mio fisico restringe la sua esigenza di unicità degli esiti alla situazione in cui sta
considerando certi processi che si svolgono in isolamento dalle incostanti in-
fluenze esterne, o laddove queste non abbiano importanza, come le condizioni
atmosferiche su un pianeta non sono importanti nella previsione del suo percorso
intorno al sole.

Il grande successo dell’astronomia di Newton è stato, in un certo senso, una
grossa rovina intellettuale: ha prodotto una illusione che noi tendiamo ancora a
soffrire. Questa illusione è stata generata dal fatto che la meccanica newtoniana
aveva un buon modello nel sistema solare. Perciò dava l’impressione di essere
una spiegazione scientifica ideale; mentre in realtà è stata semplicemente una
gentilezza del sistema solare a fornire un tale modello, grazie alle vicende così
pacifiche della sua storia conosciuta. Supponiamo infatti che un pianeta in un
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certo periodo fosse esploso con tale violenza che la sua crosta fosse stata lanciata
come un razzo fuori dal sistema solare. Un tale evento non avrebbe violato le
leggi di Newton; al contrario, le avrebbe mostrate. Ma, pure, non sarebbe stato
calcolabile come lo sono, invece, attualmente i movimenti passati e futuri dei
pianeti, supponendo che questi possano essere trattati come i semplici “corpi”
della meccanica newtoniana, senza alcuna proprietà rilevante oltre massa, posi-
zione e velocità e dove non conta alcuna forza tranne la gravità.

Facciamo finta che le leggi di Newton debbano ancora essere accettate senza
riserve: nessuna riserva nell’applicarle alla termodinamica, nessuna riserva per i
corpi che si muovono molto più lentamente della luce, nessun fenomeno quanti-
stico. La meccanica newtoniana è un sistema deterministico; tuttavia non vuol
dire che credere in essa significhi consegnarsi al determinismo. Potemmo dire:
ovviamente nulla viola quegli assiomi o le leggi della forza di gravità. Ma gli
animali, per esempio, corrono qua e là per il mondo seguendo ogni genere di per-
corso e nessuno di questi percorsi è determinato da quelle leggi, come accade in-
vece ai pianeti. Così, in relazione al sistema solare (a prescindere dalla ipotetica
esplosione di un pianeta nel passato e domande del genere), le leggi sono come
le regole di un gioco di carte da bambini: una volta che le carte sono distribuite,
vengono scoperte a turno e ciascuno crea due mucchi, uno di carte rosse e uno di
carte nere; il vincitore ha il mucchio più numeroso di carte rosse. Perciò, una
volta che le carte sono state distribuite, la partita è determinata, e da qualsiasi
momento di essa si può far derivare tutti gli altri, all’indietro fino alla distribu-
zione delle carte, o in avanti fino alla vincita o al pareggio. Ma in relazione con
quello che accade sopra e dentro un pianeta le leggi sono, piuttosto, come le re-
gole degli scacchi; la partita raramente è determinata, anche se nessuno infrange
le regole2.

Perché c’è questa differenza? Una risposta naturale è: la meccanica non ci dà
le leggi particolari di tutte le forze. Non, per esempio, per le forze termiche, nu-
cleari, elettriche, chimiche, muscolari. Ed ora il modello newtoniano suggerisce
il quadro: date le leggi per tutte le forze, tutti gli eventi vengono compresi e
quindi l’intero gioco del movimento è determinato; infatti, per la prima legge,
ogni accelerazione implica una forza di un qualche genere, e le forze non devono
avere delle leggi? Almeno il mio fisico la penserebbe così, ed esigerebbe che fos-
sero leggi deterministiche. Non di meno, non sarebbe costretto ad essere un “de-
terminista”; molte forze, infatti, a differenza della gravità, possono essere attiva-
te e disattivate, sono generate, e contro di esse possono essere impiegati degli
schermi. Una cosa è sostenere che in una situazione ben delineata – una situazio-
ne astronomica, oppure un esperimento ben congegnato al fine di scoprire una
legge – “l’esito” dovrebbe essere determinato: diverso è dire che nel tumultuoso
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incrociarsi di molteplici situazioni contingenti, il prossimo evento deve essere
determinato; o dire che la generazione di forze (dalle umane procedure speri-
mentali, tra le altre cose) è sempre determinata prima della procedura generatri-
ce; o dire che c’è sempre una legge di composizione, tale che l’effetto combinato
di una serie di forze è determinato in ogni situazione.

Chi sia propenso a sottoscrivere quelle affermazioni, o ad accettarle implicita-
mente, è stato quasi sicuramente influenzato dal rapporto impressionante tra la
meccanica newtoniana e il sistema solare.

Ci ricordiamo di com’era in meccanica. Conoscendo la posizione e la velocità di
una particella in ogni singolo istante, conoscendo le forze agenti, l’intero futuro
percorso della particella sarebbe stato prevedibile. Nella teoria di Maxwell, se co-
nosciamo il campo in un solo istante, possiamo dedurre dalle equazioni della teo-
ria come cambierà l’intero campo nel tempo e nello spazio. Le equazioni di
Maxwell ci permettono di seguire l’intera storia del campo, proprio come le
equazioni della meccanica ci permettono di seguire la storia delle particelle di
materia … Con l’aiuto delle leggi di Newton possiamo dedurre il moto della terra
dalle forze che agiscono tra il sole e la terra3.

“Conoscendo le forze agenti” – naturalmente ciò deve includere le forze
agentifuture, non semplicemente quelle presenti. E allo stesso modo per le equa-
zioni che ci permettono di seguire la storia del campo; un cambiamento può es-
sere prodotto da un’influenza esterna. Leggendo sia Newton che gli scrittori suc-
cessivi, si è spesso spinti a riflettere sulla parola “esterno”. Ovviamente, date “le
forze agenti” significa date anche le forze esterne e qualsiasi nuova forza che
può essere introdotta in un secondo momento nella situazione. Così quelle prime
affermazioni sono vere, se lo sono, senza una particolare benevolenza del fato,
essendo verità generali della meccanica e della fisica, ma l’ultima è vera per un
puro caso, per il semplice fatto che, per le deduzioni desiderate, conta solo la for-
za che agisce tra la terra e il sole.

Il concetto di necessità, in quanto collegato a quello di causalità, si può spie-
gare così: una causa C è una causa necessitante un effetto E quando (voglio dire:
nelle occasioni in cui) se si verifica C, causerà certamente E, a meno che qualco-
sa lo impedisca. C ed E devono essere considerati come espressioni generali, non
termini singolari. Se “certamente” può sembrare un concetto troppo epistemolo-
gico: una causa necessitante C di un dato effetto E è tale che non è possibile che
(all’occasione) C si verifichi e non causi un E, supposto che non ci sia nulla che
impedisca che un E accada. Una causa non necessitante è, dunque, una causa che
può non produrre il suo effetto, senza l’intervento di qualcosa che lo impedisca.
Possiamo scoprire tipi di cause necessitanti e non necessitanti; per esempio la
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rabbia è una causa necessitante di morte, perché non è possibile che un individuo
che abbia contratto la rabbia sopravviva senza una cura. Non abbiamo bisogno di
collegarlo all’occasione. Un esempio di causa non necessitante è riportato da
Feynman: una bomba è collegata ad un contatore Geiger, in modo tale che esplo-
derà se il contatore Geiger registrerà un determinato valore; se ciò accadrà o me-
no, non è determinato, in quanto il contatore è collocato vicino ad una certa
quantità di materiale radioattivo così che può registrare o meno quel valore.

2.2. La fisica indeterministica e la filosofia

Non ci sarebbe dubbio sulla causa dell’indicazione del valore o dell’esplosio-
ne, se la bomba scoppiasse. Max Born è nel numero di coloro che sono stati di-
sposti a separare la causalità dal determinismo: egli spiega causa ed effetto in
termini di dipendenza dell’effetto dalla causa. Non è del tutto chiaro che cosa
s’intenda per “dipendenza”, ma mi pare che implichi almeno il fatto che non si
otterrebbe l’effetto, senza la causa. L’inconveniente di questa definizione è che,
invece, si potrebbe ottenere – a partire da qualche altra causa. Che questo effetto
sia stato prodotto da questa causa non mostra affatto che non potrebbe essere, o
non sarebbe stato, prodotto da qualcos’altro, in assenza di questa causa.

L’indeterminismo non è una possibilità che i filosofi non hanno considerato.
C.D. Broad, nel suo discorso inaugurale, pronunciato nel 1934, ne ha parlato co-
me di una possibilità; ma ha aggiunto che tutto ciò che accade senza essere deter-
minato è accidentale. Non ha spiegato che cosa intendesse con “accidentale”; do-
veva riferirsi a qualcosa di più che “non essere necessario”. Forse voleva dire
“non causato”; ma, se ho ragione, non essere determinato non implica non essere
causato. Spiegherei, infatti, l’indeterminismo come la tesi secondo cui non tutti
gli eventi fisici sono necessitati dalle loro cause. Ma se pensiamo alla bomba di
Feynman, riusciamo ad avere un’idea di che cosa s’intenda per “accidentale”. Era
casuale: semplicemente “capitò” che il materiale radioattivo emettesse delle par-
ticelle in modo tale da attivare il contatore Geiger quanto bastava per far esplode-
re la bomba. Certamente il moto dell’ago del contatore Geiger ha una causa; e an-
che le effettive emissioni ce l’hanno; si verificano perché qui c’è una massa di
materiale radioattivo. (Ho già indicato che, contrariamente all’opinione di Hume,
ci sono molti tipi diversi di causalità). Ma ciò nondimeno il causarestesso è, si
può dire, un puro caso. È difficile chiarire ulteriormente questo concetto.

Broad usò l’idea per sostenere che l’indeterminismo, se applicato alle azioni
umane, porta a pensare che le azioni umane sono “accidentali”. Egli dunque si
rappresentava le scelte come cause determinanti, analoghe alle cause determi-
nanti della fisica, e a loro volta determinate o accidentali. Considerare la scelta in
quanto tale – cioè ogni caso di scelta – come un evento causale predeterminante,
appare, nella moderna filosofia della mente, un errore ingenuo, anche se qui non
posso dilungarmi su questo.
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È stato naturale che, quando la fisica si è diretta verso l’indeterminismo, alcu-
ni pensatori hanno colto al volo questo indeterminismo come se fosse proprio
quello che ci voleva per difendere la libertà del volere. Hanno ricevuto severe
critiche su due fronti: uno, che questo “mero caso” è veramente l’ultima cosa a
cui ricorrere come correlato fisico del “comportamento etico dell’uomo”; l’altro,
che le leggi quantistiche predicono statistiche di eventi quando le situazioni ven-
gono ripetute; l’interferenza con queste, per il fatto che la volontàdetermina sin-
goli eventi che le leggi di natura lasciano indeterminati, sarebbe una violazione
della legge di natura tanto quanto lo sarebbe stata un’interferenza che avesse fal-
sificato una legge della meccanica deterministica.

Fin da Kant è stata un’affermazione comune tra i filosofi, che si possa credere
contemporaneamente nel determinismo della fisica e nella libertà “etica”. A me
le riconciliazioni sono sempre sembrate o parole a vanvera, oppure tali da rende-
re l’affermata libertà d’azione del tutto falsa. Le mie azioni sono per lo più movi-
menti fisici; se i movimenti fisici sono fisicamente predeterminati da processi
che io non controllo, allora la mia libertà è assolutamente ingannevole. Perciò, la
verità dell’indeterminismo fisico è indispensabile se vogliamo continuare a pen-
sare di essere liberi. Ma certamente non basta. Quel che è fisicamente indetermi-
nato non è ancora “libero”. La libertà, infatti, include almeno il potere di agire
secondo un’idea, e questo non è attribuibile a un qualsiasi soggetto (quale sareb-
be il soggetto del caso?) della indeterminatezza nella fisica indeterministica. Non
di meno, non c’è niente di inaccettabile riguardo all’idea che “l’accidente fisico”
possa essere il correlato fisico dell’umana libertà d’azione; e forse anche della
volontarietà e dell’intenzionalità nella condotta di altri animali che non definia-
mo “liberi”. La libertà, intenzionalità e volontarietà non devono essere studiate
come se fossero la stessa cosa del, o se fossero prodotte dall’accidente fisico.
Quando ne parliamo, facciamo riferimento a generi di esempi del tutto diversi da
quelli coinvolti nella descrizione di processi elementari di causalità fisica.

L’altra obiezione è, credo, più pertinente. Certamente, se abbiamo una legge
statistica, ma singoli eventi indeterminati, e supponiamo poi che un numero suf-
ficiente di questi siano indirizzati dalla volontà così da falsificare la legge stati-
stica, abbiamo ancora una supposizione che contrappone la volontà alle leggi di
natura. Ma non è ancora chiaro che la medesima successione di eventi fisici deb-
ba essere il regolare correlato della medesima azione; infatti, questa supposizio-
ne sembra estremamente implausibile. Eppure l’obiezione la richiede.

Permettetemi di sviluppare un’analogia che chiarifichi l’argomento. Suppo-
niamo di avere un grande recipiente di vetro pieno di milioni di piccolissime par-
ticelle colorate, e che il contenitore venga scosso costantemente. Lo studio del
contenitore e delle particelle porta alla formulazione di leggi statistiche, tra cui
leggi che riguardano la creazione casuale di piccole chiazze uniformi di colore.
Ora, il recipiente è particolare perché presenta anche questa caratteristica: si può
sempre leggere la parola “Coca – Cola”, composta come un mosaico, guardando
uno dei suoi lati. Le lettere non hanno sempre la stessa forma, né la stessa di-
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mensione o posizione, cambia anche il colore; ma c’è sempre. Non è affatto
chiaro che si debba supporre che quelle leggi statistiche che riguardano il movi-
mento casuale delle particelle e la loro creazione di piccole chiazze uniformi di
colore siano violate dall’effetto di una causa che, senza dedurlo dalle leggi fisi-
che, crea questo fenomeno.

Sono state necessarie le invenzioni della fisica indeterministica per scuotere
la convinzione del tutto dogmatica che il determinismo sia una presupposizione,
o forse una conclusione, della conoscenza scientifica. Non che tale convinzione
sia stata comunque scossa molto. Certamente, la credenza che le leggi di natura
siano deterministiche è stata scossa. Ma credo che si sia pensato spesso che cam-
bi poco per il determinismo assunto a livello macroscopico: come se l’indetermi-
natezza fosse sempre stata circoscritta in sistemi il cui funzionamento interno
possa essere descritto solo tramite leggi statistiche, ma il cui effetto complessivo,
e in particolare l’esito esteriore, sia sempre praticamente lo stesso. Che differen-
za fa, dopo tutto, che gli scintillamenti, tramite cui il quadrante del mio orologio
si illumina, seguano solo una legge statistica – fin tanto che l’effetto totale mani-
festo è sufficientemente garantito dalla legge statistica? L’esempio di Faynman
della bomba e del contatore Geiger vanifica questa concezione; ma per quello
che posso vedere, ci vuol molto perché la lezione venga imparata. Trovo che le
assunzioni deterministiche siano più comuni ora tra la gente in generale, e tra i
filosofi, di quando io ero studentessa universitaria.

La lezione è bene accetta, ma la fisica indeterministica (se ha successo nel da-
re la lezione) è solo culturalmente, non logicamente, richiesta per rendere discu-
tibile la visione deterministica. Quest’ultima, infatti, è sempre stata una fantasia
stravagante, incoraggiata nell’“età della scienza” dalla fortunata relazione tra la
meccanica newtoniana e il sistema solare. Che le leggi di natura siano determini-
stiche o meno non avrebbe dovuto avere importanza. L’essere deterministiche
vuol dire che, insieme alla descrizione della situazione, implicano esiti univoci in
situazioni definite da certi oggetti e misure rilevanti, e laddove i mutevoli fattori
esterni non giocano alcun ruolo in tale definizione. Se questo è vero, il fatto che
le leggi siano deterministiche non ci dice se il “determinismo” sia vero o meno.
È la comprensione esaustiva di tutti i movimenti che accadono ad essere una tesi
fantasiosa. Ma non voglio dire che qualche movimento si trova al di fuori della
portata delle leggi della fisica, o che non si possa dire, in un dato contesto, che
certi movimenti sarebbero violazioni delle leggi fisiche. Ricordiamo il paragone
tra gli scacchi e il gioco di carte da bambini.

Nel frattempo nella filosofia non sperimentale è sufficientemente chiaro quali
siano i sonni dogmatici del giorno. Si assume in continuazione che ogni proposi-
zione causale singolare implichi un’affermazione universale che recita: “Sempre,
quando c’è questo, poi c’è quello”; spesso con la credenza che affermazioni cau-
sali singolari vere derivino da tali universalizzazioni “induttivamente credute”.
Gli esempi sono in realtà ostili, ma questo non sembra disturbare. Anche un filo-
sofo abbastanza acuto da essere consapevole di questo, come Davidson, dirà,
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senza offrirne però alcuna ragione, che un’affermazione causale singolare impli-
ca che ci sia una simile proposizione universale vera4 – sebbene forse non potre-
mo mai venirne a conoscenza. Una tesi del genere richiede delle ragioni per pre-
starvi fede! “La regolarità di natura”: questa non è una ragione. Su questo tema,
gli argomenti chiave più trascurati sono: l’interferenza e l’impedimento.

Traduzione di Cristina Sagliani

* * *

Abstract: The article begins with a reflection on the fact that throughout the his-
tory of western philosophy, causality has been closely associated with necessity.
The author seeks the reason for this connection. She proposes that the imposition
of necessity is not in the very meaning of causality. Rather, causality refers to the
“derivativeness” of an effect from its cause(s). Hence the question of determin-
ism should not be closed a priori. She then examines the relation between deter-
ministic presuppositions and modern (newtonian and quantum) physics, and she
concludes that determinism still dominates the outlook of philosophers in a sur-
prisingly dogmatic way.
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Can Atheism be Rational? A Reading of Thomas Aquinas

STEPHENL. BROCK*

Sommario:1. A dilemma in St Thomas about the possibility of atheism. 1.1. Ample room for
atheism? 1.2. No room at all? 1.3. The real issue. 2. The common knowledge of God. 2.1. The
imperfection of the common knowledge of God. 2.2. The naturalness of the common knowl-
edge. 2.3. The original notion of God. 3. Causes of atheism. 3.1. Atheism and foolishness. 3.2.
Foolishness by “connaturality” and by “reasoning”. 3.3 Rational atheism?

■

Il n’y a que deux sortes de personnes qu’on puisse appeler raisonnables; ou ceux
qui servent Dieu de tout leur cœur parce qu’ils le connaissent, ou ceux qui le cher-
chent de tout leur cœur, parce qu’ils ne le connaissent pas. (Pascal, Pensées§194)

Does St Thomas Aquinas have anything to teach us on the subject of atheism?
We might doubt it, even if we share his basic outlook. The reason would be the
very fact that in his day there were so few who did not share it. It was, as they
say, an age of faith. The profession of some sort of religious belief, indeed
monotheism, was virtually universal, not just in Europe but in practically all of
what Europeans then knew of the world. No doubt there were individual cases of
“godlessness”1. The learned would also have known something about atheistic
philosophies in pagan antiquity. But on the whole, the medievals seem to have
had little incentive to take atheism very seriously. It hardly comes as a surprise to
find that St Thomas’s own writings contain no thematic treatment of it2. Only in
modernity does “serious” atheism seem to resurface.
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1 “Godless”, or even “impious”, seems to be closer than “atheist” to the sense of the Greek
atheos.

2 There is also very little secondary literature on atheism in Thomas’s thought. What there is



Yet I think it would be wrong to assume that medieval authors have nothing
to teach us about atheism. Perhaps they had little direct experience of it and sel-
dom subjected it to direct or systematic investigation. But we should also
remember how thoroughly they treated the question of the human mind’s relation
to the truth about God. As Thomas might remind us, the understanding of a thing
and the understanding of its contrary go together. To study the nature of know-
ledge about the divine is also, in an indirect but still very real way, to study the
nature of ignorance and error about it. If it is true that the medievals did not take
atheism very seriously, it may yet be true that they had serious reasons not to.

The following pages concern what we might call Thomas’s fundamental
views on atheism. By this I mean his understanding of its sheer possibility:
whether or under what conditions the human mind is capable of deviating so far
from the truth about the divine as to deny its very existence. It is a question that
has occurred to me after having had occasion to consider side by side a number
of scattered texts in Thomas’s works. In large part my procedure will consist
simply of presenting these texts, together with a few others, and of drawing out
some of their implications. This is a first sounding of Thomas on this topic, and
there is no pretense of a comprehensive view, either of all the relevant texts or of
all the nuances in his doctrine. I do hope to provide an accurate general sketch of
it, and to clear up some of the perplexities and misunderstandings that the texts I
have chosen might give rise to. I also hope that in the end the exercise will
indeed prove to be of more than antiquarian interest.

1. A dilemma in St Thomas about the possibility of atheism

1.1. Ample room for atheism?

It is a well known teaching of St Thomas that for the human mind, in this life,
the existence of a deity3 is not self-evident4. Or to be somewhat more precise, it
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concentrates on the contents of the arguments for and against the existence of God. My in-
terest here is rather in what help Thomas can give us in explaining and evaluating a per-
son’s adoption of an atheistic position.

3 I use ‘a deity’ here, rather than ‘God’, because in common parlance the name ‘God’ is used ei-
ther as a proper name, or (uncapitalized) as a common name normally reserved for pagan
deities. By contrast, Thomas’s deus, even as applied to the Christian deity, has the grammatical
character of a common name. He explains that this is because it is the name of a nature (Sum-
ma theologiae= SThI, q. 13, a. 8; cfr. a. 10). The question an sit deushas the form of a ques-
tion whether reality includes at least one instance of a divine nature. It is not like the question
whether Socrates exists. From our point of view, it is not self-evident that there cannot be
more than one divine being – that there can only be “the” deity (cfr. STh I, q. 13, a. 9, ad 2). In
the rest of this paper I shall often follow normal practice and speak of “the existence of God”.

4 For a thorough discussion and bibliography of this doctrine in Thomas and other medieval
authors, See L. TUNINETTI, Per se notum. Die logische Beschaffenheit des Selbstver-



is not what he calls a truth knownper se5. This means something that a person
sees to be true immediately in light of his or her understanding of the terms
involved. Our understanding of what the proposition “there is a deity” means
does not, just by itself, make us understand that the proposition is true.

Thomas is quick to explain that this is only the situation quoad nos, for us,
who do not perfectly grasp what the terms of this truth signify6. In itself, the
truth that a deity exists is known per se. This means that those who have fully
assimilated its signification, the “wise”, see its truth immediately. For a deity
does exist; and the divine nature, which is what the term ‘deity’ chiefly signifies,
is in fact identical with the act by which the deity exists or with what ‘to exist’,
in the case of the deity, chiefly signifies (STh I, q. 3, a. 4). The predicate is
included in the signification of the subject, and it is just this that characterizes a
truth known per se(SThI, q. 2, a. 1). But to conceive the divine nature as it is in
itself, and thereby properly to conceive what to exist is for a deity, is a wisdom
that no one in this life can boast7. We cannot see the divine nature and the divine
existence in their real identity, even if we can eventually come to see that such
identity must somehow hold.

It is also well known that for St Thomas, the human mind can reach the truth
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ständlichen im Denken des Thomas von Aquin, E.J. Brill, Leiden-New York-Köln 1996, pp.
111-122.

5 STh I, q. 2, a. 1. On the difference between “knownper se” and “self-evident”, see K.
FLANNERY, Acts Amid Precepts. The Aristotelian Logical Structure of Thomas Aquinas’s
Moral Theory, The Catholic University of America Press, Washington 2001, pp. 32-33. Al-
so useful is the discussion of evidentand selbstverständlichas German translations of per
se notumin TUNINETTI, Per se notum(cit. supra, n. 4), p. 9.

6 In Thomas’s doctrine of signification, it is possible for someone to have a word in his vo-
cabulary and to know quite well “how to use it”, and yet to have a very imperfect grasp of
what it signifies. What a word primarily signifies is the essence of the thing that it refers to,
and above all the thing’s proper differentia. But someone may know what thing a word
refers to, well enough to use the word, without knowing the thing’s proper differentia. See
De veritateq. 4, a. 1, ad 8: «nomen dicitur ab aliquo imponi dupliciter: aut ex parte impo-
nentis nomen, aut ex parte rei cui imponitur. Ex parte autem rei nomen dicitur ab illo im-
poni per quod completur ratio rei quam nomen significat; et haec est differentia specifica il-
lius rei. Et hoc est quod principaliter significatur per nomen. Sed quia differentiae essen-
tiales sunt nobis ignotae, quandoque utimur accidentibus vel effectibus loco earum, ut
Metaphys. dicitur; et secundum hoc nominamus rem; et sic illud quod loco differentiae es-
sentialis sumitur, est a quo imponitur nomen ex parte imponentis, sicut lapis imponitur ab
effectu, qui est laedere pedem. Et hoc non oportet esse principaliter significatum per
nomen, sed illud loco cuius hoc ponitur».

7 STh I, q. 3, a. 4, ad 2. By the same token, we cannot properly conceive that nature than
which no greater can be thought. This is so even if we can make sense of, and know how to
use, the expression “that than which nothing greater can be thought”. Thomas seems to
hold that Anselm’s fool does not after all have to admit that God “exists in his mind” in the
precise way that Anselm’s argument requires: «non enim inconveniens est quolibet dato vel
in re vel in intellectualiquid maius cogitari posse, nisi ei qui concedit esse aliquid quo
maius cogitari non possit in rerum natura» (Summa contra gentiles=SCGI.11, § 67; em-
phasis added).



of the existence of a deity in a mediated way, by reasoning about the evidence.
Indeed, he thinks there is sufficient evidence to enable us to reach a genuine
“vision” of this truth. The existence of a divine being can be seen with the kind
of vision reached in scientific knowing, the vision furnished by proof or demon-
stration8.

But Thomas is perfectly aware that demonstrative knowledge about the
divine is very difficult. Demonstrative knowledge in general is difficult. It is all
the more so when it concerns something so abstract, so far removed from the
objects of the senses and the imagination, as the truth about the divine. By no
means everyone is capable of grasping the existence of the deity in a scientific
way.

This is one of the reasons, Thomas judges, why God Himself has provided
another way of coming to embrace the truth about Him: the revelation of His
Word. For those who cannot “see” the truth of the existence of a deity, the super-
natural gift of faith still enables them to believe it with certainty.

However, Thomas cannot be of the opinion that the truth revealed in the Word
of God is something known to all mankind. If he were, he would hardly be able
to explain the widespread errors about God that he judges it another purpose of
revelation to correct9. In this sense, belief in the existence of a deity through
supernatural faith shares something with the understanding of the demonstration
of it. They both belong to somewhat special groups of people.

These familiar doctrines of St Thomas all appear very early on in the Summa
theologiae. It seems to me that in light of them, readers easily can, and in fact
sometimes do, form a certain picture of the human intellect’s relation to the
truth of the existence of a deity. It is a picture in which there is fairly ample
room for denial of that truth. Simply imagine a person of modest (not sub-nor-
mal) intelligence, who has had no contact with the teaching of Scripture. The
scientific demonstration of the existence of a deity is too difficult for him, and
he has not heard the Word of God. In such a person’s mind, would atheism not
be a real possibility? By atheism I simply mean the opinion that there is no
God.

To be sure, even for such a person, positively to deny that there is a God
would be to go beyond anything that the evidence compels him to hold. Even if
he does not see that there is a God, neither can he be seeing that there is not. But
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science is of conclusions, which are seen in light of principles. The principles are seen by
their own light and so in a more perfect way. There are also different kinds of scientific
demonstrations or “displays”. Thomas teaches that the demonstration of the existence of a
deity is what Aristotle calls a demonstration quia per effectum, a mere proof of a fact, in
light of its consequences or effects. This is different from, and weaker than, a demonstra-
tion propter quid, which displays the item demonstrated in light of its proper reason or
cause.

9 See SThI, q. 1, a. 1.



what he is strictly compelled to hold about God’s existence is not the point. The
point is that he might quite easily choose to deny it – or so at least it seems, on
the basis of the doctrines we have considered. People hold many opinions that go
beyond what the evidence shows or necessarily implies, often with very little dif-
ficulty. (Sometimes they are also quite right to do so). Assuming that a person
has no access to either the scientific or the revealed path to the knowledge of
God, should we be extremely surprised if, for one reason or another, that person
decides to reject talk of the divine as mere fable? The doctrines considered so far
have not given us any reason to be.

1.2. No room at all?

However, further reading of the Summa theologiaeindicates that something
must be wrong with this picture. For my purposes, it is especially interesting to
turn to a quaestioin the Prima secundae, concerning the moral precepts of the
Old Law. There we find some passages that fly almost directly in the face of the
picture.

Speaking of the precepts to love God with one’s whole heart and to love one’s
neighbor as oneself, Thomas says that these two are “first and common precepts
of the law of nature” (SThI-II, q. 100, a. 3, ad 1). This is a technical expression,
explained earlier in his discussion of the natural law. The first and common pre-
cepts of the law of nature are those that are known per se, not only in themselves
or to the wise, but also quoad nos, commonly to everyone (SThI-II, q. 94, a. 2).
A precept of this sort cannot be deleted from the human heart, at least as under-
stood abstractly or universally (ibidem, a. 6). It can be deleted only in particulari
operabili, i.e. when it comes to using the precept or applying it to one’s personal
acts and choices. In the heat of action, so to speak, someone’s appetites may
obstruct the consideration of the precept’s truth and may lead to conduct, or even
to judgments, opposed to it. But there is no one to whom it would not seem true
if they subjected it to disinterested or rational reflection. (This is not to say that
all are equally disposed for such reflection).

A related passage from the same Quaestiois no less striking (SThI-II, q. 100,
a. 11). Here Thomas is arguing that the moral precepts of the Old Law, as distin-
guished from its judicial and ceremonial precepts, have force from the very dic-
tate of natural reason, even without being instituted in positive law. He puts the
moral precepts in three grades. The first is what interests us.

«Some [moral precepts] are exceedingly certain and so manifest that they require
no instruction at all, such as the dictates about the love of God and neighbor…;
whence about these no one can err, when it comes to the judgment of reason (nul-
lus potest errare secundum iudicium rationis)».
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No one, giving rational consideration to the proposition that God is to be
loved above all things, can fail to acknowledge its truth10.

Other texts from the Summa theologiaein line with these declarations could
also be adduced, texts concerning the natural love of God in the wills of men and
angels11. But I think those cited suffice to render untenable the picture proposed
earlier. If the dictate to love God above all is something known per se commonly
to all, cannot be deleted from the human heart, and is not susceptible of rational
denial, how easy can it be for the human mind to deny God’s very existence12?
Indeed, what we now might wonder is whether Thomas can hold these things
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10Evidently the expression “judgment of reason” is meant here in a sense in which some-
times such a judgment can err. I believe it is the same as what Thomas describes else-
where as a judgment formed through a “complete use” of reason, one reached through
study and examination of the matter in the light of general principles. This is opposed to
judgment “through connaturality”, formed in accordance with one’s appetitive disposi-
tion and “taste” (see STh II-II, q. 45, a. 2, discussed below, n. 39). Elsewhere Thomas
speaks of judgment per modum cognitionis as opposed to judgmentper modum inclina-
tionis (SThI, q. 1, a. 6, ad 3). An especially pertinent text is De veritateq. 17, a. 1, ad 4,
where he distinguishes between the judgment of conscience and the judgment of choice.
The former consists in pura cognitioneand is formed speculando per principia, whereas
the latter consists in the application of cognition to one’s appetite or affection. This is
pertinent because of course even the judgment of conscience can err. In any case, it
seems clear that the thought underlying SThI-II, q. 100, a. 11 is very close the distinc-
tion between knowledge in universaliand knowledge in particulari operabili in I-II, q.
94, a. 6.

11Thomas holds that the wills of the angels possess a natural love (dilectio) by which they
love God more than themselves (SThI, q. 60, a. 5). This natural love is the appetitive side
of the corresponding precept of natural law (ibidem, Sed contra). (This fits with the correla-
tion between natural inclination and natural law that he sets out in SThI-II, q. 91, a. 2, and
I-II, q. 94, a. 2). And this love, like the precept, is genuinely natural: it cannot be altogether
abolished, though it can be counteracted by some acquired disposition. In the treatise on
grace Thomas indicates that man is in a quite parallel situation (SThI-II, q. 109, a. 3). Even
after the fall, in the state of “corrupt nature”, man departs from the love of God above all
things only “according to the appetite of the rational will” (secundum appetitum voluntatis
rationalis). It is only the voluntas ut ratio, not the voluntas ut natura, that can withdraw
from the love of God and violate this precept of the natural law.

12Can someone think that God ought to be loved above all things and at the same time deny
that a God exists? Although perhaps there can be some type of appetitive attitude toward
something thought not to exist, “love” hardly seems the right word. At best it would be a
very qualified sort of love, similar to a velleity, which is a very qualified sort of act of will
(cfr. I-II, q. 13, a. 5, ad 1). It is of the very nature of love to tend toward real union with the
one loved. The conviction that the object in question does not exist, and never will, makes a
genuine tendency toward real union with it impossible. However, it is important to distin-
guish between denial of God’s existence and doubt or uncertainty about it. The latter seems
to be compatible with a genuine love. It would still allow an unqualified tendency toward
union with God, with the hopethat He exists. Part of the movement toward Him would be
the very effort to determine the truth about His existence (an effort which is itself dictated
by natural law: STh I-II, q. 94, a. 2). The importance of this distinction will emerge toward
the end of this study (3.3.).



and still allow any room at all in the human mind for a genuine denial13. At any
rate, there is surely at least an apparent tension between his claim that God’s
supreme lovability is known per se commonly to all, and his claim that God’s
existence is not14.

1.3. The real issue

In order to see how this tension might be resolved, we need to define the
issue. Doing so will also help us work toward a more accurate picture of the
human mind’s capacity for atheism, as Thomas sees it.
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13One might also suspect that in saying these things about the precept to love God, Thomas is
merely generalizing from the pervasiveness of religious belief in his own society. But in
fact his approach is more critical than this. For one thing, he did know (e.g. from The Epis-
tle to the Romans) about societies in which the “religious instinct” was corrupt. For another,
he makes a clear distinction between his claim that the precept is universally known and
any claim that it is universally efficacious, or even universally considered. In fact he is
quite clear that it is neither. Not all consider it: in contrast with the duty to love oneself, the
duty to love God has been obscured by sin, to the point that it had to be revealed (SThI-II,
q. 100, a. 5, ad 1). And it is certainly not always efficacious: he insists that in the state of
fallen nature, it is fruitless without grace (SThI-II, q. 109, a. 3). To repeat, he is not saying
that there can be no error at all about the precept to love God, but only that no one can err
about it “according to the judgment of reason”.

14It has been suggested that when Thomas speaks of a naturally known precept to love God,
he is really only referring to the “implicit” or “confused” sort of knowledge of God that he
speaks of in connection with the natural desire for happiness or beatitude (SThI, q. 2, a. 1,
ad 1); see FLANNERY, Acts Amid Precepts(cit. supra, n. 5), p. 44. In this case, the natural
knowledge of the precept would not depend upon awareness of God’s existence, because
the precept, as naturally known, would in fact not be precisely about God, i.e. the supreme
being: Thomas says that to know God in that confused way non est simpliciter cognoscere
Deum esse(SThI, q. 2, a. 1, ad 1). It is an attractive suggestion. However, it seems hard to
square with the fact that whereas Thomas does not think it possible for someone directly to
chose not to pursue happiness, he does think that a person’s choices can directly conflict
with this natural love of God (and so with the naturally known precept that corresponds to
it); see above, n. 11. Moreover, the love of God that is implicit in the natural desire of one’s
own happiness would be the love of God precisely as the object of one’s happiness. This is
a kind of amor concupiscentiae. But Thomas insists that the natural precept to love God
above all also refers to amor amicitiae(STh I, q. 60, a. 5). This adds something to the love
of God as object of one’s happiness (cfr. SThI-II, q. 2, a. 7, ad 2). The latter is the love of
God as providing your own supreme satisfaction. The former is the love of God as the one
for whom you and your very satisfaction ultimately exist. Perhaps it could be argued that
there is even a sort of implicit amor amicitiaeof God in the love of oneself. But this still
does not seem to be how Thomas understands the precept to love God. He teaches that
whereas the natural duties to love God and neighbor were obscured by sin, the natural duty
to love oneself was not (STh I-II, q. 100, a. 5, ad 1). So it seems that the question of the re-
lation between the knowledge of God’s existence and the knowledge of His lovability must
be resolved in some other way.



First let us concentrate on the thesis that God’s supreme lovability is a truth
known per se, not only in itself but also quoad nos. This already raises a ques-
tion. Evidently knowledge of this truth depends upon previously acquired know-
ledge about God. This in turn is reached by way of other things, those that pro-
vide the evidence for Him (SThII-II, q. 27, a. 3, obj. 2). Is it possible for a truth
known per seto depend on other knowledge that is not per se?

It will help us to break this question down into parts. First, we may ask, can
the knowledge of something known per se, “in virtue of itself”, ever presuppose
or depend upon other knowledge of any kind?

Certainly it can. There are many types of dependence and presupposition. The
way in which the knowledge of a conclusion depends on that of the premises is
only one type of cognitive dependence. This type does of course make it impos-
sible for the dependent item to be known per se. The premises contain the mid-
dle term by which the terms of the conclusion are connected. The connection is
not immediate. The truth of a proposition is known per sejust insofar as the con-
nection of its terms is immediate. Nevertheless, it is possible that the connection
between the terms be immediate, and yet depend upon other knowledge – not in
order to effect the connection, but in some other way.

In one way, prior knowledge may be needed as preparation for the apprehen-
sion of the terms themselves. It is in this way that all human intellectual cogni-
tion presupposes sense-knowledge. The senses provide the material out of which
the mind draws its first objects, those providing the terms of its natural, immedi-
ate understanding of first principles (see SThI-II, q. 51, a. 1).

In another way, the understanding of a particular truth may necessarily
include the understanding of simpler, more general truths. For instance, no truth
can be understood except together with the principle of non-contradiction. To
understand a truth is to see that its subject and predicate are united rather than
divided. It is to see that the proposition is fit to be affirmed rather than denied.
This could not be seen if one did not at the same time see that it cannot both be
affirmed and denied, or that subject and predicate cannot be both united and sep-
arated at once. To see this is to understand the principle of non-contradiction.
The principle of non-contradiction is not a premise from which all other truths
are concluded, but it is nevertheless a presupposition of them all.

The next question is whether a per seknown truth can presuppose knowledge
got by reasoning, knowledge that is not per sebut rather mediated. In fact there
is no great difficulty here either. It does not really matter how the presupposed
knowledge is reached: by sense-perception, as an immediate consequence of the
understanding of the terms, by reasoning, etc. All that matters is that the know-
ledge only serve as some kind of indispensable condition of the truth in question,
but not strictly as a premise from which it derives. For instance, Thomas takes it
as per seknown (though only to “the wise”) that an angel, which is an incorpore-
al substance, is not contained circumscriptively in a place (SThI-II, q. 94, a. 2).
Knowing this presupposes knowing that there are angels, and the existence of
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angels is not known per se(even to the wise: an angel’s existence is not included
in its nature).

There may also be other ways in which knowledge of an immediate truth pre-
supposes other knowledge. But these suffice to show that it is not absurd to say
that the precept of the love of God is a per seknown truth, and that knowing it
nevertheless presupposes other knowledge, including knowledge reached by rea-
soning. As Thomas says, we first come to consider God by thinking about other
things, but thereafter we can consider Him immediately15. And then His supreme
lovability, which is the same as His supreme goodness, is immediately apparent.
For, in Thomas’s judgment, it pertains somehow to the very meaning of the name
‘God’ that it refers to a perfect, even infinite good16.

There still remains a difficulty, however. It is that the lovability of God is said
not only to be known per sebut also to be known per se quoad nos, commonly
to all. It is not knowledge had only by “the wise”. If the knowledge of a truth is
common, then surely any knowledge upon which it depends must be equally
common, or even more so. But this is precisely what the knowledge of God does
not seem to be: common. At least, it does not seem to be so if we consider it as
something that can be reached only by scientific demonstration or by faith.

Lest the difficulty here seem greater than it really is, we should note that
“principles known commonly to all” does not mean principles that absolutely all
human beings actually know. For Thomas, there is nothing that absolutely all
human beings actually know. We all begin as tabulae rasae. But there are things
that all are by nature apt to know, or that it is absolutely “normal” to know. They
are things that require no special endowment or preparation. They constitute no
measure of wisdom17. However, even so understood, can “principles known
commonly to all” include the precept to love God? It is hard to see how, if the
only ways to know of God’s existence are science and faith. For neither of these
is simply “normal” knowledge.

Stephen L. Brock

223

15SThII-II, q. 27, a. 3, ad 2 (in defense of the proposition that it is possible in this life to love
God for His own sake): «cognitio dei acquiritur quidem per alia, sed postquam iam
cognoscitur, non per alia cognoscitur, sed per seipsum».

16STh I, q. 2, a. 3, obj. 1: «hoc intelligitur in hoc nomine Deus, scilicet quod sit quoddam
bonum infinitum».

17As Thomas uses the expression, what is known per se communiter omnibusis not opposed
to what “not everyone” knows; it is opposed to what is known solis sapientibus. See SThI,
q. 2, a. 1; I-II, q. 94, a. 2. Thomas attributes the distinction to a passage in Boethius’s Quo-
modo substantiae(known in the Middle Ages as De hebdomadibus), discussed in lect. 1 of
Thomas’s commentary on that work. On Boethius’s doctrine and its medieval reception, see
TUNINETTI, Per se notum(cit. supra, n. 4), pp. 48-67. On the arts and sciences generally,
even those that do not reach to the knowledge of the divine, as qualified instances of “wis-
dom”, see ARISTOTLE, MetaphysicsI.1, 981a12-982a1; on wisdom as something difficult,
I.2, 982a10.



2. The common knowledge of God

2.1. The imperfection of the common knowledge of God

So far I have confined my discussion to the Summa theologiae, the most
familiar of Thomas’s works. But those acquainted with a certain chapter of the
Summa contra gentiles(SCG) will know that there is more to the story. What we
learn from it is that there is a knowledge of the existence of God that is in fact
extremely common among human beings. There is, Thomas says,

«a sort of common and confused knowledge of God that is found in almost all
men…. For by natural reason man can attain straightway (statim) to some sort of
knowledge of God. For, seeing that natural things carry on in a definite order, and
since there is no ordination without an orderer, men for the most part perceive
that there is some orderer of the things we see»18.

Before returning to the question of the possibility of atheism, let us try to
characterize this common way of knowing of God.

Thomas calls it knowledge by “natural reason”. This is certainly not to be
confused with knowledge by scientific demonstration. He goes on to discuss that
sort of knowledge in the next chapter of the Summa contra gentiles. Here the
expression ‘natural reason’ indicates something like rude or vulgar or uncultivat-
ed reason. We might almost call it “pagan” reason, thinking of the etymology of
that term (though avoiding any pejorative connotations).

As Thomas is quick to point out in the sequel, this common knowledge is very
imperfect. It is quite indefinite about who the deity is, about the divine attributes,
and even about how many deities there are19. One of the great merits of the strict
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18«Est enim quaedam communis et confusa Dei cognitio, quae quasi omnibus hominibus
adest; … quia naturali ratione statim homo in aliqualem Dei cognitionem pervenire potest.
Videntes enim homines res naturales secundum ordinem certum currere; cum ordinatio ab-
sque ordinatore non sit, percipiunt, ut in pluribus, aliquem esse ordinatorem rerum quas
videmus» (SCGIII.38). This passage echoes somewhat a text from John Damascene (De fide
orthodoxaI.1) which Thomas cites with approval in his so-called Principium, Rigans montes
(c. 1): «cognitio existendi Deum naturaliter omnibus est inserta». In the other places where
he cites the Damascene passage, it is as seeming to support the claim that the existence of
God is per seknown to all (In I Sententiarumd. 3, q. 1, a. 2, obj. 1; De veritateq. 10, a. 12,
obj. 1; SThI, q. 2, a. 1, obj. 1). Against this, the alternative interpretations that he offers vary;
the only one somewhat akin to the SCGdoctrine is De veritateq. 10, a. 12, ad 1: «omnibus
naturaliter est insitum aliquid unde potest pervenire ad cognoscendum Deum esse».

19For some authors, this means that what Thomas is talking about is not really knowledge of
God at all. See for instance N. KRETZMANN, The Metaphysics of Theism. Aquinas’s Natural
Theology in Summa contra gentiles I, Clarendon Press, Oxford 1997, p. 113: even what
Thomas proposes as a strict demonstration of God’s existence, in SCG I.13, concludes to
something that «any atheist could accept», namely, «a first, immutable cause, an extraordi-
nary entity the existence and nature of which constitute an ultimate explanation of all change



demonstrative knowledge of God is that it removes a good deal of the indefinite-
ness of this “natural” knowledge. So, of course, does divine revelation.

Still, even the common or vulgar knowledge of the divine is not completely
indefinite. It at least involves the notions of a mover and an orderer of the things
in the world. That is, it involves some sort of general providence, and with that,
some supreme sort of goodness.

The Summa theologiaecontains no strict parallel to the Summa contra gen-
tiles passage. But we do find the thought present there. In the Prima pars,
Thomas indicates that providence belongs to the common understanding of the
name ‘God’: everyone “means to call ‘God’ that which has universal providence
over things; hence Dionysius … says that the deity is what sees all with provi-
dence and perfect goodness” (STh I, q. 13, a. 8). And in the next article he indi-
cates that the notion of God, based on providence, is something very common:
the name of God, he says, is formed in view of “an operation proper to Him,
which we continually experience” (STh I, q. 13, a. 9, ad 3). We have also seen
the texts in the Prima secundaeon the precept to love God. In the Prima secun-
daewe are told as well that there is a natural inclination, and a corresponding
precept of natural law, toward knowing the truth about God (q. 94, a. 2).

Perhaps the closest thing in the Summa theologiaeto a parallel of the Summa
contra gentilestext is a passage from the Secunda secundae, in which Thomas
argues that offering sacrifice to God is a matter of natural law (SThII-II, q. 85, a.
1). He is considering the common recognition of divine providence in its practi-
cal application and properly religious dimension. In the Sed contra, citing no
authority, he observes that “in every age, among all nations of men, there has
always been some offering of sacrifices”. In the body of the article he explains
that “natural reason dictates to man that he be subject to some superior, on
account of the shortcomings (defectus) he perceives in himself, in respect of
which he needs to be helped and directed. And whatever this be, it is what is
called God by all”20.
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and all existence». Compare Thomas’s formulation of the common meaning of the term
deus: «something standing above all, that is principle of all and remote from all» (SThI, q.
13, a. 8, ad 2; cfr. I, q. 2, a. 2, ad 2). Clearly it is an important issue. But what interests me in
this paper is Thomas’s view on the denial of the existence of what he himself means by deus.

20It is not difficult to see a connection between these practical considerations about the di-
vine, as providing for human life, and the more theoretical consideration sketched in SCG
III.38. Surely the experience of common human shortcomings is chiefly in relation to nat-
ural things, which often exceed either our understanding or our power, or both. The percep-
tion of an orderer of nature itself is the perception of an agent not subject to such shortcom-
ings and so able to provide help. Moreover, among the natural beings that plainly exceed a
person’s understanding, there is the person himself. The very purpose of one’s existence is
not at all easy to know; and there is a strong natural desire to know it. I mention this in con-
nection with what Thomas seems to regard as yet another “first principle” concerning our
relationship with God: the need to learn one’s true purpose in life, as ordained by the author
of one’s nature. This need is so common as to occur, perhaps confusedly at first but quite
peremptorily, to all who reach the use of reason (SThI-II, q. 89, a. 6).



2.2. The naturalness of the common knowledge

To repeat, this vulgar knowledge of God is not a demonstration or a result of
strict scientific inquiry. It does not involve certification through rigorous reduc-
tion to first principles. It is not quite the “vision” of truth that demonstration pro-
vides. Nor does its object have anything like the definiteness or precision of the
revealed object of faith. It is a very rude knowledge.

Even less, of course, is it an understanding of a per seknown truth, an
unmediated understanding, such as Thomas explicitly rules out in the case of
God. As in demonstration, there is a genuine movement of the mind here, a rea-
soning. It is an apprehension of God as a cause, an orderer, and hence in relation
to the things we immediately see. These provide the starting-point and the mid-
dle term.

Still, Thomas repeatedly speaks of it as a “perception”. It is a genuine, if
imperfect, appropriation or assimilation of truth. It is not at all mere conjec-
ture.

It seems to me that the language of “perception” here also suggests a more
positive sense in which this common knowledge of God is to be regarded as
“natural”, and in which the demonstrative knowledge is not “natural”. This is
that it “comes naturally” to people. No special training or method is required.
The process need not even be deliberate. It is a kind of spontaneous “natural
inference”21. The movement of thought involved is hardly noticed. It is not ana-
lyzed into its elementary steps. It seems “a simple vision of a total situation”22. It
is experienced as a perception.

Still, if this common knowledge of God does not simply do away with the
need for the scientific sort, at least part of the reason is that there is after all
movement involved. The movement is what makes the object somewhat blurry,
imprecise. Part of the task of metaphysics or natural theology is to correct this
imprecision. It begins to do so simply by calling attention to the movement
involved23, and by undertaking a more rigorous presentation of the path or paths
to God’s existence.

The fact of movement is also important in accounting for the possibility of
encountering genuine obstacles, serious objections, to the acknowledgment of
God’s existence. Nothing can get in the way of an immediate vision, but a move-
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21L. DEWAN, O.P., St. Thomas, Our Natural Lights, and the Moral Order, «Angelicum», vol.
67, no. 3 (1990) p. 300.

22Ibidem. Thomas’s doctrine of human cognition makes ample space for such spontaneous
and barely conscious movements, both prior to and within the properly intellectual level of
cognition. It is just the life of the mind. For Thomas’s readers, perhaps the most familiar in-
stances of such non-scientific, natural reasonings would be the so-called secondary precepts
of the natural law; cfr. STh I-II, q. 94, aa. 4-5; q. 100, aa. 1, 3.

23Cfr. DEWAN, loc. cit.: «that we do not have to do with an immediate…grasp, as of a princi-
ple too clear to allow for clarification, is a judgment pertaining to the metaphysician».



ment can be impeded. Of course it would also be the business of natural theology
to address such objections24.

2.3. The original notion of God

It seems to me that this doctrine of a “natural perception” of the presence of a
deity has an important implication for how the very concept or notion of God
normally enters the human mind. Certainly it would come at an early age. If it
has not already entered the child’s mind through hearing people talk about God
and observing religious behavior25, it will enter spontaneously (again, not neces-
sarily very consciously), as a conclusion easily drawn from the observation of
the natural order. And in either case, it will go hand in hand with the assumption
that such a being really exists.

In other words, it is not that we first learn (or invent) the mere concept signi-
fied by the name ‘God’, and then go on to ask whether any such thing really
exists. We get the concept and the existence of the concept’s object together. This
is true for countless of our concepts, maybe even for most of them; certainly for
the first ones. It is true even for many things known in a mediated way. If the
name ‘God’ is not quite like ‘water’ or ‘food’ or ‘color’, neither is it like ‘uni-
corn’ or ‘electron’ or ‘extra-terrestrials’. It is more like ‘king’ (in a nation that
has a king), or perhaps ‘heart’ or ‘soul’ (in the sense of vital principle).
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24KRETZMANN, The Metaphysics of Theism(cit. supra, n. 19), pp. 17 ff., offers a very interesting
discussion, in dialogue with Alvin Plantinga, of John Calvin’s rejection of “natural theology”.
(By “natural theology” Kretzmann means a discipline consisting in, or at least involving, the
attempt to prove or demonstrate the existence of God; see p. 11). Calvin says: «The prophets
and apostles do not… dwell upon rational proofs… If we desire to provide in the best way for
our consciences… we ought to seek our conviction in a higher place than human reasons,
judgments, or conjectures, that is, in the secret testimony of the Spirit» (quoted by Kretzmann
on p. 17, without indication of the original source). Calvin’s opposition would ultimately be
based on his belief in a natural, universal sensus divinitatis. «This we take to be beyond con-
troversy…. [M]en one and all perceive that there is a God and that he is their Maker… From
this we conclude that it is not a doctrine that must first be learned in school, but one of which
each of us is master from his mother’s womb and which nature itself permits no one to for-
get»; God «daily discloses himself in the whole workmanship of the universe. As a conse-
quence, men cannot open their eyes without being compelled to see him» (KRETZMANN, cit.,
p. 18, again without indication of the original source). What is interesting is how similar
Thomas’s doctrine of a common knowledge of God is to this doctrine of a sensus divinitatis,
and how opposed is his evaluation of natural theology. Thomas’s common knowledge is not
quiteCalvin’s sensus divinitatis. It is a “perception”, but not so perfect as to be an act of “see-
ing” God in things; and it is natural, but not strictly “compelled” or necessary. There is also
some room for “forgetting” it, by the mind’s growing unnaturally “sluggish” (see below, 3.1.).

25Trying to account for the position of those who say that God’s existence is naturally known
per se, Thomas says that sometimes they hold this because “from the start” they have been
used to hearing about Him and invoking Him; for custom, «especially when it is from
childhood, takes on the force of nature» (SCGI.11).



This point may be missed if we attend only to the scientific demonstration of
the existence of God. The demonstration pertains to a work of subjecting this
truth to rigorous and painstaking examination. It starts solely from what is
included in the (questioner’s) concept of ‘God’ (SThI, q. 2, a. 2, ad 2). Real exis-
tence is not included in that concept, and in the scientific approach there is a
clear distance between the concept and the affirmation of real existence. But this
does not mean that all rational consideration of God must involve such distance.
The existence of God may very well already be “obvious” to reason, or nearly
so. The existence of water is not included in the very concept of ‘water’, but the
existence of water is quite obvious. In fact it is too obvious to be a matter of seri-
ous scientific inquiry at all. But even when the object’s existence is less obvious,
as in the case of God, the point of examining it scientifically need not be to
resolve any serious doubt or uncertainty about it (although it might also serve to
address such doubts, if and when they do emerge). Sometimes the aim is only to
certify it, by way of bringing the evidence for it into sharper focus and formulat-
ing the arguments with greater precision, and this with a view to providing a
more rigorous basis for the study of the object’s nature and attributes. The idea
that reaching the scientific view on a given matter requires a radical overturning
or at least suspension of one’s pre-scientific conception of it is a typically mod-
ern notion, one that Thomas does not share.

In short, it is altogether natural to think that there is a God. And in fact,
“always or for the most part” people do. As we saw, Thomas finds it in their
behavior. “In every age, among all nations of men, there has always been some
offering of sacrifices” (SThII-II, q. 85, a. 1, Sed contra).

Now we can return to the question of atheism. If there is a genuine sort of
knowledge of God that is naturally common to human beings, then the fact that
both scientific knowledge and faith about it are somewhat special acquisitions,
not held commonly by all, by no means suffices to account for possible atheism.
Thomas says that the vulgar knowledge of God is within the reach of “almost
all” people. Who, if anyone, is left out? And are they the only ones for whom
atheism is a real possibility?

3. Causes of atheism

3.1. Atheism and foolishness

Thomas gives us at least part of the answer in the same Summa contra gen-
tiles passage. There is indeed a class of people who fail to attain even the vulgar
knowledge of God and who are thereby capable of denying his very existence. It
is the class of fools26.
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26«The fact is, Calvin thinks, one who does not believe in God is in an epistemically substan-
dard position» (Alvin Plantinga, as quoted by Kretzmann, cit., p. 18).



«The stupidity (stoliditas) of a man is shown especially by this, that he does not
perceive such manifest signs of God; just as one would be reckoned stupid who,
seeing a man, did not grasp that he has a soul. Whence the Psalm says, “The fool
hath said in his heart, there is no God»27.

I know of no place in Thomas’s works where he speaks of the denial of God’s
existence without attributing it to stupidity or foolishness28.

This explanation of atheism would certainly fit with what we have seen up to
now about Thomas’s view of the human mind’s relation to the truth of God. It
would be as possible for a human being to deny God’s very existence as it is pos-
sible for a human being to fall short of what any normal person knows. To do
that is to be a fool.

It will seem an extreme judgment. Let me therefore anticipate what I shall try
to spell out further on, and note that it does not quite mean that every atheist
must be judged to be a perfectfool. He may only somehow share in foolishness
– namely, just insofar as he is an atheist. The perfect fool does not even perceive
the signs of God. There may be others who perceive the signs but, still somewhat
foolishly, judge them illusory.

Probably even this seems extreme. Other things could be said to try to miti-
gate it, e.g. that we are working here with a rather minimal notion of “deity”.
Still, sooner or later, I believe we must simply grant that Thomas does judge
atheism severely.

However, it would not be fair to Thomas – or, I think, to some atheists – to end
the inquiry here. If nothing else, we should at least take a closer look at how he
understands “foolishness”, stultitia. He does not use this term merely as a gesture
of scorn for someone’s intellect or opinions. Rather he takes it to signify a certain
habit of mind, with a definite nature and definite characteristics. He even breaks it
down into different kinds. Seen in the light of Thomas’s full account of foolish-
ness, I believe, his judgment on atheism looks considerably more interesting.
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27«Designatur enim per hoc maxime hominis stoliditas, quod tam manifesta Dei signa non per-
cipit; sicut stolidus reputaretur qui, hominem videns, eum habere animam non comprehen-
deret. Unde et in Psalmo dicitur: ‘dixit insipiens in corde suo, non est Deus’» (SCGIII.38).

28He never dwells on the matter at much length. Here is a passage that seems to spell out a
little more what he has in mind in the SCGtext. «Inter omnia quae debent credere fideles,
hoc est primum quod debent credere, scilicet quod sit unus deus. Considerandum autem,
quid significet hoc nomen deus: quod quidem nihil est aliud quam gubernator et provisor
rerum omnium. Ille igitur credit deum esse qui credit omnes res mundi huius gubernari et
provideri ab illo. Qui autem credit quod omnia proveniant a casu, hic non credit deum esse.
Nullus autem invenitur adeo stultus qui non credat quod res naturales gubernentur,
provideantur, et disponantur; cum in quodam ordine et certis temporibus procedant. Vide-
mus enim solem et lunam et stellas, et alias res naturales omnes servare determinatum cur-
sum; quod non contingeret, si a casu essent. Unde si aliquis esset qui non crederet deum
esse, stultus esset; Psal. XIII, 1: Dixit insipiens in corde suo: non est deus» (Expositio in
Symbolum Apostolorum, Article 1).



Thomas devotes an entire question of the Summa theologiaeto stultitia (STh
II-II, q. 46). Quite logically, he places it immediately after the question concern-
ing the virtue, or rather the Holy Spirit’s gift, of sapientia, wisdom. For stultitia,
in his vocabulary, is synonymous with insipientia(SThII-II, q. 46, a. 1, ad 1). It
is the proper contrary of wisdom (cfr. SThII-II, q. 8, a. 6, ad 1). The comparison
between foolishness and wisdom will prove very helpful in drawing out some
implications about Thomas’s view of atheism.

In fact it is already of some help, at least at a terminological level, in explain-
ing why Thomas associates atheism with “foolishness”. The truth about the deity
– the supreme being, the “highest cause” – is the very business of wisdom (STh
I-II, q. 66, a. 5). So it only makes sense that the corresponding error should be
the business of wisdom’s opposite, whatever that is. And it even makes sense
that the name for this disposition signify something dishonorable or shameful.
Wisdom constitutes a cognitive level distinct from and superior to what is “natu-
rally and commonly known to all”. Its opposite must be at a level below.
Wisdom is honorable, something excellent and outstanding. There is nothing out-
standing about knowing what everyone ought to know29. There is only some-
thing shameful about not knowing it – that is, about being a fool30.

Thomas’s account of stultitia is in three articles. In the first (STh II-II, q. 46,
a. 1), he determines the kind of opposition existing between it and wisdom.
Wisdom, he explains, is a kind of refinement of spiritual taste, a special aptitude
or promptness for making judgments in tune with the highest cause. Drawing
upon an etymology of Isidore, he describes foolishness as a kind of interior slug-
gishness resulting from stuporor insensibility. It involves a dullness (hebetudo)
of the heart and blunting (obtusio) of the spiritual sense. He distinguishes this
“stupidity” from what he calls fatuitas, which is the total lack of spiritual
sense31. Whereas fatuitas opposes wisdom as its sheer negation, foolishness
opposes it as its contrary. I would suppose that the fatuous person is not even
able to deny God’s existence. He cannot give God even the kind of consideration
required in order to deny Him32. Talk of God would mean nothing to him.

In the next article Thomas asks whether foolishness is a sin. He answers with
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29This is not to say that the knowledge commonly held by all does not already involve a kind
of beginning of and share in wisdom. It does, because even though it is not rooted in the ap-
prehension of God himself, it does rest on the apprehension of something “proper” to Him
(as a proper effect), namely, ens commune. See STh I, q. 66, a. 5, ad 4 (cfr. II-II, q. 2, a. 3);
see also the Rigans montestext quoted below, n. 38.

30Cfr. SCG III.38: to lack even the vulgar knowledge of God is vituperabilis. On the shame-
fulness of error about what it is natural to know, see SThII-II, q. 154, a. 12 (a text that also
has much to do with a chief cause of foolishness).

31Thomas seems to draw almost the same distinction in SThII-II, q. 15, a. 2, but using the ex-
pression caecitas mentisinstead of fatuitas.

32«Sic ergo hebetudo sensus circa intelligentiam importat quandam debilitatem mentis circa
considerationem spiritualium bonorum; caecitas autem mentis importat omnimodam priva-
tionem cognitionis ipsorum» (ibidem).



a distinction. The spiritual insensibility involved in foolishness may have natural
or physical causes, as in the demented. This pathological sort of foolishness is
not a sin. But the insensibility may also be the result of a moral or spiritual dis-
position. Someone may have gotten so absorbed in earthly or carnal pursuits as
to have become “inept at perceiving divine things” (STh II-II, q. 46, a. 2). (We
note the reference to “perception” again). This disposition is a sin. Such people
have voluntarily corrupted their minds, blinded themselves to intelligible reality,
by their vicious conduct. They are fools of their own making.

Most probably, Thomas judges, the motive is sensual pleasure. The foolish-
ness that is a sin is chiefly a “daughter of lust”, filia luxuriae (a. 3). This sin
more than any other dulls the spiritual sense, causing the mind to cling to a par-
ticular type of sensible images. This obstructs its work of penetrating to and
abstracting the intelligible principles of bodily things, by which it masters them
and orders them to their ultimate causes33. The mind grows superficial and slav-
ish. This too fits the contrary of wisdom34.

3.2. Foolishness by “connaturality” and by “reasoning”

Thomas’s treatment of stultitia concludes with this assertion of its kinship
with carnal vice. Is the treatment sufficient? Are there no other types of foolish-
ness, types that are not the result of either pathology or lasciviousness? If we are
supposed to consider atheism as in every case an exercise in foolishness, then
probably we shall wish to look for other types. Does it not seem implausible to
hold that all atheists are either sick or debauched? I am certainly not going to
argue that they are. Nor do I think that Thomas’s discussion of stultitia, read in
its full context, favors such a view.

Thomas is considering foolishness as the proper contrary of wisdom. To
appreciate fully his treatment of foolishness, it helps to keep in mind his treat-
ment of wisdom. What seems especially important for us is that ‘wisdom’, for
Thomas, signifies many things.

For instance, there is a false or evil form of wisdom. In fact there are several
of them: worldly, animal, and diabolical (STh II-II, q. 45, a. 1, ad 1). These differ
from true wisdom in that they judge “well” according to a false “highest cause”,
i.e. a false supreme good or last end35. There are also true but qualified wisdoms
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33Cfr. SThII-II, q. 15, a. 3.
34Cf. ARISTOTLE, MetaphysicsI.2, 982b28.
35SThII-II, q. 45, a. 1, ad 1. Along the same line, Thomas says that «someone is called a fool

by the fact that he judges perversely about the common end of life; and so [foolishness] is
properly opposed to wisdom, which makes for right judgment about the universal cause»
(STh II-II, q. 8, a. 6, ad 1). That true wisdom should have to do with God is obvious; the very
notion of wisdom refers to the knowledge of the first and highest causes. And we should re-
member that there are several types of cause, first among which is the final cause. It is upon
God precisely as the ultimate end and supreme good that true wisdom chiefly bears.



within particular fields of knowledge or action (SThI, q. 1, a. 6). And there is
more than one type of true and unqualified wisdom.

These last types are all dispositions to judge and order rightly according to
the true last end of life as a whole, the divine good. One is an intellectual virtue,
acquired through study and confined to what can be known about God through
the creatures that are manifest to us36. Another is also a matter of study, but it
extends to what God has communicated about Himself through revelation37. Yet
another is an effect of charity and a gift of the Holy Spirit38.

Thomas makes it clear that of all the wisdoms found among men, it is this
last, the gift of the Holy Spirit, that is wisdom in its highest sense39. And, except

studi

232

36SThI, q. 1, a. 6. From the description of it, this would seem to be first philosophy or meta-
physics.

37Ibidem, corp. & ad 3. This is the wisdom that St Thomas calls sacra doctrina. It is not easy
to fit this wisdom into Thomas’s scheme of virtues and gifts, i.e. to classify it as a perfec-
tion of the human mind. Unlike the wisdom that is merely a human intellectual virtue
(metaphysics), this wisdom is both speculative and practical (STh I, q. 1, a. 4; cfr. I-II, q.
57, a. 2, and II-II, q. 45, a. 3, ad 1). Yet it is not the wisdom that is a gift of the Holy Spirit,
but rather something taught and learned in a human way, a matter of reasoning and study
(SThI, q. 1, a. 2, and a. 6, ad 3; cfr. II-II, q. 45, a. 1, ad 2). Nor can it be identified with the
special and more perfect mode of the theological virtue of faith that befits those whose of-
fice it is not only to hold the truths of the faith but also to teach them (STh II-II, q. 2, a. 6);
this too would not square with SThII-II, q. 45, a. 1, ad 2, in which faith as a whole is distin-
guished from both infused and acquired wisdom. Perhaps the answer is that it is an intellec-
tual habit of essentially the same type as metaphysics, but differing from it and exceeding it
in dignity by the fact that its principles are revealed and held by faith. It would be a human
science that in some way “participates” in the perfection of supernatural truth. This would
fit with Thomas’s characterization of it as a “subalternate” science (SThI, q. 1, a. 2), and it
would suffice to explain how it can be both speculative and practical (cfr. STh II-II, q. 45, a.
3, ad 1).

38SThI, q. 1, a. 6, ad 3; II-II, q. 45, a. 1, ad 2; a. 2. Although the true wisdoms differ, they can
all be seen as more or less perfect shares in the wisdom of God himself. In the Rigans
montespassage mentioned earlier, the common knowledge of God is also presented as a
share in God’s wisdom (though perhaps not such as to properly deserve the name ‘wis-
dom’): «Sunt enim quaedam alta divinae sapientiae, ad quae omnes perveniunt, etsi imper-
fecte, quia cognitio existendi Deum naturaliter omnibus est inserta, ut dicit Damascenus, et
quantum ad hoc dicitur, Iob XXXVI: omnes homines vident eum unusquisque intuetur
procul. Quaedam vero sunt altiora, ad quae sola sapientum ingenia pervenerunt, rationis
tantum ductu, de quibus, Rom. I: quod enim notum est Dei, manifestum est in illis.
Quaedam autem sunt altissima, quae omnem humanam rationem transcendunt; et quantum
ad hoc dicitur, Iob XXVIII: abscondita est sapientia ab oculis omnium viventium; et in
Psalmo: posuit tenebras latibulum suum. Sed hoc per spiritum sanctum qui scrutatur etiam
profunda Dei, I Cor. II, sacri doctores edocti tradiderunt in textu sacrae Scripturae; et ista
sunt altissima, in quibus haec sapientia dicitur habitare».

39It judges and orders most perfectly according to the true last end. On this point see also the
discussion of the gift of understanding in II-II, q. 8, a. 5 (and cfr. q. 45, a. 2, ad 3); it is one
thing to grasp in an abstract or theoretical way what the true last end is and what it entails,
and another to adhere firmly and constantly to it, savoring all that is in harmony with it.
(On the true last end as that which seems best to the one who has the best “taste”, which in



for the places in which he explicitly indicates otherwise, it is of the gift that he is
speaking throughout II-II, q. 4540.

Now, if there are several types of wisdom, presumably there are also several
types of foolishness. In fact we have already seen that Thomas distinguishes
between one type that is a pathological state, and another that results from vice.
He also refers to what we might call a sort of false foolishness, corresponding to
the false wisdom mentioned earlier. This is the foolishness that despises the
things of this world (STh II-II, q. 46, a. 1, ad 2).

I do not know whether a perfect parallel can be set up between all the types of
wisdom and all the types of foolishness. Still, I see no reason not to suppose that
there is a type of foolishness corresponding in some way to the wisdom that is a
gift of the Holy Spirit, and a distinct type corresponding to the wisdom acquired by
study. It would be with the former that St Thomas is mainly concerned in STh II-II,
q. 46, as the proper contrary of wisdom in the highest sense. The wisdom that is a
gift of the Holy Spirit results from a special affinity with the divine good, the affin-
ity that is charity. Directly at the opposite extreme is the foolishness that results
from special affinity with the lowest of creaturely goods, sensual pleasure41.

Thomas seems to see this foolishness as corrupting even the affinity with
spiritual things that is natural or normal for human beings42. It obstructs the apti-
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turn involves having the best appetitive disposition, see SThI-II, q. 1, a. 7). The gift is su-
perior, notwithstanding that the intellectual virtue of wisdom, not the gift, is said to judge
«according to a perfect use of reason» (STh II-II, q. 45, a. 2). Here the contrast is with judg-
ment «by a certain connaturality with the things that must be judged about at once (iam)».
The inclusion of iam indicates something of the superiority of the gift. Reason is slower,
more pedestrian. (The mention of “things that must be judged at once” also calls to mind
again the distinction mentioned in connection with the precepts of natural law, between
knowledge held in universalior in particulari operabili. Even though wisdom is not pri-
marily a practical knowledge, the consideration and enunciation of speculative truths, right
here and now, can also be a need or a duty, and one which the disposition of one’s heart
may either favor or impede).

40See STh II-II, q. 45, a. 4: «sapientia de qua loquimur».
41See SThII-II, q. 153, a. 5 (on the whole bevy of filiae luxuriae): «per luxuriam maxime su-

periores vires deordinentur, scilicet ratio et voluntas. Sunt autem rationis quatuor actus in
agendis. Primo quidem, simplex intelligentia, quae apprehendit aliquem finem ut bonum.
Et hic actus impeditur per luxuriam, secundum illud Dan. XIII, species decepit te, et concu-
piscentia subvertit cor tuum».

42By “affinity”, I mean what Thomas has in mind when he speaks of judgment by inclination,
connaturality or compassio(SThII-II, q. 45, a. 2; cfr. I, q. 1, a. 6, ad 3). As mentioned earli-
er, we are in the domain of judgments formed in light of one’s end (see above, n. 35). Also
pertinent here is Super I Cor., cap. 2, lect. 3 (on I Cor. 2.14): «Spiritus etiam sanctus accen-
dit affectum ad diligendum spiritualia bona, sensibilibus bonis contemptis, et ideo ille qui
est animalis vitae, non potest capere huiusmodi spiritualia bona, quia Philosophus dicit in
IV Ethicorumquod qualis unusquisque est, talis finis videtur ei». It should be noted al-
though the appetite plays a decisive role here, the immediate aptitude for the judgment in-
volved is seated in the intellect (STh II-II, q. 45, a. 2; cfr. q. 60, a. 1, ad 1 & ad 2). Nor is
the judgment entirely without reasoning, even though it is not the result of scientific or



tude for perceiving the evident signs of God in nature and the need for God in
one’s own heart. It kills the savor of spiritual things. Even if this sort of fool can
still attach a sense to terms like ‘God’ and ‘soul’, he has no taste for them43.
They only bore or disgust him44.

But if there is another type of foolishness, corresponding to the wisdom
acquired through study, it seems that there could also be another type of athe-
ism. The wisdom gained through study is a less perfect wisdom than that which
results from supernatural love. The corresponding foolishness would not be
such an extreme defect of mind as the one just considered. It would not be the
result of utterly sub-humandispositions. It would be a less superficial, more
“serious” foolishness. Like the corresponding wisdom, it would pertain to the
realm of study and reasoning. It might even have a kind of philosophical
quality45.

But of course the reasoning would be defective, sophistical. Nor would it be
surprising to find this sort of foolishness coinciding with the other sort, not
only in the negative judgment about the divine, but also in the conception of
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“perfect” reasoning (above, n. 39); it can involve the “application of rules” (STh II-II, q. 45,
a. 4; q. 60, a. 1, ad 2). Hence I see no strong reason against regarding the “perception” of
the existence of God described in SCGIII.38 also as a kind of judgment “by connaturality”.
It would be the affinity resulting from our natural inclination toward wisdom. This seems
even more plausible to do so if we see the perception as moved in part by the “religious im-
pulse” (see above, n. 20). The need for more than human help would be what prompts us to
look for and be sensitive to the signs in nature that such help is available. There is a certain
natural affinity of our mind with the mind governing nature; it is at once an affinity of like
with like and of effect with cause (the latter being one with our natural needfor God). But I
suggest this only as a hypothesis.

43As noted earlier, it is not that he is incapable of any judgment at all. It is that his judg-
ments are extremely superficial. His mind’s eye has lost nearly all aptitude for “penetrat-
ing” beneath sensible appearances to their intelligible source (cfr. II-II, q. 10, a. 1 ; q. 15,
a. 2).

44«Dum nimis detinetur carnalibus delectationibus, non curat pervenire ad spirituales, sed
fastidit eas» (STh II-II, q. 153, a. 5).

45Among the philosophies that Thomas was aware of, those of the pre-socratic “physicists”
especially come to mind. Aristotle presents these thinkers as genuinely doing philosophy,
even “first” philosophy, insofar as they were seeking the principles of all things (Meta.I.3,
983b6; cfr. STh I, q. 44, a. 2). But, as Thomas puts it, they were ignorant of the “power of
intellect” and unable to distinguish between intellect and sense; for this reason they could
not conceive of anything not sensible or imaginable (SThI, q. 50, a. 1), and they judged
natural kinds to be the result of chance rather than intellect (STh I, q. 16, a. 1, ad 2).
Thomas is following Aristotle’s treatment of them, particularly that of Meta. IV.5,
1009a22-1010a16. (Interestingly, Aristotle includes Anaxagoras here, though elsewhere he
reports Anaxagoras’s doctrines that things result from intellect and for the good rather than
from chance, and that intellect is “unblended” with matter: see Meta. I.3, 984b15-19; De
an. III.4, 429a18. Aristotle seems to think that Anaxagoras did not fully understand what
he was saying and used intellect as, so to speak, a mere deus ex machina: Meta. I.4,
985a18).



the last end46. Perhaps it would propose a somewhat more rational pursuit of
that end47.

3.3. Rational atheism?

So Thomas provides at least implicit grounds for acknowledging the possibil-
ity of a reasoned, perhaps even “serious” atheism. He does not, however, seem to
allow the possibility of an atheism that is not foolish. Even if it is reasoned, it
cannot be rational. This will not be merely because it is false. As we saw in the
discussion of the precept of the love of God, a “judgment of reason” might be
false48. What makes it “of reason”, rational, is that it results from a disinterested
use of reason’s natural principles. The use might be disinterested and neverthe-
less faulty. Can atheism ever be such a result?

Clearly the disposition involved in the kind of foolishness that Thomas exam-
ines in SThII-II, q. 46 excludes a “rational” judgment. This sort of fool is virtu-
ally incapable of giving disinterested attention to questions that involve any sig-
nificant amount of abstract consideration, spiritual questions. His carnal
appetites impede him from even facing the question of the existence of God
squarely. It need not be that he positively wants there to be no God; perhaps even
that leaves him indifferent. It is simply that he has no relish for such matters.

But what about our more serious atheist? Can his judgment that there is no
God be a rational, objective sort of judgment? We are supposing that he has
some capacity or even taste for abstract matters. He can still acknowledge the
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46In this connection the philosophy that come to mind is Epicureanism. The Epicureans are in
fact Thomas’s standard example of philosophers who denied providence. (See, e.g., De sub-
stantiis separatis, cap. 1; Q.D. de veritate, q. 3, a. 1; In De divinis nominibus, cap. 3, lect.
un.; Super Lib. De causis, lect. 20; De articulis Fidei, pars 1; SCGIII.95, §16; SThI, q. 22,
a. 2, & q. 50, a. 1). They did speak of “gods” (corporeal ones), but for Thomas the denial of
providence would make this practically indistinguishable from atheism (cfr. above, n. 28).
And their principal teaching was that beatitude, for man or “god”, consists in a life of sen-
sual pleasure as free as possible from pain. (See In Sententiarum, lib. 4, d. 49, q. 1, a. 2, qc.
3, c.; SCG III.27, §11; Super Psalmo32, §11. On the gods, see De substantiis separatis,
cap. 1;Super Lib. De causis, lect. 20). Thomas calls attention to their not judging even
“shameful” pleasures to be intrinsically bad (Sententia libri Ethicorum, lib. 10, lect. 4, §6;
cfr. In Sententiarum, lib. 4, d. 49, q. 3, a. 4, qc. 3, c.; SThI-II, q. 34, a. 2).

47Thomas points out that the Epicureans did cultivate virtue, as the best means to the life of
pleasure. He is illustrating Aristotle’s remark that some of those who place happiness in the
life of pleasure are serious, gravissimi (Sententia libri Ethicorum, lib. 1, lect. 5, §3).
Whether or not an atheistic philosophy could coherently propose a more noble end is not
clear to me. Some modern atheisms – Nietzsche’s or Marx’s, for example, or Heidegger’s –
do seem to long for something more noble, though leaving its nature very indefinite. Could
they propose anything more definite and still be coherent? Others, such as Sartre and Ca-
mus, seem convinced that they could not.

48See above, n. 10.



signs that seem to point to a God. But for one reason or another he judges them
false. He has some reasons, of course not demonstrative but nevertheless serious,
for thinking that after all there is no God49. Must even this sort of judgment be
infected somehow by an irrational disposition?

On the basis of the texts we considered earlier, coherency on Thomas’s part
seems to require him to say that atheism is always to some degree irrational. If it
could be rational, then surely the denial that God is to be loved above all things
could be rational as well, whereas Thomas declares this impossible. To be sure,
he does not draw the conclusion explicitly. But what I wish to suggest is that for
Thomas, it is in fact right here that the inevitable irrationality of atheism would
lie: with respect to the love of God. Even serious or “reasoned” atheism can exist
only where the love of God has been previously, and unreasonably, set aside50.
In the remainder of the paper I shall try to explain this suggestion.

Now, assuming that God does exist, the evidence to the contrary cannot be
conclusive. The grounds for atheism are not demonstrative. Embracing it is
therefore a matter of choice. The choice may have its reasons, but they are not
compelling. And it is a genuine choice, because there will always be other alter-
natives: continuing to study the matter, or at the very least, suspending judgment
and awaiting future developments.

In some cases, of course, it is possible that someone choose to believe some-
thing that turns out to be false, and that the choice nevertheless be reasonable.
For example, it was reasonable of Thomas to believe that the heavenly bodies
were incorruptible. It was reasonable of Duncan to believe that Macbeth was
loyal. But can it ever be reasonable to believe that there is no God?

Thomas’s approach to wisdom, and to foolishness, brings to the forefront
God’s role as ultimate end for the universe and for man. What makes God the
ultimate end, or the supreme good, is the very universality of his goodness. All
other goods depend upon and are ordered to his. Thomas also holds that all who
have reached the use of reason have caught at least a dim glimpse of this all-
embracing good. The question of the rationality of atheism, then, would be
something like this: given that everyone has some conception of such a good,
and that initially there are at least strong indications that it does exist, can it ever
be reasonable to accept, without utterly conclusive evidence, that after all it does
not? Can it ever be reasonable to leave off seeking for such a good, until one is
absolutely certain that it is not to be found?

If Thomas has a way of answering affirmatively, I do not know what it would
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49Thomas is perfectly aware of such reasons. They form the various objections that he lists
against the existence of God.

50In putting the point this way I am assuming that the love of God does not absolutely depend
upon belief that God exists and may instead take the form of a desire for a God hoped to
exist (see above, n. 12). Perhaps love cannot beginwithout belief in the existence in its ob-
ject; but surely it can continue even in the face of subsequent doubts.



be. It seems to me that the words of Pascal express well the kind of view
Thomas’s doctrine invites us to take.

«There are only two sorts of people that can be called reasonable: those who
serve God with all their heart, because they know Him, and those who seek Him
with all their heart, because they know Him not» (Pensées, §194).

To illustrate the point, let me refer to a page from a recent book by an undeni-
ably serious contemporary atheist, Thomas Nagel.

«I want atheism to be true and am made uneasy by the fact that some of the most
intelligent and well-informed people I know are religious believers. It isn’t just
that I don’t believe in God and, naturally, hope that I’m right in my belief. It’s
that I hope there is no God! I don’t want there to be a God; I don’t want the uni-
verse to be like that»51.

His candor is striking. Even more striking is the strength of his concern lest
his mere desire distort his evaluation of the evidence. He wants to be rational and
objective about the question, and he strongly encourages his fellow atheists to
have the same attitude. In fact the passage is part of an essay aimed at defending
the existence of an objective, intelligible order in the world. Nagel wants to
remove what for many is an obstacle to acknowledging any such order, the very
“fear of religion”. And yet, it seems to me, along the way he does betray a cer-
tain irrationality – not directly about the question whether God exists, but about
his own desires in the matter.

It is not that he does not know why he wants there to be no God. Evidently he
does. It is the idea of a “cosmic authority”, as he puts it, that repels him. I do not
think that believers should find this particularly surprising – especially with the
value set today on freedom – or even particularly hard to sympathize with. “It is
a dreadful thing to fall into the hands of the living God”!52. But is the kind of
authority that a God would enjoy a truly satisfactory reason for wishing there not
to be one? I mean, is it a sufficient reason for wishing that there not be the kind
of goodness, the lovability, that only a God could have?

On this Nagel is silent. At least in these pages, he takes his wish as a sheer
given, not worrying about its justification53. And of course, even if he will not let
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51T. NAGEL, The Last Word, Oxford University Press, Oxford 1996, chap. 7 (“Evolutionary
Naturalism and the Fear of Religion”), p. 130.

52Hebrews10:31. Also to the point is a remark by C.S. LEWIS in The Problem of Pain, The
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whose naked authority is already unsupportable armed with the incalculable claims of the
Numinous».

53He does mention the question of its (and its contrary’s) origin, whether “Oedipal” or other-
wise, but quite reasonably he sets this aside (ibid., n. 8).



it impair his objectivity about the evidence, he does let it induce him to adhere to
atheism so long as the evidence allows.

I do not mean that Thomas’s doctrine would be that all atheists positively
want there not to be a God. But in any case they accept the proposition without
definitive proof, and so by choice. It is just this that cannot be fully rational.

Obviously such a judgment will not meet with universal assent. I would only
stress that the claim is not at all that atheists cannot have a real wish to be ratio-
nal. On the contrary, I am assuming that at least some of them do. My interest
has been in the help that Thomas might give us in isolating the point about which
it might be most fruitful to reason with them.

I conclude with a corollary, probably less controversial: atheists and theists
cannot have entirely the same views about what it is rational or irrational to love.
Here my text from Thomas has to do with the second commandment, the love of
neighbor. Nowadays some idea of universal love is readily embraced by believ-
ers and unbelievers alike. But, as has often been pointed out, what the second
commandment enjoins is not a mere general love of “mankind”. It is also the
love of every individual with whom you do or could have personal dealings. This
includes even those who may be hostile to you, enemies. From an atheist’s point
of view, can a universal command to love one’s enemies really make sense?
Must it not in fact seem … foolish? On this Thomas is terse, but explicit. “For
loving one’s enemy, the reason is God alone”54.

* * *

Abstract: Anche se Tommaso d’Aquino non ha mai composto un trattato sull’a-
teismo, i suoi scritti sulla conoscenza e l’amore di Dio offrono spunti importanti
per comprendere e valutare l’adozione di una posizione atea. Lo studio inizia
con un problema di interpretazione della Summa theologiaeriguardo alla possi-
bilità stessa dell’ateismo. Il problema viene risolto attraverso la dottrina esposta
nella Summa contra gentilesdi una conoscenza di Dio non scientifica, ma co-
munque razionale, che risulta estremamente comune tra gli uomini. Tale cono-
scenza viene analizzata nella seconda parte dello studio. Sulla scia di questa
analisi, la terza parte si concentra sul concetto tommasiano di stultitia, per poi
concludere che in Tommaso l’ateismo è sì possibile, e a volte può essere anche
serio; ma non può mai essere completamente razionale. Si chiude con una rifles-
sione sui limiti che l’ateismo sembra imporre alla razionalità dell’amore.
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Sommario: 1. The Conceptual Image of the World and Its Transformations. 2. Causal and
Temporal Dynamism in Pre-relativistic Thought. 3. The Rationalization of the Image of the
World and the Lack of a Physical Dynamism. 4. The New Articulation of Cause and Time in
the Special Theory of Relativity. 4.1. The Einsteinian Critique of Classical Time. 4.2. The New
Conceptual Elements of Relativistic Time. 4.3. The Causal Structure of Relativistic Space-
Time. 5. Two Images of Physical Dynamism.

■

It is often stated that science has transformed the way that we see the world1.
In many discussions, arguments taken from science frequently emerge; for exam-
ple, the continuous evolution to which every reality must necessarily be subject,
the relative character of all physical magnitude, or the subjective value of every
human knowledge, conditioned by interaction with the instruments of measure
and with the observer himself. It is true, however, that the excessive nonchalant-
ness with which the arguments come to be adopted in various contexts, at times
far removed from those in which they were originally formulated, makes us
wonder whether we are not encountering simple “commonplaces” that have been
adopted for reasons of convenience or for a reason of relativistic prejudice that
has invaded even the realm of scientific objectivity and practice. A further reflec-
tion seems necessary on the importance and sense of this transformation.
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1. The Conceptual Image of the World and Its Transformations

Is it true that science has transformed our vision of reality? The answer can-
not be other than affirmative. The conception that we have today of the reality of
the physical world and of its meaning is very different from that which was com-
mon only a hundred years ago. However, the challenge is in determining, with-
out falling into easy generalizations, what the fundamental modifications have
been and what has been the cause of them. This proves to be not so simple. The
changes have been of different types. Science has discovered for us “new
worlds,” enlarging our view of reality to include the world of the microscopic,
the subject-matter of the physics of high energy, and even the immensity of
space and time, such that the cosmological order allows us to inquire into its
most distant origins. Even more astonishing is the emergence of the last of the
“worlds” of discovery: the world of the complex, brought into the spotlight by
the multi-disciplinary research of the few last decades.

Nevertheless, this enlargement of horizons has not constituted the main trans-
formation. If our conception of the world has changed it is owing first to the fact
that the world first known by us, the “everyday world,” has also been the object
of a profound transformation. It should not be as surprising for a traveler to land
on a new, unexplored world as to notice that that from which he comes proves to
be different from what he had always believed2. For that reason the transforma-
tions of the basic concepts of our image of the world will reveal to us, in a man-
ner more radical, the sense of the conceptual revolution that has occurred. Yet,
this task necessarily demands the development of a concrete philosophical re-
flection, operating not only on the methodological level but also on the episte-
mological and metaphysical levels. Unfortunately, this type of reflection seems
mostly absent from many of the current reflections on science, which are often
reduced to a superficial repetition of commonplace ideas.

What is the cause of such an absence? The current philosophy of science, de-
spite the unquestionable success reached in the clarification of the methods of
science and of its progress, seems to meet great difficulty in establishing a bridge
or a dialogue between scientific constructions and the metaphysical meaning of
the fundamental concepts that are at the base of both scientific and philosophical
discourse. This difficulty cannot be attributed solely to a prejudice deriving from
the Neo-positivist origin of a great part of the current philosophy of science.
Even when the transformation of theories is seen in the Kuhnian perspective as a
change of paradigm, it is clearly difficult to admit that on one level, which we
can call pre-physical (perhaps it would be more adequate to say meta-physical),
different from that which is formal and proper to science, a set of fundamental
conceptual contents is given. These fundamental concepts are not necessarily
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stable and definitive, and yet they are essential any attempt to establish a bridge,
on both the theoretical and practical levels, between two theories that otherwise
should prove to be incommensurable.

The basic conceptual content of the theory, in the Kuhnian perspective, forms
part of the accepted paradigm in a particular historical moment, and consequent-
ly it must change radically when this paradigm is replaced by the emergence of a
new theory. However, changes so radical do not occur in the history of science.
The rival theories generally enjoy a common, semantic base constructed from el-
ements of different sources –metaphysical, mathematical and operative concepts;
mathematical methods and experimental procedures– that in scientific practice
allow for dialogue and comparison among the theories. Even in the more radical
revolutions, as in the Copernican revolution, it is possible to find such a common
base. This proves to be more ample in the revolutions of the last century, where a
large part of outmoded science still remains in use, even if to a limited extent in
a context of more precise application3.

Recently, some interpretations of science have been presented that can con-
tribute to a clarification of the new role of the basic concepts in scientific con-
structions, by means of a more attentive consideration of the meaning of scientif-
ic objectivity and of the connection between the theoretical and experimental el-
ements in science4. In this perspective what is decisive is the recognition of the
existence of different levels of comprehension in our knowledge of the world
and, consequently, in the meaning of the concepts that in such a task we must
use. The philosophy of science considers generally two types of concepts: those
which proceed directly from sensible experience, that express our observations,
and those of theoretical character, created by the mind with the goal of elaborat-
ing a scientific construction. The inherent difficulty in the relationship between
the two orders has not been resolved in a satisfactory manner. Considering the
necessity of recognizing, for example, the theoretical content of the concepts of
observation, the only solution seems at times to be that of admitting that they are
in reality theoretical constructions5. The dilemma in such a conclusion is that it
seems difficult to avoid an instrumentalist view of science.
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Only in a perspective open to the metaphysical meaning of reality and of
our knowledge is it possible to admit a multivalent semantic of concepts that
can allow a harmony between the theoretical and the observational dimensions
of science. Many of the concepts we use in the elaboration of physical theories
are not only elements of a formal construction, but even before that they form
part of a more basic comprehension of reality, of which we make use on a level
of ordinary and spontaneous knowledge and on the level of practical action.
We can definitively recognize the existence, on a conceptual level, of an image
of the worldthat is present prior to theoretical and scientific reflection and
that, in addition to being an expression of our spontaneous knowledge of the
real, constitutes a conceptual scheme within which one can develop scientific
reflection.

This prior conceptual scheme, sometimes called a “pre-scientific understand-
ing” is not prior in the temporal sense, as though it should later be replaced by a
scientific understanding of reality. This can at times happen, particularly on the
propositional level, when a causal pre-scientific explanation is later replaced by a
law of the experimental type. On the level of concepts, however, the understand-
ing that we call here conceptual imageis in every moment necessary and cannot
be later abandoned. It helps to give to the more fundamental notions of the theo-
ry –those which put it in correspondence with the observations– a meaning and a
concrete denotation. Certainly the development of scientific theories, with their
greater precision, and as a result of the encounter between theoretical concepts
and experimental observations, delimits, clarifies, and corrects this set of con-
cepts. Science will not be limited, in its process of theoretical construction, to the
concepts of this basic conceptual image. Rather, it will modify some of the con-
cepts and it will add new specifically constructed concepts6.

Even a philosophical reflection, on its various levels, can contribute to a more
profound clarification of the context and the meaning of these basic concepts.
Many of them are born in a spontaneous and immediate manner in our con-
frontation with experience, and only later are adopted –with an appropriate preci-
sion or modification of their semantic content– by science or by metaphysics.
Since both the scientist and the metaphysician, like ordinary people, must in
every case refer to their basic conceptual understanding, the changes introduced
into these concepts will influence and change their initial image of the world7.
Consequently, the image of the world is not static nor stationary but appears to
be subject to a constant evolution, above all in the periods of great innovation in
the fields of science and metaphysics.
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2. Causal and Temporal Dynamism in Pre-relativistic Thought

Among the concepts which constitute our image of the world those which
embrace its dynamic behaviour are of fundamental importance. They enable us
to have an image of materialor physical dynamism: they are a collection of con-
ceptual elements that determine the possibility of understanding the dynamic ac-
tion among the different elements that constitute physical reality; whether that
reality be considered as substances, events or processes. The question of physical
dynamism, strongly linked to the more fundamental philosophical categories
such as being and becoming, proves to be fundamental in every attempt to under-
stand reality. Is dynamism an intrinsic characteristic of the physical world? Is re-
ality essentially dynamic and processual, or must it be conceived in the final
analysis as something fixed and stable, like a “given” which is completely deter-
mined? What is, in the first instance, the root of such dynamism?

We wish to consider two elements. The first is causal dynamism. Even if ma-
terial reality has often been considered as “inert matter,” the current knowledge
of the processes of matter, from the level of elementary interactions to the phe-
nomena of self-organization that we observe in different spheres of the physical
world, obliges us to recognize physical action as a characteristic intrinsically
rooted in every level of material reality8. What are its characteristics? Does
causal action constitute an illusion owing to our subjective processes, or is it tru-
ly independent of our minds, a characteristic proper to every physical system? Is
our world only a show of “Chinese shadows” –that remind us in some way of the
cave of Plato– in which every relation is pure fiction, or does it represent a real
and live drama whose actions are decisive and determine in some way the reality
of this world? Certainly, the second alternative seems necessary when the ques-
tion is put on a human and personal level. Paradoxically, however, the dynamism
of physical reality is often presented as an illusion.

There is a second concept that appears necessarily linked to that of causal ac-
tion in the elaboration of an image of the physical world: temporal dynamism.
The possibility of achieving a dynamic image of the world seems connected to the
role and meaning that has come to be attributed to time. In a world truly dynamic,
temporality must necessarily occupy a central role in the understanding of reality.
However, the difficulties in achieving an adequate understanding of time are a
constant in the history of thought; not only because the obstacles that seem to ap-
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pear in the understanding of the logical and physical structure of temporality, but
also because recognizing the reality of time entails committing oneself with re-
gard to the profound metaphysical questions regarding being and its value. Is time
only an illusion that results from the subjective experience of a reality that is fixed
and determined, in which there is really no place for the authentic emergence of
novelty? Can one affirm the value of a reality that is not already fully real?

These are questions that we can qualify as properly metaphysical, and that
have always occupied a place in philosophical reflection. Throughout history the
answers contrasted sharply, and it seems that a clear image of physical dy-
namism has still not been achieved. However, some of the elements introduced
by recent scientific theories seem to make feasible a more profound understand-
ing of physical dynamism9. Einstein’s theory of relativity, in particular, seems to
offer for the first time an interpretative framework of the fundamental physical
structure of the world in which dynamism, temporal and causal, play a role of the
first order. This does not mean that the Einsteinian theory has given a complete
and definitive answer to the questions about physical becoming. It constitutes
only a partial theory within a complex vision of the world that current science
seeks to elaborate but from which we are always distant10. Yet, the examination
of the conceptual modifications introduced by this theory can contribute to a
greater understanding of our actual image of the world and its epistemological
and metaphysical meaning.

We must in the first place outline the discussion from the historical point of
view. It seems correct to recognize that until now a fully dynamic image of reali-
ty has not been achieved11. If we consider the period preceding the birth of clas-
sical science, the reason for this absence can easily be attributed to the scarcity
of precise knowledge of the physical world from the scientific-experimental
point of view. For this reason the physical images proposed were inadequate,
even in the presence of a valid metaphysical perspective regarding the problem
of being and becoming. Aristotelian metaphysics, in particular, establishes a sol-
id base to allow an adequate understanding of the connection between being and
becoming, a base whose fruitfulness is yet to be fully explored. The conception
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Clarendon Press, Oxford 1991; S. WEINBERG, Dreams of a Final Theory, Pantheon Books,
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The facts had soon confuted that claim. Cfr. M. PLANCK, La conoscenza del mondo fisico,
Einaudi, Turin 1942, p. 139. 

11This also appears as one of the motivations of a great part of the philosophy of this century,
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of material being as having a fundamental “non-physical” composition12 be-
tween the “subject” itself and its “perfections” or “formalities”, together with the
recognition of its authentic propensities and dynamisms (not only mechanical
but teleological)13, gave to Aristotelian thought the capacity to present a vision
of physical becoming of great penetration and value even today.

However, the Aristotelian reflection was not successful in constructing, in ad-
dition to such a lucid metaphysical elaboration, a proportionate image of the
physical kind. Aristotelian physics, particularly as it was transmitted to the mod-
ern world, constituted at many times an “essentialist” construction, in which the
formal predominance of essence rationally considered nullified, at least in great
part, the fruitfulness of the dynamic perspective. This is so not only by reason of
the predominate role occupied by form and quality, as it is often stated, but also
by reason of an inadequate articulation of the quantitative dimension with the
formal dimension that rendered impossible the examination of the individual
physical processes14.

If we consider instead the metaphysical image of reality that Aristotelian phi-
losophy offers us, particularly in its highest elaboration by Thomas Aquinas and
other philosophers of the thirteenth century, we can do no less than recognize the
profound capacity that it has shown in illuminating for example, biological, an-
thropological and ethical dimensions of human existence as well as its role in the
development of theology. For these reasons, the fruitfulness of this prospective
can overcome its apparent sterility in the physical field and provide insights into
some of the features of reality which are consistent with our own more precise
knowledge of nature.

The formulation of Newtonian mechanics in the last part of the seventeenth
century marked the culmination of a long process lasting almost one hundred and
fifty years that gave rise to that which we call today classical science. Without
forgetting that the thirteenth and fourteenth centuries had anticipated many of the
elements of modern science, as it was brought to light first at all by Pierre
Duhem15 and successively by other historians of science16, it is necessary to rec-
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15P. DUHEM, Le système du monde. Histoire des doctrines cosmologiques de Platon à Coper-
nic, 10 vols., Hermann, Paris 1913-1959. 

16A. MAIER, Studien zur Naturphilosophie der Spätscholastik, 5 vols., Edizioni di Storia e
Letteratura, Rome 1949-1958; M. CLAGETT, The Science of Mechanics in the Middle Ages,
University of Wisconsin Press, Madison 1958; A.C. CROMBIE, Augustine to Galileo: Sci-
ence in the Middle Ages and Early Modern Times, 2d rev. and enl. ed., 2 vol., Harvard Uni-
versity Press, Cambridge 1979. 



ognize that the new science presents very many specific characteristics, difficult
to adapt to the medieval vision of the world, that begin to manifest themselves in
the work of Copernicus and later to mature in that of Galileo and Newton. Re-
jecting the attempt to elaborate a deductive knowledge of the physical world be-
ginning with certain and universal principles reached by means of abstraction
and essential induction –a knowledge often articulated in terms of formal charac-
teristics– modern science sought an apparently more limited type of knowledge
that seeks to know only “some affections” of nature17 on the basis of systematic
observation, measurement and mathematical reasoning.

In this new methodological and epistemological position basic concepts
adopted by science, in particular those of cause and time, underwent an early
transformation, the result of the necessity of putting forward, on a methodolo-
gical level, concepts accurately defined and operative in a context now fully for-
malized. In the development of the notion of cause it is possible to observe the
consolidation of some conceptual elements, like necessity, lawfulness, mathe-
matical regularity and mechanical dependence, that result in transforming com-
pletely the notion of cause. Among these elements necessity was the fundamental
and more characteristic concern, already announced in the evolution of the con-
cept of cause in the late medieval times18. At the beginning of the modern age
necessity becomes almost coextensive with the notion of causality: since a cause
must act necessarily and an effect must necessarily follow the cause. We have a
particularly significant example in Galileo Galilei19. In his definition of cause,
Galileo uses causality and necessity, or causality and determinism, interchange-
ably20. Cause appears as the condition or set of conditions that are sufficient for
determining the effective occurrence of a phenomenon and without which it is
not given: the necessary and sufficient condition for the factual occurrence of a
phenomenon.

This definition is not astonishing today, even if a superficial examination is
enough to notice its insufficiency. Not all the conditions, even the necessary and
sufficient ones, are that which we call cause, nor do all causes enjoy such a logi-
cal position21. However, since the beginning of the modern age there have been
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17G. GALILEI , Istoria e dimostrazioni intorno alle macchie solari e loro accidenti, in Le
Opere di Galileo Galilei, Edizione Nazionale, ed. Antonio Favaro, 20 vols., G. Barbèra,
Florence 1890-1909, vol. V, pp. 187-88.

18Cfr. A. MAIER, “Notwendigkeit, Kontingenz und Zufall,” in Die Vorläufer Galileis im 14.
Jahrhundert, vol. 1 of Studien zur Naturphilosophie der Spätscholastik, Edizioni di Storia e
Letteratura, Rome 1949, pp. 219-50.

19See R. MARTÍNEZ, “La filosofía de Galileo y la conceptualización de la causalidad física,”
in J. ARANA (ed.), La filosofía de los científicos, Thémata14 (1995): 37-59. 

20Cfr. G. GALILEI , Discorso intorno alle cose che stanno in su l’acqua, in Le Opere di Galileo
Galilei, vol. 4, p. 112; Il Saggiatore, in Le Opere di Galileo Galilei, vol. VI, p. 265.

21Following the classical example, one can state that a short-circuit is the cause of a fire, even
if it is neither a necessary condition (the fire could have been produced by other factors)
nor a sufficient condition (not every short-circuit causes a fire). On the other hand, the nec-



attempts to translate causal relations into relations of “conditionship.” The com-
parison of this notion with the scholastic definition of cause as “the principle
which affects the being or becoming of something” reveals an important differ-
ence. A change in perspective has been produced: causality is no longer formu-
lated in terms of metaphysical categories such as being, action, or dependence,
but rather in terms of straightforward logical terms or in relation to the data of
experience.

It seems possible to see in this fact a sign of the predominance of the rational-
ist current that made its way through the European intellectual panorama of the
modern age. Many of the characteristics assumed in the concept of cause in me-
chanics demonstrate a strict correspondence to the ideals of rationalism. Causali-
ty conceived as the determined result of a transmission of movement, for exam-
ple, guarantees an absolute adherence of the representation of nature according
to the principles of reason. Furthermore, causal necessity outlined in a scheme of
pure logical deduction (if a cause is given, then the effect is produced) guaran-
tees the fully analytical nature of the operation of human knowledge, conceived
as a result of logical inference. A determinism in which nothing contingent finds
a place appears to be the radical consequence of the rationalist doctrine on the
physical level.

The conceptualization of time, elaborated by means of the Newtonian notion
of absolute time22, presents similar characteristics. Time is increasingly seen in
logical and rational teerms. In classical physics time becomes an independent
variable, basis of reference in the measurement of physical phenomena, a “logi-
cal space” in which phenomena develop. So, the image of time as a receptacle
was a success23, even if it had been repeatedly rejected by ancient and medieval
philosophy as too naive24. In this way of thinking time runs the risk of ceasing to
be a significant characteristic of physical description. The “atemporality” of clas-
sical mechanics, derived from the reversible nature of mechanical formulations,
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essary and sufficient condition for two triangle to be equal, as is having two angles and a
side equal, is not habitually considered as the “cause” of the equivalence among triangles.
These point have been made often. See for example J.L. MACKIE, “Causes and Conditions,”
American Philosophical Quarterly2 (1965): 245-64; E. AGAZZI, “Time and causality,”
Epistemologia1 (1978): 397-424. 

22I. NEWTON, Mathematical Principles of Natural Philosophy, trans. rev. F. Cajori, University
of California Press, Berkeley 1946, p. 6: “Absolute, true, and mathematical time, of itself,
and from its own nature, flows equably without relation to anything external, and by anoth-
er name is called duration; relative, apparent, and common time, is some sensible and ex-
ternal (whether accurate or unequable) measure of duration by the means of motion, which
is commonly used instead of true time; such as an hour, a day, a month, a year.”

23Ibidem, p. 8: “For times and spaces are, as it were, the places as well of themselves as of all
other things. All things are placed in time as to order of succession; and in space as to order
of situation.”

24Cfr. P. JANICH, Protophysics of Time. Constructive Foundation and History of Time Mea-
surement(Boston Studies in the Philosophy of Science, 30), D. Reidel Publishing Co., Dor-
drecht, Boston and Lancaster 1985, pp. 210-11.



constitutes a clear manifestation of the fully rational, and for that reason static
and definitive, nature that the vision of the world had to take on25.

3. The Rationalization of the Image of the World and the Lack of a
Physical Dynamism

In this two-fold conceptual outline, the connection between causal dynamism
and temporal dynamism is certainly conditioned, as appears in a particular way
in the philosophy of David Hume. The humean critique of the causal notions
proper to rationalist philosophy is well-known. Many of the elements of this cri-
tique continue to be source of debate today26. Hume will deny the existence of
any type of causal “connection,” if by that one means a quality or force inherent
in the objects that we call causes and effects. The causal relation is reduced to an
association between the lively impression of a cause and the idea of an effect,
arising by custom, as a consequence of the constant conjunction observed among
them in the past.27 However, this does not mean to deny the necessity of the
causal relation, in particular in the methodological realm. Causal necessity
comes to be a kind of logical necessity28. The cause-effect relationship will no
longer represent an intrinsic relationship between two entities (a genetic or me-
chanical dependence but in any case real). Rather, it will only represent an ex-
trinsic relationship, and for that reason is characterized by an absolute logical ne-
cessity derived from the same regularity that forms it.

In this perspective time acquires a particular meaning: it is a necessary factor
for distinguishing cause and effect in the regular succession that constitutes, in
every case, the unique aspect of the causal relationship accessible to human
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25The so-called “intemporal formula” of Laplace constitutes the greatest expression of this at-
tempt: “An intelligence which for a given moment knew all the forces controlling nature,
and in addition, the relative situations of all the entities of which nature is composed –if it
were great enough to carry out the mathematical analysis of these data– would hold, in the
same formula, the motions of the largest bodies of the universe and those of the lightest
atom: nothing would be uncertain for this intelligence, and the future as well as the past
would be present to its eyes.” Pierre Simon de Laplace, Essai philosophique sur les proba-
bilités (Paris 1814). English translation from Hans Reichenbach, The Direction of Time,
University of California Press, Berkeley 1956, p. 10.

26In a particular way the exact meaning is discussed that would have had for Hume causal
necessity. At times it seems to be reduced to pure regularity, while at other times Hume
seems inclined to a more metaphysical theory of the associationistic type. Among the recent
studies see above all J.L. MACKIE, The Cement of the Universe. A Study of Causation,Ox-
ford University Press, Oxford 1980; T.L. BEAUCHAMP and A. ROSENBERG, Hume and the
Problem of Causation, Oxford University Press, New York and Oxford 1981. 

27See D. HUME, A Treatise of Human Nature, book I, part III, ed. L.A. Selby-Bigge, Claren-
don Press, Oxford 1973. 

28Cfr. G.E. ANSCOMBE, “Causality and Determination,” in E. SOSA and M. TOOLEY (eds.),
Causation, Oxford University Press, Oxford 1993, pp. 88-104.



knowledge29. The causal priority, that in Aristotelian metaphysics was always a
priority of act and perfection, is transformed into a temporal priority with time
being the only element that can introduce a distinction between to the two ex-
tremes of the causal relationship. Time becomes a constitutive element of causal-
ity: it arises in one’s imagination and presents to the mind the expectations pro-
duced by remembering a completely uniform and past regularity.

The role that time has in Hume’s theory of causality is not surprising. In com-
mon experience the causal relationship is profoundly asymmetrical: cause and
effect are not interchangeable. In a metaphysical theory of the classical type this
need was clearly conceptualized in the active and productive meaning of cause
and in the passive and receptive meaning of effect. Causality constituted an
asymmetrical relationship, or at least a non-symmetrical relationship30. It seems
logical to demand that every attempt to conceptualize the causal relationship ac-
count for this asymmetrical nature. However, once the concepts of production
and of act, which account for this asymmetry in classical metaphysics, and those
of force or causal power, which served a similar function in mechanistic and ra-
tionalist science, are eliminated, Humean causality must turn to an element ex-
trinsic to cause: temporal asymmetry. In Hume’s analysis of cause we find one of
the interpretative keys of modern science: the union of the normative aspect of
the causal relationship with the notion of temporal succession. Causal dynamism
becomes for Hume a simple “regular succession” –as it will be also for Kant, at
least in the more accepted part of his philosophy31– according to a law known by
us either in an aprioristic way, as in Kant, or else by means of a purely empirical
procedure, as in the tradition of Hume and John Stuart Mill.

We can now attempt an assessment of the meaning of this situation. What has
been the reason for this conceptual transformation? What influence has it had on
the image of physical dynamism? The way in which theses questions are articu-
lated depends on the meaning given to the basic conceptual dimension of our im-
age of the world in the elaboration of scientific theories. On the methodological
level one can recognize that the new notions of cause and time, like other physi-
cal notions, constitute a requirement for the new type of science, analytical and
mathematical. However, on a more general level, it is possible to see in the epis-
temological and metaphysical attitudes that have accompanied the birth and evo-
lution of science the source of the new understanding these notions acquired.

In fact, on the basis of the methodological change worked by classical me-
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29Hume does not give excessive attention to this fact. Only once he presents a proof in favor
of the temporal priority of the cause to the effect. Cfr. HUME, Treatise, I, III, II, 75-76.

30In an asymmetric relation (xRy => ¬yRx), while in one non-symmetric it is possible that
(xRy · yRx). In this way it would be able to render account of the relations of “reciprocal
causation” Cfr. M. BUNGE, Causality. The Place of the Causal Principle in Modern Science,
Meridian Books, New York 1963. 

31We do not consider here the further developments of Kantian philosophy, in particular his
Opus Postumum, where it is possible trace a more profound metaphysical preoccupation. 



chanics, we are also able to identify an altered conception of that which knowl-
edge of the physical world requires. The medieval epistemological perspective
proved to be largely synthetic. It aimed for the intrinsic unity demanded by
knowledge, understood as the search for the meaning and value of reality, but it
neglected the particulars. The new, analytical perspective emphasize the determi-
nation of the partial aspects as the only way to achieve knowledge of a physical
system, whose full description is in terms of a mechanical model. However, in
the absence of an adequate and deeper perspective which would take into ac-
count the different levels of knowledge of reality and the inherent limits of every
conceptualization, this different epistemological conception recalled a different
ontological conception that had repercussions on the very image of the world
which it was proposing.

We may summarize this transformation as a process of rationalizationin the
epistemological and conceptual approach to nature. The new intellectual com-
mitment had fundamental epistemological and metaphysical aims: both scientific
and philosophical processes and the contents of our knowledge of the world must
become fully rational32.

One can see in this tendency a transposition of the analytical methodology of
the new science in the ontological sphere. If the understanding of a system is
contained simply in the understanding of the parts, they must in the end consti-
tute a set of elements that present themselves as a-problematic or evident. One of
the consequences is what we might call the postulate of “substantiality” or radi-
cal autonomy of the basic elements of our knowledge of the world. The philoso-
phy of the modern age abandoned the classical attempt to understand reality in
terms of substance and accident. Even if the classical attempt was imperfect, and
perhaps it is of little use of the problems of modern science, it provided a scheme
in which it was possible to articulate the different “levels of reality” of the physi-
cal world: bodies, properties, actions, etc. Its loss brought in some way the “sub-
stantializing” of every reality; that is, considering each element as absolutely in-
dependent and subsistent, as a condition for achieving an understanding of all of
them. Such a substantialization rendered the ontological relationships among dif-
ferent entities difficult to comprehend, and afterwards a recursive process
brought about the isolation of every element in its own reality. It was thus possi-
ble to arrive at a rationalism, like that of Leibniz, in which each individual entity
innately contains not only its own reality but even, in some way, the entire histo-
ry of the universe33.
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32In fact, the more systematic elaboration of mechanics which comes on the nineteenth centu-
ry through the work of Lagrange, Hamilton, Laplace and others often received the name
“rational mechanics.”

33In the introduction to New Essays, Leibniz states: “On peut même dire qu’en consequence
de ces petites perceptions le present est plein de l’avenir, et chargé du passé, que tout est
conspirant (sumptonia panta, come disoit Hippocrate), et que dans la moindre des sub-
stances, des yeux aussi perçans de Dieu puorroient lire toute la suite des choses de l’u-



How does one conceive of causal action in this scheme? Among entities that
are so radically autonomous one can not discover a true active and productive re-
lationship. Causal action could only be considered as “transference” of some ele-
ment (quantity of motion, energy, etc.) as occurs in the purely mechanistic
scheme, or else it would have to be reduced to the only characteristic of the
causal relationship that is left reinforced by the whole process described: logical
necessity. Causality then becomes simply the effect of a law, purely normative.
However, only the lawfulness that is reflected by pure regularity is dealt with.
The content of the law is no longer nature (that is, the essential characteristics of
things), but only universality, the result of generalization. The temporal dimen-
sion then constitutes the only characteristic that allows one to identify the sense
of such a causal relationship, and so permits one to attribute particular causes to
particular effects. Consequently, it becomes the only guarantee of the distinction
among the phenomena.

However, this new, apparently fundamental role of time in the scheme of
causal dynamism contrasts with the meaning that this same image has attributed
to it. In physics time appeared only as an “independent variable” in the mechani-
cal equations, as a variable necessary in the calculations and analyses of material
reality, but which vanishes once these analyses have been completed. Not even
the role it performs within the notion of cause allows one to attribute to it a
greater reality: it constitutes a substratum that is necessary for the development
of causal dynamism, and particularly for the difference between cause and effect,
but only a substratum of the purely logical type, such that it does not succeed in
being a real feature of the world. 

The world of classical science did not appear as a temporal and dynamic
world. Some authors even speak of the elimination of time in the classical image
of physical nature34. In such a view, temporal notions are not relevant for the
physical understanding of phenomena. But time taken as such seems unable to
be eliminated from our image of nature, if that means the denial of its reality.
The problem is not so much that of recognizing the necessity of temporal cate-
gories as that of determining to what extent the temporal dimension affects the
other basic aspects of reality.

From the speculative point of view the situation is profoundly unsatisfactory.
The reality of dynamism of the world rests upon time. Yet, temporality does not
seem to have much foundation other than constituting a need of the mind. This
implies the impossibility of a true understanding of the material world. If time
becomes only an abstract dimension, which ignores the true novelty of the past,
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nivers. Quae sint, quae fuerint, quae mox futura trahantur,” which calls to mind the formu-
la of Laplace already cited. G.W. LEIBNIZ, Nouveaux Essais sur l’entendement humain,
preface, in Sämtliche Schriften und Briefe, ed. Deutschen Akademie der Wissenschaften,
series VI, vol. VI, Akademie-Verlag, Berlin 1990, p. 55.

34We can recall in particular G.J. WHITROW, The Natural Philosophy of Time, 2d. ed., Claren-
don Press, Oxford 1980, pp. 1-4.



reality itself becomes purely static. The dynamism that scientific elaboration can
describe will not be an intrinsic dynamism. Rather, reality will appear as a juxta-
position of states or events which turn out to be almost completely independent
of one another. Temporal, successive juxtaposition is not a proper and internal
dynamism that demands, in addition to a succession of states, an underlying uni-
ty from which such a dynamism proceeds.

The metaphysical extent of this situation is evident. It is reflected in the atti-
tude, common to all modern thought, that passes from a consideration of real
modality to a consideration of a merely gnoseological or even logical
modality35. A metaphysics that lacks, in its ultimate expression, the temporal di-
mension becomes purely mathematical and logical: a science of purely formal
contents without any reference to the dynamics and existing reality of things.

4. The New Articulation of Cause and Time in the Special Theory of
Relativity

The situation presented thus far changes profoundly in the historical period of
science that opens at the beginning of the twentieth century. Many of the funda-
mental concepts of classical science immediately undergo profound changes in
the new scientific theories of that century, and as a result there has been a trans-
formation in our image of the world. The first of these revisions, from the histor-
ical point of view, was that which gave rise to the special theory of relativity in
1905, altering the meaning of many of the basic notions of mechanics: space,
time, matter, and energy. Causality and temporality occupy a particular place
among these.

It is therefore necessary to reflect on the epistemological significance of this
transformation. The theory of relativity is not put forward as an attempt to ex-
plain completely the world, not even on the physical level. Just like every other
scientific theory, Einsteinian relativity constructs a formalism the precise appli-
cation of which occurs only in the theoretical-experimental context in which it
was formulated. Consequently, such a formalism is considered as an abstraction
or an idealization, and its application to problems of the practical order requires a
rigorous assessment of the factors that contribute to the system description. For
this reason it would not be correct to attempt simply to “transfer” the theoretical
elements that we find in relativity to other reflections about nature that operate
on a different level. Every physical theory presents only one aspect of reality. 

However, it is possible and useful to consider the contributions of this theory
to our general image of the world. Relativity theory brings to our attention fea-
tures of reality that are necessary for a fuller comprehension of the world.
Whereas classical physics, based on mechanics, set up an idealization of the
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35Cfr. A. LLANO, Metafísica y lenguaje, Eunsa, Pamplona 1984, pp. 25-26. 



physical systems that were its subject-matter. Notions essential to the formalism
and theoretical meaning of classical mechanics, like those of “a point endowed
with mass” or “absolutely inertial movement,” do not have a true reference in the
physical world. They were, rather, theoretical constructions designed to grasp
important aspects of reality like the dynamic individuality of a system and the
relative isolatablity of its kinematic components, aspects that are necessary to
formulate a coherent image of reality. The concepts central to relativity theory al-
so permit us to grasp something about the physical world and to construct a more
adequate image from it.

4.1. The Einsteinian Critique of Classical Time

Albert Einstein36 presented the complete formulation of the special theory of
relativity in 1905 in an article published in Annalen der Physik under the title
“Zur Elektrodynamik bewegter Körper”37. The essay contains all the fundamen-
tal elements of the theory. The later work done by Einstein and by other physi-
cists and mathematicians served to perfect the mathematical formalism of the
theory of relativity without introducing any changes or corrections to it38. For
this reason the article of 1905 still constitutes the principal guide for examining
the conceptual novelties introduced by the theory into our physical concepts.
Following Einstein’s central points we can present briefly the principal innova-
tion of this theory: the relativity of temporal measurements.

The Einsteinian revision of time has as its historical origin some of the para-
doxes of classical electromagnetism39, which up until the nineteenth century
were explained by means of different theories of ether. The different proposals,
unable to resolve these paradoxes, admitted as an undisputed basis the kinemat-
ics of classical physics; that is, that developed by Galileo, Descartes, and New-
ton. This meant the acceptance of the meaning attributed to the basic concepts of
the image of the world in classical mechanics, in particular those of space and
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36Ulm (Württemberg) 14 March 1879 – Princeton (New Jersey) 18 April 1955. The more
complete “intellectual biography” of Einstein is that by A. PAIS, ‘Subtle is the Lord...’ The
Life and the Science of Albert Einstein, Oxford University Press, Oxford and New York
1982. 

37A. EINSTEIN, “On the Electrodynamics of Moving Bodies,” in EINSTEIN et al., The Principle
of Relativity. A Collection of Original Memoirs on the Special and General Theory of Rela-
tivity, ed. and trans. by W. Perrett, G.B. Jeffery, Dover, New York 1952, pp. 35-71. The
original text, Annalen der Physik17 (1905): 891-921, is now reprinted in The Collected Pa-
pers of Albert Einstein, vol. II: The Swiss Years: Writings, 1900-1909, ed. by J. Stachel,
Princeton University Press, Princeton 1989, doc. 23, pp. 276-306. 

38Of particular importance would be the formalism introduced by Minkowski in 1908, which
was immediately adopted by Einstein himself. Cfr. H. MINKOWSKI, “Space and Time,” in
The Principle of Relativity, 73-91. 

39A. EINSTEIN, “On the Electrodynamics of Moving Bodies,” 37 (Collected Papers, p. 276).



time. For this reason Einstein directed his reflections, first of all, towards these
fundamental kinematic concepts40, re-examining the proposed connect between
the reality of a physical system and the formal description that we could obtain
from it by means of the magnitudes defined by scientists.

The Einsteinian revolution does not consist, as is sometimes thought, in the
substitution of relative time for the absolute time of Newton. That was only a
consequence of and not the root of his innovation. The first novelty is the recog-
nition that time, rather than constituting a presupposed dimension, must be ade-
quately defined on the basis of specific experimental procedures41, as one does
with space or any other physical magnitude. Consequently, the definition of time
demands the selection of a clock, that is, of a specific physical process that is
adopted by agreement. Even if this definition poses some problems in the theo-
retical order, for example, in guaranteeing the equivalence of temporal succes-
sive periods, from the practical point of view it is necessary to adopt a temporal
definition of this type: it is, however, not possible to justify the validity of the de-
finition adopted. Hans Reichenbach later showed the necessity of prescinding, in
the coordinative definitions, from the possible “universal forces,” whose effects
are by no means experimentally knowable42.

Once the clock is defined, one must examine the operative processes by
means of which an observer can attribute “time” to the physical events of the
universe. However, the real possibility of arriving at such an attribution requires
that one take into account the process of communication between the object and
the observer, which brings with it the need to consider the different spheres of
temporal definition. The observer can, in the first place, assign with the help of
the clock a temporal value only to those events of his immediate experience, that
is, those that take place in his immediate neighborhood. This time will constitute
that which we can call local time43.

Next, the observer will attempt to apply his clock to “distant” events with the
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40So it was expressed by Einstein in the final words of the introduction to the article of 1905:
“The theory to be developed is based –like all electrodynamics– on the kinematics of the
rigid body, since the assertions of any such theory have to do with the relationships be-
tween rigid bodies (systems of co-ordinates), clocks, and electromagnetic processes. Insuf-
ficient consideration of this circumstance lies at the root of the difficulties which the elec-
trodynamics of moving bodies at present encounters.” EINSTEIN, “On the Electrodynamics
of Moving Bodies,” 38 (Collected Papers, p. 277). 

41A. EINSTEIN, “On the Electrodynamics of Moving Bodies,” 38-39 (Collected Papers, p.
277): “If we wish to describe the motion of a material point, we give the values of its co-or-
dinates as functions of the time. Now we must bear carefully in mind that the mathematical
description of this kind has no physical meaning unless we are quite clear as to what we un-
derstand by ‘time.’”

42H. REICHENBACH, The Philosophy of Space and Time, trans. Maria Reichenbach and J. Fre-
und, Dover, New York 1958. 

43The structure of the different spheres of the temporal definition has been developed by
Whitrow, The Natural Philosophy of Time, with a different terminology.



aim of establishing a definition of time valid for every point in space. We must
speak then of time at a distance.It proves to be possible to select different meth-
ods, for example, establishing a synchronization method between identical
clocks belonging to different observers, or else attempting to determine a set of
distant events that are simultaneous with a given instant of the local time of a
single observer44. The two prove to be equivalent. Yet, in any case we run into a
difficulty never before considered by classical physics. This is a central point of
the Einsteinian analysis. Classical mechanics presupposed in practice that the de-
termination of the simultaneity between two events always was possible and that
this gave rise to a definition of time that was universally valid and coherent, but
this is not the case. Measuring a distant event always entails some elaboration in
which complex methods arise that entail different theoretical elements. The defi-
nition of time at a distance entails an arbitrariness that cannot be experimentally
eliminated. This is because of the impossibility of determining, before defining
time, the temporal contributions of the processes of physical communication be-
tween events, which are necessary in establishing the definition of time itself.

Nevertheless, it is true that one deals with an arbitrariness that is more theo-
retical than practical. The assumption made by Einstein, that is, that the velocity
of the signal of communication (a beam of light) is the same in two senses, going
and returning, permits an observer to define a valid and coherent time for every
event in the universe by means of times defined by other observers in a state of
rest in respect to the first. Nevertheless, this arbitrariness or conventionality in
the definition of time at a distance will have important consequences for an ulti-
mate temporal definition.

In fact, once time at a distance is defined there still remains a third step: es-
tablishing the correlation between time defined by different observers. If these
belong to the same inertial frame of reference as the first, that is, are at relative
rest, the relative definitions prove to be equivalent. Yet, when one takes into con-
sideration the relative motion between the observers one finds that, as a conse-
quence of the theory of relativity, the relative definitions will no longer be equi-
valent. It is not possible to define in an absolute manner a simultaneity valid for
all possible observers independent from their state of movement. Only within
each inertial frame of reference is it possible to have unambiguous temporal
measurements. It is not possible to establish a common temporal scale that per-
mits the observers in different frames of reference to attribute common temporal
measurements to physical processes and events. Time must independently de-
fined in each frame of reference, and, in general, different times must be attrib-
uted to events in different frames of reference.
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44In the 1905 article Einstein adopted the first system. However, the second is that which is
more frequent in many later treatments of relativity, particularly of the popularized type.



4.2. The New Conceptual Elements of Relativistic Time

The results of the Einsteinian critique are well-known: time and space lose
the absolute nature that had been conferred on them by Newtonian mechanics;
the formal structure of the two magnitudes are profoundly changed, and the
uniqueness of their determination vanishes. What is the significance of this trans-
formation? It is essential to consider this changes on the epistemological and
metaphysical levels to grasp the consequences that they can have on our image
of the world.

The first question is what is the precise meaning of the so-called relativiza-
tion of time? At times there is a confusion between the two characteristics of the
temporal notions that relativity has eliminated: the absolutenature of time, on
the one hand, and the uniquenessof temporal determinations, on the other. The
two are often identified with each other or considered as direct consequences of
each other, when instead they concern different (but related) levels of reflection
about time. Denying that time possesses an absolute character, which constitutes
a reality in itself, independent of every other physical reality, means taking a po-
sition on the metaphysical natureof time; that is, on its intrinsic and fundamental
characteristics and on the role that temporality plays in our conceptual image of
the world. However, the uniqueness of time, namely the view that each event has
a unique and definite value, is a characteristic of the metrical definitionof time
that is relevant in the analysis of particular physical questions.

Theses two levels are certainly connected. A metaphysical absolute time will
be, as in the case of Newton, a time unambiguously determined. However, the
reverse sense does not necessarily yield a similar dependence. The non-unique-
ness of temporal determinations attributed to physical events in the special theo-
ry of relativity cannot be seen simply as a direct consequence of the elimination
of the Newtonian notion of absolute time. If this were so, we would not find our-
selves confronted with a properly scientific theory, but rather with a construction
of the philosophical type. The theory of relativity would then be presented as a
“paradigm” without possible rational justification, adopted simply by a kind of
faith. Such a view does not correspond to the meaning that the scientific commu-
nity attributes to the special theory of relativity. We ought not to reduce the
meaning of the absolute nature of time to that of the concrete uniqueness of the
temporal determinations. Such an identification would mean ceasing to attribute
to the concepts of our image of the world any value other than that which is
purely phenomenal. This is the position more frequent in the positivist interpreta-
tions of the Einsteinian relativity, which wish to ignore the opening of the physi-
cal theory to a more profound level of understanding: the metaphysical order45.
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45We find traces of this interpretation of a positivist sign in H. REICHENBACH, The Philosophy
of Space and Time, and in A. GRÜNBAUM, Philosophical Problems of Space and Time, 2d
enl. ed. (Boston Studies in the Philosophy of Science, 12), D. Reidel Publishing Co., Dor-
drecht and Boston 1973. 



It is possible to show, by examining the methodological order followed by
Einstein in the initial section of the article of 1905 and the use which he makes
of temporal concepts, that Einstein’s theory of relativity, and particularly the
notion of time developed in it, is not the consequence of the elimination of the
Newtonian notion of absolute time. Einstein did reject the Newtonian idea of
absolute time. However, the physical formulation of Einstein’s theory does not
begin from such a “metaphysical” presupposition, but rather from presupposi-
tions of the physical type, concerning the role of the concepts and of the mag-
nitudes in a physical theory, from which Einstein was able to eliminate unjusti-
fied presuppositions, even of the metaphysical type, present in classical kine-
matics.

The formulation of special relativity, with its particular critique of classical
time, begins in fact, as we have schematically presented earlier, with a specific
epistemological conception about the place which metrical concepts must occu-
py in a physical theory. They must be defined “operatively”; that is, in such a
way as to explicitly include a procedure which assigns to concepts (which in
themselves constitute theoretical constructs) a precise value in relation to experi-
ence46. The use of such a method means the existence of a new concept of time
on the level of the physical theory that in its turn contains, on a more general lev-
el, a new understanding of the nature of temporality itself, an understanding
which gives rise to a new concept of time in our image of the world. What
emerges is a conventionalelement in the definition of time.

The non-uniqueness of temporal determinations arises from that conventional
element instead with another feature of the physical world, the non-existence of
a privileged frame of reference (conjectured by theory and confirmed provision-
ally by experience), when we consider different frames of reference with relative
velocity comparable to that of light47.

Consequently, we notice that a new element has been added to the two char-
acteristics, absoluteness and uniqueness, discussed earlier: the relative conven-
tionality of temporal determinations. This conventionality is a properly episte-
mological characteristic, but it determines, as has been seen, the characteristics
of time on the physical-experimental level, and will have a specific meaning at
the level of our basic conceptual image of time. In fact, by means of the conven-
tionality of the definitions of time, the negation of the absolute nature of time ac-
quires a greater force. Time is not a reality in itself, independent from the objects
and events to which we apply temporal concepts, but is connected to the precise
relations of temporal measurements performed by physical observers (real or hy-
pothetical). This allows for the overcoming of another of the philosophical posi-
tions on time that had been developed in reaction to Newtonian absolute time:
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46Cfr. E. AGAZZI, Temi e problemi di filosofia della fisica, 2d ed., Abete, Rome 1974, pp. 125-
53.

47I have briefly presented this analysis in “Congetture, certezze e verità…,” pp. 87-90. 



that which reduced time to the ideality of a mental content48. In fact, the notion
of time that includes a conventional aspect, but that guarantees, nonetheless, a
precise knowledge of physical phenomenon, makes sense only within the con-
ception of nature as objective reality, even if is only partially known by human
being; in other words, such a view of times requires a realist vision of nature.

The relativistic concept of time is at variance with many characteristically
modern concepts in physics and philosophy. Yet, what is it relationship to pre-
modern conceptualizations, like those of Aristotle and Aquinas? There is an ob-
stacle in confronting this question: it is not clear to what degree it is possible to
speak properly of the existence of a physicalconcept of time in the elaborations
prior to Newtonian science. The time-number of ancient and medieval thought is
very different from the time-variable of Galilean and Newtonian science. Aris-
totelian time belongs, in a natural and inseparable way, to the concrete move-
ment of bodies and to the unity of the cosmos. It does not seem possible to at-
tribute to it a determined “structure.” Perhaps for this reason medieval physics
did not formulate a temporal science of material phenomena; nor did medieval
metaphysical reflection achieve a notable understanding of the temporality of the
physical world. Only towards the end of the medieval period is the way opened
for a notion that prefigures Newtonian time: a uniform variable49.

However, if we attempt to reconstruct the “physical component” of Aris-
totelian-Thomistic time, we find a certain closeness with the Newtonian concep-
tion, at least regarding one of the elements that we have examined: uniqueness.
Aristotelian physics seems to attribute a fully unambiguous structure to time:
each event possesses a time well defined and identical for every possible observ-
er, without giving any relevance to the different physical conditions of the ob-
server, like his state of movement50. However, this apparent closeness deserves
closer attention. In the Aristotelian perspective the uniqueness of time was not
due, like in the case of the Newtonian perspective, to Aristotle’s having admitted
an absolute nature of time that almost constituted, as an independent variable, a
logical dimension in which uniqueness proves to be necessary. For Aristotle the
uniqueness of time depends on a cosmological presupposition that attributed to
the cosmos in its totality a determinant meaning from the spatial-temporal point
of view51. Such a meaning manifests itself both in the Aristotelian doctrine of
“natural places” and in the attribution of a privileged place, from the dynamic
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48One can see an example in the well-known “unrealistic” position of J.E. MCTAGGART, “The
Unreality of Time,” Mind 17 (1908): 457-74.

49See A. MAIER, “Das Zeitproblem,” in Metaphysische Hintergründe der spätscholastischen
Naturphilosophie, vol. IV of Studien zur Naturphilosophie der Spätscholastik, Edizioni di
Storia e Letteratura, Rome 1955, p. 133.

50ARISTOTLE, PhysicsIV.14 223b2 - 4: “Is there then another time, and will there be two
equal times together? Perhaps not, for the time which is equal and together is one and he
same (and ever those which are not together are the same in kind).”

51ARISTOTLE, PhysicsIV.14 223b12 - 23.



point of view, to the movement of the entire cosmos, or of the first sphere. Thus,
the uniqueness of medieval time does not represent a proper characteristic of its
image of temporality, but rather a need derived from other presuppositions. The
Aristotelian notion of time as a “number” of movement, even if different from
the new relativist concept, remains open to a physical conceptualization of tem-
porality that keeps in mind operational needs52.

Even if classical science evidently achieved a greater understanding of the
world on the physical level than that obtained by Aristotelian and medieval
thought, things are different when it comes to the notion of time and its relation
to the dynamic nature of the physical world. Relativistic time presents a more
radical novelty in relation to Newtonian time, whereas it finds some point of
contact, even if not on the physical (scientific) but on the “pre-physical” level,
with the conception of time in ancient and medieval thought.

4.3. The Causal Structure of Relativistic Space-Time

The causal content of relativistic physics, which is closely connected to the
“spatial-temporal” structure that derives from the theory, still remains be to con-
sidered. Einsteinian relativity presents on this point an important novelty. In clas-
sical physics the “geometric” structure of space-time had very small conse-
quences for the dynamic possibilities of a system (or of the universe in its totali-
ty). Space and time simply constituted a space of possibility, a logical space in
which phenomena acquire their concrete realization from further dynamic condi-
tions, “superimposed” so to speak on the geometric and temporal structure of the
world.

In the special theory of relativity the influence of the kinematic structure on
the dynamic will prove to be much more relevant. Space and time are no longer
merely a “formless” field of possibility, but they represent a certain condition for
the very dynamic activity of the physical system. We can say, perhaps, that the
topology of relativistic space and time is not “purely geometrical”; it has some
consequences for physical entities, on their possibility of their action and their
communication, and consequently on their causal relationship.

Certainly this affirmation constitutes an interpretation of the relativistic for-
malism that must be appropriately evaluated. However, it is advisable to present
first the fundamental points from the physical point of view. One of the main
consequences of special relativity is the interdependence between spatial coordi-
nates and temporal coordinates which the observers must attribute to every phys-
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ical event. In Newtonian mechanics, as a consequence of the assumption of an
absolute simultaneity, two events must always maintain a unique and identical
spatial and temporal relation, with total independence from the conditions in
which the observations of the event have occurred. Two simultaneous events in a
given system of reference must necessarily be simultaneous for any other sys-
tem. The distance and time elapsed (the spatial intervaland the temporal inter-
val) are invariant with respect to the transformations of the coordinates charac-
teristic of classical mechanics (the group of Galilean transformations).

In relativistic mechanics the situation is different. The spatial and temporal
relations between events are no longer invariant; they depend on the frame of
reference assumed. There exists, however, a new invariant magnitude in rela-
tivistic space-time: the space-time interval, defined as:

ds2 = dx2 + dy2 + dz2 – c2dt2

In the application of the Lorentz transformations, the space-time interval re-
mains unchanged. This implies a considerable restriction of the “relative” nature
of the space temporal magnitudes that describe physical events53. As a conse-
quence, the possible variations in spatial measurements on the one hand, and
temporal measurements on the other, also prove to be strictly limited. 

The invariance of the space-temporal interval has an important consequence
on the causal structure of physical events, as it is described by relativity54. In
fact, two events for which ds2 < 0 satisfy that

dx2 + dy2 + dz2 < c2dt2

means that their spatial distance is less than that traveled by light in the time that
separates them. This has an obvious physical interpretation: it is possible to es-
tablish a process of material communication between these two events by means
of a physical signal (electromagnetic waves, material transport, etc.). On the con-
trary, if the events are such that ds2 > 0, there is no possible material communi-
cation between them since there is no signal whose propagation happens more
quickly than that of light55. Such events are completely isolated.
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53The importance of this result within the theory of relativity has been taken to mean that this
theory cannot in reality be considered as a “relativistic” theory. Instead, it reinforces the ab-
solute meaning of the possible description of a physical system.

54Hans Reichenbach was among the first to highlight this. Cfr. H. REICHENBACH, “The Causal
Structure of the World and the Difference between Past and Future” (1925), in Selected
Writings, 1909-1953, eds. Maria Reichenbach and Robert S. Cohen (Vienna Circle Collec-
tion, 4), D. Reidel Publishing Co., Dordrecht, Boston and London 1978, vol. II, pp. 81-119.

55Such an affirmation has at times been called the Principle of Limitation, and is one conse-
quence of the theory established for reasons of the dynamic order: the energy necessary to
accelerate a body of non-zero mass to the velocity of light would be infinite.



In relativistic space-time there are, for every event, two separate regions: that
of events causally connectable with the first (the events whose interval is time-
like, that is, such that ds2 < 0) and that of events not causally connectable (space-
like interval, ds2 > 0). In Minkowski’s space-time diagram these two regions cor-
respond respectively inside and outside of the light-cone whose origin is the
event considered. The hyper-surface of the light-cone, constituted by events
whose interval is light-like (ds2 = 0), represents the physical horizon of such an
event.

In classical physics the whole universe (even considered as space-time) was
causally connectable. However, for exactly this reason the causal relationships
did not seem to offer any element that was able to increase our knowledge of the
structure of physical reality. Causality appeared as a notion “indifferent” to every
concrete explanation of physical phenomena. In the special theory of relativity it
seems to present itself instead as a constitutive element of physical reality, which
delimits not only the effective relationships among phenomena but also their
space-time topological structure. Causality seems to have a central role in the de-
velopment of the image of the world presented by relativity.

5. Two Images of Physical Dynamism

What are the philosophical consequences of this situation? It opens for us the
perspective of a radical change in the understanding of the physical dynamism of
the world since the space-time structure of physical events itself appears con-
nected to the possibility of physical action among them. It seems necessary, as a
consequence, to examine the significance which such a structure possesses in the
more general image of the world. Classical science, as it has been shown, re-
duced causality to a kind of logical space without an effective relationship with
physical action. On the basis of the new reflections on causality and time it
seems possible to grasp a different image, in which casual action represents a ba-
sic and radical characteristic of reality. In this scheme the temporal dimension
has its foundations in causal dynamism. It seems possible thus to present a world
view in which the dynamic dimensions of physical action among bodies possess-
es a genuine reality.

Nevertheless, it is necessary to set this claim in the proper context. In fact, it
would be incorrect to state that the theory of relativity demonstrates this dynamic
image of the world. It is necessary to remember that we are facing a multiplicity
of levels of consideration. The content of the concepts used by relativity has its
rigorous application only on the level of the formal elaboration of the theory. On
the level that we have called conceptual image, as well as on the metaphysical
level, it is possible to have different interpretations based on these same con-
cepts. In fact, various interpretations of special relativity present radically op-
posed claims concerning the question of physical dynamism. In addition to the
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dynamic interpretations there are interpretations, that on the basis of the same
facts, attempt to restore a static and a-causal image of the world. The more radi-
cal of these offer a spatialized and static image of space-time, as is the case with
Minkowski, Weyl or Costa de Beauregard56. In their interpretation becoming is
eliminated as a characteristic of the real world.

The foundation of these interpretations is still found in the non-uniqueness of
the temporal determinations assigned to physical events by special relativity. If
two observers, even in the same place and instant, can assign different times to
an event, the distinction between past and future seems to lose its meaning57.
The only way to recover the logical understanding of the world seems, for many,
to claim that the events are not really past or future: they “simply are” in a spa-
tialized “space-time” in which there is no real physical becoming. The relation-
ship among physical events would only have the appearance of true dynamic ac-
tion, but they would in reality be only a network of timeless logical relations. 

It is possible to show the insufficiency of these interpretations. Many cri-
tiques have been directed against them, especially by Meyerson58, Reichen-
bach59, and other authors60. We will not concern ourselves with these critiques
that seek principally to highlight the reductionist character of the timeless and
spatialized interpretations of relativity. We are interested instead in noting that
when one takes into consideration the fact that in the special theory of relativity
causal concepts play a fundamental role, it seems to open the way for a very dif-
ferent image of the world. One of the main attempts along these lines, even if not
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56Cfr. H. MINKOWSKI, “Space and Time,” in The Principle of Relativity, pp. 73-91; H. WEYL,
Philosophy of Mathematics and Natural Science, Princeton University Press, Princeton
1949, p. 116: “The objective world simply is, it does not happen. Only to the gaze of my
consciousness, crawling upward along the life line of my body, does a section of this world
come to life as a fleeting image in space which continuously changes in time,” and O. COS-
TA DE BEAUREGARD, La notion de temps. Équivalence avec l’espace, 2d ed., J. Vrin, Paris
1983; ID., Time, the physical magnitude(Boston Studies in the Philosophy of Science, 99),
D. Reidel Publishing Co., Dordrecht, Boston, Lancaster and Tokyo 1987. 

57H. PUTNAM, “Time and Physical Geometry,” The Journal of Philosophy64 (1967): 240-47.
Reprinted in Mathematics, Matter and Method, 2d ed., Philosophical Papers, vol. 2, Cam-
bridge University Press, Cambridge 1979, pp. 198-205. 

58É. MEYERSON, La déduction relativiste, Payot, Paris 1925. 
59H. REICHENBACH, “The Causal Structure of the World,” 87; ID., “The Logical Foundations

of Quantum Mechanics” (1952), in Selected Writings, 2:276. 
60See for example S. MCCALL , “Objective Time Flow,” Philosophy of Science43 (1976):

337-62; IDEM., A Model of the Universe. Space-Time, Probability, and Decision, Clarendon
Press, Oxford 1994, pp. 1-47; P. KROES, “Objective versus Minddependent Theories of
Time Flow,” Synthese61 (1984): 423-46; IDEM, Time. Its Structure and Role in the Physical
Theories(Synthese Library, 179), D. Reidel Publishing Co., Dordrecht, Boston and Lan-
caster 1985; R. MARTÍNEZ, “Determination and Becoming in the Special Theory of Relativi-
ty,” in G.V. COYNE, K. SCHMITZ-MOORMAN and C. WASSERMANN (eds.), Origins, Time &
Complexity, vol. II, (Studies in Science and Theology, 2) Labor et Fides, Ginevra 1994, pp.
96-104.



fully successful, has been that of the causal theory of time, according to which
that ancient problem Quid est ergo tempus?61 has a straightforward answer: time
is causality; it is only the development of the causal relations of the world. The
structure and properties of time derive completely from the casual structure of
the universe.

The causal theory of time is a recent philosophical proposal. Even if it is pos-
sible to find historical precedents that go back even to Leibniz62, it does not ap-
pear in a systematic manner until this century, after the consolidation of Einstein-
ian relativity. Hans Reichenbach is, without doubt, its principal exponent63. After
his death his efforts were continued by different authors, principally in the Amer-
ican philosophy of science64. In the last few decades interest in this theory seems
to have faded markedly. Nevertheless, it remains as one of the more interesting
and suggestive attempts of the philosophy of science in the last century. Even if
this philosophical “program” presents some limitations, not the least of which
being the absence of a metaphysical consideration, its reflections on the causal
and temporal content of relativity demonstrate with clarity the necessity of over-
coming the rationalistic classical image of the world. From the philosophical
point of view, and not just on the methodological level, one encounters a series
of problems regarding the role that causality and time play in the perspective of
modern thought. From the time of Hume and Kant causality, having lost its
metaphysical productive content, had to turn to time as a epistemological-tran-
scendental foundation of the cause-effect distinction. Thus cause becomes a reg-
ular succession in time. Now the roles seem newly inverted, turning back in
some way to classical metaphysics, where time seemed, in a sense, to be reduced
to movement65, which obviously requires a connection to causal action.

In special relativity causal concepts do not simply carry out the role of logical
connections among events, independent of the evolution undergone by physical
systems. Rather, they seem to structure the very spatial-temporal conditions of
the physical world that become dependent, on the existence or non existence of
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61AUGUSTINE, Confessions, XI, 14.
62In particular his brief work Initia rerum matematicarum metaphysica. Cfr. H. MEHLBERG,

Essay on the Causal Theory of Time, vol. I of Time, Causality, and the Quantum Theory,
ed. Robert S. Cohen (Boston Studies in the Philosophy of Science, 19), D. Reidel Publish-
ing Co., Dordrecht, Boston and London 1980, pp. 42-50.

63Different formulations of his causal theory of time were presented in H. REICHENBACH, Ax-
iomatization of the Theory of Relativity(1924), trans. Maria Reichenbach,, University of
California Press, Berkeley and Los Angeles 1969; IDEM, The Philosophy of Space and Time
(1928), trans. Maria Reichenbach and J. Freund, Dover, New York 1958, and in the posthu-
mous work, IDEM, The Direction of Time, ed. Maria Reichenbach, University of California
Press, Berkeley 1956. 

64We can note mainly A. GRÜNBAUM, Philosophical Problems of Space and Time, and some
of his disciples, as B.C. VAN FRAASSEN, “Foundations of the Causal Theory of Time” Ph. D.
diss., University of Pittsburg, 1966. 

65Cfr. ARISTOTLE, PhysicsIV.10 218b9 - 11 219b 2.



the causal connection among events. In this way the image of the physical world
recovers its dynamism as an essential and inalienable characteristic. The space-
temporal conditions of physical reality, far from constituting a “scheme” inde-
pendent of physical reality, appear specifically as manifestations of the “unfold-
ing” of the physical action itself of real beings. That is, they do not constitute an
a priori “condition” of physical reality, neither in the absolute, objective sense as
in Newtonian space-time, nor subjectively as in Kantian transcendentalism.
Rather, they can be considered as its “outstretching”: it is the active physical be-
ing itself that, in its interaction with other entities, givesitself and manifestsitself
throughout a concrete space-time structure. Consequently such a structure is not
the ultimate subject of reality, as it became in the rationalistic positions. The
problem of achieving a rational, simple and coherent image, that is universally
valid, of such a structure loses the significance that it possessed in Newtonian
mechanics and in forms of “spatialized” relativity. In fact, that which human
knowledge primarily attempts to achieve is not space-time determinations but
material physical beings. The fact that in certain situations it is impossible to
achieve a complete and exhaustive description of their space-temporal conditions
does not constitute much of a difficulty nor a failure, but rather it is a sign of the
more profound, never fully objectifiable dimension of the real being of things66.

We find ourselves faced with two alternative images of the physical world,
whose manifestations one discovers not only around the debate about special rel-
ativity but also in other moments in the history of thought. The first is the logi-
cal-rational image, proper to the mechanistic determinism of modern science and
also some of the spatialized interpretations of relativity. The second is the meta-
physical or naturalist image that has found expression in the reflections of Aris-
totle and Thomas Aquinas, in different attempts to express in physical categories
causal action by means of the notion of force, cause, action or energy, and in the
causalist vision of Einsteinian relativity.

This does not mean that the two images are radically opposed to each other. A
certain compatibility between the two seems possible, and even necessary, both
from the physical-formal point of view and from the metaphysical point of view.
Each one presents a partial aspect of reality. However, neither of the two can be
absolutized with out running the risk of hindering a more profound understand-
ing of reality. Classical physics, and with it the thought dominant in modernity,
having formulated the logical-rational static and deterministic image, eliminated
from the image of the world the possibility of a metaphysical dimension. The
special theory of relativity, if assessed correctly, highlights the importance and
necessity of a dynamic image of the world and consequently demands a reflec-
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66We find here a perspective that gets back to some of the intuitions more characteristic of
the classical metaphysics of Aristotle and Thomas Aquinas: the analogy of being, together
with the profound richness united to the act of being of every reality, even every physical
reality.



tion of another order (metaphysical) about the meaning of natural entities, of
their actions, and of their potentialities.

The image that results will certainly no longer be that “fully rational” image
to which modern thought aspired, not because the world is in some way irra-
tional, but rather because reason manifests the insurmountable limits in its objec-
tifying capacity. In achieving a more profound understanding of dynamic reality
we must turn to an understanding that is not purely formal. Here then, special
relativity reopens the possibility of examining metaphysical concepts, like those
of act and potency, which in Aristotelian metaphysics served to express the pro-
found content of reality and to grasp the richness of being and becoming of our
real world.

* * *

Abstract: La teoria speciale della relatività è stata la prima teoria della fisica
contemporanea a suggerire una profonda revisione dei concetti fondamentali
della nostra immagine del mondo, in particolare quelli di causalità, dinamicità e
temporalità. In questo studio si considera il significato di tale trasformazione,
attraverso l’esame della struttura epistemologica soggiacente alla formulazione
einsteiniana del problema della determinazione temporale. La distinzione fra i
livelli concettuali in cui operano gli elementi della teoria, consente di in-
quadrare i nuovi concetti in un’immagine della realtà in grado di superare uno
schema puramente razionalistico e di comprendere il suo carattere dinamico;
tale immagine si apre ad una comprensione di tipo metafisico.
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David Hume: la soluzione scettica allo scetticismo

JUAN ANDRÉSMERCADO∗

Sommario: 1. L’ideale scientifico di uno spirito scettico. 2. Il giudizio sullo scetticismo nel
Trattato. 2.1. Trattato 1.4.1: la ragione e la natura. 2.2. Il rappresentazionismo e l’atomismo
alla base del Trattato 1.4.2. 2.3. Oggetti e rappresentazioni. 2.4. L’atomismo delle impressio-
ni. 3. Il ruolo dell’immaginazione nel discorso del Trattato 1.4.2. 4. Lo scetticismo nella Ri-
cerca sull’intelletto umano. 5. Il Trattatoe la Ricerca: continuità e discontinuità. 6. Conside-
razioni conclusive.

■

«Il pirronismo, fonte e paradigma classico dello scetticismo occidentale, non ha
dubbi sul proprio diritto, sulla propria capacità di presentare la sua tesi sotto for-
ma di proposizioni articolate, grammaticalmente organizzate. Montaigne e Hume
sono grandi stilisti, perfettamente a loro agio nella dimora della lingua. Non
enunciano mai un qualsiasi dubbio autentico e coerente sulla legittimità dello
strumento linguistico quando questo strumento serve a propinare le incertezze, i
limiti, le illusioni affrettate che sovvertono il commercio discorsivo dell’uomo
con ciò che egli considera come fatti».

George Steiner, Vere presenze

1. L’ideale scientifico di uno spirito scettico

È assunto da tutti gli interpreti che la fisica di Newton ebbe un grande influs-
so sulla proposta filosofica di Hume, e che esso si mantenne nelle diverse opere
del filosofo. Fino a che punto vi sia stata un’evoluzione di questa spinta scienti-
sta lungo gli scritti dello scozzese è tutto un altro conto1.
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1 È ancora occasione di dibattito l’atteggiamento di Hume nei confronti della fisica di New-
ton come modello per la filosofia, e soprattutto l’evoluzione di questo ideale scientifico fra



È altrettanto sicuro che Hume rappresenta un caso emblematico nella storia
dello scetticismo, sia per le sue esplicite dichiarazioni sia per la radicalizzazione
con cui adopera tanti principi dell’empirismo.

All’interno di questo rapporto di tensione si trovano nelle sue opere fonda-
mentali alcuni principi generali sull’impossibilità umana di raggiungere la perfe-
zione che richiederebbe la scienza, in un tono più consono al suo common sense
che alle grandi posizioni astratte:

«In tutte le scienze dimostrative le leggi sono certe e infallibili, ma, quando le ap-
plichiamo, le nostre facoltà incerte e fallaci tendono ad allontanarsene e a cadere
nell’errore», Trattato 1.4.1,1/12, p. 180 (194)2.

Affermazioni analoghe si trovano anche nella Ricerca sull’intelletto umano:

«l’osservazione della cecità e della debolezza umana è il risultato di ogni filoso-
fia e ci imbattiamo in essa ad ogni svolta, a dispetto dei nostri tentativi di sfuggir-
la e schivarla», Ricerca4.1, 12/13, p. 27 (36-37)3.

Ciononostante, Hume tiene ad affermare la praticabilità di una scienza empi-
risticamente prudenteper spiegare i fenomeni della natura umana, parallela alla
scienza fisica:

«Non possiamo forse sperare che la filosofia, se coltivata con cura, e incoraggiata
dall’attenzione del pubblico, possa portare più avanti le sue ricerche e scoprire,
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il Trattato e le opere posteriori. Cfr. E.C. MOSSNER, The Life of David Hume, Clarendon
Press, Oxford 1954, pp. 65 e 74-75; R. GILARDI , Il giovane Hume: il background religioso e
culturale, Vita e Pensiero, Milano 1990, pp. 259-272; A. SANTUCCI, Sistema e ricerca in
David Hume, Laterza, Roma-Bari 1969, p. 5 e Introduzione a Hume, Laterza, Roma-Bari
19812, pp. 29, 57-58, 106-108, 166. E. LECALDANO (a cura di), David Hume: Ricerca sul-
l’intelletto umano, Laterza, Bari 1996, Introduzione, p. XV; S. ZAGHI, Il «Trattato sulla na-
tura umana» di Hume e il problema della causalità nel XVII e XVIII secolo, Paravia, Torino
1991, p. 32; N. CAPALDI, Hume’s Place in Moral Philosophy, Peter Lang, Bern 1989, pp.
16-18.

2 I riferimenti al Trattato sulla natura umana (citato abbreviatamente come Trattato), A Trea-
tise of Human Naturesono dell’edizione di L.A. SELBY-BIGGE, Clarendon Press, Oxford
1973. Fra parentesi, alla fine di ogni citazione, si trova il numero della pagina dell’edizione
italiana del vol. 1 delle opere di Hume, BUL, Laterza, Roma-Bari 1987. Adopero nelle cita-
zioni soltanto numeri arabi per indicare libri, sezioni e parti delle opere di Hume, separati
da punti (ad es. 1.4.2); uso i numeri frazionari (ad es. 14/57) per indicare il numero del pa-
ragrafo all’interno dell’ultima divisione delle opere del filosofo.

3 La Ricerca sull’intelletto umano (Enquiry concerning Human Understanding, abbreviata
come Ricerca) è citata secondo l’edizione dei Philosophical Works, T.H. GREEN e T.H.
GROSE(a cura di), Scientia, Aalen 1964, vol. 4. La versione italiana (di Carlini, Lecaldano e
Mistretta) è del vol. 2 della BUL, Laterza, Roma-Bari 1987. I criteri per indicare le divisio-
ni dell’originale e le pagine dell’edizione italiana sono come quelli adoperati per il Trattato.



almeno in qualche grado, le sorgenti segrete e i principi che mettono in movi-
mento la mente umana nelle sue operazioni? Gli astronomi si sono a lungo accon-
tentati di provare, sulla base dei fenomeni, i veri movimenti, l’ordine e la gran-
dezza dei corpi celesti, finché alla fine venne un filosofo [Newton] che sembra
abbia determinato, sulla base dei più felici ragionamenti, le leggi e le forze che
governano e dirigono le rivoluzioni dei pianeti. Lo stesso si è fatto riguardo ad al-
tre parti della natura», Ricerca1,15/17, p. 11 (13).

I chiarimenti che sarà costretto a fare per mettere in piedi una proposta globa-
le lo porteranno a ritrovare distinzioni fra i diversi livelli di certezza, le divergen-
ze fra i diversi tipi di conoscenza, ecc., attingendo alle fonti prossime delle pole-
miche fra empiristi e razionalisti, e si avvicinerà talvolta a posizioni classiche.

In questo studio i riferimenti alle suddette polemiche e distinzioni, così come
i particolari sul “newtonianesimo” di Hume, saranno subordinati all’esposizione
degli elementi “scettici” riportati direttamente nelle opere del filosofo, cercando
di contenere gli effetti della retorica humeana per trovare i collegamenti di fondo
fra le sue opere più importanti. Non è un compito facile quello di separare il con-
tenuto dalla forma nei testi del filosofo, ma lo sforzo si dimostra utile per capire
alcune questioni basilari della filosofia della conoscenza che non di rado passano
inosservate agli interpreti che danno più rilevanza agli innegabili pregi letterari
degli scritti che non ai problemi gnoseologici che presentano.

Per la presentazione dei diversi argomenti propongo come punto di partenza
le discussioni sullo scetticismo del primo libro del Trattato sulla natura umana.
Dopo una spiegazione degli elementi della polemica lì presente si passerà all’a-
nalisi di due problemi fondamentali della gnoseologia humeana che danno ragio-
ne di alcuni dei motivi della posizione del filosofo, il suo rappresentazionismoe
il suo atomismo. Lo scetticismo derivante da questi presupposti è decisamente
più grave di quello che si potrebbe desumere dalle sue dichiarazioni sulla sag-
gezzafilosofica qui accennata e sviluppata in altre opere4, ma non è facile trova-
re studi in cui si spieghino in parallelo le due questioni. La penultima parte del
presente studio tratta dell’evoluzione della terminologia sullo scetticismo nella
Ricerca sull’intelletto umano, in cui, malgrado le divergenze espositive, si con-
servano i principi gnoseologici che si trovano alla base del Trattato.

2. Il giudizio sullo scetticismo nel Trattato

La quarta parte del libro 1 del Trattato è dedicata alla spiegazione dei vari
aspetti dello scetticismo. Le prime due sezioni affrontano direttamente “Lo scet-
ticismo rispetto alla ragione” e “Lo scetticismo riguardo ai sensi”. Nelle due se-
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zioni successive si tenta di associare queste tendenze alla storia della filosofia,
nella quinta si spiega la questione dell’immaterialità dell’anima secondo tutti
quei presupposti e nella sesta si applicano gli stessi principi all’argomento dell’i-
dentità personale. La sezione settima, infine, è il noto racconto della “crisi” del-
l’autore, che si trova a dover pensare filosoficamente come uno scettico e a vive-
re da uomo qualunque senza badare ai vaneggiamenti deleteri della ragione.

Non è facile trovare il filo conduttore di tutti questi discorsi, ed è ancora più
difficile cercar di spiegarli nell’insieme della proposta filosofica di Hume. Tanti
di questi argomenti non compariranno più nella sua opera di maturità e comun-
que il filosofo non ne farà una disdetta esplicita.

Sono assai note le sue conclusioni sull’identità personale, ma di solito sono
valutate senza tenere conto del contesto in cui le usa il filosofo e come fossero
l’ultima parola di Hume al riguardo. Sono testi ricorrenti nelle esposizioni sem-
plicistiche della sua filosofia sia da parte di chi vuole sostenere il contenuto dei
brani più provocatori, sia da parte di chi pretende richiamare l’attenzione sui pe-
ricoli della proposta humeana.

In questa esposizione mi limiterò a presentare gli elementi che sorgono nelle
due prime sezioni, perché considero che siano il punto di arrivo di molti discorsi
delle tre parti precedenti del libro 1 del Trattatoe che stiano alla base delle pole-
miche sviluppate nelle tre sezioni successive.

2.1. Trattato 1.4.1: la ragione e la natura

La sezione 1.4.1 del Trattato è relativamente breve e semplice nei confronti
di quella successiva. In essa si pone il problema della sicurezza della conoscenza
o meglio, dei diversi tipi di conoscenza5.

La debolezza della mente umana rende così inaffidabili quelle che dovrebbero
essere le conoscenze più salde, cioè quelle che dipendono soltanto dai numeri e dai
calcoli. La conoscenza certa (knowledge) si riduce a mera probabilità (probability).

La distinzione fra knowledgee altri tipi inferiori di conoscenza non è un’in-
venzione humeana anzi, il filosofo scozzese manifesta delle riserve nei confronti
di questa gerarchizzazione alquanto rigida e propone la distinzione dei ragiona-
menti

«in tre specie: cioè, quelli fondati sulla conoscenza(from knowledge), su prove
(from proofs) e su probabilità (from probabilities). Per conoscenza, intendo la
certezza che nasce dal confronto delle idee; per prove, le argomentazioni basate
sulla relazione di causa ed effetto, completamente libere da dubbi e incertezze;
per probabilità, l’evidenza che però è ancora accompagnata da incertezza», Trat-
tato1.3.11,2/13, p. 124 (140).
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5 Cfr. il testo del Trattato riferito nella nota 2.



Hume si muoverà comunque nelle coordinate fondamentali descritte da
Locke insieme a questa distinzione: la vera conoscenza dimostrativa dovrà di-
pendere dal confronto di idee (comparison of ideas), mentre tutti i ragionamenti
di esperienza si baseranno sulle questioni di fatto (matters of fact). Il suo sforzo
per creare un ambito di certezza esclusivo per la causalità non romperà il model-
lo di base del suo predecessore, perciò la distinzione fra i ragionamenti causali e
gli altri di una più elementare categoria dipenderà soltanto dal grado di vivacità
che raggiungeranno nella mente a seconda dell’esperienza accumulata, non dalla
chiarezza delle relazioni fra i fenomeni6.

Nelle pagine che seguono a questa distinzione si discutono soprattutto i ragio-
namenti del terzo tipo. Anche se l’esposizione è articolata e le conclusioni non
sono univoche e interamente chiare, tutti i fattori giocano contro la ormai preca-
ria certezza delle nostre conclusioni riguardanti i fatti di esperienza: l’informa-
zione che si riceve tramite i sensi è mutevole, non ci sono mai due sensazioni
identiche dello stesso fenomeno. La mente che cercasse di trovare i termini co-
muni ai contenuti di tutte le passate esperienze sarebbe costretta a prendere una
dopo l’altra tutte le divergenze, che nell’accumularsi distruggerebbero completa-
mente la presunta evidenza iniziale. Ogni singolo elemento registrato nella me-
moria si troverebbe davanti ad un contraddittorio, che ci porterebbe all’elimina-
zione della conoscenza e la mente non potrebbe mai uscire dallo stato naturale
d’indifferenza.

Ciononostante, l’argomentazione in questo senso fa parte di una strategia
contro la ragione intesa in senso razionalistico. Hume risolverà la questione rifa-
cendosi alle nozioni di abitudine (custom), analogia e credenza (belief) per spie-
gare che nella mente si creano naturalmente delle convinzioni salde anche sui
fatti di esperienza perché a lungo andare le nostre capacità percettive riassumono
le note comuni ed eliminano le differenze.

L’erosione della conoscenza poc’anzi descritta sarebbe il risultato dell’eserci-
zio della ragione sui materiali che riguardano soltanto i meccanismi naturali di
assimilazione dell’esperienza, cioè l’applicazione del confronto di ideein un am-
bito che si deve abbandonare agli insondabili automatismi della mente.

Se si rivolge di nuovo lo sguardo verso l’argomentazione sullo scetticismo ri-
spetto alla ragione, ci si trova davanti allo stesso problema: gli effetti devastanti
della speculazione razionale sulla conoscenza. La differenza però è notevole: si
applica il “principio di erosione” a tutti i ragionamenti perché anche in quelli che
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6 Hume riprende la distinzione fra relazioni di ideee questioni di fatto (relations of ideas-
matters of fact) maturata nelle polemiche fra Locke e Leibniz per distinguere fra le verità
“eterne” e quelle contingenti. Le prime apparterrebbero alle scienze speculative esatte (ma-
tematica e geometria) e le altre alle scienze empiriche; le prime consentono una conoscenza
deduttiva, mentre le altre dipendono dall’esperienza. Cfr. Trattato3.1.1,9 e 19/28, pp. 458 e
463 (484 e 490) rispettivamente; Ricerca, 4.1,1/13, pp. 20-21 (31), e 4.2,5/10, p. 31 (41).
Sull’importanza di questa “disgiunzione humeana” (Hume’s fork), cfr. A. FLEW, Hume’s
philosophy of belief. A study of his First Enquiry, Routledge, London 1961, p. 54.



riguardano i calcoli numerici la mente umana può sbagliare per quanto non possa
mettere in dubbio la saldezza delle regole.

Hume rompe lo stallo del discorso con una dichiarazione di tipo personale,
con la quale si dissocia da un’eventuale “appartenenza” al gruppo degli scettici,
e aggiunge che

«nessuno mai, né io né altri, è stato sinceramente e costantemente di quest’opi-
nione. Per un’assoluta e irresistibile necessità, la natura ci porta a giudicare come
a respirare e a sentire (…). Chiunque si è preso il disturbo di confutare i cavilli di
questo scetticismo totale, ha in realtà discusso senza avversari, e ha cercato di so-
stenere con argomentazioni una facoltà che la natura ha precedentemente ben
piantata nella mente e resa inevitabile», Trattato1.4.1,7/12, p. 183 (197).

E subito dopo dichiara l’intenzione che ha guidato l’esposizione degli argo-
menti di questa “setta fantastica”: convincere i lettori del fatto che:

«tutti i nostri ragionamenti riguardo alle cause e agli effetti derivano dall’abitudi-
ne (custom), e che la credenza (belief) è propriamente più un atto sensitivo che un
atto cogitativo della nostra natura», Trattato 1.4.1,8/12, p. 183 (197)7.

Prima di mettere in evidenza gli aspetti fondamentali della tesi humeana, vale
la pena considerare come la sua dichiarazione sugli effetti necessariamente delete-
ri delle funzioni comparative e di calcolo della ragione sia arbitraria, pur facendo
parte della struttura del sistema che lui stesso non sottoscrive8. Sia nelle lunghe e
confuse discussioni della terza parte, sia in questa prima sezione della quarta, le
conseguenze sembrano troppo condizionate dalle conclusioni cui si vuole perve-
nire dall’inizio, cioè, l’animosità contro la ragione intesa in senso razionalistico e
la sostituzione di quel tipo di razionalità con la belief in senso affettivo.

L’idea finale sul carattere “sensitivo” e “non-cogitativo” della certezza nelle
questioni che si rifanno all’esperienza non è una novità nel Trattato perché di-
pende dalla distinzione fra idee e impressioniche spiega l’unica differenza che,
secondo Hume, c’è fra concetti e percezioni. Se l’idea non è altro che un’impres-
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7 Il termine cogitativenon è usato che in questo brano. Il principio comunque è sostenuto di
nuovo nelle precisazioni dell’Abstract (A. ATTANASIO (a cura di), David Hume: Estratto di
un Trattato della Natura Umana, UTET, Torino 1999, pp. 17-19) e nella Letter from a gen-
tleman to his friend in Edinburgh, ediz. in CD-rom, Intelex Corporation, Charlottesville,
VA (USA), 1992, che riprende il testo dell’edizione originale, Edinburgh 1745, p. 7. I corsi-
vi corrispondono all’originale.

8 Sullo scarso valore delle argomentazioni humeane in questo campo, cfr. R.J. FOGELIN, Hu-
me’s Skepticism in the «Treatise», Routledge, London 1985, p. 155, e dello stesso autore
Hume’s Scepticism, in Cambridge Companion to Hume, Cambridge Univ. Press, Cambrid-
ge 1993, p. 103. Una delle poche voci favorevoli ai discorsi humeani di Trattato 1.3.11-13 è
quella di J. CLÉRO, La philosophie des passions chez David Hume, Klincksieck, Paris 1985,
pp. 204-206 e 246-250.



sione debole e sbiadita, il solo criterio di distinzione dipenderà dalla forza con
cui si presenta alla mente, cioè, la forza e la vivacità9; questa riduzione ad un
unico criterio – e questo, quantitativo – ha come logica conclusione riportare il
discorso all’ambito delle cose “sentite” (felt). Infatti, Hume aveva ridotto la clas-
sica distinzione di concetto, giudizio e ragionamentoa percezioni semplici senti-
te in modi diversi10.

Le idee che si presenteranno con un grado sufficiente di forza – non più di evi-
denza – saranno dei beliefse non sarà necessario proporre collegamenti con altre
idee per giustificare il sentimentodi sicurezza che ci procurano, cioè non sarà ne-
cessario dire che la saldezza delle concezioni provenga da illazioni di idee, o dalla
scoperta di nuove idee “accanto” all’idea creduta. Le credenze sono tali perché si
sentono in maniera diversa dalle altre idee o fenomeni della mente11.

Il peso di questi presupposti è una garanzia di successo nei confronti degli ar-
gomenti di quella fantastica setta scettica e perciò la discussione della falsità del-
le sue argomentazioni si dimostrerebbe oziosa. Visto che è incontestabile il fatto
della sicurezza delle nostre idee è necessario riconoscere che è stata la natura a
donarci questa preziosa risorsa utile non solo al pensiero ma anzittutto alla vita
quotidiana12.
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9 La distinzione compare sin dall’inizio (1.1.1,3/12, p. 3 (14)) e da 1.3.5 in poi è frequente.
Più avanti comparirà un criterio di distinzione più vicino al principio fondamentale presen-
tato poc’anzi sul carattere non-razionale della distinzione fra le idee: il modo (manner) co-
me sono sentite(felt) le idee. Cfr. Trattato 1.3.7, pp. 94-97 (107-112); 1.3.8,7/17, p. 101
(116); 1.3.9,16/19, p. 115 (130), ecc., e Ricerca5.2,1-4/13, pp. 40-43 (53-57); 6,2/4, p. 47
(62); 9,5/6, p. 86 (112-113). 

10Cfr. 1.3.7,5/8, p. 96, e nota (109). L’idea era stata espressa già alcuni paragrafi prima (2/8) e
sarà ribadita una trentina di volte lungo il Trattato. La si trova anche nella Ricerca2,2/9, p.
13 (16); 5.2,3-4/13, pp. 41-43 (54-56); 7.1,17/25, p. 56 (69); 9,5/16, p. 86 (112). Hume non
pone mai il problema nei termini in cui è formulato da Aristotele: i concetti in sé stessi non
sono né veri né falsi perché emettere parole quali “uomo”, “bianco”, “corre”, “vino” isola-
tamente non costituisce assolutamente un’affermazione; la combinazione di questi termini,
invece, può essere vera o falsa e deve essere l’una o l’altra se si fa in modo affermativo o
negativo: “vino-bianco” (“il vino è bianco”): cfr. Categorie1a-b; Fisica 200b34-6; Metafisi-
ca 1070b1-2 e W.K.C. GUTHRIE, A History of Greek Philosophy, v. 6: Aristotle. An encoun-
ter, Cambridge Univ. Press, Cambridge 1981, pp. 140-141.
Sulla valutazione dell’originalità della proposta di Hume, cfr. N.K. SMITH, The philosophy
of David Hume. A critical study of its origins and central doctrines, Garland, N.Y. 1983
(orig. MacMillan, London 1941), pp. 110-111; 209-211; J. BENNETT, Locke, Berkeley, Hu-
me. Temas centrales, UNAM, México 1988, p. 380; B. STROUD, Hume, Routledge, London
1977, pp. 69-74; 85-86; T.M. PENELHUM, David Hume. An introduction to his philosophical
system, Purdue Univ. Press, W. Lafayette (Ind), 1992, pp. 121 e 144.

11Fra 1.3.5 e 1.4.1 si associa una ventina di volte il principio della forza-vivacità delle idee
alla credenza. La riduzione delle idee a impressioni e della credenza alla forza si manterrà
invariata nella Ricerca: cfr. 2,6-9/9, pp. 15-17 (18-21); adoperata spesso nelle discussioni
delle sezioni 5 e 7.

12Sarebbe questa una tappa fondamentale nell’affermazione del naturalismohumeano, secon-
do l’interpretazione di N.K. SMITH: cfr. o.c., pp. 8-11; 84.



In ogni caso, non è che la natura ci offra delle conoscenze suppletive – si tor-
nerebbe a un tipo di innatismo –, o che ci guidi nell’approfondimento dei concet-
ti acquisiti: semplicemente ci ha “programmati” per acquistare certezza senza
dover e poter dare ragione di essa. L’attacco contro queste forme ipotetiche dello
scetticismo non implica una rivendicazione dei diritti dell’intelletto, bensì il rico-
noscimento della sua falsità e dell’impossibilità di argomentare razionalmente
contro di esso13.

Il naturalismo humeano non implica un riscatto della ragione, ma un’assun-
zione dei suoi principi da parte della natura14. Bisogna tenere in mente d’altra
parte la conclusione della Terza Parte del Trattato, su “La ragione negli
animali”15: in poche pagine Hume propone una riduzione delle funzioni della
mente umana a quella animale, per cui risultano vani i tentativi di inventare una
terminologia per descrivere dei processi che altro non sono che prodotti più ela-
borati provenienti dagli stessi principi16.

2.2. Il rappresentazionismo e l’atomismo alla base del Trattato 1.4.2

La presentazione delle poche e apparentemente semplici nozioni di 1.4.1 ha
richiesto un certo impegno per scoprire alcuni aspetti delle fondamenta dell’edi-
ficio filosofico di Hume. Dato che la sezione successiva, “Lo scetticismo riguar-
do ai sensi”, è molto più lunga e articolata, conviene mettere in evidenza sin dal-
l’inizio un presupposto importante della filosofia della conoscenza di Hume, cioè
il cosiddetto “rappresentazionismo”. La mancata chiarezza a questo riguardo in
tutta la sezione 1.4.2 è dovuta in parte al fatto che Hume inserisce nella polemica
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13Cfr. le conclusioni parallele in Ricerca5.1,2-4/9, pp. 36-37 (47-48); 7.2,3/5, p. 63 (81-82);
12.2,7/7, p. 131 (170). In 5.2,12/13, p. 46 (60) afferma addiritura che «c’è dunque una sorta
di armonia prestabilita fra il corso della natura e la successione delle nostre idee; e sebbene
i poteri e le forze della natura ci siano del tutto ignoti, tuttavia i nostri pensieri e le nostre
concezioni hanno sempre seguito, come vediamo, lo stesso ordine delle altre opere della
natura».

14Per questi motivi, più che trattarsi di una proposta di “scetticismo moderato”, come affer-
mano alcuni seguendo alcune formule humeane, si dovrebbe parlare piuttosto di “effetti
moderati dello scetticismo” grazie alla natura.

151.3.16, pp. 176-179 (190-193), ripresa quasi letteralmente in Ricerca 9, pp. 85-88 (110-
114). Eugenio Lecaldano sostiene che la proposta globale del pensiero humeano ha un ca-
rattere antropologico: il filosofo scozzese sviluppa i principi di una “scienza dell’uomo”
con pretese sistematiche derivate dalla fisica di Newton operante su principi hobbesiani di
matrice materialistica. Cfr. E. LECALDANO, Hume e la nascita dell’etica contemporanea,
Laterza, Bari 1991. Alexander BROADIE presenta un’interpretazione analoga nella sua intro-
duzione a The Scottish Enlightenment: an Anthology,Canongate Books, Edinburgh 1997,
pp. 17-31. Condivido le linee generali di questa interpretazione, che mi sembra più comple-
ta di altre che citerò in questo lavoro. 

16Hume dà poca importanza alle distinzioni fra le facoltà conoscitive superiori, e soprattutto
tende a ridurre le funzioni dell’intelletto a quelle dell’immaginazione.



“il volgo” e “i filosofi”, nomi collettivi che si scambiano i ruoli nella difesa e
nell’attacco, e l’autore sembra parteggiare ora per gli uni, ora per gli altri.

2.3. Oggetti e rappresentazioni

Hume afferma più volte che gli oggetti della nostra conoscenza sono le perce-
zioni e non le ipotetiche “realtà esterne” dalle quali queste ultime proverrebbero,
secondo altri sistemi di filosofia:

«Tutti i filosofi ammettono (…) che niente è realmente presente alla mente fuori
delle sue percezioni, o impressioni e idee, e che gli oggetti esterni ci sono noti so-
lo per le percezioni a cui danno occasione (…).
Ora, se all’infuori delle percezioni non c’è altro che sia presente alla mente, e
poiché tutte le idee derivano da qualcosa già presente a essa, ne segue che ci è
impossibile concepire o formare l’idea di una cosa specificamente differente dalle
idee e dalle impressioni», Trattato 1.2.6,7-8/9, 87 (80)17.

Queste affermazioni si trovano nel discorso sulle idee di esistenza in partico-
lare, e sulle idee di esistenza dei corpi esterni alla mente. Più avanti dichiarerà
che:

«Quanto alle impressioniprovenienti dai sensi, la loro causa ultima è, a mio avvi-
so, assolutamente inesplicabile dalla ragione umana, e sarà sempre impossibile
decidere con certezza se provengono immediatamente dall’oggetto o sono pro-
dotte dal potere creativo della mente, oppure le abbiamo dall’autore del nostro es-
sere18. Al nostro intento non ha nessuna importanza tale questione: noi possiamo
ragionare fondandoci sulla coerenza delle nostre percezioni, siano esse vere o fal-
se, rappresentino esattamente la natura o siano mere illusioni dei sensi», Trattato
1.3.5,2/8, p. 84 (97).

È vero che queste affermazioni si trovano all’interno di alcuni discorsi sui
quali Hume non tornerà più, ma nelle revisioni fatte al libro 1 del Trattatoe nella
Ricercalo rinnoverà senza mezzi termini:
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17E continua così: «Fissiamo pure, per quant’è possibile, la nostra attenzione sino al cielo o
agli estremi limiti dell’universo: non avanzeremo d’un passo di là da noi stessi, né potremo
concepire altra specie di esistenza che le percezioni apparse entro quel cerchio ristretto.
Questo è l’universo dell’immaginazione, né abbiamo nessun’idea se non di ciò che si pre-
senta lì dentro».

18La terza posizione è attribuita giustamente a “Father Malebranche and Other Cartesians”
in 1.4.5,31/35, p. 248 (261), nota 48. Su Malebranche, cfr. anche la nota a Ricerca
7.1,25/25, p. 60 (79).



«alla mente non può esser presente se non un’immagine o percezione e che i
sensi non sono soltanto le porte attraverso cui queste immagini passano, senza
che riescano a produrre alcuna relazione immediata fra la mente e l’oggetto. La
tavola che vediamo, sembra diminuire se ce ne allontaniamo; ma la tavola reale
che esiste indipendentemente da noi, non subisce alterazioni; era, perciò, soltan-
to la sua immagine che era presente alla mente», Ricerca12.1,9/16, pp. 124-5
(162)19.

Nella Sezione 7 della Ricerca, nella lunga discussione sull’origine delle idee di
forza-potere, che portano alla sua formulazione del principio di causalità, Hume
afferma che la percezione degli eventi che siamo soliti attribuire al contatto reale
dei corpi è semplicemente «sentireuna connessione nell’immaginazione»20.

L’originalità di Hume in questo particolare è soltanto relativa perché la tradi-
zione del way of ideasaveva già operato la separazione fra le realtà esterne e gli
“eventi” della mente, inserendone una rappresentazione di tipo immaginario fra i
termini della relazione: Descartes aveva inteso le ideequasi come immagini di-
pintenel cervello e che agiscono su di esso, identificando inoltre tutti i fenomeni
della mente con lo stesso termine21; Locke riprende questa nozione unificata de-
gli eventi mentali22 senza però correggere o precisare se le immagini abbiano
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19In §14/16, p. 126 (163) ripropone il problema: i sensi “naturalmente” ci fanno pensare che
le percezioni sono gli oggetti esterni; una posizione filosofica (“più razionale”) ci portereb-
be a credere «che le percezioni sono soltanto rappresentazioni di qualche cosa di esterno»,
il che non appaga né le tendenze più naturali né la ragione, la quale è incapace di trovare
nell’esperienza argomenti per provare «che le percezioni sono connesse con degli oggetti
esterni».
Anche nei chiarimenti dell’Appendixdel Trattato (13/22, p. 634 (662)) si ripete l’afferma-
zione che le cose esterne esistono, ma ciò che è presente alla mente sono le percezioni. Sul-
la questione della “veridicità” delle illusioni dell’immaginazione sono interessanti le osser-
vazioni di N.K. SMITH, o.c., pp. 133-137. Più avanti tornerò su questo problema.

20Ricerca7.2,3/5, pp. 62-63 (81-82).
21Cfr. Meditazioni metafisiche, in Oeuvres de Descartes, C. ADAM e P. TANNERY (a cura di),

Vrin, Paris 1983, vol. 7, pp. 160-161. Sulle oscillazioni delle diverse descrizioni dell’idea
da parte di Descartes, cfr. A. KENNY, Descartes. A study of his philosophy, Thoemmes
Press, Bristol 1968, pp. 96-99. Sulla confusione che implica l’indistinzione delle diverse
attività della mente, cfr. M. MALHERBE, La philosophie empiriste de David Hume, Vrin,
Paris 19842, pp. 33, 55, 99; A. BAIER, A progress of sentiments. Reflections on Hume’s
«Treatise», Harvard Univ. Press, Cambridge (Mass.), 1994, p. 34. Sulla ricezione del ter-
mine cartesiano nell’empirismo, cfr. R. GILARDI , o.c., pp. 247-257; J. BENNETT, o.c., pp.
311-315; 325-327; T.M. PENELHUM, o.c., pp. 13, 23, 46-48; B. STROUD, o.c., p. 224. Lo
sviluppo storico della questione è spiegato in modo più particolareggiato nel mio El senti-
miento como racionalidad: la filosofía de la creencia en David Hume, Eunsa, Pamplona
2002, cap. 3.

22Cfr. Saggio sull’intelletto umano, lib. 1.1.8, in John Locke. Works, T. TEGG (a cura di),
Scientia, Aalen, 1963, vol. 1, p. 6. Sul contatto di Locke con la filosofia di Descartes, cfr.
J.R. MILTON, Locke’s life and times, in Cambridge companion to Locke, Cambridge Univ.
Press, 1994, p. 12.



una relazione diretta con la realtà esterna23. È importante considerare come la
semplificazione cartesiana delle attività mentali abbia avuto un influsso così rile-
vante sull’empirismo e sul razionalismo in senso soggettivistico, cioè nel porre il
problema del “contatto” con la realtà in termini di un fisicismo che non ammette
la spiegazione delle relazioni fra la conoscenza e la realtà esterna24.

Neanche i tentativi di Malebranche25 e di Berkeley sono riusciti a fermare
questa tendenza alla soggettivizzazione della conoscenza. Nel tentativo di ridare
un fondamento all’oggettività dei nostri processi mentali faranno ricorso a Dio
quale intermediario fra le cose e l’intelletto e non alla realtà come conosciuta di-
rettamente. Lo sforzo per salvare la spiritualità della mente di questi due autori
contro la materializzazioneo sostanzializzazionepiù o meno esplicita dei conte-
nuti del ragionamento complicherà ulteriormente la questione e a lungo andare
renderà uno scarso servizio alla causa della verità nella conoscenza26.
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23A questo riguardo V.C. CHAPPELL segnala due testi importanti di Locke: «“whatsoever the
Mind perceives in it self, or is the immediate object of Perception, Thought or Understan-
ding, that I call Idea”. A snowball, for instance, may “produce in us the Ideas of White,
Cold and Round”; and these, “as they are Sensations, or Perceptions, in our Understan-
dings, I call them Ideas” (Essay2.8.8: 119). And in a response to Stillingfleet, Locke again
states the meaning of his term: “the thing signified by ideas, is nothing but the immediate
objects of our minds in thinking”(W IV: 130)», V.C. CHAPPELL, Locke’s theory of ideas, in
Cambridge companion to Locke, cit., p. 26. Chappell sostiene l’interpretazione “ostruttiva”,
rappresentazionistica o fenomenista dell’idea secondo la proposta lockeana. Contro questa
interpretazione ha scritto a più riprese J.W. YOLTON: Locke and the way of ideas, Thoem-
mes Press, Bristol 1956, pp. 86-114; Ideas and knowledge in seventeenth-century philo-
sophy, «Journal of the History of Philosophy», 13 (1975), pp.145ss.; Representation and
Realism: Some Reflections on the Way of Ideas, «Mind», 96 (1987), 318-330, ePerceptual
acquaintance from Descartes to Reid, Blackwell, London 1984.

24Cfr. M. MALHERBE, o.c., pp. 69-70; A. LLANO, El enigma de la representación, Síntesis,
Madrid 1999, pp. 163-174; J. ARAOS, Pasión e identidad. El problema del conocimiento en
el «De Anima» de Aristóteles, «Tópicos», 16 (1999), 9-37. Sono valide ancora molte delle
precisazioni e critiche di J. MARÉCHAL nel suo classico Le point de dèpart de la Métaphysi-
que, Cahier 2, liv. 3, cc. 1-5, Desclée de Brouwer, Bruges 19422.

25In 1.4.2,14/57, p. 193 (207) si afferma che «la filosofia, infatti, ci dice che tutto ciò che si
presenta alla mente, non è altro che percezione, la quale, interrompendosi, è dipendente dal-
la mente». La discussione a quel punto è abbastanza articolata. Più avanti, nella spiegazione
sul ruolo dell’immaginazione, si presentano i termini generali in cui si svolge. Comunque,
Hume usa in quel caso, come in tanti altri, proposizioni generiche con finalità diverse e non
sempre chiare. La sezione 7.1 della Ricerca contiene un’aspra critica all’occasionalismo,
già accennata in Trattato1.3.14,7/36, p. 15828 (173) in cui Malebranche è presentato come
uno scettico.

26Per accettare una qualsiasi delle loro proposte bisogna aggiungere una certa “fede” nell’in-
tervento divino. La secolarizzazione della proposta cartesiana operata da Hobbes e Locke
raggiungerà il suo culmine con Hume, che riprende la posizione di Berkeley soltanto per
annoverarla fra quelle che conducono irremediabilmente allo scetticismo: «most of the wri-
tings of that very ingenious author form the best lessons of scepticism, which are to be
found either among the ancient or modern philosophers, Bayle not excepted. He professes,
however, in his title-page (and undoubtedly with great truth) to have composed his book



Il più delle volte Hume userà il termine objectper riferirsi alle idee e non alle
cose esterne, seguendo la logica delle premesse finora spiegate. Già Thomas
Reid aveva avvertito le conseguenze di questa presa di posizione, ed è stato un
punto di polemica nelle interpretazioni dei testi humeani sin dall’inizio27.

Le citazioni del Trattatoe della Ricerca, benché dipendenti da principi condi-
visi da Descartes e Locke, è una dichiarazione di coerenza con i presupposti:

«abbiamo già osservato che, benché i filosofi possano distinguere gli oggetti dal-
le percezioni dei sensi, pur supponendoli coesistenti e somiglianti, tuttavia questa
distinzione non è compresa dalla maggior parte del genere umano (…). Le sensa-
zioni che entrano dall’occhio o dall’orecchio sono esse i veri oggetti; né gli uomi-
ni possono facilmente concepire che questa penna o questa carta, ch’è immedia-
tamente percepita, rappresenti altra cosa (…) per uniformarmi, quindi, alle loro
nozioni, supporrò anzitutto che c’è una sola esistenza, la quale chiamerò indiffe-
rentemente oggettoo percezione(…) intendendo con l’una e con l’altra denomi-
nazione ciò che ogni uomo comunemente intende per cappello, scarpa, pietra, o
qualunque altra impressione trasmessagli dai sensi», Trattato1.4.2, 31/57, p. 202
(215)28.

Una delle critiche più decise alla posizione humeana è stata fatta da Antony
Flew, che riprende la nozione wittgensteiniana dei linguaggi privatiper indicare
le profonde aporie della proposta: se realmente l’uso di espressioni riguardanti il
mondo materiale quali questa casao quest’alberodovesse riferirsi alle percezioni
della mente, prima che chiunque altro potesse capire di cosa stia io parlando nel-
l’adoperare questi termini, dovrei essere capace di spiegare cosa intendevo signi-
ficare con esse, facendo riferimento a cose alle quali entrambi abbiamo accesso: si
ammette così implicitamente la comunicazione fra le persone, e nello stesso tem-
po viene negata la supposizione di qualunque tipo di linguaggio comune. Per ca-
pire un linguaggio di questo tipo e sapere cosa apprendiamo, è necessario avere
accesso, e sapere che si ha questo accesso, ad un mondo pubblico comune29.
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against the sceptics as well as against the atheists and free-thinkers. But that all his argu-
ments, though otherwise intended, are, in reality, merely sceptical, appears from this, that
they admit of no answer and produce no conviction. Their only effect is to cause that mo-
mentary amazement and irresolution and confusion, which is the result of scepticism», Ri-
cerca, 12.1,15/16, nota 31, p. 126 (164-165). In Trattato1.1.7,1/18, p. 17 (29) si avvale del-
la critica di Berkeley alle idee astratte.

27Cfr. T. REID, An Inquiry into the Human Mind on the Principles of Common Sense(1764),
D.R. Brookes (a cura di), Edinburgh Univ. Press, Edinburgh 1997, pp. 72-76. Hume usa in-
distintamente i termini “oggetto”, “essere”, “oggetto esterno”, “essere continuo”. Sulla por-
tata della posizione di Hume come anticipazione delle questioni fondamentali della Critica
della ragion pura, cfr. la nota 46.

28Sulle oscillazioni nel linguaggio adoperato da Hume, cfr. i testi riportati nel paragrafo suc-
cessivo.

29Cfr. A. FLEW, o.c., p. 47. Il capitolo secondo di quest’opera (pp. 18-52) è una critica serrata
alla posizione fenomenista di Hume. Sull’argomento dei private languages, cfr. H.-J.



Questo atteggiamento decisamente soggettivista è inserito però in una serie di
discussioni che rendono assai difficile sapere con precisione chi sostiene che la
conoscenza si limita al contenuto delle idee, o se queste idee rimandano ad un
oggetto al di fuori di esse30.

Dopo l’analisi dell’atomismo della teoria humeana delle idee si proporrà un
riassunto delle posizioni descritte in 1.4.2, badando soprattutto ai problemi di
fondo e non tanto all’identificazione dei “personaggi” implicati.

2.4. L’atomismo delle impressioni

Oltre al rappresentazionismoo fictionalismappena riferito, nella proposta del
libro 1 del Trattatoc’è una concezione atomisticadegli elementi della conoscen-
za. Hume afferma, seguendo le istanze della fisica newtoniana e i presupposti
dell’intuizionismo di Ockham, che non è possibile trovare una connessione fra
gli oggetti della conoscenza31.

La separazione degli “eventi mentali” è una conseguenza logica della riduzio-
ne di tutti i tipi di sensazioni, operata da Ockham, a intuizioni sensibili: impatti
diretti degli oggetti sulla sensibilità senza collegamenti reali. Ockham propone
l’esistenza di un intelletto che ha una conoscenza immediata dei singoli, affer-
mando inoltre il carattere artificiale delle idee astratte32.
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GLOCK, A Wittgenstein Dictionary, Blackwell, Oxford 1996, pp. 309-315, e A. KENNY, Witt-
genstein, Harvard Univ. Press, Cambridge (Mass.) 1973, pp. 178-201. Ravvisa lo stesso pro-
blema nella percezione della causalità A. SCHWERIN, The Reluctant Revolutionary. An Essay
on David Hume’s Account of Necessary Connection, Peter Lang, New York 1989, pp. 96-97.

30È questo uno dei punti fondamentali della critica di Husserl alla filosofia empiristica: l’in-
capacità di stabilire la «distinzione gnoseologica più fondamentale, cioè di quella tra reale
ed ideale». Cfr. E. HUSSERL, Logische Untersuchungen, I(Ricerche logiche, Il saggiatore,
Milano 1968, v. 1, p. 194), e Erste Philosophie, II (Philosophie première, PUF, Paris 1970,
v. 2, p. 162). Sulla questione dello psicologismodi Hume secondo la critica di Husserl cfr.
della stessa opera le pp. 101-103.

31«Objects have no discoverable connexion together», 1.3.8,12/17, p. 103 (118); più avanti:
«Our perceptions are all really different, and separable, and distinguishable from each
other, and from every thing else which we can imagine; and therefore it is impossible to
conceive how they can be the action or abstract mode of any substance» 1.4.5,27/35, p. 245
(258). Cfr. 2.3.1,16/18, p. 405 (426) (sulle connessioni causa-effetto); 2.3.2,6/8, p. 410
(431-432) (sulla discontinuità nell’agire), praticamente copiato in Ricerca8.2,4/11, p. 80
(104); 2.3.3,5/10, p. 415 (436) (sulle passioni come “original existences”). Cfr. la nota 19 di
questo studio.

32Cfr. A. GHISALBERTI, Introduzione a Ockham, Laterza, Roma-Bari 19912, pp. 3ss.; J.R.
WEINBERG, Ockham, Descartes and Hume: self-knowledge, substance and causality, Univ.
of Wisconsin Press, Madison 1977, p. 55; T.K. SCOTT, Nicholas of Autrecourt, Buridan and
Ockhamism, «Journal of the History of Philosophy», 9 (1971), pp. 15-41; S. RÁBADE RO-
MEO, Hume y el fenomenismo moderno, Gredos, Madrid 1975, pp. 34ss.; M. MALHERBE,
o.c., p. 45; A. BROADIE, M. MAURI, M. ANGLÈS, Escepticismo y sentido común, Univ. de
Barcelona, Barcelona 1997, pp. 11-12. Sull’influsso di Ockham e la sua nozione dell’idea



Questa semplificazione dovrà però confrontarsi con il fatto che conosciamo o
almeno pensiamo di conoscere i collegamenti causali fra gli oggetti. Se non li co-
nosciamo direttamente, per lo meno si deve cercare una spiegazione al fatto che
“progettiamo” i risultati degli eventi causali prima che accadano. Se le percezioni
e le loro corrispettive idee sono realmente isolate, come mai si costruiscono questi
collegamenti nella nostra mente?33. E poi, visto che le connessioni si danno all’in-
terno della mente per via della “opacità” o carattere rappresentativo delle nostre
idee, come facciamo a riferirle ad un mondo esterno e autonomo dalla mente?

In qualche modo Hume offre delle risposte originali a queste domande nel
Trattato 1.4.2 e in alcune Sezioni della Ricerca, consapevole delle premesse ra-
dicali della sua filosofia della conoscenza.

3. Il ruolo dell’immaginazione nel discorso del Trattato 1.4.2

Riprendendo la conclusione di 1.4.1 riguardante l’affidamento che bisogna
fare sulle risorse naturali che controbattono le tendenze scettiche dell’intelletto,
Hume sostiene che bisogna accettare l’esistenza del mondo reale malgrado la no-
stra impossibilità di dimostrarlo razionalmente. In questo modo, la domanda che
resta da chiarire è «quali sono le cause che c’inducono a credere nell’esistenza
dei corpi»34.

Secondo Hume, per gettare luce sull’argomento è necessario distinguere due
questioni: la prima è la continuitàche si attribuisce ai corpi, cioè, come si riesce
a superare l’isolamento temporale delle percezioni che di essi abbiamo; la secon-
da riguarda la separazioneo distinzionedi quell’esistenza nei confronti della no-
stra mente e delle nostre percezioni. I due versanti del problema dipendono, ri-
spettivamente, da ciò che in questo lavoro è stato chiamato atomismodelle idee-
percezioni e il loro carattere rappresentativo.

Il filosofo chiama in causa i sensi per capire se sono loro a fornirci queste di-
stinzioni. Il loro intervento nella sezione è breve perché visto il carattere fugace
delle impressioni che essi ci danno, è impossibile che riescano a produrre la no-
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come esse diminutum nella mente, cfr. A. LLANO, o.c., pp. 177-178; L. POLO, Presente y fu-
turo del hombre, Rialp, Madrid 1993, p. 52. Sulle confusioni derivate dalla trasformazione
degli atti conoscitivi in fatti o eventi psichici, cfr. L. POLO, Curso de teoría del conocimien-
to, Eunsa, Pamplona 1988, v. 2, p. 50 (dove si paragonano le teorie di Democrito e
Ockham), e pp. 183-184.

33In questo senso sono illuminanti le critiche rivolte a Hume da G.E.M. ANSCOMBEin Causa-
lity and determination, nella raccolta Metaphysics and the philosophy of mind, Basil
Blackwell, Oxford 1981, vol. 2, pp. 133-147 (spec. pp. 137-138).

341.4.2,1/57, p. 187 (201). L’assurdità di mettere in discussione l’esistenza del mondo esterno
alla mente è implicita in Trattato, «Introduction» 8/10, p. XVII (8); 1.2.5,26/26, p. 64 (78);
1.3.2,16/16, p. 78 (91). È pure un presupposto nel discorso di Ricerca12.1. Fra i commenti a
questo brano spiccano quelli di N.K. SMITH, o.c., p. 409; D.F. NORTON, David Hume. Com-
mon-sense moralist. Sceptical metaphysician, Princeton University Press, Princeton 1982, p.
217, che rileva il parallelismo di Ricerca12.1,7-8/16, p. 124; M. MALHERBE, o.c., p. 148.



zione di continuità. Non possono neanche provocare in noi la convinzione della
separazioneo distinzionedei corpi, perché dovrebbero consegnarci, con l’imma-
gine, una seconda impressione o qualche tipo di riferimento al di là di essa, o
produrre successivamente l’idea di una “doppia esistenza”, cioè di quella che è
loro propria in quanto immagini, e del loro “oggetto”. Questo “sdoppiamento”
delle immagini non può avvenire «che per un’inferenza o della ragione o del-
l’immaginazione»35. E spiega che:

«Quando la mente spinge lo sguardo oltre a quello che si presenta immediata-
mente, le sue conclusioni non si possono mai mettere sul conto dei sensi: e certa-
mente essa va più in là quando da un’unica percezione inferisce un’esistenza
doppia, e suppone, fra queste due, relazioni di somiglianza e di causalità», 4/57,
p. 188 (203)36.

Per quanto possa sembrare di un’importanza capitale il riferimento alle infe-
renze “della ragione o dell’immaginazione”, la distinzione fra queste due facoltà
negli scritti di Hume è secondaria perché tutto si gioca nella descrizione delle
“traiettorie” delle figure registrate nell’immaginazione37.

Da queste premesse si otterranno conclusioni importanti per la concezione
della mente umana, ovvero sul modo di spiegare l’identità dell’anima o res cogi-
tans38 e sulla validità delle qualità sensibili39.

Fin qui gli elementi della pars destruens, che verranno a galla in diversi mo-
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35Cfr. 1.4.2,3-4/57, p. 188 (202-203).
36Come si può desumere dal testo riportato in nota 19, nella Ricerca l’affermazione di questa

limitazione è annoverata fra gli argomenti che possono usare gli scettici per cercar di logo-
rare le nostre credenze. Pare comunque che la posizione di Hume in entrambi i testi sia: 1) i
sensi danno notizia delle percezioni, e la ricerca di “qualcos’altro” in esse per trovare il filo
conduttore verso l’esterno ci porterebbe soltanto ad affermare che sono le percezioni ad
avere una esistenza indipendente, il che è assurdo; 2) siccome i sensi non rendono evidente
l’esistenza (non producono l’agognata “idea” di esistenza continua e indipendente), questa
dovrà essere generata per via di ragionamento, il quale è elaborato senza un riferimento em-
pirico all’eventuale connessione fra le percezioni e gli oggetti esterni.

37Cfr. la nota 15, sull’identificazione della ragione umana con quella animale e l’indistinzio-
ne fra immaginazione, memoria ed intelletto. Nel cap. 4 del mio libro citato in precedenza –
cfr. nota 21 – offro un’esposizione più completa della concezione generale dell’immagina-
zione secondo Hume.

38Cfr. §§6-9/57, pp. 189-90 (203-205). La questione non si presenta nelle opere di maturità
del filosofo.

39Cfr. §§9-13/57, pp. 190-3 (205-207). Comunque non è difficile a questo punto capire che
per Hume la distinzione dei “filosofi moderni” fra qualità primarie e qualità secondarie è
superflua: «Ora, qualunque siano le nostre opinioni filosofiche, è evidente che i colori, i
suoni, il caldo, il freddo, in quanto si manifestano ai sensi, esistono nello stesso modo che il
movimento e la solidità; e la differenza che, per questo rispetto, facciamo tra di loro, non
proviene dalla percezione», 1.4.2,13/57, p. 192 (206). Cfr. Ricerca12.1,15/16, p. 127 (164),
in cui critica insieme la distinzione delle qualità sensibili e dell’astrazione. Nel Trattato
quest’ultima critica aveva un paragrafo indipendente (1.1.7, pp. 17-25 (29-38)).



menti e che possono servire a svariati scopi. Molti interpreti e critici si son fer-
mati a questo punto dell’esposizione humeana, invece di proseguire verso le “so-
luzioni scettiche” offerte dal filosofo più avanti40.

Il filosofo interrompe le considerazioni critiche per ricordare che, nonostante
l’isolamento degli oggetti della conoscenza, essi si presentano con una costanza
o coerenzapeculiare che li distingue dalle impressioni: da qui deriva la nostra
opinione sull’esistenza continua dei corpi41.

Negli esempi che seguono, Hume mette in evidenza che gli insiemi di perce-
zioni hanno una dinamica speciale nella nostra mente la quale rende possibili
collegamenti che superano decisamente l’atomismo delle percezioni: i comples-
si di percezioni attuali, col supporto della memoria, collegano elementi sensitivi
passati, conservando elementi comuni e facendo a meno delle eventuali modifi-
che secondarie. In questo modo, si possono collegare eventi passati al presente,
e anche proiettarli verso il futuro: la mente “calcola e riassume” senza troppi
sforzi la distanza che ci separa dall’amico che ci ha scritto una lettera da un pae-
se lontano, e riconosce nelle ceneri del camino quello che era un legno
acceso42.

Questa uniformità operata dall’immaginazione, continua Hume, implica un
qualcosa che va al di là delle previsioni della causalità, le quali dipendono sem-
plicemente da percezioni ripetute di connessioni costanti e sviluppano nella men-
te la customche ci rende disponibile l’anticipazione ideale dei fatti.

Dopo questa constatazione Hume sente la necessità di spiegare la validità di
queste “illusioni” dell’immaginazione, le quali ci portano a supporreche le per-
cezioni sono sempre uguali. Considera che tale giustificazione debba essere divi-
sa in quattro questioni.

La prima riguarda il principio di individuazionedegli oggetti, ovvero il pas-
saggio dalle unità percettive – isolate e diverse – ad un’identità comune. L’im-
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40Il titolo della sezione 5 della Ricercaè “Soluzione scettica di questi dubbi”, e continua l’ar-
gomento della precedente: “Dubbi scettici sulle operazioni dell’intelletto”. Entrambi i di-
scorsi sono esposti in modo più semplice in quell’opera. È importante notare il fatto che
Hume mantiene l’aggettivo “scettico” per le soluzioni: ciò sta ad indicare che non c’è una
risposta che rivendichi i poteri della ragione, e questo è un altro aspetto che non di rado vie-
ne trascurato da non pochi interpreti.

41§§18-20/57, pp. 194-5 (208-210). Nella Ricercasi fa a meno di questa discussione.
42Cfr. §§19-20/57, pp. 195-197 (208-210); pure 24/57, p. 199 (212-213). Nel §22/57 riassu-

me questa capacità dell’immaginazione: «quando [la mente] si mette in un certo ordine di
pensieri, è capace di continuare anche quando l’oggetto le viene a mancare, e simile ad una
galea messa in movimento dai remi prosegue nel suo corso senza bisogno di nuovo impul-
so». Nella Ricercasi trovano alcuni esempi simili, inseriti in spiegazioni meno impegnati-
ve: cfr. 3,3/3, p. 18 (23); 5.2,6-11/13, pp. 43-45 (57-60). Sul principio di associazionein ge-
nerale, cfr. Trattato1.1.4,6/7, p. 18 (24); e le pp. 134-135 dell’edizione di T.L BEAUCHAMP

(a cura di), David Hume: An Enquiry Concerning Human Understanding(The Clarendon
Edition of the Works of David Hume, 2), Clarendon Press, Oxford 2000, e R. GILARDI , o.c.,
pp. 6-12.



maginazione è capace di separare gli istanti in cui ci è apparso un oggetto, e il
suo “contenuto”, in modo tale da poter fondere, in uno solo, oggetti che siano ap-
parsi in momenti diversi. Il principio d’individuazione sarà, quindi

«l’ invariabilità e l’interruzionedi un oggetto attraverso una data variazione di
tempo, onde la mente può seguitare a pensarlo senza interruzione nei differenti
periodi della sua esistenza, e senz’essere obbligata per questo a farsi l’idea di
molteplicità o di numero», 1.4.2,30/57, p. 201 (215).

La seconda questione riguarda il ruolo della somiglianzacome relazione re-
sponsabile di queste fusioni di percezioni. Hume indugia qui in considerazioni
assai articolate per appurare semplicemente che, quando la somiglianzanon è
completa, è di nuovo l’immaginazione ad avere un ruolo suppletivo tramite il
quale unifica gli oggetti nonostante le differenze di ogni singola percezione43.

I chiarimenti sulla facoltà di rendere omogenee le percezioni conduce al terzo
punto della discussione: spiegare l’inclinazione che ci porta ad assentire a una
siffatta identificazione, malgrado la consapevolezza della sua artificialità. La ri-
sposta si basa su un appello all’esperienza comune del senso di disagio causato
da tutto ciò che contrasta i nostri sentimenti o passioni, e le nostre tendenze natu-
rali, fra le quali si trova l’inclinazione a creare le finzioni dell’identità.

Ci si deve porre comunque due domande importanti:

«1. Come possiamo affermare che una percezione è assente dalla mente senz’es-
ser perciò annientata? 2. In qual modo possiamo concepire che un oggetto diven-
ga presente alla mente senza una nuova creazione di una percezione o di una im-
magine; e che intendiamo per vedere, sentire, percepire?».

La risposta alla prima questione passa per la celebre affermazione che la men-
te «non è altro che un fascio o collezione di percezioni differenti»44, le quali pos-
sono senza problemi essere considerate come esistenti separatamente da essa.
Nel paragrafo successivo si passa dalla “separabilità” delle percezioni alla non
impossibilità della continuità dell’esistenza degli oggetti. Infatti, non c’è con-
traddizione nel supporre un’esistenza continua così come ce la mostra l’immagi-
nazione malgrado la fugacità delle percezioni. Si conclude, poi, che è lecito se-
guire la tendenza della mente a identificare e a “concedere” agli oggetti un’esi-
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43Cfr. §§31-36/57, pp. 201-205 (215-219). Hume riconosce che questa capacità naturale è al-
le volte fonte di errori nel fondere percezioni simili come se fossero completamente identi-
che. Le stesse idee si trovano riassunte nella Ricercasenza distinguere gli argomenti: cfr.
4.2, 8/10, p. 32 (42-44); 5.2, 6/13, p. 43 (57); 9, 1/6, p. 85 (110).

441.4.2, 39/57, p. 207 (220). Benché la premessa abbia conseguenze di grande portata, in que-
sto momento serve soltanto a mantenere uno degli estremi dell’argomentazione: la separa-
bilità delle percezioni nei confronti della mente non implica contraddizione. La questione
verrà ripresa in tutt’altro ambiente in 1.4.6.



stenza indipendente e autonoma45. Le fictions dell’immaginazione quantunque
false, sono da seguire come guida46.

La quarta considerazione è volta a spiegare la forza e la vivacità generata da
tale inclinazione: bisogna riconoscere che le finzioni dell’immaginazione non so-
no soltanto formatema anche credute47.

Nonostante la lunghezza della discussione, la prima parte del discorso si può
ridurre ai termini della sezione 1.4.1: l’affermazione dell’incapacità della ragione
di dimostrare o forgiare l’opinione sull’identità degli oggetti. Anzi, se si dovesse
seguire il percorso razionale, ci si dovrebbe fermare alla conclusione già accen-
nata sull’impossibilità della dimostrazione dell’esistenza distinta e continua, o
peggio ancora, al rifiuto di quel tipo di esistenza: di nuovo, la ragione lasciata in
balìa della tendenza razionalisticadovrebbe distruggere alcune delle credenze
più indispensabili48. È ancora una volta la natura a salvarci da un eventuale arre-
sto del pensiero, confacente soltanto a “pochi scettici stravaganti”:

«C’è una grande differenza tra le opinioni che ci facciamo dopo una seria e
profonda riflessione, e quelle che abbracciamo per una specie d’istinto o d’impul-
so naturale, o a causa della loro adattabilità e conformità alla mente. Se tra esse
sorge opposizione, non è difficile prevedere quale avrà il vantaggio: finché la
mente ci riflette su, prevarrà il principio filosofico e più elaborato; ma, appena il
pensiero rallenta la sua attenzione, la natura prende il sopravvento e ci riconduce
alla prima opinione. Anzi, qualche volta, arresta addiritura il corso del pensiero in
mezzo alle riflessioni più profonde, e ci trattiene dal proseguire sino alle conse-
guenze di un’opinione filosofica» 1.4.2, 51/57, p. 214 (227)49.

4. Lo scetticismo nella Ricerca sull’intelletto umano

La Ricerca sull’intelletto umanorappresenta l’evoluzione del libro 1 del Trat-
tato. A detta di Hume, chiunque dovesse avere un minimo interesse nel conosce-
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451.4.2,§§39-40/57, pp. 207-208 (220-221).
46Cfr. 1.4.2,43/57, p. 209 (222-223). Per alcuni la posizione di Hume sarebbe la porta d’ingres-

so alla filosofia trascendentale: cfr. M. MALHERBE, o.c., p. 321; A. BAIER, o.c., pp. 15-20. È
tuttora valida la lucida interpretazione di Henry H. Price, che associa il ruolo suppletivo del-
l’immaginazione nel Trattato 1.4.2 alla deduzione trascendentaledella Critica della ragion
pura.Cfr. H.H. PRICE, Hume’s Theory of the External World, in The Collected Works of Henry
H. Price, Thoemmes Press, Bristol 1996, v. 1, pp. 1; 221-222. L’edizione originale è del 1940.

47Il criterio della “forza e vivacità” serve a distinguere fra le impressioni e le idee. La stessa
nozione “energetica” è considerata un contrassegno per l’identificazione delle credenzedal-
le altre idee che non generano una convinzione: cfr. note 9 e 11 di questo studio.

48Cfr. §§41-46/57, pp. 208-213 (221-224).
49Cfr. Ricerca4.2, 8/10, p. 33 (43) (parallelo a Trattato 1.4.2, 42/57, p. 209 (222)); 5.1, 2/9,

p. 36 (47); 5.2, 13/13, p. 47 (61) (ripreso quasi letteralmente da Trattato 1.4.2, 43-44/57,
pp. 209-210 (222-223)); 12.2, 7/7, p. 131 (169-170); 12.3, 2/11, p. 133 (172).



re la sua filosofia, dovrebbe ignorare l’opera di gioventù e passare direttamente
allo studio delle sue opere di maturità50.

Non è sempre facile seguire il consiglio dell’autore e, benché la Ricercaabbia
avuto una diffusione maggiore, nell’interpretazione filosofica non si può rinun-
ciare al “laboratorio” dell’opera del giovane filosofo, che apre tantissime que-
stioni alla riflessione e alla critica. L’evoluzione di alcuni temi, l’omissione o
semplificazione di altri fa capire la loro importanza e le difficoltà che il filosofo
ha voluto affrontare o evitare.

Come è stato messo in evidenza nei paragrafi precedenti, lo scetticismo nel
Trattatoè una corrente di pensiero “anonima”, verso la quale tutti i filosofi han-
no una certa propensione e che si può sviluppare in maniere diverse. Lo scettici-
smo è un rischio nell’esercizio della ragione che è controbilanciato dalle tenden-
ze “affermative” della mente che generano le credenze. Si arriva così alla descri-
zione di uno scetticismo “totale”51 o “stravagante”52, patrimonio di pochi, e una
sorta di modestia filosofica o scetticismo “moderato”53 o “mitigato”54.

Le discussioni vengono così imperniate sui temi capitali dell’empirismo: il
valore delle nostre rappresentazioni e i loro collegamenti, e l’origine della fidu-
cia che riponiamo nei nostri concetti.

La Ricercainfatti comincia con la sezione su “Le differenti specie di filoso-
fia” per distinguere, in linea generale quelle che sono astruse e difficili, da quelle
che si limitano alla descrizione seria e pacata delle facoltà conoscitive55. Le pri-
me cercano inutilmente di costruire sistemi metafisici che ad un ulteriore ap-
profondimento si dimostrano sterili, mentre le seconde si presentano più mode-
stamente senza un approdo metafisico ma recano servizi maggiori ad un chiari-
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50Cfr. le dichiarazioni dello stesso Hume nella sua Autobiografia, in T.H. GREEN - T.H. GRO-
SE (a cura di)Philosophical Works, vol. 3, p. 2; e nella sua corrispondenza, The Letters of
David Hume,J.Y.T. GREIG (a cura di), Clarendon Press, Oxford 1932, vol. 1, p. 158. Sui
particolari di questo ed altri commenti del filosofo sulle sue opere, cfr. E.C. MOSSNER, o.c.,
p. 174; E. LECALDANO (a cura di), David Hume: Ricerca sull’intelletto umano, cit., “Intro-
duzione”, pp. V-XXIX; e T.L. BEAUCHAMP, o.c., “From the Treatiseto the First Enquiry” ,
pp. XI-XXIII.

51Trattato1.4.1, 7/12, p. 183 (197) e 1.4.7, 7/15, p. 267 (279).
52L’aggettivo extravagantsi accompagna allo scetticismo in Trattato1.4.4, 6/15, p. 227 (240)

(in opposizione a quello moderato); agli scettici in 1.4.2, 50/57, p. 213 (227); a Diogene,
nel dialogo conclusivo della Ricerca sui principi della morale, Philosophical Works, T.H.
GREEN e T.H. GROSE(a cura di), Scientia, Aalen 1964, vol. 4, 54/57, p. 304.

53Trattato1.4.3, 10/11, p. 224 (236-237): lo scetticismo moderato spetta ai true philosophers;
cfr. Ricerca12.1, 4/16, p. 123 (160).

54Nell’ultima parte della sezione conclusiva della Ricercaviene inquadrata la proposta scetti-
ca mitigatacon un doppio versante: la moderazione delle tendenze scettiche excessive, per
trarne come frutto un equilibrio fra le altrettanto naturali tendenze verso il dogmatismo
(12.3, 1/11, p. 132 (171)); il secondo, sempre derivato da quello scettico, implica il discer-
nimento delle domande da fare e delle ricerche da intraprendere, limitandole a «quei sog-
getti che sono più adatti alle ristrette capacità dell’intelletto umano» (2/11, p. 133 (172)).

55Cfr. Ricerca1, pp. 3-13 (3-15).



mento delle nostre possibilità gnoseologiche. Le grandi speculazioni di Aristote-
le, Locke e Malebranche non arriveranno mai alla fecondità dell’austera filosofia
di Cicerone56.

Nella sezione conclusiva, come è stato rilevato nei parallelismi con il
Trattato, si riprendono le questioni fondamentali dello scetticismo e la loro con-
troparte istintivo-naturale. Le novità, come spiega Norton, è che nell’opera della
maturità, Hume

«riesce a esprimere in termini classici quel che aveva messo in un modo assai
personale nel Trattato, cioè, il fatto che doversi trovare spinti a credere qualcosa
non indica niente di definitivo sulla verità di quella cosa»57.

Questi adattamenti al linguaggio classico permettono l’identificazione dello
scetticismo totale del Trattatocon quello eccessivo o pirroniano della Ricerca58

e la “filosofia accademica” con lo scetticismo moderato59.

5. Il Trattatoe la Ricerca: continuità e discontinuità

Le quattro sezioni successive della Ricercariprendono alcuni dei grandi temi
della gnoseologia humeana: si spiega l’origine delle idee a partire dalle impres-
sioni (sezione 2; 7, pp. 64-65), e la natura della loro associazione (sezione 3, lun-
ga poco più di una pagina), per passare nella sezione 4 a “problematizzare” le
basi proposte, in modo analogo a come aveva fatto nel Trattato.

Le diverse questioni sulla saldezza delle nostre idee partono dall’evidenza
della diversità dei nostri concetti: non è lo stesso considerare le relazioni fra i lati
del triangolo o delle proporzioni numeriche – semplici confronti di relazioni di
idee –che porsi la domanda sulla credenza che il sole sorgerà domani, frutto del-
l’esperienza e, a quanto pare, dipendente della relazione causa-effetto60.

La facilità con cui la mente scorre nell’associare i fenomeni crea un’illusione
di coerenza completa fra la nostra percezione delle cose e «l’intero corso della
natura»: la mente assume le diverse esperienze grazie all’abitudine (custom) e
assimila le leggi della natura (laws of nature)61.
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56Cfr. 1, 4/17, p. 4 (5).
57«Whatever the reason, Hume in his earlier Enquiry is able to express in classical terms

what he had put more idiosyncratically in the Treatise, namely, that finding oneself compel-
led to believe something tells one nothing definitive about the truth of that thing», D.F.
NORTON, o.c., p. 278.

58Cfr. Trattato1.4.1, 7/12, p. 183 (197) e 1.4.7, 7/15, p. 267 (279).
59Ricerca12.1, 1/16, p. 122; 12.3, 1/11, p. 132.
60Ricerca4.1, 1-4/13, pp. 20-24 (31-33). Cfr. la nota 6 di questo studio.
61Hume spiega i fenomeni naturali assieme agli “esperimenti” delle palline da biliardo, e più

avanti al comportamento dei dadi nei giochi d’azzardo (Sez. 6), fondendo in un discorso as-



L’osservazione e l’esperienza ci devono portare a rifiutare i sistemi elaborati
con ipotesi a priori che inventano cause ultime per “dimostrare” la coerenza dei
processi:

«Si ammette che il massimo sforzo della ragione umana è quello di ridurre i prin-
cipi che producono i fenomeni della natura ad una maggiore semplicità, e di ri-
solvere i molti effetti particolari in poche cause generali, per mezzo di ragiona-
mienti desunti dall’analogia, dall’esperienza e dall’osservazione», Ricerca4.1,
12/13, p. 27 (36)62.

Questa riduzione va intesa però nell’ambito dell’esperienza: in un modo chia-
ro ed elegante, Hume afferma la conclusione già nota ai lettori di Trattato 1.4:
nonostante la sicurezza delle nostre idee e la coerenza dei nostri processi mentali
nei confronti delle realtà esterne

«le conclusioni che ricaviamo da tale esperienza non sono fondate sul ragiona-
mento, o su qualche procedimento dell’intelletto», Ricerca4.2, 2/10, p. 29 (38).

Le pagine che seguono ricordano alcune delle discussioni del Trattato 1.4.2.
Si tratta soprattutto di casi di percezioni complesse, anche se leggermente più
semplici di quelle del Trattatoperché ridotte alla percezione della causalità e alla
proiezione degli effetti. La somiglianza sarà utile nei casi in cui le relazioni di
causa-effetto non siano identiche a quelle conosciute in precedenza63. La conclu-
sione generale è parallela a quella del Trattato 1.4.6-7 ma in un tono molto più
sereno, già apparso nelle confessioni di inadeguatezza dell’Appendix.

Il contenuto della sezione 5 (“Soluzione scettica di questi dubbi”) si sovrap-
pone a quello della precedente, sottolineando il ruolo della Natura nei confronti
delle tendenze scettiche64 e ribadendo il ruolo della custom nell’assimilare l’e-
sperienza, senza alcun intervento della ragione65. Queste idee servono a sottoli-
neare un altro elemento riportato dall’opera di gioventù, cioè la credenzao
belief. Così, il ruolo dell’immaginazione, ricordato e arricchito nella Ricerca con
qualche icastico esempio, è di nuovo precisato: non tutte le immagini sono ac-
compagnate dalla forza e la vivacitàche dà una consistenza particolare indipen-
dente dal ragionamento66.
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sai più leggero molte delle discussioni del Trattato1.3.11-13. La customè protagonista an-
che nell’opera di gioventù, ma gli altri termini che l’accompagnano nella Ricercasono stati
alleggeriti dalle discussioni del Trattato 1.3 e 1.4, com’è stato messo in evidenza nei testi
riferiti nelle note 43-47. Sullo sfondo naturalisticocome risposta generale al problema, cfr.
la nota 13.

62Cfr. il parallelismo di 11, 30/30, pp. 121-2 (158).
63Cfr. 4.2, 3-8/10, pp. 29-33 (38-44).
64Cfr. le coincidenze fra Trattato e Ricercanella nota 49.
655.1, 5-6/9, pp. 37-39 (48-50).
665.1, 8-9/9 e tutta la parte 5.2, pp. 39-47 (52-61).



6. Considerazioni conclusive

Se vengono sottolineate soltanto le nozioni del Trattato che si trovano anche
nella Ricerca, si ha l’impressione che Hume abbia sostenuto un sistema, se non
completo, almeno invariato per quanto riguarda le sue linee generali.

Infatti, la tensione fra la ragione (“razionalistica”) e la Natura si risolve prati-
camente nello stesso modo in entrambe le opere; la consuetudineo customgene-
ra la credenzasegretamente e naturalmente. Alcune idee e ricostruzioni dell’im-
maginazione si presentano come credenze per la loro energia intrinseca e si sen-
tono in un modo diverso dalle altre, e possono essere così separate da quelle che
sono soltanto prodotto della fantasia.

Alcune dichiarazioni su questioni importanti perdono forza, come nel caso
della dottrina sull’origine delle idee, soprattutto per quanto riguarda il loro ipote-
tico collegamento con il mondo esterno.

Un elemento difficile da valutare e che non è stato rilevato sufficientemente in
questo lavoro è la peculiarità delle ultime sezioni del Trattato 1.4. Lì, infatti, i
problemi si pongono in una maniera così drammatica e in un tono così personale,
che non è facile sapere fino a che punto le “confessioni” di Hume siano l’espres-
sione di una autentica perplessità o una risorsa in più per creare un certo effetto
sui limiti di tutti i sistemi filosofici, e più in generale, dell’intelletto umano. Sono
del parere che i principi fondamentali nei confronti dello scetticismo restino inva-
riati, come restano fermi anche i principi che determinano il suo soggettivismo.

Il grande assente è invece il discorso in cui si sostiene che

«ci salviamo da questo scetticismo totale soltanto per mezzo di quella singolare e
apparentemente volgare proprietà dell’immaginazione, per la quale entriamo con
difficoltà negli aspetti più reconditi delle cose, sebbene non riusciamo poi ad ac-
compagnarli con un’impressione così chiara come quando si tratta di aspetti più
ovvi e naturali», Trattato1.4.7, 7/15, p. 267 (279).

Le conseguenze del Trattato sembrano giuste in una certa logica – se le im-
magini non vengono “dall’esterno” e comunque nella nostra mente si trovano gli
effetti di tale facultas fingendi, le immagini devono partire da un principio intrin-
seco ad essa – ma questo è dire troppo in un sistema empirista. Secondo alcuni,
Hume era arrivato ai limiti dell’empirismo e stava sfiorando ciò che sarebbe stata
la filosofia trascendentale, territorio alla fine non esplorato dallo scozzese e la-
sciato all’itinerario speculativo del criticismo kantiano67.
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67Cfr. nota 46 e F.W.J. SCHELLING, Ideen zu Einer Philosophie der Natur, in Werke. Histori-
sche-kritische Ausgabe, I-V, Frommann-Holzboog, Stuttgart 1994, v. 5, pp. 87-9. E sulle
osservazioni dello stesso Kant, cfr. Critica della ragion pura, B 118-119. Sulla problemati-
ca terminologica della Estetica trascendentale(idee, oggetti, rappresentazioni), cfr. S.
MARCUCCI, Guida alla «Critica della ragion pura», Laterza, Roma 1997, p. 48; M.
MALHERBE commenta lo stesso problema, sottolineando la scarsa precisione del vocabola-
rio humeano in Kant ou Hume: ou la raison et le sensible, J. Vrin, Paris 1980, pp. 55-57.



Abstract: David Hume is known for being a sceptical philosopher, but his re-
marks about the different forms of scepticism and the basis of his own philo-
sophical system are not oftenly studied together. The “careless manner” in which
Hume wrote most of his works seem to be contagious among his interpreters,
who associate cursorily his claims on scepticism with his common sense philo-
sophy. I explain how Hume’s ideal of a scientific philosophy lays in a secondary
level because of the sceptical basis of his whole system, especially fictionalism
and atomism regarding mental contents. It is only the inexplicable nature of our
mind that completes through imagination the insufficiency of the experience da-
ta. His elucidations on scepticism fitt better with his common sense mentality,
where Nature again has a decisive role, than with the deep problems of the rela-
tion between mind and external objects.
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È ancora possibile un’etica? Heidegger e la “filosofia pratica”*

FRANCO VOLPI**

Sommario:1. «Quando scriverà un’etica?». 2. Le nuove basi testuali. 3. I temi del confronto
con Aristotele. 4. L’Etica Nicomacheacome “ontologia della vita umana”. 5. Il Daseincome
ontologizzazione della práxis. 6. L’avere-da-essere come determinazione pratica. 7. La cura
come radice della struttura pratica dell’esserci. 8. Le quattro tesi che Heidegger ricava. 9. La
filosofia pratica di Aristotele come filigrana dell’analisi dell’esistenza. 10. La trasfigurazione
del problema. 11. Essere o agire?

■

1. «Quando scriverà un’etica?»

Qual è il rapporto di Heidegger con l’etica? Come risponde il suo pensiero al
bisogno di una morale adeguata al disorientamento del mondo contemporaneo? E
in che modo esso si fa carico del problema dell’agire nell’epoca del nichilismo?

Sono domande che imbarazzano, giacché Heidegger non solo non ha mai
scritto un’etica, ma ha pure dichiarato di non volerla scrivere criticando le legio-
ni di coloro che, richiamandosi ai “valori”, si sono vanamente adoperati per su-
scitare virtù e morali possibili nell’età della tecnica. 

Nella Lettera sull’«umanismo»egli racconta che poco dopo la pubblicazione
di Essere e tempoun giovane amico gli aveva chiesto: «Quando scriverà un’eti-
ca?». La disarmante risposta di Heidegger è: «Il desiderio di un’etica si fa tanto
più urgente quanto più il disorientamento manifesto dell’uomo, non meno di
quello nascosto, aumenta a dismisura»1.

ACTA PHILOSOPHICA, vol. 11 (2002), fasc. 2-PAGG. 291-313
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* Le opere di Heidegger, quando non indicato diversamente, vengono citate con la sigla MH-
GA (= Martin Heidegger, Gesamtausgabe, Klostermann, Frankfurt a. M. 1975 sgg.), segui-
ta dal numero romano, indicante il volume, e da quello arabo, indicante le pagine.

** Università di Padova; Istituto di Filosofia, Piazza Capitaniato 7, 35139 Padova

1 M. HEIDEGGER, Lettera sull’«umanismo», a cura di F. Volpi, Adelphi, Milano 1995, pp.
102-104.



C’è bisogno di sottolineare che questa affermazione tronca sul nascere qual-
siasi ipotesi di etica? E che liquida ogni sforzo etico come inadeguato rispetto ai
problemi dell’epoca contemporanea? Naturalmente no, e del resto essa è in sinto-
nia con il fatto che Heidegger ha sempre privilegiato i problemi dell’ontologia a
quelli della “filosofia pratica” e si è concentrato coerentemente sull’unica que-
stione che ha rivendicato come propria: la questione dell’essere.

Ora, di fronte a questo stato di cose appare singolare che proprio alla scuola
di Heidegger si siano formati alcuni pensatori che hanno dato un contributo es-
senziale alla riflessione etica e politica del nostro secolo. Sorprende, nello scor-
rere la lista dei partecipanti ai seminari tenuti da Heidegger negli anni Venti a
Friburgo e a Marburgo, la presenza di molti di coloro che più tardi – come Gada-
mer, Hannah Arendt, Joachim Ritter, Leo Strauss, Hans Jonas e altri ancora –
diedero origine a quell’ampio dibattito intorno ai problemi della prassi svoltosi
in Germania negli anni Sessanta e Settanta e divenuto noto con il nome di “riabi-
litazione della filosofia pratica”2.

Come si spiega ciò?
Nelle considerazioni che farò – riprendendo analisi svolte più ampiamente

altrove3 – cercherò di indicare la ragione profonda di questa connessione sor-
prendente e in apparenza inspiegabile. Essa va ricercata nel cammino che
Heidegger compie durante il silenzio decennale che intercorre tra la tesi di li-
bera docenza (1915) e la pubblicazione di Essere e tempo(1927), e che coin-
cide con gli anni del primo insegnamento di Friburgo (dal 1919 fino al 1923)
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2 La prima documentazione del dibattito fu fornita dalla raccolta Rehabilitierung der prakti-
schen Philosophie, Manfred Riedel (a cura di), Rombach, Freiburg 1972-74. Per una rico-
struzione d’insieme rimando al mio saggio La rinascita della filosofia pratica in Germania,
in C. Pacchiani (a cura di), Filosofia pratica e scienza politica, Francisci, Abano (Padova)
1980, pp. 11-97.

3 In particolare nel volume Heidegger e Aristotele, Daphne, Padova 1984, e nei saggi: Da-
sein comme praxis. L’assimilation et la radicalisation heideggerienne de la philosophie
pratique d’Aristote, in: Heidegger et l’idée de la phénoménologie, Phaenomenologica vol.
108, Kluwer, Dordrecht – Boston – London 1988, pp. 1-41, in versione inglese in: Chr. Ma-
cann (a cura di), Critical Heidegger, Routledge, London – New York 1996, pp. 27-66;
«Sein und Zeit»: Homologien zur «Nikomachischen Ethik», «Philosophisches Jahrbuch»,
96 (1989), pp. 225-240, e in versione americana con il titolo «Being and Time»: A ‘Transla-
tion’ of the «Nicomachean Ethics»?, in Th. Kisiel – J. van Buren (a cura di), Reading Hei-
degger from the Start. Essays in His Earlier Thought, State of New York University Press,
New York 1994, pp. 195-211; Semáinein, légein, apopháinesthai als hermenéuein. Die On-
tologisierung der Sprache beim frühen Heidegger im Rückgriff auf Aristoteles, in: E. Ru-
dolph – H. Wismann (a cura di), Sagen, was die Zeit ist. Analysen zur Zeitlichkeit der Spra-
che, Metzler, Stuttgart 1992, pp. 21-42; La question du logos dans l’articulation de la facti-
cité chez le jeune Heidegger, lecteur d’Aristote, in J.-F. Courtine (a cura di), Heidegger
1919-1929. De l’herméneutique de la facticité à la métaphysique du Dasein, Vrin, Paris
1996, pp. 33-65. Per un inquadramento del confronto di Heidegger con Aristotele nell’oriz-
zonte più generale della presenza di Aristotele nel nostro secolo rinvio a E. BERTI, Aristote-
le nel Novecento, Laterza, Roma-Bari 1992.



e con quelli dell’insegnamento di Marburgo (1923-1928). In questo periodo
Heidegger si impegna in una appropriazione vorace della filosofia pratica di
Aristotele, da lui ripresa come filo conduttore per risolvere i problemi emer-
genti dal “teoreticismo” della filosofia moderna. Si tratta di una appropriazio-
ne che ha luogo non soltanto là dove egli si rifà esplicitamente ad Aristotele,
ma anche là dove ne prende le distanze per seguire un proprio itinerario di in-
dagine. Insomma, la via che porta a Essere e tempoè lastricata da un confron-
to quasi continuo con Aristotele, e lo stesso opus magnumriflette i motivi di
quel confronto al punto che si può dire, con una formulazione provocatoria,
che esso sia una “versione” in chiave moderna dell’Etica Nicomachea– una
“versione” nella quale vengono alla luce insospettate analogie strutturali tra
la filosofia pratica aristotelica e il progetto heideggeriano di un’analitica del-
l’esistenza.

Ora, per capire non solo il filo conduttore che lega Heidegger alla riabilitazio-
ne della filosofia pratica, ma anche le ragioni per le quali ad un certo momento
tale filo divenne invisibile e il cammino degli allievi di Heidegger imboccò una
direzione diversa da quella del maestro, è decisivo tenere presente la peculiare
ottica in cui Heidegger si appropria delle categorie fondamentali della filosofia
pratica aristotelica. Come vedremo, egli le riprende trasformandole in altrettante
determinazioni costitutive dell’essere dell’uomo, quindi per così dire le “ontolo-
gizza” e ne neutralizza lo spessore pratico-morale. Quando più tardi Gadamer, la
Arendt, Ritter, Jonas e gli altri “neoaristotelici” operarono la “riabilitazione della
filosofia pratica”, essi da un lato misero a frutto l’insegnamento del giovane Hei-
degger che aveva mostrato loro l’importanza e l’attualità del sapere pratico di
Aristotele, dall’altro però non lo seguirono in siffatta “ontologizzazione” e ten-
nero salda, ciascuno per una propria strada, questa o quella categoria pratica ari-
stotelica: Gadamer riabilitando la phrónesis, Hannah Arendt richiamando l’atten-
zione sui concetti di práxise di vita activa, Joachim Ritter sottolineando la fon-
damentalità dell’éthos, Hans Jonas riprendendo la definizione aristotelica di
agathón.

2. Le nuove basi testuali

Per sviluppare questa ipotesi ci si può oggi appoggiare su nuove basi testuali.
Esse sono costituite dai corsi universitari che Heidegger tenne con ritmo seme-
strale dal 1919 in poi, oggi quasi tutti pubblicati nella Gesamtausgabe. Per com-
prendere la scoperta heideggeriana di Aristotele quale alternativa al neokantismo
e alla fenomenologia husserliana, sono importanti anzitutto i corsi del primo in-
segnamento di Friburgo (1919-1923) in cui il giovane Heidegger sviluppa
un’“interpretazione fenomenologica” di Aristotele rivelatasi per lui decisiva. In
particolare vanno tenuti presenti i corsi del semestre invernale 1921/22 Phäno-
menologische Interpretation zu Aristoteles. Einführung in die phänomenologi-
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sche Forschung4 e del semestre estivo 1923 Ontologie. Hermeneutik der Fakti-
zität5. Sappiamo inoltre che proprio mentre Heidegger terminava il corso del
1921/22 e preparava quello del semestre successivo, interamente dedicato alla
trattazione dell’ontologia e della logica aristoteliche, Husserl, facendo seguito al-
le sollecitazioni di Paul Natorp e di Georg Misch, propose il giovane allievo co-
me candidato alle cattedre di filosofia in procinto di liberarsi a Marburgo (dove
Natorp era prossimo al pensionamento e Nicolai Hartmann manifestava deside-
rio di andarsene) e a Gottinga (dove la cattedra che era stata di Husserl era di
nuovo vacante). Lo sollecitò quindi a pubblicare rapidamente qualcosa. Nell’au-
tunno del 1922 Heidegger approntò in tutta fretta una sintesi della propria inter-
pretazione di Aristotele e, tramite Husserl, la inviò sia a Natorp sia a Misch. A
Natorp – come Heidegger stesso dice in una lettera a Löwith del 22 novembre
1922 – furono inviate anche parti intere del corso del semestre estivo 1922. Men-
tre a Gottinga la candidatura non ebbe successo e la nomina toccò a Moritz Gei-
ger, a Marburgo l’interpretazione heideggeriana di Aristotele impressionò Natorp
e i suoi colleghi, e Heidegger fu preferito a Richard Kroner e Heinz Heimsoeth.
Egli ottenne dunque la nomina e il suo testo su Aristotele avrebbe dovuto essere
pubblicato nello «Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung»
diretto da Husserl6. In realtà esso non vide mai la luce e sembrava irrimediabil-
mente perduto giacché anche l’unica copia rimasta, quella finita nelle mani di
Gadamer, era andata smarrita durante il bombardamento di Leipzig. Qualche an-
no fa, tra le carte di Joseph König è stato però ritrovato il sunto inviato a Misch,
ed è stato pubblicato in occasione del centenario della nascita di Heidegger, nel
1989, con una breve introduzione di Gadamer7. A Marbach è stato invece ritro-
vato il manoscritto del corso del semestre estivo 1922, contenente l’intera inter-
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4 Pubblicato nel 1985 in MHGA LXI (a cura di Walter Bröcker e Käte Bröcker-Oltmanns);
trad. it. di M. De Carolis, Eugenio Mazzarella, Interpretazioni fenomenologiche di Aristote-
le. Introduzione alla ricerca fenomenologica, Guida, Napoli 1990.

5 Pubblicato nel 1923 in MHGA LXIII (a cura di K. Bröcker-Oltmanns); trad. it. di Gennaro
Auletta, E. Mazzarella, Ontologia. Ermeneutica della effettività, Guida, Napoli 1992.

6 Cfr. E. HUSSERL, Briefe an Roman Ingarden.Mit Erläuterungen und Erinnerungen an Hus-
serl, «Phaenomenologica», 25 (1968), pp. 25-27. In una lettera diretta a Gadamer (del
1922) Heidegger indica dettagliatamente il contenuto di questa interpretazione: «Der erste
Teil (ca. 15 Bogen) betrifft Eth. Nic. Z, Met. A, 1-2, Phys.A, 8; der zweite (in gleichem
Umfang) Met. ZHQ, De motu an., De anima. Der dritte erscheint später. Da das Jahrbuch
erst später ausgegeben wird, kann ich Ihnen wohl mit einem Separatabzug dienen». La let-
tera è citata in H.-G. GADAMER, Heideggers Wege, Mohr, Tübingen 1983 [trad. it. di Renato
Cristin, I sentieri di Heidegger, Marietti, Genova 1987], p. 118. 

7 M. HEIDEGGER, Phänomenologische Interpretationen zu Aristoteles (Anzeige der hermeneu-
tischen Situation), «Dilthey-Jahrbuch», 6 (1989), pp. 235-269; trad. it. a cura di Vincenzo
Vitiello e Gianpaolo Cammarota, Interpretazioni fenomenologiche di Aristotele, «Filosofia
e teologia», 4 (1990), pp. 489-532. Si veda anche l’edizione bilingue tedesco-francese In-
terprétations phénoménologiques d’Aristote, a cura di Jean-François Courtine, Trans-Eu-
rop-Repress, Mauvezin 1992.



pretazione di Aristotele, che sarà pubblicato come volume LXII della Gesamtau-
sgabe.

Nel periodo di Marburgo, in cui cade la composizione di Essere e tempo, è
importante per la tesi qui sostenuta anzitutto il corso sul II libro della Retorica
del semestre estivo 1924, di prossima pubblicazione nel vol. XVIII della Gesam-
tausgabe, in cui si trovano il fulminante compendio della vita di Aristotele:
«Nacque, lavorò e morì», e la provocatoria traduzione della definizione aristote-
lica dell’uomo come zóon lógon échon, resa da Heidegger con: «L’uomo è un es-
sere vivente che legge i quotidiani». Poi il corso del semestre invernale 1924/25
sul Sofistadi Platone8, che contiene nella prima parte una dettagliata interpreta-
zione del VI libro dell’Etica Nicomachea. Ma vanno visti anche il corso del
1923/24 Einführung in die phänomenologische Forschung9, quello del 1925/26
Logik. Die Frage nach der Wahrheit10, quello del semestre estivo 1926 Grund-
begriffe der antiken Philosophie11, in cui è trattata l’intera storia della filosofia
greca da Talete ad Aristotele con una vera e propria esposizione monografica del
pensiero di quest’ultimo, infine quello del semestre estivo 1927 Die Grundpro-
bleme der Phänomenologie12.

Nell’impossibilità di esaminare tutti questi testi, proporrò alcune considera-
zioni che – attraversandone e riprendendone il contenuto – permetteranno di in-
dividuare alcune strutture portanti del discorso heideggeriano nelle quali cer-
cherò di evidenziare le analogie che consentono un accostamento ad altrettante
intuizioni della filosofia pratica aristotelica.

3. I temi del confronto con Aristotele

È necessario anzitutto definire nelle sue linee di fondo l’orizzonte tematico
del confronto con Aristotele nel periodo che culmina con Essere e tempo. Esso è
caratterizzato dai tre problemi fondamentali che staranno al centro dell’opera,
vale a dire: 

1) il problema della verità, intesa in senso ontologico come apertura e scopri-
mento di senso e non come validità del giudizio;

2) il problema della costituzione ontologica della vita umana intesa come es-
serci(Dasein), 
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8 Pubblicato nel 1992 in MHGA XIX (a cura di Ingeborg Schüßler).
9 Pubblicato nel 1994 in MHGA XVII (a cura di Friedrich-Wilhelm von Herrmann).
10Pubblicato nel 1976 in MHGA XXI (a cura di Walter Biemel); trad. it. di Ugo Maria Uga-

zio, Logica. La questione della verità, Mursia, Milano 1986.
11Pubblicato nel 1993 in MHGA XXII (a cura di Franz-Karl Blust); trad. it. di Giovanni Guri-

satti, I concetti fondamentali della filosofia antica, a cura di F. Volpi, Adelphi, Milano 2000.
12Pubblicato nel 1975 in MHGA XXIV (a cura di Friedrich-Wilhelm von Herrmann); trad. it.

di Adriano Fabris, I problemi fondamentali della fenomenologia, Il melangolo, Genova
1988.



3) il problema della temporalità, intesa in senso originario, cioè non naturali-
stico, come costituzione dell’esistenza nel suo poter-essere.

L’orizzonte unitario nel quale questi problemi sono affrontati è definito dalla
questione dell’essere, che qui è ancora compresa ed elaborata nel senso della
questione dell’essere dell’ente, cioè dei modi fondamentali in cui l’ente è, se-
guendo il filo conduttore del problema della polisemia dell’essere e della ricerca
del suo senso unitario, secondo una motivazione ricavata dalla lettura della dis-
sertazione di Franz Brentano Sul molteplice significato dell’ente in Aristotele. 

Di questi tre problemi (verità, esserci, temporalità), considererò in questa sede
quello centrale per il raffronto che mi propongo di sviluppare, vale a dire la costi-
tuzione ontologica della vita umana, il modo d’essere proprio dell’esserci. La do-
manda che si pone è: in che modo Heidegger giunge a trattare questo problema?

La mia ipotesi è che la direzione dell’indagine filosofica del giovane Heideg-
ger nel corso degli anni Venti sia determinata dalla ricerca del senso unitario che
sostiene la plurivocità dell’ente. A tal fine egli indaga in questo periodo, uno do-
po l’altro, i quattro significati fondamentali dell’ente, per verificare quale possa
essere considerato come quello fondamentale cui gli altri vanno ricondotti. In-
soddisfatto della soluzione “ousiologica” sostenuta da Brentano nonché della
dottrina tradizionale della analogia entis, negli anni Venti Heidegger esamina a
fondo il significato dell’essere in quanto vero per saggiare se esso possa essere il
significato fondamentale che regge gli altri. Successivamente egli indagherà allo
stesso scopo anche il significato dell’ente secondo la potenza e l’atto, come atte-
sta il corso del semestre estivo 1931 (Aristoteles, Metaphysik IX, 1-3. Vom Wesen
und Wirklichkeit der Kraft)13.

Si tratta ora di mostrare come – seguendo il filo conduttore della problemati-
ca della polisemia dell’essere e del senso unitario che la regge – Heidegger arrivi
a scoprire e riprendere la filosofia pratica di Aristotele.

Egli vi giunge esaminando il significato dell’essere in quanto vero, in partico-
lare attraverso un’interpretazione del VI libro dell’Etica Nicomachea (esposta
nella prima parte del corso del semestre invernale 1924/25). Tale interpretazione
è svolta partendo da un confronto con Husserl nel corso del quale Heidegger fa
propria e trasforma, nel metodo e nei problemi, la prospettiva fenomenologica.
Infatti, nel quadro dell’analisi dell’ente in quanto vero nel corso degli anni Venti
Heidegger tenta di determinare in modo filosofico rigoroso la vita umana, il Da-
sein, e precisamente nei suoi caratteri originari, in particolare nel suo essere sco-
prente e svelante. E nel tentativo di superare la comprensione husserliana della
vita umana in termini di “soggettività” egli interpreta e riprende la determinazio-
ne aristotelica della psyché come alethéuein. Il programma di una “scienza teore-
tica originaria”, o di una “ermeneutica della fatticità” ovvero di una “analitica
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13Pubblicato nel 1981 in MHGA XXXIII (a cura di Heinrich Hüni); trad. it. di Ugo Maria
Ugazio, Aristotele, Metafisica IX, 1-3, Mursia, Milano 1992. Su questo corso rimando al
mio La riabilitazione della «dynamis» e dell’«enérgeia» in Heidegger, «Aquinas», 33
(1990), pp. 3-28.



dell’esistenza”, che si realizza con Essere e tempo, prende corpo dal connubio tra
l’accesso fenomenologico al problema e le componenti aristoteliche evocate. A
proposito dell’appropriazione fenomenologica di Aristotele, condotta con Hus-
serl ma al tempo stesso contro di lui, all’inizio dell’estate del 1923 in una retro-
spettiva autobiografica sul cammino fino allora percorso il giovane Heidegger
scrive: «Nel mio cercare mi è stato compagno Lutero, mentre Aristotele, che da
quello era odiato, mi è stato di esempio. Spunti mi sono venuti da Kierkegaard, e
gli occhi me li ha dati Husserl»14.

Ma come arriva Heidegger ad assegnare alla prassi una funzione fondatrice? 
Ci sono sufficienti indizi per congetturare che Heidegger abbia cercato nel-

l’ Etica Nicomacheae nella determinazione aristotelica della práxis una via per
rispondere ai problemi che la fenomenologia aveva sollevato, ma ai quali la con-
cezione husserliana della soggettività trascendentale, definita prevalentemente in
base ad atti conoscitivi di tipo teoretico, non riusciva a rispondere e lasciava in-
soluti.

4. L’Etica Nicomacheacome “ontologia della vita umana”

Heidegger condivideva con Husserl la convinzione che la costituzione dell’e-
sperienza del mondo non può essere spiegata facendo ricorso ad un ente che ab-
bia lo stesso carattere d’essere del mondo. Tuttavia la determinazione husserliana
dell’io in termini di soggettività costituente gli sembrava ottenuta attraverso l’as-
segnazione di un indebito privilegio, nell’analisi della vita della coscienza, agli
atti conoscitivi di tipo teoretico15.
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14MHGA LXIII, 5. Su ciò cfr. J.-F. COURTINE, Une difficile transaction: Heidegger, entre Ari-
stote et Luther, in Barbara Cassin (a cura di), Nos Grecs et leurs modernes, Seuil, Paris
1992, pp. 337-362. Per illustrare le ragioni metodologiche e tematiche che consentono di
caratterizzare la lettura heideggeriana di Aristotele come “fenomenologica” mi permetto di
rinviare a quanto ho scritto in L’approccio fenomenologico alla storia della filosofia nel
primo Heidegger, «aut-aut», n. 223-224, gennaio-aprile 1988 (quaderno speciale su Hei-
degger), pp. 203-230.

15Come è noto, la critica di Heidegger alla comprensione husserliana della vita umana come
soggettività si manifestò chiaramente in occasione della collaborazione alla redazione del-
l’articolo sulla fenomenologia per l’Encyclopaedia Britannica. Le diverse redazioni di tale
articolo e le annotazioni critiche di Heidegger sono state pubblicate a suo tempo da W. BIE-
MEL in E. Husserl, Phänomenologische Psychologie. Vorlesungen Sommersemester 1925,
«Husserliana», IX (1962). Una traduzione parziale di questi testi a cura di Renato Cristin è
uscita con il titolo: Edmund Husserl – Martin Heidegger, Fenomenologia, Unicopli, Mila-
no 1999. Cfr. inoltre l’articolo di W. BIEMEL, Husserls Encyclopaedia-Britannica-Artikel
und Heideggers Anmerkungen dazu, «Tijdschrift voor Filosofie», 12 (1950), pp. 246-280.
Oggi possiamo seguire passo per passo la critica heideggeriana nei corsi universitari di
Marburgo: cfr. MHGA XX, par. 4-13; XXI, par. 6-10; XXIV, par. 4-5. Un confronto critico
con Husserl, specialmente con il saggio Philosophie als strenge Wissenschaft, è contenuto
nel corso del semestre invernale 1923/24 (MHGA XVII). 



Perché tale impressione? Perché attraverso lo studio di Aristotele, in partico-
lare dell’Etica Nicomachea, Heidegger aveva maturato la convinzione che la
theoríanon rappresenti che una delle possibili modalità mediante le quali l’uomo
accede alle cose e le scopre. Oltre alla theoríae prima della theoríav’è l’atteg-
giamento scoprente della práxis o quello della póiesis, nei quali l’uomo si rap-
porta altresì all’ente e ne fa venir fuori i caratteri. Interpretando il VI libro del-
l’ Etica Nicomacheanell’orizzonte tematico guadagnato con la fenomenologia,
ma opponendosi alla comprensione teoreticistica husserliana della soggettività,
Heidegger scopre in Aristotele una fenomenologia della vita umana più ricca e
più originaria di quella sviluppata da Husserl. Quella aristotelica contempla in-
fatti i tre fondamentali movimenti scoprenti della vita: póiesis, práxis, theoría, e
le tre disposizioni corrispondenti: téchne, phrónesis e sophía. 

In questo quadro si possono mettere in evidenza significative corrispondenze
nei problemi, nei concetti e perfino nella terminologia di Essere e tempoe del-
l’ Etica Nicomachea, e vedere in tal modo come Heidegger effettivamente ripren-
da, trasformi e riattivi il senso sostanziale di alcune intuizioni aristoteliche.

La prima corrispondenza, tanto evidente da non avere quasi bisogno di parti-
colari prove, è quella tra i tre modi fondamentali d’essere distinti da Heidegger
nel corso degli anni Venti e in Essere e tempo, cioè il Dasein, la Zuhandenheit e
la Vorhandenheit, e le tre determinazioni aristoteliche della práxis, della póiesise
della theoría. 

1) La theoríaè l’atteggiamento scoprente che ha una finalità descrittiva, con-
statativa e osservativa, in quanto mira alla contemplazione pura e semplice del-
l’ente, dunque a coglierlo nella sua verità, cioè nella sua manifestatività. Il tipo
di “sapere” che le corrisponde è la sophía. Secondo Heidegger, quando la vita
umana si dispone assumendo questo atteggiamento scoprente, l’ente le appare
nel modo d’essere che egli definisce Vorhandenheit, l’“essere lì sottomano”, il
“semplice essere presente”16.

2) La póiesisè l’atteggiamento scoprente di tipo produttivo, manipolante, che
si assume rispetto all’ente quando si persegue il fine della produzione di opere;
la téchne è la specie di sapere che lo guida alla sua riuscita. Quando si sta in que-
sta disposizione, l’ente si presenta nella modalità d’essere che Heidegger chiama
Zuhandenheit, l’“essere a portata di mano” nel senso dell’“essere disponibile”,
“essere utilizzabile”.

3) La práxisè l’atteggiamento scoprente messo in atto nelle azioni intese nel
senso stretto di attività aventi il proprio fine non fuori di sé, nell’opera, come la
póiesis, bensì in se stesse; la phrónesis, la prudentiao saggezza pratica, è il tipo
di sapere che orienta la práxis alla sua riuscita. L’ipotesi che si può avanzare è
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16Una conferma terminologica di tale corrispondenza viene dal fatto che con Vorhandenheit
Heidegger traduce e ontologizza l’idea aristotelica secondo la quale la meraviglia, da cui
nasce la filosofia, ha luogo al cospetto di tà prócheira, cioè delle cose che stanno dinanzi:
dià gàr tò thaumázein hói ánthropoi kái nyn kái tò próton èrxanto philosophéin, ex archès
mèn tà prócheira tòn atópon thaumázantes (ARISTOTELE, Metafisica, I, 2, 982 b 12-13). 



che – così come la vita umana nel suo insieme ha per Aristotele il carattere della
práxis (Politica, I, 4, 1254 a 7) – anche per Heidegger la práxis sia l’atteggia-
mento determinante che caratterizza la struttura fondamentale del Dasein.

Prima di illustrare quest’ultima corrispondenza, decisiva ai fini del nostro di-
scorso, è opportuna una considerazione generale sul senso della ripresa da parte
di Heidegger delle determinazioni aristoteliche della práxis, della póiesis e della
theoría. È evidente che Heidegger non mira a riprenderle esattamente così come
sono concepite in Aristotele, ma le sfrutta liberamente riformulandone il senso
nel suo progetto di un’analisi dell’esistenza. Facendo questo, egli modifica
profondamente la struttura, il carattere e l’articolazione di tali determinazioni. La
trasformazione più evidente è che viene loro conferito un carattere ontologico e
contemporaneamente viene loro sottratto il valore pratico-decisionale di atti della
vita umana. Per Heidegger, cioè, práxis, póiesis e theoríanon indicano disposi-
zioni o azioni particolari, bensì modalità d’essere inerenti alla struttura dell’es-
serci che costituiscono la condizione di possibilità dei particolari comportamenti
teoretici, pratici e poietici. Evidentemente, ciò che lo interessa in relazione al suo
progetto di una analitica dell’esistenza non sono le singole práxeis, poiéseise
theoríai, ma unicamente la loro quintessenza ontologica, che egli riprende e on-
tologizza rispettivamente nel Dasein, nella Zuhandenheit e nella Vorhandenheit. 

Un’altra trasformazione significativa è lo spostamento che avviene nella ge-
rarchia delle tre disposizioni. Non è più la theoríaa essere considerata come la
determinazione suprema, bensì la práxis. Essa diventa la modalità d’essere costi-
tutiva dell’esserci, la radice ontologica ultima dell’esistenza da cui dipende la
possibilità dei singoli atti teoretici, pratici e poietici. Cambia con questo sposta-
mento anche la relazione con le altre determinazioni: la Zuhandenheit(in cui è
ripresa e ontologizzata la póiesis) e la Vorhandenheit (che corrisponde alla
theoría) sussistono in relazione al modo d’essere dell’esserci (che ha fondamen-
talmente il carattere della práxis). Zuhandenheite Vorhandenheit indicano infatti
i modi d’essere nei quali l’essente rispettivamente si viene a trovare a seconda
che l’esserci, che è dunque “prassi originaria”, si disponga nei suoi confronti in
maniera osservativa e contemplativa oppure produttiva e manipolante. Póiesise
theoría, a loro volta, sono due modalità della disposizione unitaria dell’esserci
che Heidegger chiama il “prendersi cura” (Besorgen). In tal modo, riconducendo
la póiesis e la theoríaa una disposizione più originaria che le comprende entram-
be, cioè il Besorgen, Heidegger consegue due risultati: 

1) mostra la connessione tra la Zuhandenheit e la Vorhandenheit, tra la póiesis
e la theoría, e inoltre tra queste ultime e l’esserci, che è pràxis originaria. 

2) Inoltre, contro la concezione tradizionale egli suggerisce l’idea che la theoría
non sia la disposizione primaria del vivere umano, ma derivi da una modificazione
della disposizione poietica (precisamente in seguito ai fenomeni della Auffälligkeit,
della Aufdringlichkeite della Aufsässigkeitanalizzati in Essere e tempo17).
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17Cfr. M. HEIDEGGER, Sein und Zeit, par. 16 e 69 b.



Ontologizzazione, spostamento gerarchico e strutturazione unitaria sono dun-
que le trasformazioni determinanti alle quali Heidegger sottopone le determina-
zioni aristoteliche della práxis, della póiesis e della theoría. Ma perché queste
trasformazioni?

La ragione principale è che secondo Heidegger con siffatte determinazioni
Aristotele individua gli atteggiamenti scoprenti fondamentali della vita umana, i
modi in cui l’anima è nel vero, e fornisce quindi la prima analisi fenomenologica
dell’esistenza. Tuttavia egli non arriverebbe ancora a porre in maniera esplicita la
questione della loro connessione unitaria, il problema dell’unità ontologica di
fondo in cui esse hanno la loro radice. In altre parole, Aristotele non arriverebbe
a cogliere la costituzione fondamentale dell’esserci in quanto temporalità origi-
naria. Come sappiamo, tale omissione sarebbe dovuta al fatto che Aristotele,
pensando nell’orizzonte metafisico della presenza, rimarrebbe legato a una com-
prensione naturalistica del tempo, la quale gli impedirebbe di articolare la sua
comprensione dell’essere in relazione all’esplicarsi completo delle “estasi” del
tempo, cioè passato, presente e futuro, e di cogliere quindi la temporalità come la
radice ontologica unitaria dell’esistenza umana.

5. Il Daseincome ontologizzazione della práxis

Perché, allora, malgrado questa critica, interpretare il Dasein come una ver-
sione moderna, “ontologizzata”, della práxisaristotelica? 

Il motivo per farlo è che il modo in cui Heidegger determina l’essere dell’es-
serci, il Dasein, è ricavato chiaramente da un orizzonte “pratico”, ottenuto sfrut-
tando tutti i caratteri che Aristotele attribuisce alla práxis e trasformandoli in al-
trettanti tratti ontologici. Interpretando dunque le strutture del Dasein secondo la
filigrana della comprensione aristotelica della práxis, si possono mettere in evi-
denza le corrispondenze strutturali, concettuali e persino terminologiche tra la vi-
sione heideggeriana e quella aristotelica del problema, senza con questo ignorare
o negare le profonde differenze. La legittimità di questo accostamento apparente-
mente paradossale è comprovata non solo dal convincente quadro interpretativo
che esso permette di stabilire, ma anche dal fatto che Heidegger stesso, nel corso
degli anni Venti, suggerisce l’equazione di Daseine praxis e tratta l’epistéme
praktikédi Aristotele come una «ontologia della vita umana»18.
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18Tracce di questa comprensione sono individuabili nei testi di questo periodo pubblicati in
vita da Heidegger: dalle Note sulla «Psicologia delle visioni del mondo» di Karl Jaspers
(1919/21) fino al libro Kant e il problema della metafisica (1929). L’affermazione più si-
gnificativa sta nella conferenza Fenomenologia e teologia (1927) nella quale Heidegger di-
chiara: «Existieren [ist] Handeln, práxis» (MHGA IX, 58; trad. it. in Segnavia, a cura di F.
Volpi, Adelphi, Milano 1987, p. 15). Ma importanti sono i corsi universitari ricordati al par.
2, specialmente la parte introduttiva di quello del 1924/25 sul Sofistae la parte conclusiva
di quello del 1926 sui Concetti fondamentali della filosofia antica.



6. L’avere-da-essere come determinazione pratica

È da interpretare in un senso eminentemente pratico anzitutto la caratterizza-
zione dell’esserci come un avere-da-essere (Zu-sein), che Heidegger introduce ai
paragrafi 4 e 9 di Essere e tempo. Con tale caratterizzazione, che indica la moda-
lità in cui l’esserci sta e si riferisce a se stesso, Heidegger vuole porre l’accento
sul fatto che l’esserci si rapporta al proprio essere non in un atteggiamento di
mera osservazione e constatazione, mediante una sorta di ripiegamento su di sé,
cioè di introspezione teoretico-riflessiva, di inspectio sui. L’esserci si rapporta a
se stesso piuttosto in un atteggiamento di tipo pratico-morale nel quale ne va e si
decide del suo essere. E, che lo voglia o meno, egli ha da sostenere il peso di tale
decisione. Cioè: l’esserci non si riferisce primariamente al proprio essere per os-
servare e descrivere neutralmente la propria essenza e le proprie connotazioni,
per constatare ad esempio di essere un animal rationale, ma per decidere che fa-
re del proprio essere, per scegliere, tra molteplici possibilità, quale assumere e
realizzare come propria. In tal senso si può dire che l’esserci debba farsi carico
dell’insostenibile leggerezza del suo essere.

Certo, siffatta connotazione pratica della struttura ontologica dell’esserci in
quanto avere-da-essere è mantenuta da Heidegger soltanto fin qui. In seguito,
quando l’esserci non sarà più compreso in base a se stesso, come in Essere e
tempo, ma partendo dall’apertura dell’essere entro la quale esso si trova già sem-
pre calato, Heidegger cancellerà sistematicamente ogni traccia di questa connota-
zione pratica e determinerà il carattere “aperturale” dell’esistenza non più come
un avere-da-essere, bensì come e-sistenza che sta-fuori nell’apertura dell’esse-
re19. Ma l’insistenza con cui Heidegger ritratta la connotazione pratica dell’es-
serci fa supporre che proprio in essa vada ricercata la vera comprensione heideg-
geriana della modalità d’essere dell’esistenza umana all’epoca di Essere e tempo.

7. La cura come radice della struttura pratica dell’esserci

Soltanto interpretando in senso pratico-morale l’autoriferirsi dell’esserci al
proprio essere è possibile cogliere le altre connotazioni dell’esistenza nella loro
unità strutturale. Si capisce, ad esempio, perché Heidegger connoti il carattere di
apertura dell’esserci, ovvero la sua Erschlossenheite l’unità delle determinazioni
che la definiscono, per mezzo di un concetto derivato dall’ambito della filosofia
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19La ritrattazione della connotazione pratica dell’esserci in quanto avere-da-essere e la sua
sostituzione con la tematizzazione dell’e-sistenza nel senso dello stare-fuori nell’apertura
dell’essere si trovano già nella parte conclusiva di Che cos’è metafisica?(1929), in Dell’es-
senza della verità (1930, 1943), al par. 4 dell’Introduzione alla metafisica (1935), nella Let-
tera sull’«umanismo»(1946), nell’Introduzione alla quinta edizione (1949) di Che cos’è
metafisica?e nelle note marginali dello “Hüttenexemplar” di Essere e tempo pubblicate in
MHGA II. 



pratica come quello di “cura” (Sorge). La Sorge –termine con il quale Heidegger
riformula in un senso pratico, anziché teoretico, ciò che Husserl comprendeva in
termini di intenzionalità – è la ridescrizione ontologizzata di quel tratto della vita
umana per il quale essa è un “tendere a” di tipo non solo percettivo-osservativo
bensì pratico-appetitivo, e che Aristotele riconduce alla órexis, all’appetitività. 

Una prova? Basterebbe collazionare i passi del corpus Aristotelicumin cui
compare il termine órexis, oppure il verbo corrispondente orégomai, e vedere co-
me Heidegger li traduce. Con una regolarità sorprendente egli si serve del termi-
ne Sorge. Il passo più significativo è l’incipit della Metafisica, in cui la celebre
affermazione «Tutti gli uomini tendono per natura al sapere» (pántes ánthropoi
toù eidénai orégontai physei) è tradotta da Heidegger così: «Nell’essere dell’uo-
mo è insita per essenza la cura del vedere» (Im Sein des Menschen liegt we-
senhaft die Sorge des Sehens). Va sottolineata non solo la traduzione di orégontai
con Sorge, ma altresì l’ontologizzazione di pántes ánthropoicon Im Sein des
Menschen20.

Nello stesso orizzonte pratico si comprende meglio perché Heidegger connoti
come Besorgen– il “prendersi cura” in cui si radicano sia l’atteggiamento mani-
polante e produttivo della póiesis sia quello constatativo e osservativo della
theoría– la modalità d’essere nella quale l’esserci si apre e si riferisce alle cose,
e come Fürsorgela modalità d’essere nella quale l’esserci si relaziona agli altri.
Lo si comprende meglio, giacché queste determinazioni hanno la loro radice uni-
taria nel carattere pratico della Sorge.

Non è qui necessario seguire tutto il percorso che Heidegger compie al fine di
rintracciare il fondamento unitario che regge la struttura pratica dell’esserci indi-
cata con l’avere-da-essere. Come è noto, egli individua questo fondamento nel
fatto che l’esserci non si realizza nella stabilità di un essere e di un atto puri, ma
è, in quanto finitudine, un poter-essere (Seinkönnen) che si protende in avanti. In
quanto tale, esso è inevitabilmente sospinto fuori dalla stabilità della presenza ed
esposto alla instabilità dell’estasi temporale del futuro in cui progetta e dispiega
le sue possibilità. Così, il poter-essere è una modalità caratterizzata da un’essen-
ziale “estaticità” temporale e ontologica, cioè da una esposizione al divenire che
connota l’esserci in quanto esso è originariamente finitudine aperta e libera-per.
E poiché questa libertà non è qualcosa che l’esserci scelga di avere, ma fa costi-
tutivamente parte della sua struttura ontologica, ne consegue che l’esserci la av-
verte come qualcosa di cui non può sbarazzarsi, dunque la sente come un peso: il
peso dell’insostenibile leggerezza del suo essere, che gli si rivela nel sentimento
ontologico fondamentale dell’angoscia.
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20Cfr. MHGA XX, 380; Sein und Zeit, par. 36. Precedentemente, in luogo di Sorge Heidegger
aveva impiegato il termine Sichbekümmerung, che ha il significato di “preoccupazione”.



8. Le quattro tesi che Heidegger ricava

Dalla sua ontologizzazione della práxisHeidegger ricava conseguenze fonda-
mentali per la comprensione dell’esistenza. 

1) Contro il predominio metafisico della presenza, egli sostiene il primato del
futuro. Proprio perché l’esserci si rapporta al proprio essere secondo un riferi-
mento di tipo pratico, decidendo di esso, l’essere che di volta in volta è in gioco
è sempre un essere futuro. Come non vedere in questo un parallelo con quanto
Aristotele insegna, cioè che gli atteggiamenti pratici, la deliberazione (boúleusis)
e la decisione (proháiresis), vertono sempre sul futuro?21.

2) L’essere al quale l’esserci si rapporta nell’autoriferimento pratico è sempre
il mio proprio essere, ed è ciò che Heidegger vuole esprimere quando dice che
esso è Jemeinigkeit, un essere-sempre-mio. È infatti del mio essere, non di quello
altrui, che io decido nel progettare l’esistenza. Anche questa intuizione ha un pa-
rallelo in Aristotele: la Jemeinigkeitè la riformulazione in termini ontologici di
una caratteristica propria del sapere pratico della phrónesische Aristotele defini-
sce come un hautò eidénai, un «sapere riguardante se stessi», cioè che concerne
tà hautò agathà kái symphéronta, «le cose che sono buone e utili a ciascuno stes-
so»22.

3) In considerazione di tutti questi elementi Heidegger stabilisce una differen-
za radicale tra la costituzione ontologica dell’esserci e quella di tutto ciò che è
difforme dall’esserci, basandola sulla convinzione che solo l’esserci è un avere-
da-essere, avvero possiede un carattere pratico. Su questa distinzione egli fonda
il primato ontico e ontologico dell’esserci e critica l’insufficiente radicalità delle
demarcazioni metafisiche tra uomo e natura, soggetto e oggetto, coscienza e
mondo, proprio perché esse non si radicano in un autentico coglimento della
struttura pratico-esistenziale della vita umana, ma su categorie oggettivanti che
la tematizzano privilegiando l’atteggiamento teoretico-descrittivo. 

4) La determinazione pratica dell’essere dell’esserci implica l’abbandono del-
la teoria tradizionale dell’autocoscienza concepita come un sapere relativo a se
stessi di tipo constatativo e riflessivo, ottenuto mediante un ripiegamento su se
stessi. L’identità dell’esserci si costituisce piuttosto secondo una modalità prati-
ca, nel senso illustrato secondo cui l’esserci si riferisce al proprio essere assu-
mendosene il peso e la responsabilità. E questo autoriferimento di tipo pratico-
decisionale – ecco un’altra tesi importante di Heidegger – non è attuato soltanto
a livello degli atti intellettivi superiori, ma passa anche e innanzitutto per gli atti
tradizionalmente considerati inferiori come le passioni, gli stati d’animo, le Stim-
mungen; avviene cioè in seno alla struttura emotiva della vita umana coinvolgen-
dola nei suoi strati più profondi. In tal modo Heidegger prende doppiamente le
distanze dalla tradizione metafisica, nella quale la specificità della vita umana
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21Cfr. per esempio ARISTOTELE, Etica Nicomachea, VI, 2, 1139 b 7-11, e III, 5.
22Cfr. ARISTOTELE, Etica Nicomachea, VI, 1140 a 26-27; 1141 b 34.



era ri(con)dotta entro le categorie oggettivanti e reificanti della pura osservazio-
ne, ed era tendenzialmente concepita in modo teoreticistico, presenzialistico e
coscienzialistico, privilegiando per di più gli atti conoscitivi razionali superiori.

9. La filosofia pratica di Aristotele come filigrana dell’analisi dell’esi-
stenza

È chiaro a questo punto il quadro prospettato. La comprensione della struttura
pratica della vita umana, che Heidegger assume come costituzione ontologica
dell’esserci, è definita recuperando alcune intuizioni della filosofia pratica aristo-
telica che Heidegger assimila e integra nel proprio pensiero e persino nella pro-
pria terminologia. Si tratta di una ripresa che, nel riattivare e nel valorizzare il
senso delle determinazioni riproposte, intende al tempo stesso radicalizzarle fino
a renderne manifesta la connessione ontologica unitaria più profonda. Di qui
l’“ontologizzazione” di tali determinazioni e anche l’ambivalenza del rapporto di
Heidegger con Aristotele, che implica non solo un’appropriazione, ma anche la
critica e la trasformazione. 

Certo, la lettura dell’analitica heideggeriana dell’esistenza secondo questa fi-
ligrana aristotelica suscita inevitabilmente dubbi e perplessità. È fin troppo facile
obiettare, ad esempio, che nella presentazione del programma dell’analisi dell’e-
sistenza Heidegger prende le distanze da Aristotele e critica esplicitamente la sua
definizione dell’uomo quale essere vivente dotato di lógose così pure il primato
da lui stabilito del discorso predicativo (lógos apophantikós). A ciò si può repli-
care che Heidegger ha dichiarato in altrettante occasioni il suo debito verso Ari-
stotele, e questo anche in Essere e tempo, anche se qui egli cancella scrupolosa-
mente le tracce della sua assimilazione produttiva23. Il modo migliore per fugare
dubbi e perplessità è comunque quello di mostrare concretamente quali determi-
nazioni della filosofia pratica aristotelica Heidegger riprenda. 

Riprende anzitutto, benché in termini diversi, il problema che Aristotele co-
glie con la sua concezione della filosofia pratica. In effetti, nell’orizzonte della
considerazione messa in atto dalla epistéme praktiké– termine che, è opportuno
sottolinearlo, Heidegger traduce conOntologie des menschlichen Lebens – la vi-
ta umana nel suo insieme è considerata come una práxis, non come una
póiesis24, e la práxisè concepita come il “movimento” specifico della vita uma-
na, come la kínesis toù bíou. Ora, tale movimento non è semplicemente diretto
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23In una significativa nota di Sein und Zeit, par. 42, per esempio, Heidegger dice di essere ar-
rivato a concepire la “cura” nel quadro di un tentativo di interpretare l’antropologia agosti-
niana – cioè greco-cristiana – in relazione ai fondamenti posti nell’ontologia di Aristotele.
Il fatto che qui Heidegger menzioni solo l’ontologia, e non invece la filosofia pratica di Ari-
stotele, non deve trarre in inganno, giacché anche quest’ultima è per lui una specie di onto-
logia, e precisamente l’«ontologia della vita umana».

24ARISTOTELE, Politica, I, 4, 1254 a 7: «hò dè bíos práxis, où póiesis ésti».



alla conservazione della vita, al vivere puro e semplice (zén), ma, in quanto pro-
getto di vita, si apre e si dispiega, una volta garantita la conservazione della vita,
sul problema del come vivere, ossia sul problema della scelta della forma di vita
preferibile per l’uomo. In quanto è práxis, la vita umana si apre al problema del
vivere bene (éu zén) e dei mezzi atti a conseguirlo. Ciò significa che l’uomo, in
quanto animale politico dotato di lógos, deve assumersi il peso di deliberare
(boúleusis), di scegliere e di decidere (proháiresis) i modi e le forme del suo vi-
vere, orientandosi verso quelli che ritiene migliori e preferibili. Come sappiamo,
è l’uomo saggio, prudente (phrónimos), che riesce nella buona deliberazione (eu-
boulía), nella buona scelta e nella buona decisione, arrivando così ad agire bene
(eupraxía) e a vivere bene (éu zén), dunque a essere felice (eudaimonía).

Questa fondamentale intuizione di Aristotele è riproposta da Heidegger me-
diante un’ontologizzazione che la radicalizza e ne esaspera il senso di fondo. Ef-
fettivamente, anche in Heidegger l’esserci è quel particolare ente per il quale ne
va sempre del proprio essere, e precisamente nel senso pratico-esistenziale che
esso deve decidere che fare di sé, deve stabilire in quali forme e modalità proget-
tarsi e realizzarsi, persino nel caso limite in cui questa decisione assuma la forma
di un non-decidere. L’esserci è l’ente che deve decidere circa il proprio essere o
– per dirla con Aristotele – intorno a tà hautò agathà kài symphéronta. E come
per Aristotele è seguendo la phrónesische si riesce in quel decidere e in quell’a-
gire che è la vita, così per Heidegger l’esserci si realizza in modo autentico
(phrónimos) solo là dove, disponendosi ad ascoltare la chiamata della coscienza,
riconosce questo dover-decidere come il proprio compito specifico (érgon), anzi,
come il proprio essere stesso, assumendosene il peso, e non riparando verso
l’aiuto che il “si” impersonale, inautentico e improprio, ognora gli propone.

Nel corso degli anni Venti Heidegger mira a definire la motilità fondamentale
(Grundbewegtheit) della vita umana nell’autoriferimento pratico-decisionale che
la caratterizza. Ora, nella tesi aristotelica che la práxis è la kínesis toù bíou, il
movimento specifico della vita umana25, Heidegger vede una conferma sostan-
ziale della direzione intrapresa con la propria ricerca mirante a cogliere l’esisten-
za al livello originario della sua fatticità. Nel suo prendere le distanze da Husserl
egli trova così in Aristotele un appoggio decisivo. Ma gli si accosta e lo interpre-
ta attraverso il filtro dei problemi ereditati da Husserl. Ha luogo in tal modo una
fruttuosa sinergia tra l’esigenza di un approfondimento speculativo, che attinge
al repertorio di concetti e problemi offerto dal corpus Aristotelicum, e la lettura
di Aristotele vivificata da una sensibilità per ciò che è filosoficamente rilevante.

Non è qui possibile entrare nel merito della comprensione aristotelica della
práxis, né è possibile seguire da vicino l’interpretazione che Heidegger propone
della filosofia pratica aristotelica. È però possibile indicare almeno la tendenza di
fondo della sua interpretazione. Nel concetto centrale di práxisegli distingue un
duplice senso: 
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25Cfr. ARISTOTELE, Etica Eudemia, II, 3, 1220 b 27 e 6, 1222 b 19.



1) quello ontico, secondo il quale il termine indica le práxeisparticolari ac-
canto alle singole poiéseise theoríai; 

2) e quello ontologico, cioè filosofico, secondo il quale il termine práxis non
indica singole azioni particolari, ma una modalità d’essere. 

Ora, in questa seconda accezione práxisè il concetto appropriato per designa-
re la vita umana nella sua costituzione d’essere, nella sua motilità, nella sua kíne-
sis specifica. E la struttura fondamentale di tale kínesisè l’appetitività (órexis)
nei suoi due momenti costitutivi del perseguire (díoxis) e del rifuggire (phygé),
strettamente connessa all’intelligenza (noús) e passibile di essere orientata dal ra-
gionamento, dal dianoéisthaidel logistikón (che nel caso del phrónimosproduce
l’ orthòs lógos, la recta ratio). La práxisè determinata congiuntamente da órexis
e noús, e si realizza nel processo della deliberazione (boúleusis) al termine del
quale stanno la scelta e la decisione di agire (proháiresis). Se la órexisè corretta
e il lógosvero, si avranno una buona deliberazione, l’euboulía, e la riuscita della
práxis, la eupraxía. Riflettendo su queste strutture concettuali della filosofia pra-
tica aristotelica, Heidegger ne ricava altrettante determinazioni fondamentali per
la propria analisi dell’esistenza, declinandole però in un senso prettamente onto-
logico.

10. La trasfigurazione del problema

Prima di indicarle, è opportuno insistere ancora una volta sulla trasformazio-
ne che Heidegger effettua nel riprendere la concezione aristotelica della práxis.

Si è illustrato il modo in cui egli si appropria, con Husserl e al tempo stesso
contro di lui, delle tre attitudini scoprenti fondamentali della vita umana (práxis,
póiesis, theoría), e si è sottolineato come in quest’appropriazione egli critichi la
mancata posizione del problema della loro radice ontologica unitaria. Sappiamo
che per Heidegger questa omissione dipende dal condizionamento che esercitano
su Aristotele l’orizzonte metafisico della presenza e la comprensione naturalisti-
ca del tempo, che gli impedirebbero di cogliere la temporalità originaria come
fondamento unitario dell’esserci. Per riprendere le intuizioni di Aristotele, ma
per affrancarle dall’ipoteca metafisica che le condiziona, Heidegger è convinto
che sia necessario trasformare le determinazioni pratiche in caratteri ontologici
dell’esistenza. Ha origine da tale esigenza l’interpretazione ontologizzante delle
categorie della filosofia pratica aristotelica. 

Detto in altri termini: se le intuizioni fondamentali della filosofia pratica ari-
stotelica rappresentano un ausilio essenziale contro l’unilateralità teoreticista del-
la metafisica, specialmente moderna, si tratta allora di liberarle delle scorie meta-
fisico-antropologiche che esse portano con sé. La comprensione aristotelica della
práxis, non sufficientemente pura sotto il profilo ontologico, si situa in effetti nel
quadro generale di una preventiva concezione dell’uomo come animal rationale
alla quale rimane vincolata. Per Heidegger, invece, essendo venuta meno la vali-
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dità di ogni quadro metafisico e antropologico di riferimento, non ci sono più ap-
poggi possibili sui quali la comprensione pratica della vita umana possa essere
orientata. Ogni sostegno sostanziale, valido per la tradizione metafisica, è consi-
derato ormai come elemento derivato e difettivo rispetto all’agire originario che
è la práxise che costituisce l’essere dell’esserci. Quest’ultima deve essere com-
presa unicamente in virtù di se stessa, al di fuori di ogni prefigurazione e prede-
terminazione, di qualsiasi tipo essa sia. In assenza di un quadro di riferimento, la
práxissi costituisce su se stessa. Ma in tal modo essa diventa una determinazione
ontologica originaria, autotelica e autarchica, fine a se stessa: è hoù héneka, Wo-
rumwillen.

Viene qui in luce una differenza fondamentale. In Aristotele, la scienza prati-
ca rappresenta una considerazione particolare della vita umana, che la tematizza
in quanto essa è azione che mira a realizzare un “da farsi” (praktón). Ma questo
non è che di uno dei possibili modi di considerarla, accanto, ad esempio, alla
considerazione attuata dalla fisica, dalla biologia o dalla psicologia. Nella tradi-
zione successiva, d’altronde, essa non è stata la considerazione privilegiata; anzi,
per la minore precisione scientifica (akríbeia) che permette, la philosophia prac-
tica è stata ritenuta una sorta di philosophia minor. In ogni caso, essa non esauri-
sce la comprensione della vita umana. 

In Heidegger, invece, le determinazioni pratiche non sono tali da poter esiste-
re accanto ad altre possibili, ma occupano interamente la comprensione e la co-
stituzione dell’esserci. Ciò implica che il loro contenuto, essendo costitutivo del-
l’esserci, non è qualcosa che quest’ultimo possa liberamente scegliere di avere o
non avere, ma indica una determinazione alla quale esso è indissolubilmente
congiunto e cui non può sottrarsi. La decisione, ad esempio, oppure la stessa
práxis, non sono più concepite come possibilità che l’esserci possa mettere in at-
to a suo piacimento, ma diventano predicati ontologici del proprio essere: lo con-
notano indipendentemente dalla sua volontà, dalla sua libera scelta e dalla sua
decisione.

Ciò comporta un ulteriore spostamento nella caratterizzazione della práxis.
Concepita come una possibilità che può essere colta o meno, essa possiede una
valenza positiva, è un modo possibile di progettare e realizzare l’essere dell’uo-
mo. Se invece è intesa come la struttura ontologica dell’esserci, allora assume un
carattere di inevitabilità, diventando qualcosa da cui è impossibile prescindere.
In questa concezione si dà práxisnon soltanto nell’esecuzione di azioni determi-
nate, ma essa è già sempre data con l’esserci stesso, in quanto ne costituisce la
natura e precede ogni suo atto particolare. È proprio questo carattere di inevitabi-
lità, derivante dall’ontologizzazione della práxis quale struttura dell’esserci, ciò
che conferisce all’essere di quest’ultimo il carattere di un peso, ciò che dà l’im-
pressione che la sua leggerezza sia insostenibile.

L’ontologizzazione della práxisprovoca infine un’ultima trasfigurazione: pro-
duce, per così dire, la dissoluzione del suo peso specifico in quanto agire e la
perdita di certi caratteri che in Aristotele le competono, primo fra tutti il radica-
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mento in una koinonía. In Heidegger l’ontologizzazione provoca una chiusura
della práxis entro un orizzonte solipsistico che ne deforma la configurazione pra-
tico-politica. È stata Hannah Arendt – sia detto qui per inciso – a criticare decisa-
mente questo aspetto riduttivo della riabilitazione heideggeriana della práxisari-
stotelica, e a rovesciare nella sua interpretazione della vita activala direzione del
recupero heideggeriano: ciò che in Heidegger è contrassegnato come inautentico,
vale a dire la dimensione della pubblicità, diventa in lei la dimensione dell’au-
tentico per eccellenza. La práxisautentica è per lei l’agire pubblico, politico. 

In conclusione, l’ontologizzazione heideggeriana della práxisprovoca una se-
rie di trasformazioni radicali che non vanno né dimenticate né rimosse. Ma le
corrispondenze esistenti emergono e s’impongono a dispetto di tutte trasfigura-
zioni. Esaminando come la configurazione heideggeriana della struttura apertu-
rale dell’esserci riprenda e riformuli momenti decisivi della concezione aristote-
lica del carattere pratico-morale della vita umana, si stabilisce un intero catalogo
di corrispondenze con Aristotele. 

1) Si può mostrare come i tre “esistenziali” fondamentali che definiscono la
costituzione ontologica dell’esserci, vale a dire la “comprensione” (Verstehen), la
“situatività” (Befindlichkeit) e il “discorso” (Rede)26, riprendano il senso di fon-
do della determinazione del “principio uomo” come “intelligenza appetitiva”
(noùs orektikós) o “appetitività intelligente” (oréxis dianoetiké) che Aristotele
fornisce nel VI libro dell’Etica Nicomachea. 

2) In questo quadro la “coscienza” (Gewissen)27 è la versione heideggeriana
della phrónesis aristotelica, come del resto Gadamer ha esplicitamente
ricordato.28

3) La decisione o risolutezza (Entschlossenheit)29 rappresenta l’ontologizza-
zione della prohaìresis, con la differenza che quest’ultima è un momento deter-
minato dell’azione, mentre l’Entschlossenheit è un carattere dell’essere stesso
dell’esserci. 

4) Il termine Jemeinigkeit30, come si è accennato, è l’ontologizzazione della
determinazione mediante la quale Aristotele indica il fatto che la phrónesisè un
sapere concernente se stessi (tò hautò eidénai). 

5) La connotazione dell’esserci come Worumwillen31 è l’ontologizzazione
dell’autotelicità della práxis: poiché il tratto distintivo di quest’ultima sta nel fat-
to che essa non è in vista di qualcosa d’altro (héneká tinos), come la póiesis, ben-
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sì in vista di se stessa, avendo in sé il proprio fine (hoù héneka), e poiché l’esser-
ci è eminentemente práxis ontologizzata, allora esso deve possedere in modo ec-
celso il carattere dell’autotelicità, dev’essere un Worumwillen, un “in vista di”.
Tale è appunto il carattere che Heidegger gli attribuisce mediante tale connota-
zione.

11. Essere o agire?

È possibile nutrire ancora dubbi sul profondo solco che l’assimilazione rapa-
ce di Aristotele ha tracciato nel cammino speculativo di Heidegger? Le analogie
indicate rendono plausibile la tesi generale di una ripresa da parte di Heidegger
della filosofia pratica di Aristotele e di una corrispondenza strutturale tra la com-
prensione aristotelica della práxise l’analisi heideggeriana dell’esistenza. Questa
corrispondenza potrebbe essere spinta al punto di stabilire un’analogia tra il rap-
porto che Aristotele statuisce tra il sapere fronetico e la scienza pratica e il rap-
porto che sussiste in Heidegger tra la vita autentica e la possibilità di una com-
prensione d’essere quale quella attuata nell’analisi filosofica dell’esistenza. Sap-
piamo che per Aristotele la scienza pratica presuppone il sapere fronetico e sap-
piamo altresì che essa si distingue dal sapere puro della teoria per la sua ricaduta
sulla prassi. Ebbene, anche in Heidegger si instaura qualcosa di analogo: la filo-
sofia, in quanto rappresenta una forma eccelsa di esistenza, presuppone una scel-
ta di vita autentica. Nello stesso tempo, i guadagni teorici di questa forma eccel-
sa di vita non sono separati dalla vita stessa, ma si ripercuotono su di essa e pro-
muovono la sua riuscita.

Naturalmente non si può ignorare che nel riprendere le intuizioni della filoso-
fia pratica aristotelica Heidegger le sottopone a una profonda trasformazione,
cioè a quella che abbiamo chiamato una “ontologizzazione”. Ed è chiaro che me-
diante tale operazione egli intende cogliere ciò che sarebbe sfuggito ad Aristote-
le, ossia l’unità dei tratti essenziali della vita umana, il fondamento ontologico
dell’esserci, la temporalità originaria (Zeitlichkeit). È per questo che, una volta
compiuta l’ontologizzazione, Heidegger prende le distanze da Aristotele: egli
non avrebbe colto la temporalità originaria quale fondamento ontologico unitario
di tutte le determinazioni e le articolazioni della vita umana, e così anche queste
ultime sarebbero state da lui raccolte in maniera rapsodica a causa della sua com-
prensione cronologica e non cairologica del tempo. Persino la celebre aporia del
rapporto tra l’anima e il tempo, che Aristotele solleva esplicitamente (Phys. IV,
14, 223 a 21-29) e della quale Heidegger fornisce un’interpretazione magistra-
le32, non basta ai suoi occhi per sottrarre completamente Aristotele all’orizzonte
della comprensione naturalistica del tempo.

Dovrebbe essere chiara a questo punto la ragione per la quale Heidegger, pur
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avendo saputo riattivare e riproporre il senso più profondo di certe intuizioni del-
la filosofia pratica aristotelica, abbia insistito nella sua “ontologizzazione” del
problema. E si capisce perché, mentre nel suo indefesso procedere lungo il cami-
no intrapreso si lasciava alle spalle le tappe superate, e nemmeno si curava di
pubblicare i testi che testimoniavano la straordinaria stagione del suo confronto
con Aristotele, i suoi allievi invece, forti di quanto appreso, mettevano a frutto
l’insegnamento ricevuto circa l’attualità della filosofia pratica aristotelica.

Gadamer ha così proposto una riabilitazione della «phrónesis». In un fortuna-
to capitolo di Verità e metodo(1960) ha rivendicato l’«attualità ermeneutica del-
l’etica aristotelica», riferendosi in particolare al sapere pratico-morale che Ari-
stotele definisce come phrónesis. Benché in origine egli intendesse unicamente
assegnare a tale sapere una funzione di modello nella soluzione del problema er-
meneutico dell’applicazione, in realtà il suo richiamo alla phrónesis è stato inte-
so in un senso più ampio e ha conferito un impulso decisivo alla riattivazione
dell’interesse per la filosofia pratica aristotelica. Anzi, esso è stato un punto di ri-
ferimento per gran parte delle riprese dell’etica e della politica di Aristotele che
si sono avuti, oltre che in filosofia, in altri campi disciplinari, e che sono stati de-
signati come «neoaristotelismo». Rileggendo quel capitolo di Verità e metodoal-
la luce di quanto detto circa l’insegnamento del giovane Heidegger, possiamo
toccare quasi con mano in quale misura la riscoperta gadameriana dipenda dal-
l’interpretazione di Aristotele proposta dal giovane Heidegger nelle lezioni di
Friburgo e Marburgo. La dipendenza appare ancora più evidente se si considera
una elaborazione precedente delle idee esposte in quel capitolo di Verità e meto-
do, la quale è contenuta nel saggio Sapere pratico, scritto nel 1930 ma pubblica-
to solo qualche anno fa33. E anche il richiamo più esplicito e diretto alla funzione
di paradigma della filosofia pratica aristotelica che Gadamer ha fatto in scritti
successivi – quali Ermeneutica come filosofia pratica(1972) o L’ideale della fi-
losofia pratica (1980) – nell’orizzonte delle considerazioni qui svolte appare in
una luce diversa.

Hannah Arendt ha prospettato in Vita activa(1958, 1960) una riabilitazione
della «práxis». Mossa dalla preoccupazione di capire i mali del moderno mondo
del lavoro e della tecnica, ha attirato l’attenzione del pensiero contemporaneo
sulla determinazione aristotelica di práxise sulla sua fondamentalità per una ge-
nuina comprensione del “Politico”, per un’analisi delle varie forme della plura-
lità umana e per una critica delle istituzioni politiche che le corrispondono. An-
che il programma della Arendt dipende – come lei stessa ha dichiarato – dall’in-
segnamento del giovane Heidegger. Per quanto ciò possa stupire, specialmente in
considerazione dell’ottusità politica dimostrata nel 1933, fu proprio Heidegger a
mostrare per primo che il carattere originario della vita umana è l’agire, la “pras-
si” intesa nel senso aristotelico di “azione” e distinta dalla “produzione” e dalla
“teoria”. Fu Heidegger a far vedere a Hannah Arendt come il previlegio accorda-
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to dalla tradizione alla teoria e il corrispondente primato della presenza avessero
fatto della prassi, cioè dell’uomo, un oggetto lì presente, una cosa tra le cose, da
osservare e descrivere. Ebbene, mettendo a frutto l’insegnamento heideggeriano
la Arendt mira a decostruire il “teoreticismo” del pensiero politico tradizionale
che ingabbia il carattere aperto dell’azione entro la stabilità di schemi e categorie
ad essa estranei, oggettivanti e reificanti. La sua convinzione, di derivazione hei-
deggeriana, è che il pensiero politico occidentale occulti il carattere di possibilità
dell’agire politico e lo ri(con)duca nell’orizzonte del mero produrre. Tale tenden-
za verrebbe portata all’estremo nel mondo moderno. Qui ogni attività umana si
riduce a lavoro; qui il “Politico” è ormai soltanto mera politica, cioè tecnica per
la conservazione e l’amministrazione del potere. L’eclissi dei caratteri autentici e
originari del Politico sarebbe allora totale. È questa, per la Arendt, la radice più
profonda della moderna desertificazione del mondo. Per opporsi a tale tendenza
ella intende rivalutare i caratteri dell’agire politico screditati dalla tradizione: la
sua pluralità e imprevedibilità, la sua irripetibilità e irreversibilità, la sua “origi-
nalità” nel duplice senso di novità e di inizialità, in una parola: la sua libertà. Es-
so è un agire senza “scopi” perché conosce soltanto “finalità disinteressate”: la
gloria (che ci è nota dal mondo omerico), la libertà (testimoniata dalla Atene del
periodo classico), la giustizia e l’uguaglianza, intese come «convinzione della
originaria dignità di tutti coloro che hanno un volto umano». Heidegger aveva ri-
scoperto la prassi, ma l’aveva chiusa nell’orizzonte di un rigido solipsismo della
decisione, dove l’esistenza sta nuda di fronte al suo nudo destino. La Arendt ri-
prende questa intuizione ma la rovescia nell’esaltazione del carattere intersogget-
tivo, plurale, pubblico, cioè politico, dell’agire. 

Joachim Ritter, anche lui per un certo tempo allievo di Heidegger, ha propo-
sto una riabilitazione dell’«éthos»con una serie di studi studi raccolti in Me-
taphysik und Politik(1969) e con i lavori da lui promossi presso i propri allievi
(Günther Bien, Willi Oelmüller, Robert Spaemann e altri ancora). Operando un
connubio tra l’idea aristotelica del sapere pratico e la determinazione hegeliana
della Sittlichkeit – l’eticità concreta contrapposta all’universalità astratta della
Moralität – egli ha sottolineato il necessario compenetrarsi della ragione pratica
con il contesto concreto della sua attuazione e, contro gli intellettualismi etici e
gli utopismi politici contemporanei, ha assegnato la preminenza, nella valutazio-
ne dell’agire, alla riuscita di una forma di vita, cioè di un éthosconcreto, rispetto
al criterio dell’osservanza di princìpi universali, ma astratti.

Anche Hans Jonas con il suo progetto di un’etica per l’età tecnologica – al-
meno per il modo in cui nella parte fondativa del suo Il principio responsabilità
(1979) egli riprende il concetto aristotelico di bene (agathón) distinguendolo da
quello moderno di valore – dimostra una conoscenza dell’Etica Nicomacheache
dipende abbastanza chiaramente dall’insegnamento del giovane Heidegger.

Se è allora evidente che tutti questi spunti vanno riconsiderati alla luce di
quanto detto circa la riscoperta e la riproposizione della filosofia pratica aristote-
lica da parte del giovane Heidegger, che è quindi l’origine lontana della “riabili-
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tazione della filosofia pratica”, è anche vero che la messa a frutto dell’insegna-
mento heideggeriano nei suoi allievi va in una direzione diversa rispetto a quella
da lui originariamente intesa e, ancor più, da quella imboccata con il suo pensie-
ro successivo. Dopo la svolta, radicalizzando ulteriormente l’ontologizzazione
del problema dell’agire praticata negli anni Venti, Heidegger esaspererà la sua
concentrazione sulla questione dell’essere inteso come evento. 

L’impossibilità di scrivere un’etica sarà allora sancita in termini definitivi.
Non perché l’etica non sia importante, ma perché rispetto al pensiero dell’essere
essa rimane qualcosa di subordinato e derivato. Il pensiero dell’essere è già in se
stesso un’“etica” nel senso che esso configura l’unico atteggiamento raccoman-
dabile per chi intenda andare veramente alla radice dei mali che affliggono il
mondo contemporaneo, ossia una cura della Lichtungche si traduce in disposi-
zioni quali l’abbandono (Gelassenheit), il ritegno (Verhaltenheit) e il pudore
(Scheu). Vale quindi per Heidegger, in un senso radicale, l’antico principio scola-
stico (e spinoziano) secondo il quale operari sequitur esse. E soprattutto: rispetto
alle realtà estreme prodotte della tecnica moderna, nel “deserto che avanza” del
nichilismo, ogni ricorso all’etica rimane qualcosa di penultimo. Al cospetto della
forza quasi geologica degli spostamenti epocali indotti dalla tecnica la virtù e la
morale hanno ormai soltanto la bellezza di fossili rari.

Da questo punto di vista, per chi veramente pensa, scrivere un’etica è ormai
uno sforzo vano. Daccapo, non perché l’etica non sia importante, ma perché ciò
che essa dovrebbe regolare è ormai regolato in modo più potente da altro. La
vecchia questione «Che fare?» va sostituita ormai dalla nuova: «Che cosa lasciar
stare?».

Nessuno meglio di Günther Anders – anche lui allievo del giovane Heidegger
a Friburgo – ha interpretato il senso di questo esito fatale della diagnosi heideg-
geriana della tecnica. In esergo al secondo volume de L’uomo è antiquato, rove-
sciando l’undicesima Tesi su Feuerbach, ha scritto: «Non basta cambiare il mon-
do. È quanto comunque facciamo e che in larga misura accade anche senza il no-
stro intervento. Dobbiamo invece interpretare questo cambiamento affinché il
mondo non continui a cambiare senza di noi e affinché non cambi alla fine in un
mondo senza di noi»34.

* * *

Abstract: Heidegger always claimed as his own one sole question, that of being.
Consistently with this, he refused to write an ethics. Indeed he criticized the le-

gion of those who, appealing to “value”», strove vainly to revive virtue and pos-
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sible moralities in the age of technology. And yet, in Heidegger’s very own
school thinkers were formed who have made an essential contribution to the
ethical and political thought of our century. Going through the list of partici-
pants in the seminars that he held in the twenties at Freiburg and Marburg, we
find many of those who later would carry on that broad debate about the pro-
blems of praxis which was eventually dubbed the “rehabilitation of practical
philosophy”: names such as Hans-Georg Gadamer, Hannah Arendt, Joachim
Ritter, Leo Strauss and Hans Jonas. How can this be explained? Franco Volpi
finds the deep reasons for this surprising connection in the path traversed by
Heidegger during the decade of silence that occurred between his doctoral thesis
(1915) and the publication of Being and Time (1927), which coincided with the
years of his first teaching period at Freiburg (1919-1923) and those of his tea-
ching at Marburg (1923-1928). In this period Heidegger undertook an exhausti-
ve appropriation of the practical philosophy of Aristotle, to the point that it can
be said that the way leading to Being and Time was paved with a nearly conti-
nuous reference to Aristotle, and that the opus magnum of Heidegger was a
“version,” in a modern key, of the Nicomachean Ethics – a “version” in which
appear surprising structural analogies between aristotelian practical philosophy
and the heideggerian project of an analytic of existence.
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note e commenti

Il dualismo kantiano e gli atti supererogatori (eroici): un
rapporto ostico

GIORGIO FARO*

■

1. Introduzione al problema

In questo breve saggio, avvalendomi della lettura di un libro particolarmente
accurato e completo sulla filosofia kantiana (l’autore è Antonio Lambertino), in-
tendo risaltare alcuni limiti del filosofo di Königsberg, relativamente alla sua pe-
culiare interpretazione dell’azione eroica ed alla necessità di renderla coerente
con il suo pensiero1. Per Kant, l’eroismo si equipara all’agire per dovere e non
per inclinazione qualora il conflitto non solo risulti particolarmente arduo, ma ir-
riducibile. Di conseguenza, gli risulta difficile riferirsi ad un qualsiasi atteggia-
mento che sia definito eroico, ove non si identifichi con quello appena segnalato,
in conformità alla sua concezione formalistica della morale. Sottolineeremo il di-
sagio dello stesso Kant nel difendere questa sua impostazione (che deve rinun-
ciare a trovare esempi di eroismo morale nella storia, se non stravolgendola
idealmente), costretto a forzare ogni modello di atto eroico per farlo rientrare nel
suo schema, o nel respingerlo come “eroico”, anche quando la gente comune non
sarebbe d’accordo con lui.

Come noto – per Kant – la Ragion Pura, fallimentare se presume di definire
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qualcosa nell’ambito conoscitivo, divenuta Pratica risulta invece fondamentale
per l’agire morale. In tale campo, la legge morale, in quanto elemento formale
espresso dalla ragione, è costitutiva da sola (tramite l’imperativo categorico) di
tutta l’attività etica. Ha valore oggettivo in quanto il suo ambito è universale.

Kant afferma inoltre, un po’ ovunque, che le inclinazioni sono atte ad istituire
un movente o “principio soggettivo di desiderio, non un motivo, o principio og-
gettivo del volere”. Perciò: “o non si dà affatto facoltà superiore di desiderare, o
la ragione pura deve essere per sé solo pratica, ossia senza il presupposto di al-
cun sentimento”2.

La libertà, pertanto, è la “facoltà di autodeterminazione, indipendente dalla
costrizione di impulsi sensibili”3. Il motivo oggettivo (razionale a priori) del do-
vere è quindi in radicale contrasto con il movente soggettivo (sensibile a poste-
riori) del piacere.

L’inclinazione può rimanere concomitante al motivo oggettivo (universale)
morale, solo se cessa di essere movente soggettivo (individualistico-egoistico)
dell’azione: “se infatti la materia della volontà [movente sensibile] si inserisce
nella legge pratica [motivo razionale puro] come condizione della sua possibilità,
ne segue necessariamente l’eteronomia del libero arbitrio, cioè la dipendenza
dalla legge di natura, da un impulso o da un’inclinazione [materiali]”4.

Come ben illustra Lambertino, il limite di fondo che infirma la morale di
Kant non sta tanto nell’imputare ai sistemi morali empiristici la dissoluzione del-
l’essenza della moralità. E nemmeno nell’aver attribuito al comportamento etico
i caratteri dell’universalità e della necessità. Piuttosto, esso consiste nell’aver ri-
dotto tutte le morali non formalistiche alla morale edonistica e, conseguentemen-
te, nel non aver saputo concepire altra alternativa alla morale del piacere che
quella del dovere. Esclude l’alternativa dell’eudemonismo razionale, ossia la ri-
cerca intenzionale della felicità come fine ultimo e motivo radicale dell’agire, se-
condo la concezione cognitiva-affettiva della virtù propria di Aristotele.

La legge morale, poi, si traduce in imperativo perché l’uomo non è puro spiri-
to, ma coesiste in un corpo soggetto ai moventi delle inclinazioni sensibili. Altri-
menti, spontaneamente e senza difficoltà alcuna, farebbe il bene senza bisogno di
imperativo alcuno. Il piacere, per Kant, è sempre amorale perché oggetto di quel-
la facoltà di desiderare insita nella sensibilità. Di conseguenza, il comportamento
umano si snoda in permanente conflitto tra istanze piacevoli e doveri morali. E
dato che ciò che si fa per costrizione (dovere) non si fa con piacere (per amore),
è evidente che in Kant l’amore è puro sentimento (prodotto di inclinazione sensi-
bile), di cui dobbiamo spogliarci se vogliamo agire moralmente bene. Lo sostie-
ne, ad esempio, quando afferma che “l’amore appartiene al sentimento, non alla
volontà, ed io non posso amare perché lo voglio”5. La comune affermazione “ti
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voglio bene” è dunque un assurdo per Kant. Andrebbe corretta in: “provo senti-
menti di attrazione per la tua persona”, o: “mi sento bene in tua compagnia”, ecc.

Un’etica eudemonista quindi, in quanto mossa dal “desiderio” della felicità,
equivale ad un’etica edonistica, mossa dal desiderio del piacere (come se ogni
felicità fosse mera sommatoria di tutti i piaceri auspicabili, ed in sommo grado).
Per lui, “il motivo del dovere deve essere disgiunto dal motivo della felicità ed
anche in opposizione ad esso”6. Ciò produce un salutare contemptus sui(disprez-
zo di sé, che deriva dal calpestare il proprio egoistico desiderio di felicità), senza
peraltro produrre un amor Dei, che renderebbe eteronomo il motivo dell’agire
umano (non lo renderebbe libero, puro, perché dipendente da Altri, sia in quanto
“sentimento religioso”, sia in quanto mosso dall’interesse in un premio atteso: il
paradiso). L’unico oggetto d’amore possibile è la legge stessa del dovere, che si
apprezza attraverso il sentimento di “rispetto”. Questo singolare sentimento ap-
pare però diverso da ogni altro. Infatti pur manifestando, come gli altri, un im-
patto emotivo sulla sensibilità, appare tuttavia l’unico a non essere prodotto dal
mondo fenomenico-sensibile. Ovvero, è l’unico sentimento prodotto dalla legge
in quanto tale, e solo in questo senso appare kantianamente accettabile: implica
ammirazione disinteressata. Non è catalogabile, pertanto, come sentimento moti-
vato dal piacere.

È così ineluttabile la supremazia della legge di fronte alla forza dell’amore
(sentimentale), che Kant non ritiene neppure lecito salvare la vita ad un amico ri-
cercato da assassini tramite l’espediente della menzogna: bisognerebbe denun-
ziarne la presenza, se richiesti7. Insorge quindi il dovere di apatia (Pflicht der
Apathie), che configura Kant tra gli stoici moderni. L’apatia kantiana significa:
indifferenza, insensibilità soggettiva verso gli oggetti del libero arbitrio. Il mo-
vente di un’azione eroica, ispirata dall’amore, sarebbe da inserire nei moventi
sensibili, e quindi nell’amorale: la meritorietà di un comportamento va commisu-
rata solo alla quantità di resistenza opposta dalla sensibilità. Quando lo scarto as-
sume proporzioni rilevanti si può parlare di atti supererogatori: ovvero atti che ri-
chiedono un livello di maturazione morale tale, da non potersi esigere da chiun-
que. Malgrado ciò, Kant definirebbe propriamente eroico solo l’atto che si impo-
ne per l’irriducibilità del contrasto tra sensibilità e ragione: che risulti oggettiva-
mente necessario.

Per fare un esempio. Nel caso che Kant avesse avuto un figlio in età infantile
che stesse morendo affogato nella corrente di un fiume insieme ad un coetaneo,
occasionale compagno di giochi, Kant (ammettendo fosse un buon nuotatore)
dovrebbe slanciarsi a tentare di salvare prima quest’ultimo. Infatti, “quanto più
grandi sono gli impedimenti naturali della sensibilità [nella fattispecie, l’amore
per il figlio]… tanto più è da imputarsi a merito la buona azione quando, ad
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esempio, salvo da un grosso pericolo un uomo a me completamente estraneo,
con considerevole mio sacrificio [nel suddetto esempio, il rischio di non poter
più salvare mio figlio]”8. Nell’interpretazione kantiana, tale atto sarebbe supere-
rogatorio, anche se non propriamente eroico.

Il valore intrinseco della moralità è comunque scandito dal conflitto psicolo-
gico tra legge e natura. Che una madre incinta scopra un tumore all’utero, eviti le
cure fino al momento del parto e poi muoia o rischi comunque la morte, per Kant
non è un gesto eroico proprio perché motivato dall’amore (sentimento naturale,
inclinazione sensibile della madre).

Lambertino conclude, quindi, che il termine rigore adoperato esplicitamente
da Kant nella Religione nei limiti della semplice ragione, è allusivo non di una
semplice intonazione rigoristica (interpretazione mitigata del rigorismo kantiano,
condivisa da alcuni: Bauch, Messer, Delbos, Paton), ma di un irriducibile Anta-
gonismustra istanza del piacere e istanza del dovere, necessaria quando la mora-
le è esclusivamente fondata su una forma, quella del dovere, priva di contenuti9.
E ciò, proprio per risultare idonea a fondare essa sola i contenuti stessi dell’agire
morale (del bene e del male, della coscienza). L’istanza del piacere dà origine al-
l’arbitrio, l’istanza del dovere, in lotta con quella del piacere, dà origine alla li-
bertà; che, pertanto, non può mai essere nell’uomo spontanea, come non lo è l’a-
gire “per dovere”. Tra una buona (libera) e cattiva (arbitraria) intenzione non c’è
compromesso possibile. Di conseguenza, è l’intenzione che rende l’uomo (e
quindi la sua volontà) buono o cattivo (e su questo possiamo anche concordare).

Kant distingue molto bene tra azione “legalmente buona”, conforme esterna-
mente al dovere, ma moralmente cattiva (mossa da inclinazioni sensibili celate
volontariamente in essa, in modo più o meno conscio); e azione “realmente buo-
na”, in quanto eseguita esclusivamente “per dovere”, sopprimendo qualsiasi in-
clinazione che pretenda di costituirne il movente. Inclinazione che si può tollera-
re solo se tace questa pretesa; ciò impedisce di vedere con certezza, in tal caso,
se si agisce solo “per dovere”. Chi potrà essere così sicuro che l’inclinazione
concomitante sia del tutto inattiva come movente, visto che è connessa all’attra-
zione di qualche piacere? Ma questo non infirma la teorizzazione della morale
che Kant intende divulgare. È un altro problema.

Con questo modo di argomentare, Kant riduce la morale a morale deontologi-
ca (del dovere). Non esistono morali alternative, se non quella edonistica (del
piacere), ovvero una “morale amorale”, che ci rende schiavi dell’arbitrio della
sensibilità e non liberi di sottometterci alla ragione pura-pratica, secondo la legge
universale del dovere.

Kant distingue tra due generi di contentezza (sentimento) che seguono l’azio-
ne morale. La prima è da rifuggirsi: nasce solodalla consapevolezza di aver ope-
rato bene; la seconda è accettabile, perché nasce dalla consapevolezza di aver
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operato il bene soloper dovere. Tale contentezza, nel primo caso è da respingere.
Potrebbe infatti diventare un movente sensibile per continuare ad agire bene (in-
quinando quindi la moralità degli atti successivi: si incrementa una certa autosti-
ma che affiora da questa consapevolezza). Nel secondo caso, corrisponde più ad
una constatazione della pace della propria coscienza, invece che ad un sentimen-
to di amore “positivo”, capace di mutarsi in ulteriore principio d’azione. Ha il
valore di una certificazione rassicurante, manifestata dall’assenza di rimorso,
fondante l’armonia imperturbata tra “uomo interiore ed uomo esteriore”.

Proprio dalle riflessioni su tale contentezza potremmo ricavare un’ulteriore
variazione dell’imperativo categorico kantiano: agisci sempre in modo tale da
non dover essere rimproverato dalla tua coscienza! (tale coscienza, essendo fon-
data e tarata sulla corrispondenza alla legge del dovere, si farà sentire solo in ca-
so di trasgressione). Quel non toglie ogni positività emotiva ad un sentimento di
contentezza di questo tipo, rendendolo non omologabile a quelli cui è incline la
sensibilità. Una cosa è “esaltarsi per”; un’altra, “accertare che”.

2. Il prototipo dell’eroe kantiano

Il carattere probativo della virtù, dunque, come ricorda Lambertino, si consta-
ta nel conflitto tra razionalità e sensibilità. Tuttavia, benché per Kant il benefica-
re gli altri sia un dovere, esso non qualifica una pratica morale “per dovere” se,
tra i moventi dell’azione, intervenga una certa disposizione alla compassione, o
l’esperienza di una certa soddisfazione nel diffondere la gioia.

L’eroe kantiano ideale, di conseguenza, è colui che non desiderando vivere e
non trovando alcun piacere nella vita, ma solo dolori ed afflizioni, continua a vive-
re per beneficare gli altri esclusivamente per dovere, non provando in ciò alcun
piacere (che altrimenti diverrebbe un motivo “materiale” per vivere). Per l’eroe
kantiano, l’esistenza stessa si deve trasformare in un dovere. Tale esempio è propo-
sto da Kant nella Fondazione della Metafisica dei Costumi, dove dimostra anche
come si possa agire “secondo un’etica del dovere”, ma non “per dovere”10. Nel
primo caso (la mera conformità al dovere), laddove sentimenti o affezioni muova-
no all’altruismo non c’è alcun merito morale, anche se esternamente il comporta-
mento possa apparire apprezzabile e moralmente bello. Con ciò, Kant condanna
l’altruismo sentimentale di Leibniz, per il quale la felicità consiste nella delectatio
in alterius felicitate, la gioia che si prova nel rendere e/o vedere felici gli altri.

L’eroe kantiano compie il dovere, malgrado un cuore “povero di simpatia” ed
un temperamento “freddo” e “indifferente” alle sofferenze altrui: allora l’azione
riveste autentico valore morale. Se poi un’azione imposta dal dovere risulti al
contempo in armonia con un’inclinazione, è necessario che il motivo dell’agire
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venga purificato da ogni movente affettivo. È il caso di chi conserva la propria vi-
ta per dovere “e insieme” è stimolato dalla “passione” di vivere. Kant, come già
ricordato, ha però anche affermato che nessuno è soggettivamente certo di operare
in maniera “pura” quando si mescola un’inclinazione sensibile. Quanto è difficile
allora, nella vita comune, sapere se un’azione è solo “conforme al dovere”, oppu-
re compiuta esclusivamente “per dovere”. Solo in quest’ultimo caso essa appare
morale, riflettendo la dignità incommensurabile dell’uomo. Schopenhauer rimpro-
vera a Kant proprio questo, che il valore morale “comincia soltanto allora, quando
uno compie il bene esclusivamente in virtù del triste dovere, senza simpatia del
cuore, freddo e indifferente alle altrui sofferenze e non propriamente nato per es-
sere amico degli uomini”11. Sembra che solo un asociale, e per giunta misantropo,
possa incarnare l’eroe kantiano determinato ad agire solo “per dovere”.

Dunque, il dualismo che ispira Kant non gli consente di concepire una terza
possibilità: quella di un’azione che si possa compiere “per dovere”, unitamente
ad un certo piacere derivato dalla concomitanza di un’inclinazione naturale.
Quest’ultima non diventa l’unico motivo, o il motivo principale per cui si com-
pie l’azione (ciò è possibile, ad esempio, nell’eudemonismo aristotelico, o in un
eudemonismo razionale in genere).

In questa logica, la sensibilità e la natura non razionale non sono elementi
estranei e perturbatori dell’ordine morale, ma partecipano della facoltà superiore
e concorrono, ove ordinate da questa (attraverso le virtù, intese come mezzi e
non fini, orientate alla felicità), alla moralità dell’azione. Per di più, la realtà del-
l’amore non può ridursi a mera attrazione affettiva, come la descrive Kant. E ve-
dremo anche perché.

L’eroe kantiano è un esemplare assai raro e poco comune di uomo, che può
praticare una vita da “santo”, solo quando “contrarietà ed afflizione disperata
(…) avranno tolto completamente il gusto della vita”; e se “l’infelice desidera la
morte e tuttavia conserva la vita senza amarla” esclusivamente per dovere, solo
allora, “per il dovere” di beneficare gli altri realizzerà un atto morale perfetto,
puro, eroico: vivere.

3. Kant e il problema dell’eroismo in genere

Per questo, nella pratica, Kant ritiene molto arduo considerare quei comporta-
menti che la gente comune definirebbe eroici. Kant non crede all’imitazione in
morale e nutre pregiudizi sul prospettare l’efficacia pedagogica morale di atti
eroici. Così, nel caso di un moderno Salvo d’Acquisto, ovvero di “chi salva la vi-
ta altrui con pregiudizio della propria”, non troverebbe niente di meglio che ve-
dere un conflitto tra due doveri, quello di conservare la propria vita e quello di
salvare la vita altrui.
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Ma chi è Salvo d’Acquisto? Salvo d’Acquisto era un giovane carabiniere,
giustiziato innocente per essersi autoaccusato davanti al comando tedesco di zo-
na di un attentato partigiano durante la seconda guerra mondiale. Senza questa
sua iniziativa, la mancata identificazione dei responsabili avrebbe di lì a poco
causato la fucilazione di trenta ostaggi civili. Tale episodio si verificò nella zona
occupata dai tedeschi in Italia, nella fase finale della guerra, poco dopo l’armisti-
zio dell’8 settembre 1943 che divise in due la Penisola (zona “alleata” e zona te-
desca), invertendo le alleanze e creando, di fatto, anche una situazione di guerra
civile. Il presunto attentato costò la vita a tre soldati tedeschi che ispezionavano
un deposito di munizioni abbandonato. Mai si è potuto stabilire, con certezza,
che effettivamente di attentato si trattasse.

Ebbene, innanzitutto Kant avrebbe condannato come immorale il modo di
agire di Salvo d’Acquisto, in quanto avrebbe fatto ricorso alla menzogna, incol-
pandosi di un reato non commesso; coinvolgendo, per di più, il comandante te-
desco che ordinò di fucilarlo, se questi avesse avuto (come sembra probabile) il
sospetto (se non la certezza) che si trattasse di una “menzogna per filantropia”,
come la definirebbe Kant. Evidentemente, il comandante tedesco, ammirato dal
gesto del giovane carabiniere italiano aderì a divenire “complice” della sua “con-
fessione”, che gli evitava il personale tormento di coscienza (che un vero soldato
dovrebbe avere sempre nel cuore) di dover attuare una delle prime stragi per rap-
presaglia in Italia, in conformità agli ordini ricevuti. Per arginare il rischio di at-
tentati partigiani, era infatti appena entrata in vigore (poco dopo l’armistizio) la
certo discutibile ma più volte attuata legge di guerra della rappresaglia, quantifi-
cata – con rigore tedesco – in 10 ostaggi italiani civili uccisi, per ogni tedesco
morto in attentati partigiani (ove non si trovassero i colpevoli).

Kant afferma, senza addurre esempi concreti, che: “l’azione per cui qualcuno,
nel tentativo di salvare altri vi rimette la propria vita, da una parte viene conside-
rata dovere, dall’altra, e per lo più, anche azione meritoria: ma la nostra ammira-
zione per tale azione viene sminuita di molto a causa del concetto del dovere ver-
so noi stessi, il quale qui sembra patire qualche danno”12.

Kant, sottolinea Lambertino, non potendo inserire nell’ambito morale un
comportamento non prescrivibile, in quanto dettato dalla gratuità dell’amore, ne
deduce che esso non ha in sé tutta la forza di un esempio e di uno stimolo all’i-
mitazione. Preferisce solo esempi di doveri imprescindibili, la cui trasgressione
offende la legge morale in sé, “risparmiando alla gioventù gli esempi delle cosid-
dette azioni nobili [eroiche, o supererogatorie], di cui i nostri scritti sentimentali
sono tanto prodighi, e riferire tutto semplicemente al dovere”13. Ha valore solo
“la rappresentazione secca e severa del dovere”. Occorre infatti “impedire che la
rappresentazione egoistica del meritorio scacci il concetto di dovere”. Dal che si
deduce che, anche se Salvo d’Acquisto avesse potuto, pagando con la vita, salva-
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re gli ostaggi senza mentire (essendo di fatto, per esempio, uno dei partigiani
promotori di un vero e certo attentato) il suo comportamento resterebbe comun-
que inquinato, in Kant, dal sospetto di vanagloria (il desiderio di compiere un at-
to meritorio sarebbe il vero solo movente, o quello che inquina il motivo del do-
vere coesistente). Il divario tra amore gratuito verso l’alterità e dovere dell’auto-
conservazione è tradotto, da Kant, nella citata contrapposizione tra “rappresenta-
zione egoistica del meritorio” e “concetto del dovere”.

Kant ha difficoltà a considerare azioni in cui il dovere dell’altruismo e quello
dell’autoconservazione entrino in conflitto. Forse perché, pur formatosi al pieti-
smo luterano, non ha mai voluto dare importanza alla massima evangelica: “ama
il prossimo tuo come te stesso”, che evita sia l’egoismo della felicità come pro-
getto esclusivamente individualistico, sia l’apatico altruismo kantiano…

A noi sembra, invece (senza poter conoscere le più intime intenzioni e quindi
giudicare le reali convinzioni del protagonista), che Salvo d’Acquisto avrebbe
potuto benissimo agire eroicamente in quanto uomo, per salvare la vita di molti
connazionali innocenti; e come cristiano cattolico, imitando il sacrificio di Cristo
innocente; tenendo conto che uomo e cristiano non sono due generi necessaria-
mente diversi. Caso mai, il cristiano credente ha motivazioni più forti di un qual-
siasi uomo per agire come agisce, proprio perché appoggia la sua indegnità e de-
bolezza personali alla grazia divina. A meno che ogni fede religiosa venga equi-
parata a fanatismo.

Di più. Il vero cristiano, proprio perché non è un fanatico, ha anche una re-
sponsabilità più grande, ovvero quella di non agire temerariamente: “non tenterai
il Dio tuo!” Altrimenti, non si potrebbe comprendere come mai Tommaso Moro
abbia voluto, per così tanto tempo e con tutta la sua abilità di prestigioso legale,
trincerarsi dietro il segreto della propria coscienza, invece di dire subito e chiara-
mente il reale motivo che gli impediva di sottoscrivere l’Atto di Supremazia di
Enrico VIII, dal quale si originò lo scisma anglicano. Che sia morto martire è
inoppugnabile, ma proprio ed anche perché ha cercato con tutte le forze di evita-
re il martirio, non fidandosi neppure dell’autenticità dei suoi sentimenti. Il con-
cetto di dovere, non meno ammirevole – in questo caso – di quello decantato da
Kant, trae senso proprio dall’amore a Dio, ai suoi connazionali e correligionari
inglesi, e perfino al suo re (“muoio fedele servitore del re, ma innanzitutto di
Dio”). Nonché ai suoi giudici, che perdona volentieri, nonostante la sentenza di
condanna a morte sulla base di una delazione unilaterale prodotta da un falso te-
ste (premiato con titolo nobiliare).

4. Un confronto paradigmatico: Kant e Tommaso Moro

Per Kant, il vero probabile motivo del sacrificio di D’Acquisto sarebbe stato
quello, interessato, di andare subito in Paradiso come cattolico, in virtù di un’a-
zione così altruista. In fondo, il presunto “eroe” sarebbe solo un volgare o inge-
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nuo utilitarista (ben camuffato come tale, anche a se stesso) capace, nella miglio-
re delle ipotesi, di agire esternamente in modo “conforme al dovere”, ma non
“per dovere”. Il Dio kantiano, in cui è legittimo sperare, ma severamente vietato
dimostrarne l’esistenza, non lo avrebbe affatto accolto nel suo paradiso; figuria-
moci, poi, se per mezzo di una “menzogna filantropica”, eventualmente accettata
e condivisa da altri, come tale.

Visto che ho citato – seppure di sfuggita – Tommaso Moro, vale la pena ram-
mentare che Kant lo evoca indirettamente, senza mai nominarlo, per trarne un
esempio ammirevole di eroismo secondo la sua personale concezione. Lo si
evince nella sua Critica della Ragion Pratica.

A questo proposito, Lambertino, di cui ho apprezzato molto il testo che mi ha
aiutato ad affrontare questo argomento, mi pare che – senza volerlo – lasci affio-
rare una qualche ambiguità. Infatti, la figura di Tommaso Moro è evocata esclu-
sivamente per idealizzare un classico caso di “eroismo” in senso kantiano. Ovve-
ro Kant non si ispira affatto all’esatta sequenza di eventi che hanno portato Moro
al patibolo, come lascia intendere Lambertino quando afferma, contrariamente al
testo kantiano, che «Tommaso Moro, istigato a diffamare Anna Bolena, prima
con le lusinghe dei guadagni, poi con la minaccia della perdita dei beni, della li-
bertà e della vita, preferisce la morte»14. Tutto ciò appare confuso. Innanzitutto
Kant non menziona mai direttamente il nome di Tommaso Moro, a differenza di
Lambertino. Dovrebbe essere noto a tutti che mai, nella storia, Tommaso Moro è
stato costretto da alcuni ad associarsi a cattive persone pronte a diffamare una
persona innocente, ovvero Anna Bolena, accusata da Enrico VIII, che l’aveva
sposata in seconde nozze. Kant non giudica affatto Tommaso Moro un eroe per
aver perso la vita, rifiutando, nella sua coscienza di cattolico e di giurista, di ri-
conoscere il Re come suprema autorità religiosa (capace di arrogarsi l’autorità
papale, almeno per i suoi sudditi cattolici inglesi, e di instaurare un cesaropapi-
smo effettivo). E ciò in base ad un atto del Parlamento. Il Parlamento inglese non
aveva alcun potere di legiferare su una tale questione, non politica, ma di caratte-
re religioso. Il tutto per potersi sposare con Anna Bolena, visto che la dispensa
papale più volte sollecitata in tal senso si era conclusa con un fermo diniego (En-
rico VIII era già sposato con Caterina d’Aragona che aveva il torto di non aver
saputo concedergli eredi maschi e di non essere così avvenente agli occhi reali,
almeno quanto Anna Bolena).

Un qualunque lettore, che conosca almeno per sommi capi la nota vicenda
storica cinquecentesca, dovrebbe stupirsi che il luterano Kant tessa un elogio co-
sì esemplare e spassionato di eroismo citando l’ex-Cancelliere d’Inghilterra
Tommaso Moro, per di più cattolico fervente e, ovviamente, ostile al luteranesi-
mo incipiente. Ed infatti, al contrario di quanto sembra lasciar intendere Lamber-
tino, non lo fa. Chi cercasse di trovare il nome di Tommaso Moro nell’elenco dei
personaggi citati nelle edizioni della Critica della Ragion Praticanon lo troverà:

Giorgio Faro

323

14Ibidem, p. 281.



piuttosto quello di Anna Bolena ed Enrico VIII. Ci sono equivoci che vanno
chiariti. Andrebbe rivisitato il modo di presentare la vicenda, da parte del nostro
autore, nelle pagine in questione15.

Nella Critica alla Ragion Pura, l’unica frase che alluda direttamente alla vi-
cenda storica è la seguente: «Man erzähle die Geschichte eines redlichen Man-
nes, den man bewegen will, den Verleumdern einer unschuldigen, übrigens nicht
vermögenden Person (wie etwa Anna Boleyn auf Anklage Heinrichs VIII. Von
England) beizutreten». In italiano, più o meno felicemente, viene tradotta così:
«si racconti la storia di un uomo onesto, che si vuole indurre ad associarsi ai ca-
lunniatori di una persona innocente, la quale, per di più, si trova in balìa di un’al-
tra (come ad esempio Anna Bolena, accusata da Enrico VIII)»16.

Kant sta offrendo un esempio ideale di eroismo, costruendolo artificiosamen-
te da una vicenda storica che lui conosce meglio di quanto non sembri. Quello
che è certo, infatti, è che mai – durante la vita di Tommaso Moro (decapitato il 6
luglio 1535) – Anna Bolena fu messa sotto accusa (aus Anklage), innocente, pro-
prio da Enrico VIII. Questo in realtà avverrà storicamente più tardi, quando il ca-
priccioso re inglese, deluso perché nemmeno Anna Bolena aveva saputo dargli
l’agognato erede maschio (ma “soltanto” una femmina, come la precedente mo-
glie), la accuserà di “alto tradimento” per rapporti adulterini ed incestuosi col
fratello di lei. L’accusa era manifestamente infondata e pretestuosa; i testimoni
falsi. Di fatto, la regina Anna e suo fratello subirono l’esecuzione (18 maggio
1536), mentre re Enrico passava a terze e non ultime nozze.

Da quanto afferma Kant, possiamo ora ricostruire il senso del suo accenno al-
la vicenda storica, utile ad esporre il suo esempio ideale di eroismo. A mio avvi-
so, posso però anche sbagliare, il filosofo della Ragion Pratica intende dire que-
sto: “se un uomo, in quel momento, avesse rischiato la vita ed i suoi beni come
fece precedentemente Tommaso Moro per altri motivi (che per Kant non sono
evidentemente altrettanto nobili o trasparenti da confezionare in modo semplice
e chiaro il suo caso ideale), pur di non aderire al coro di menzogne inteso a diffa-
mare una persona innocente e indifesa (in realtà due, c’era anche il fratello della
Bolena), questo e questo solo si può definire come esempio calzante di eroismo”.
Almeno, nel modo come lo intende Kant, e che viene ben illustrato e commenta-
to dal Lambertino. Tenendo conto, però, che il fine per cui il vero protagonista ri-
schia la vita è stato qui sostituito e semplificato. Solo in questa ricostruzione
idealizzata esiste un’opposizione diretta e chiara tra il proprio tornaconto perso-
nale (onori allettanti o danni minacciati) e l’imperativo categorico di non calun-
niare. Infatti, «il sacrificio di sé è condicio sine qua nonper la salvaguardia del
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valore morale (veracità) e dell’alterità (salvare la fama altrui): il minimumdi mo-
ralità, in questo singolare caso, coincide con la richiesta di un atto eroico»17.

Kant, con un accenno minimo ad un evento storico reale, lo ha smontato e ri-
montato, così che la figura di Moro è indirettamente presente nella vivace ed ar-
ticolata descrizione delle vicende che ne precedono la morte. A quest’uomo, pri-
ma «gli si offrono vantaggi, cioè grandi regali, o un rango elevato, ed egli li re-
spinge. Ciò provocherà solo approvazione nell’animo dell’ascoltatore, perché si
tratta di un guadagno. A questo punto si comincia con la minaccia di un danno.
Tra quei calunniatori si trovano i suoi migliori amici che, ora, gli negano la loro
amicizia; parenti stretti, che minacciano di diseredarlo (mentre lui è senza mez-
zi); potenti che possono perseguitarlo e danneggiarlo in ogni luogo e condizione,
ed un principe in grado di minacciarlo della perdita della libertà e perfino della
vita. E perché la misura del dolore sia colma, facendogli sentire anche quel dolo-
re che solo un cuore moralmente buono può percepire in sé, si può rappresentare
la sua famiglia minacciata di estremo bisogno e di indigenza, che lo scongiura di
cedere…»18.

Dunque, Kant non menziona Moro, anche se allude per lo meno ad un perso-
naggio che rivela molte similitudini con l’ex Cancelliere d’Inghilterra ed altret-
tanta determinazione19. Lambertino invece menziona Moro (giustamente veden-
do varie analogie con il protagonista dell’esempio di eroismo ideale), rischiando
però, a mio parere, di non distinguere, né di consentire al lettore di distinguere, la
fiction kantiana dalla realtà storica.

Tornando alla vicenda storica reale, fu Tommaso Moro stesso, una volta con-
dannato a morte e solo allora, ad esprimere ad alta voce ciò che fino a quel mo-
mento la coscienza gli aveva negato di dire, come si evince fin dalla prima bio-
grafia di W. Roper. In breve, mentre in tempi relativamente recenti l’attrattiva
per la figura di Tommaso Moro ha accomunato gli stessi inglesi anglicani, i co-
munisti sovietici (in virtù dello scritto allegorico Utopia, annoverato con la Re-
pubblicadi Platone a iniziali tentativi non scientifici, ma comunque meritori, di
precursori del comunismo) e aggrega tuttora figure di intellettuali non cattolici o
non credenti (per la sua limpida difesa della supremazia della coscienza), Kant
non ha affatto inteso allinearsi a questo coro. Lo avrebbe forse fatto, solo se Mo-
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Nella realtà storica, infatti, mai a Tommaso Moro sono stati proposti vantaggi e grandi re-
gali per farlo recedere dal dettame della sua coscienza: chi era stato Cancelliere di Inghil-
terra, dimessosi proprio per non voler più essere interpellato sulla delicata questione del
matrimonio del re con Anna Bolena, non poteva essere tentato con cariche ed onori più alti
(oltre tale carica c’era solo quella del re). Inoltre, il padre di Tommaso Moro era già morto
(nel 1530), e certamente inferiore al figlio in quanto a carriera e guadagni: chi avrebbe po-
tuto minacciare di diseredare Tommaso Moro? Il resto della descrizione corrisponde invece
molto bene al personaggio in questione.



ro fosse morto secondo la sua ricostruzione ideale della vicenda. Ma nemmeno
Attilio Regolo, che spesso viene invocato quale esempio di eroismo kantiano, è
mai stato citato dal filosofo di Königsberg, che si guarda bene dal proporre para-
digmi storici.

5. Conclusioni

Per terminare, la concezione antropologica rigidamente dualista (di ispira-
zione cartesiana), nonché il formalismo esasperato della sua etica, rendono Kant
incapace di valorizzare un atto eroico come gesto altruistico motivato dall’amo-
re (per lui sempre sinonimo di sentimentalismo), anche se conveniamo con Lui
sul fatto che solo un Dio potrebbe conoscere i segreti di ogni cuore (il tempio
dell’intenzionalità). Questo, peraltro, non ci rende indifferenti e neutrali di fron-
te al comportamento altrui, che spesso dovremo giudicare anche per la sua in-
fluenza, positiva o negativa, sulla nostra società. Il fatto che un atto eroico pos-
sa risultare un giorno una mistificazione, non significa che dobbiamo sospettare
di qualunque atto che appaia eroico, solo perché potrebbe rivelare occulti inte-
ressi. Anzi, quando un atto si mostri sotto tutte le apparenze umane eroico, ne
restiamo edificati, ammirati; inclini a comportarci meglio anche nel nostro quo-
tidiano, che può ergersi su molti piccoli atti di eroismo, non visibili dall’esterno.
L’eroismo vero non si produce mai “per caso”. Solo conoscendo la vita com-
plessiva di Tommaso Moro (la sua maturità morale umana e cristiana) si può ca-
pire come abbia potuto arrivare a tanto coraggio e mitezza verso i suoi accusa-
tori e delatori. 

Il vero eroe, o il santo, farebbe volentieri a meno di esibire il proprio atto di
coraggio se non fosse strettamente necessario; ma solo un amore non esclusiva-
mente sentimentale (come per Kant è l’amore tout court) può decidere questo.
“Non c’è amore più grande che dare la vita per i propri amici” si legge nel Van-
gelo: dunque, il “Santo dell’Evangelio” non sarebbe altro che un sentimentale.
Kant preferirebbe esaltare il conflitto tra volontà umana (timorosa della sofferen-
za) e legge divina imperativa di un dovere superiore (il dovere di portare la sal-
vezza al genere umano, sconfiggendo la paura umana del dolore) che appaiono
in gioco proprio nell’orazione sul Monte degli Olivi. In Tommaso d’Aquino si
legge piuttosto che la carità è inseparabile dall’obbedienza «e questo è così per-
ché l’amicizia assimila volere [amo] e non volere [debeo]»20. Così come l’ordo
amorisagostiniano fonda l’inseparabilità di carità e giustizia: anche se la carità è
il vertice dell’aretologia cristiana, la forma virtutum. E, in quanto tale, precede e
fonda la giustizia. Sempre l’Aquinate ricorda poi che: «procurare il bene del fra-
tello è proprio della carità [che non è dunque sentimentalismo narcisistico, per-
ché alla dimensione affettiva ne affianca una cognitiva e volitiva]; ma in quanto
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mira al bene comune [perfeziona non solo il prossimo, ma anche me stesso e la
società], è un atto di giustizia»21.

A differenza di Kant, affettività e ragione collaborano nel compimento del do-
vere, sollecitate proprio da un motivo di amore. Ma tale collaborazione non è in-
nata né spontanea: occorre la mediazione delle virtù (che non sono innate e ri-
chiedono un certo lavorìo per svilupparsi, nonché l’uso reiterato della libertà, che
nel cristiano include l’umile appello e cooperazione con la grazia divina). Ecco
perché la massima cristiana “ama il prossimo come te stesso!” è espressa in mo-
do imperativo. Cosa che Kant non riesce a capire: come si può prescrivere di
amare! In realtà per amare, occorre imparare a farlo. E, proprio perché l’amore
non è solo sentimento, esso richiede un’educazione e un’autodisciplina, senza
per questo abdicare a quell’affettività che ne costituisce l’energia propulsiva.
Che può anche sparire (come sentimento in atto) a tratti, per poi riapparire, ma
che mai si può ritenere definitivamente superata, inutile e inquinante.

Appare inoltre evidente come la concezione kantiana e stoica di virtù sia al-
quanto diversa da quella classica aristotelica e tomista, che presuppone in ogni
virtù una duplice dimensione affettiva e cognitiva al contempo. Ovvero implica
l’ordine della ragione (dimensione cognitiva ordinatrice) e l’energia propulsiva
della passione (ciò che va ordinato, ovvero quella dimensione affettiva che gli
stoici e Kant non riconoscono alla virtù). Come ben rileva Julia Hannas: «una
concezione moderna, alquanto condivisa e di genesi kantiana, sostiene che le
virtù svolgono una funzione correttiva delle nostre passioni e consistono essen-
zialmente nella forza di volontà che soverchia le passioni»22. La stessa studiosa
rileva che, in questo caso, la virtù è ridotta alla semplice funzione di autocontrol-
lo. Ma tutti avvertono esistenzialmente la differenza tra chi agisce bene solo in
quanto si autocontrolla e chi non deve autocontrollarsi per agire bene. Preziosa
appare una citazione di Plutarco che, seguendo l’impostazione aristotelica delle
virtù, chiarisce bene la questione: «gli uomini non considerano l’autocontrollo
come una virtù perfetta, anzi, lo ritengono inferiore alla virtù, poiché non è anco-
ra divenuto un “abito mediano”, risultante dall’armonia tra la parte peggiore e
quella migliore, ma non ha nemmeno rimosso l’eccesso di passione e non si
identifica con l’obbedienza della parte concupiscibile dell’anima a quella razio-
nale, né con il loro accordo. Al contrario, l’autocontrollo tormenta, è tormentato
ed è imposto per necessità, nel senso che accompagna “la parte intelligente del-
l’anima” come un elemento nemico ed ostile, che intrattiene con essa una guerra
civile»23. Proprio quella guerra civile tra sensibilità e razionalità che, per Kant, è
invece la condizione normale per la manifestazione della moralità.

Seguendo la stessa linea, C.S. Lewis ha ben chiarito, a sua volta, che: «gli sta-
ti d’animo possono essere in armonia con la ragione (quando proviamo inclina-
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zione per ciò che andrebbe approvato) o in disarmonia con la ragione (quando ci
accorgiamo che l’inclinazione è dovuta, ma non siamo in grado di provarla).
Nessuna emozione è, per sé stessa un giudizio; in questo senso, tutte le emozioni
ed i sentimenti sono alogici. Ma possono essere ragionevoli o irragionevoli, se
conformi o meno alla Ragione. Il cuore non potrà mai prendere il posto della
mente: ma può, e dovrebbe, obbedirle»24.

I filosofi moderni spesso notano, con Kant, che noi ammiriamo maggiormen-
te le persone che vivono in un conflitto interiore connesso alla necessità, per lo-
ro, di mitigare le proprie passioni, rispetto a quelle persone che vengono spronate
positivamente dalle passioni a compiere azioni generose e giuste. Ma, come giu-
stamente rilevato dalla citata J. Hannas «ciò non coglie nel segno, poiché il fatto
di ammirare chi si rivela interiormente forte da saper superare gli ostacoli che si
frappongono alla sua maturazione morale non significa che preferiamo incontra-
re ostacoli nel nostro cammino morale, piuttosto che riuscire a percorrerlo senza
difficoltà»25.

Dunque, Kant si trova in difficoltà a trovare paradigmi storici di eroismo
ideale sia per la sua insufficiente concezione della virtù, legata a quel dualismo
antropologico di matrice cartesiana del tutto estraneo ad Aristotele ed al senso
comune; sia, di conseguenza, per la sua riduttiva percezione dell’amore visto
sempre e soltanto come movente sentimentale soggettivo (inquinante l’ordo eti-
co). Parafrasando Heidegger, per Kant l’ordo amorisagostiniano è un impropo-
nibile ibrido: un “ferro ligneo”. Come conclude Lambertino stesso, per Kant «so-
no da ritenere ugualmente privi di significato morale sia il movente ispirato dal-
l’amore che quello dettato dall’egoismo»26.

Certamente, da quanto sopra, si può dedurre che nessuno deve desiderare l’e-
roismo visibile, in quanto esibito. Il coraggio si trasformerebbe in temerarietà o
vuota vanità. Invece di procedere da un vero atto di amore, farebbe seguito a me-
ro sentimentalismo o esibizionismo di un io ben travestito. L’uomo virtuoso,
l’uomo forte, il vero eroe, il santo, è come noi e ama la vita: un uomo comune,
umile. Non sarebbe tale, né avrebbe alcun merito, se non avesse paura. L’incar-
nazione dell’eroe ideale di Kant corrisponde ad un essere totalmente emancipato-
si da ogni emozione, impersonale, freddo, astratto, distaccato, frustrato dalla vita
e perciò privo di ogni interesse. Può dunque aver paura di morire chi si suicide-
rebbe volentieri perché la vita non ha per lui attrattiva alcuna?

Ma questa descrizione è quella che si rileva nell’esempio citato nella Fonda-
zione. E sembra un po’ diversa da quella dell’esempio tratto dalla Critica della
Ragion Pratica. Proprio nel descrivere l’atteggiamento del paladino ideale di
Anna Bolena abbiamo visto come Kant giunga anche ad affermare nel brano già
citato: “…e perché la misura del suo dolore sia colma [a quest’uomo si può fargli
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provare] anche quel dolore che solo un cuore moralmente buono può percepire
in sé: si può rappresentare la sua famiglia minacciata da estremo bisogno e indi-
genza, che lo scongiura di cedere…”. Che differenza tra il solipsista dell’esem-
pio precedente e l’eroe con famiglia (come l’aveva Tommaso Moro) che appare
in questa descrizione. Sembra che l’amore naturale alla famiglia abbia un qual-
che valore superiore alla semplice sensibilità, e che, proprio per questo, “solo un
cuore moralmente buono può percepire in sé” quel tipo di dolore inferto. Dun-
que, un certo disagio in Kant – sempre proteso alla coerenza con il rigorismo eti-
co – affiora anche qui (come pure in altri aspetti che Lambertino sottolinea molto
bene). In quest’ultimo caso, ci sembra peraltro propenso ad addolcire la sua rigi-
da accezione di “amore”.

Dall’analitico commento che fa alla descrizione dell’angoscia di Cristo orante
nell’Orto degli Ulivi, si capisce dove Tommaso Moro, recluso da mesi nella Tor-
re di Londra, abbia tratto la forza decisiva di battersi fino all’ultimo. Sino alla
condanna a morte, su delazione e spergiuro da parte di un unico teste e in assen-
za di altre prove, sperimenta – anche lui – la paura. Infine, edificato dall’ango-
scia umana di Cristo che arriva a sudare sangue, Tommaso Moro, non fidandosi
delle sue forze umane fino alla sentenza di condanna, può andare ora al martirio
con la calma di chi ha vinto la propria battaglia interiore. E non certo per un
ideale stoico, o in ottemperanza ad un’impersonale e fredda legge universale del
dovere. La differenza tra un vero stoico ed un vero cristiano si misura nella sof-
ferenza. Infatti, lo stoico è pronto a soffrire da stoico, in quanto stoico; il cristia-
no sa anche soffrire da stoico, ma per amore.
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cronache di filosofia
a cura di Francisco FERNÁNDEZ LABASTIDA

Una collana di filosofia morale

Oramai la collana di Filosofia Morale dell’Editrice Vita e Pensiero
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, iniziata nel 1998 con la pubblicazione
dell’importante volume di Robert Spaemann, Felicità e benevolenza, ha raggiun-
to una sua maturità che consente di presentarla globalmente(alcuni volumi sono
già stati recensiti in questa rivista) come un contributo prezioso e fino a questo
momento unico nei suoi obiettivi, almeno nel panorama della letteratura filosofi-
ca italiana.

Scopo precipuo della collana è proporre alla discussione e alla riflessione gli
aspetti fondamentali della filosofia morale contemporanea, mediante la pubbli-
cazione di studi teoretici di etica generale ed applicata e attenti contributi di rico-
struzione storica. Questo fine viene raggiunto attraverso un progetto organico,
che include, da un lato la pubblicazione di testi originali, frutto di ricerche di sin-
goli autori o del lavoro coordinato di diversi specialisti di un tema, scelti nel-
l’ambito dell’intero panorama internazionale; dall’altro, con la traduzione di
opere di filosofia morale pubblicate in altre lingue e significative per il loro
apporto al dibattito etico o di classici della filosofia morale, presentati volta per
volta con un adeguato apparato introduttivo e, dove necessario, di commento, ai
fini di una migliore comprensione e contestualizzazione. La qualità della collana,
garantita nei contenuti e nel livello delle traduzioni dall’attenta direzione scienti-
fica di F. Botturi, M. Lenoci, V. Melchiorre (e alle sue origini, di A. Bausola, nel
frattempo scomparso), e da un comitato scientifico di prim’ordine, si è concretiz-
zata di fatto, fino ad adesso, nella pubblicazione di dodici volumi, dedicati vuoi
ai fondamenti dell’etica (R. Spaemann, Felicità e benevolenza; J. Ladrière,
L’etica nell’universo della razionalità; C. Vigna (a cura di),La libertà del bene;
E. Runggaldier, Che cosa sono le azioni? Un confronto filosofico con il naturali-
smo;C. Vigna, (a cura di), Introduzione all’etica;A. Lambertino, Valore e piace-
re. Itinerari teoretici;A. MacIntyre, Animali razionali dipendenti. Perché c’è
bisogno delle virtù (a cura di M. D’Avenia), vuoi ad aspetti specifici o applicati-
vi della riflessione morale (M. Tallacchini (a cura di), Etiche della terra.
Antologia di filosofia dell’ambiente;F. Totaro, Non di solo lavoro. Ontologia
della persona ed etica del lavoro nel passaggio di civiltà;S. Petrosino,
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L’esperienza della parola. Testo, moralità e scrittura; F. Viola, Identità e comu-
nità. Il senso morale della politica;G. Angelini, La malattia, un tempo per vole-
re. Saggio di filosofia morale).

Oltre che l’interesse obiettivo dei temi e la rilevanza indubbia degli autori, ci
piace sottolineare il fatto che intorno alla collana e con l’occasione di essa, si è
costituita un’ampia rete di dibattito, che coinvolge un numero rilevante di studio-
si di prestigio, e che si traduce in molteplici iniziative di ricerca e di dibattito,
che oltrepassano ampiamente la semplice pubblicazione di alcuni volumi, verso
la costituzione di un luogo significativo di dibattito e di aperta e rigorosa rifles-
sione, anche tra pensatori appartenenti a tradizioni diverse.

Di fatto, per il futuro più prossimo sono in cantiere i seguenti volumi: W.
Kluxen, La filosofia morale di san Tommaso(a cura di C. Vigna); Brink, Moral
Realism and the Foundations of Ethics (a cura di A. Corradini); L. Alici (a cura
di), Azioni e persone. Le radici della prassi; Ch. Taylor, Antologia di scritti
antropologici ed etici (a cura di P. Costa); A. Campodonico, Agire bene. La
morale dell’azione in Tommaso d’Aquino(antologia di testi). 

Sul medio e lungo periodo sono programmate iniziative quali la realizzazione
di manuali introduttivi all’etica e alle sue dimensioni applicative, studi di storia
della filosofia morale, studi monografici collettanei su temi singoli, rilevanti e
dibattuti, ricostruzioni critiche delle espressioni principali del lessico fondamen-
tale dell’etica. Parallelamente, si auspica che, come già di fatto in qualche modo
accade, accanto alla collana possa prendere vita la realizzazione di appuntamenti
congressuali periodici, di carattere internazionale e interdisciplinare, su temi di
particolare attualità.

Qualsiasi dato circa la collana può essere richiesto presso la segreteria di
redazione della Collana, affidata a M. Marassi, all’indirizzo dell’Editrice Vita e
Pensiero, Largo A. Gemelli, 1 - 20123 Milano - Italia.

Marco D’AVENIA

CONVEGNI

● Le XLI Reuniones filosóficasdel Dipartimento di Filosofia della Facoltà di
Lettere e Filosofia dell’Università di Navarrasi sono svolte nei giorni 17, 18 e
19 aprile del 2002. Durante i lavori del convegno, che quest’anno aveva l’origi-
nale titolo «Participación: concepto político y bases metafísicas» doveva esse-
re consegnato il «Premio Roncesvalles» di Filosofia a Ralph McInerny, della
Università di Notre Dame (Stati Uniti), che però non ha potuto essere presente
per motivi personali. I relatori sono stati i professori Manuel Braga da Cruz
(Università Cattolica del Portogallo, Lisbona), Participación ciudadana en tiem-
pos de globalización; Fernando Vallespín (Università Autonoma di Madrid)
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Participación política y democracia deliberativa; Berthold Wald (Università di
Paderborn), Participación y ser persona; Renato Cristi (Università Wilfried
Laurier, Ontario), Participación, representación y republicanismo; Philipe
Bénéton (Università di Rennes), Sobre la participación democrática: versión
sana y versión corrompida; Franco Riva (Università Cattolica di Milano),
Ciudad, bien y participacióne Günther Pöltner (Università di Vienna),
Pluralismo y unidad. El significado práctico de la idea metafísica de participa-
ción. I docenti della stessa Università di Navarra, intervenuti come relatori, sono
stati i professori: Montserrat Herrero, Legitimidad política y participación;
Concepción Naval, Democracia y participación en la escuela; Alfredo Cruz,
Republicanismo y democracia liberal: dos conceptos de la participacióne
Rafael Alvira, Participación y representación: una encrucijada metafísico-políti-
ca. Oltre alle relazioni e agli incontri informali, si sono svolte tre sessioni di
discussione e dibattito sui temi delle relazioni principali, nonché due sessioni di
comunicazioni brevi, anche queste con dibattito.

● Contemporaneamente nei giorni 18-20 aprile 2002, la Pontificia Università
Lateranense(PUL) è stata sede a Roma del convegno internazionale
«Fondamento e fondamentalismi: Filosofia, Teologia, Religioni», organizzato
dalla facoltà di Filosofia. Le giornate sono state articolate in cinque sessioni:
nelle prime due, le relazioni sono state dedicate all’analisi del fondamento nella
storia della filosofia, dall’antichità fino ai nostri giorni: Michel Bastit (Università
di Dijon), È la filosofia prima una scoperta di cause o del fondamento?; Italo
Sciuto (Università di Verona), Fondamento, fondamentalismo e dialogo nel pen-
siero medievale; Horst Seidl (PUL), La ricerca ‘dal fenomeno al fondamento’
(Fides et Ratio): metafisica ed etica nell’antichità; Mario Pangallo (PUL), La
questione del fondamento in san Tommaso; Giovanni Battista Sala (Hochschule
für Philosophie, Monaco), Kant e la ricerca dell’“incondizionato”; Peter
Koslowski (Forschungsinstitut für Philosophie, Hannover), Il problema del fon-
damento di un sistema totale della filosofia e della teologia in Schelling e
Baader; infine, Costantino Esposito (Università di Bari), Heidegger e il fonda-
mento del nichilismo. La terza sessione, a carattere più propositivo, era composta
di due relazioni e una tavola rotonda, in cui sono intervenuti quattro professori
della PUL: Leonardo Messinese, Emilio Baccarini, Antonio Livi e Gianfranco
Basti. I titoli delle relazioni di questa sessione erano: Fondamento e fondazione
(Paolo Pagano, Facoltà di Teologia di Lugano) e Filosofia come fondamento
(Aniceto Molinaro, PUL). Invece, le relazioni svoltesi nella quarta sessione
hanno tematizzato il problema del fondamento in teologia: Carmelo Dotolo
(Pontificia Università Urbaniana), Kenosi e secolarizzazione: fondamento ed
ermeneutica della teologia del Novecento; Laurence P. Hemming (Heythrop
College, Londra), L’essere di Dio. I limiti del pensiero teologico dopo
Heidegger; e Giuseppe Lorizio (PUL), Principio e fondamento nella logica della
fede cristiana. La quinta ed ultima sessione è stata una tavola rotonda, dal titolo
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Fondamento e fondamentalismi, presieduta da Marco M. Olivetti (Università “La
Sapienza”, Roma).

SOCIETÀ FILOSOFICHE

● In occasione della pubblicazione del libro di Vittorio Possenti Religione e
vita civile. Il cristianesimo nel postmoderno(Armando Editore), il 5 marzo 2002,
si è svolto nella sede dell’Istituto Luigi Sturzo di Roma l’incontro-dibattito:
Laici, cattolici, società civile. Ritorno di Dio in Occidente. Presieduto da Mons.
Rino Fisichella (Pontificia Università Lateranense), hanno partecipato alla
discussione – oltre all’autore del libro – Ferdinando Adornato (Fondazione
Liberal), David Murray (Istituto di Studi Superiori “L’Assunzione”), e Valerio
Zanone (Fondazione Einaudi).

● Presso la sede del Centro di Studi Filosofico-religiosi «Luigi Pareyson»,
Maurizio Pagano (Università di Trieste) ha tenuto il giorno 23 aprile 2002 la
conferenza dal titolo: Il peccato originale nel pensiero di Hegel, nell’ambito del
seminario su Il peccato originale nella storia della filosofia moderna e contem-
poranea.

● In questi ultimi mesi, il Centro Italiano di Ricerche Fenomenologiche -
Roma, ha continuato i suoi incontri presso la sede di Via de’ Serpenti, 100.
Queste riunioni hanno coinciso con la pubblicazione di 4 volumi. Il 17 novembre
2001 si è svolto un dibattito tra Franco Bosio, Daniela Verducci e Anna Teresa
Tymieniecka sulla fenomenologia della vita (A.T. Tymieniecka, Impetus and
Equipoise in the Life-Strategies of Reason, Kluwer Academic Publishers 2000);
il 15 dicembre 2001, sono intervenuti Paolo Miccoli, Giovanni Invitto e Antimo
Negri su Sartre, l’esistenzialismo e il problema del sacro (Giovanni Invitto,
Sartre – Dio: una passione inutile, Messaggero di Padova, Padova 2001); il 23
febbraio 2002 il tema discusso da Bruno Callieri, Margareta Durst, Adriana
Dentone e Gaspare Mura è stato “Incontro e reciprocità” (Adriana Dentone (a
cura di), Ascolto e accoglimento, Bastogi, Foggia 2001); infine, il 23 marzo 2002
Rosa Calcaterra, Domenico A. Conci, Angela Ales Bello e Anselmo Caputo
hanno preso in esame la fenomenologia della percezione (Anselmo Caputo,
Mente Intenzionalità Percezione in Edmund Husserl, Bastogi, Foggia 2001).

cronache di filosofia

334



bibliografia tematica

Bibliography on Feminist Philosophy

The present bibliography on Feminist Philosophy has been prepared by Pia
Francesca de Solenni. Dr. de Solenni currently works as a policy analyst in life
studies at the Family Research Council, Washington, DC. She is also working on
a book entitled Teologia del femminile, to be published within the year.

Like most fields of philosophy, feminist philosophy offers extensive biblio-
graphy based on many, often opposing, perspectives. Many articles and books
have been written discussing feminism, but few offer any type of a starting point
for discussing the very nature of woman (or man). Nevertheless, their paucity is
atoned for by their quality.

Regardless of one’s understanding of feminist philosophy, it is imperative to
have an overview of the preceding theories. The Concept of Woman: The
Aristotelian Revolution, 750 B.C. – A.D. 1250and The Concept of Woman: The
Early Humanist Reformation, 1250 – 1500, by Sr. Prudence ALLEN, RSM
(Herder Books, Grand Rapids 1996 and 2002), give an extensive view of the
development of the concept of woman in western civilization. Starting with the
pre-Socratics, she illustrates the origins of differing theories of feminine and mas-
culine complementarity. Her work manifests the progression of these theories and
how they were received or modified by subsequent philosophical schools. 

Rosemarie Tong has authored two comprehensive books on feminist theory
which can serve as historical primers for modern feminist thought:

Rosemarie TONG, Feminist Thought, Westview Press, San Francisco 1989.
Rosemarie TONG, Feminism and Philosophy, Eds. Nancy Tuana and

Rosemarie Tong, Westview Press, San Francisco 1995.
Both books give concise summaries of feminist thought, and by their juxtapo-

sition illustrate the historical progression or development of feminist philosophy.
Tong’s books are also a good reference source. Despite the apparent chronologi-
cal gap between Allen’s and Tong’s works, taken together, they can provide a
basic understanding of the development of feminist thought. Tong’s are best
understood when read with at least some background in modern philosophy.

By far one of the most provocative books, Karl STERN’s The Flight From
Woman (Farrar, Strauss, and Giroux, New York 1965) gives shape to the femi-
nine question. Up to this point, most feminist theories had concentrated upon
reducing or eliminating the differences between men and women. Stern, one of
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the first moderns to maintain that the feminine difference is essential and quickly
disappearing, argues from epistemology. Beginning with Descartes, he maintains
that western civilization has largely left aside the feminine aspect of epistemolo-
gy, the part of coming to know that measures itself against reality, against objec-
tive truth: intellectuswhich actively takes in and receives. Now, the individual
determines reality for himself. The act of knowing is pure ratio: “Cogito ergo
sum.” Stern explains the impact: “If we equate the one-sidedly rational and tech-
nical with the masculine, there arises the ghastly spectre of a world impoverished
of womanly values.” Although Stern’s work deals largely with psychology, it
contains many philosophical and sociological implications.

The Flight From Womanserves to refocus the contemporary and ensuing femi-
nist discussion. Stern aptly points out that the task before us lies more in recovery
rather than discovery. Within the Western tradition, despite what some scholars
maintain, there has been an estimable understanding of woman and her particular
capacities. It is only within the last 200 or 300 years that we have forgotten this.

Particularly in light of Stern’s work, Joseph F. HARTEL’s book Femina Ut
Imago Dei: In the Integral Feminism of St. Thomas Aquinas(Editrice
Pontificia Università Gregoriana, Rome 1993) becomes a suitable tool for reex-
amining the lost tradition beginning with the thought of Aquinas who has been
notably maligned by contemporary scholars. Hartel does not articulate a particu-
lar Thomistic feminism. Instead he illustrates the inclusiveness of Thomistic
thought. Wherever Aquinas discusses human nature, Hartel shows that Aquinas
consistently upholds woman (and man) as a being made to image God, as a free
subject and not as a slave.

Although Aquinas’s consideration is primarily philosophical, Hartel’s use of
Aquinas helps to resituate the feminist discussion. Throughout the 19th and 20th

centuries, this discussion took place largely outside of the Catholic Church. Not
infrequently, Catholicism has often been attacked as anti-woman. However, with
perhaps the exception of Tong’s books, all of the bibliography has suggested that
in order to develop an integral feminism we must first recover the tradition we
lost. That tradition is rooted in Catholicism; hence, we find ourselves turning
almost exclusively to Catholic thought. Aquinas’s philosophy illustrates this per-
fectly. Within a particular (Catholic) understanding of nature and mankind,
emerges an unexampled understanding of difference and complementarity which
can be used to understand both man and woman because one is not known with-
out relation or reference to the other.

From Aquinas’s thought, we can extrapolate an integral feminism based on
his anthropology and epistemology. For a more detailed analysis, I recommend
my text, A Hermeneutic of Aquinas’s ‘Mens’ Through a Sexually
Differentiated Epistemology: Towards an Understanding of Woman as ‘Imago
Dei’, published in the series Dissertationes(Pontifical University of the Holy
Cross, Rome 2000).

Based on a constructive understanding of difference, John Paul II has been
able to situate his call for a “new feminism” within the context of the Catholic
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tradition. Although this new feminism need not be particular to Catholics or even
Christians, it needs the context and vision of Catholicism.

The Unites States Conference of Catholic Bishops (USCCB) has published a
compilation of John Paul II’s various addresses dealing specifically with the ques-
tion of woman’s nature: The Genius of Women(Washington, DC 1999). This
publication also includes his “Letter to Women” (29 June 1995) and an excerpt
from his 1995 “Holy Thursday Letter to Priests”. Throughout these discourses,
the Pope consistently emphasizes a unique “feminine response”. This, he
explains, is the gift and vocation of all women. It sets the groundwork for n. 99 of
his encyclical Evangelium vitae. Here, within the context of an encyclical devoted
entirely to life issues, John Paul II officially calls for the “new feminism”.

Although John Paul II has not articulated a systematic philosophy of the new
feminism, he has given some very noteworthy guidelines for it. One of the most
telling is found within a subsequent encyclical: Fides et Ratio(1998). After
putting forth a detailed discussion of the relationship between faith and reason,
theology and philosophy, he closes with his customary invocation of Mary the
Mother of God. Immediately preceding this prayer, he holds up Mary as the par-
adigmatic philosopher. Therefore, Mary, who is the most perfect woman, plays
an essential role in revealing an aspect of woman that has either been long for-
gotten or perhaps has never been completely articulated. 

Within much of feminist philosophy, the thrust has been to emphasize that a
woman can do just about anything that a man can do. To a degree this is proba-
bly true, but at the same time we’ve lost what’s particular to woman. Whatever
she does, she does as a woman, not as a man. Being a woman should, therefore,
contribute something to the way in which she exists. The discussion of women’s
ordination illustrates this in a unique way. The USCCB has also published a
compilation from the Congregation for the Doctrine of the Faith (CDF) entitled
From “Inter insigniores” to “Ordinatio sacerdotalis” (Washington, DC 1998.
Originally published by Libreria Editrice Vaticana, Vatican City State 1996).
Within the context of a theological question, CDF offers philosophical commen-
tary from various scholars including Hans Urs von Balthasar which consider the
questions related to the philosophy of woman.

Angelo SCOLA’s book Il mistero nuziale(Mursia, Rome 1998) also serves as
a good primer for discussing the philosophy of woman. Scola begins with an
interpretation and explanation of John Paul II’s teachings on the complementari-
ty of man and woman to arrive at a theological understanding of the question. In
the course of arriving at the theological aspect, Scola presents various philosoph-
ical underpinnings that are necessary for the theological consideration. Hence,
within his theological work, there can be found various philosophical discussions
relating to the question.

This list is by no means exhaustive, but it presents some of the key works for
framing a development of a philosophy of woman which is much needed and
desired amid the current feminist discussion.

Pia Francesca DE SOLENNI (pia1@compuserve.com)
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recensioni

Modesto BERCIANO VILLALIBRE , La revolución filosófica de Martin
Heidegger, Biblioteca nueva, Madrid 2001, pp. 268.

■

«La cosa che più dà a pensare (das Bedenklichste), in un tempo che dà a pen-
sare come il nostro, è che noi ancora non pensiamo». La nota affermazione di
Heidegger, corrispondente al corso Was heißt Denken?dei primi anni ‘50 ci
riconduce a uno dei motivi di fondo della riflessione heideggeriana e, nel con-
tempo, ci confronta con uno dei problemi fondamentali del pensiero: infatti, che
cosa significa pensare?

La lezione del pensatore tedesco ha ricordato che il pensiero pensa autentica-
mente soltanto nella misura in cui riesce a immedesimarsi con la “cosa del pen-
sare” (Sache des Denkens), vale a dire, quando il pensiero si appropria della sua
essenza pensando il da pensare essenziale. Ciò corrisponde all’essere e non a una
modalità di ente o una dimensione dell’ente. Heiddeger ha inoltre sottolineato
che la manifestazione dell’essere è diversa dal modo in cui si mostra l’ente.
L’uomo è abituato a confrontarsi teoreticamente con l’ente, secondo differenti
metodologie scientifiche riguardanti i più diversi ambiti di ciò che gli viene
incontro; ha altrettanta dimestichezza per instaurare rapporti pratici con l’ente,
tramite un atteggiamento tecnico o pragmatico. Ma, che ne è dell’essere? Come
può l’uomo rapportarsi all’essere senza mistificarlo, vale a dire, senza “ontificar-
lo”? La pretesa di pensare l’essere secondo modalità di pensiero che si adeguano
all’ente implicherebbe ontificarlo, nel cui caso si incorrerebbe nella denuncia
heideggeriana dell’oblio dell’essere (Seinsvergessenheit), rivolta alla storia del
predominio della ratio nella cultura occidentale. Il modo in cui l’essere si
mostra, si esperisce e si pensa non coincide con la manifestazione, l’esperienza e
la concettualizzazione dell’ente in una sfera della realtà.

Chi si avvicina alla filosofia di Heidegger, verifica subito il ruolo primario
che ebbe la fenomenologia nella prima fase del suo pensiero. Il primo Heidegger
è il discepolo di Husserl che riprende l’insegnamento del maestro e lo rielabora
per coniare una modalità tutta sua di fenomenologia. Nelle opere di questa tappa
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del suo percorso speculativo, emerge frequentemente l’importanza della fenome-
nologia, nel senso in cui la intendeva, e si dedica ampio spazio ad illustrare il suo
significato, le sue caratteristiche e la sua portata. Ciò nonostante, è anche eviden-
te la diminuzione, fino alla quasi mancanza, di riferimenti alla fenomenologia
nelle tappe successive del suo pensiero. Non si adopera più l’espressione, alme-
no nel modo significativo in cui appariva nella prima fase. 

Un cambiamento di questa natura in un pensatore che ha avuto la pretesa di
un pensare essenziale pone tre domande: come s’intendeva la fenomenologia nel
pensatore che s’incamminava verso Essere e tempoe dopo quest’opera continua
per qualche anno ancora sulla stessa scia? Quale ruolo effettivo ha svolto la
fenomenologia nella prima fase della sua filosofia e come mai viene a meno la
sua menzione nella seconda? Quale valutazione speculativa merita la fenomeno-
logia heideggeriana dinanzi alla cosa da pensare (l’essere)?

I problemi heideggeriani, come succede con i grandi pensatori, sono problemi
che superano l’interesse storiografico per confrontarci con questioni teoretiche.
La monografia che stiamo presentando offre un proficuo contributo a queste
domande. Con un’analisi dettagliata dei testi heideggeriani, che la recente
Gesamtausgabeha messo a disposizione, l’autore ripercorre l’iter del pensatore
tedesco fino a Essere e tempoe oltre, per cogliere il senso della sua fenomenolo-
gia. In questo modo, l’opera di Berciano rende accessibile, in modo serio, la
riflessione heideggeriana sulla fenomenologia come modalità specifica del filo-
sofare, presentandosi come un saggio di riferimento per lo studio storico del
primo Heidegger e la ricostruzione del suo itinerario filosofico.

Ciò nonostante, Berciano cita le parole di Heidegger prese da Zur Sache des
Denkensdel 1963, in cui il pensatore tedesco asserisce: «Il tempo della fenome-
nologia sembra ormai superato»... Tuttavia, «la fenomenologia è la possibilità
che ha il pensare di corrispondere all’esigenza del da pensare; possibilità che
cambia di volta in volta e soltanto così rimane. Se la fenomenologia è sperimen-
tata e conservata così, potrebbe sparire come titolo, a favore del da pensare, il cui
carattere di rivelazione resta un mistero». Il che significa che la tematica analiz-
zata nell’opera di Berciano si estende anche verso il secondo Heidegger, aprendo
prospettive ermeneutiche ricche per tutta l’analisi del pensiero heideggeriano
complessivo.

Oltre a ciò, è da rilevare che il titolo del volume indica che l’autore considera
la filosofia heideggeriana dal punto di vista della sua collocazione di alternativa
alla metafisica induttiva, allo psicologismo, al neokantismo, alla filosofia dei
valori e, in generale, alla metafisica razionalistica e al positivismo, che definiva-
no in grande misura il quadro del pensiero del primo Novecento. Perciò, il volu-
me tenta anche di mostrare la portata filosofica della fenomenologia heideggeria-
na, senza limitarsi all’angolatura storica. 

I titoli dei capitoli permettono di capire il percorso che compie l’analisi di
Berciano: Il mondo come punto di partenza, La fenomenologia come scienza ori-
ginaria della vita, La fenomenologia come metodo, La distruzione fenomenologi-
ca e il mondo della vita, Scoperte fondamentali della fenomenologia, L’oblio
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della domanda dell’essere e la fenomenologia, Critica del concetto di coscienza
in Husserl, Fenomenologia ermeneutica.

L’opera di Berciano è interessante sia per lo storico del pensiero, sia per il
pensatore che vuole confrontarsi con un pensiero essenziale. Tuttavia, ciò di cui
si sente una certa mancanza è una valutazione speculativa più personale sulla
proposta di Heidegger. Forse in una futura monografia l’autore offrirà un giudi-
zio più complessivo sul contributo heideggeriano al pensare.

Luis ROMERA
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Stephen L. BROCK (a cura di), L’attualità di Aristotele, Armando, Roma
2000, pp. 191.

■

«È possibile riconoscere, nonostante il mutare dei tempi e i progressi del
sapere, un nucleo di conoscenze filosofiche la cui presenza è costante nella storia
del pensiero… A prescindere dalle correnti di pensiero, esiste un insieme di
conoscenze in cui è possibile ravvisare una sorta di patrimonio spirituale dell’u-
manità. È come se ci trovassimo dinanzi a una filosofia implicita» (Fides et
Ratio, § 4).

Credo che un filosofo possa essere considerato “attuale” proprio nella misura
in cui la sua filosofia partecipa di questo “nucleo di conoscenze costanti” e riesce
ad esplicitarne il contenuto. Nella convinzione che “non esistano solo le filoso-
fie, ma esista anche la filosofia”, come afferma la Vanni Rovighi, è l’emergenza
di questa “vena profonda alla quale le filosofie si alimentano” a qualificare il
pensiero di un filosofo.

Se è vero che, come afferma il prof. Berti in Aristotele nel Novecento, alla
filosofia di Aristotele «si possono attingere concetti, categorie, distinzioni, dottri-
ne, adoperabili per gli usi più svariati, nelle più diverse direzioni, sia filosofiche
che scientifiche, sia teoretiche, cioè logico-metafisiche, che pratiche, cioè etico-
politiche, per non parlare degli usi a fini poetici e retorici» (p. 262), possiamo
forse concludere che proprio in essa questo nucleo di conoscenze emerge e si
mostra con particolare intensità. Proprio per questo non si può pensare che una
discussione sull’attualità di Aristotele si riduca all’indicazione di una sequenza di
luoghi in cui il nome dello Stagirita venga pronunciato più o meno frequente-
mente. Certo non lo fa questa raccolta di saggi, frutto di un convegno svoltosi
presso la Pontificia Università della Santa Croce, che potremmo considerare
come esempio di “lavori in corso”, lavori di “riappropriazione” del pensiero ari-
stotelico, secondo l’invito della Fides et Ratioad attingere alla tradizione, per
poter «esprimere un pensiero originale, nuovo e progettuale per il futuro» (§ 85).
I diversi contributi si sviluppano secondo due direttrici: una prospettiva tematica,
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che tocca alcune delle discipline aristoteliche – in particolare retorica, etica, filo-
sofia della scienza, logica e metafisica – e una prospettiva generale, rivolta all’at-
tualità di una ontologia di portata metafisica, alla considerazione del metodo
della filosofia aristotelica e al suo rapporto con il pensiero cristiano.

Ciascun saggio sottolinea tematiche e propone indicazioni che permettono di
evidenziare le caratteristiche e gli aspetti della filosofia aristotelica che sembrano
appartenere a quella vena profonda del pensiero che costituisce, da una parte,
una sorta di “sapienza definitiva” e, dall’altra, un “sistema aperto”, cioè articola-
to e strutturato, ma estremamente versatile ed in grado di riadattarsi con succes-
sive integrazioni per affrontare nuove problematiche. Rilevando in ogni interven-
to questi “punti caldi”, emergeranno le linee guida di un pensiero che, messo in
rapporto dialettico con la filosofia contemporanea, stimola l’emergere dell’esi-
genza espressa dalla Fides et Ratiodi una filosofia «dalla portata autenticamente
metafisica, capace cioè di trascendere i dati empirici per giungere, nella sua
ricerca della verità, a qualcosa di assoluto, di ultimo, di fondante», e che, nel
contempo, si pone come indicazione della possibilità per l’uomo di «giungere ad
una visione unitaria ed organica del sapere» (§ 83).

Cercando, per quanto possibile, di operare una sintesi del testo, credo di poter
evidenziare tre argomenti chiave del discorso: il primo, esplicitato nella comuni-
cazione del prof. Campodonico, è l’emergenza di un concetto di ragione capace
di cogliere i significati universali, aperta al trascendentale, autocosciente e “pla-
stica”, capace cioè di assumere alternativamente finalità in prevalenza speculati-
ve o pratiche: la ragione è sempre innanzi tutto apertura alla realtà, o, si potrebbe
affermare, è il «luogo della manifestazione dell’essere» (p. 174).

Così, il saggio del prof. Natali sul recupero della retorica, a partire dalla svol-
ta degli anni Cinquanta ad opera principalmente di Perelman e Gadamer, vede
nell’entimemail segno di una ragione che ha l’esigenza di distinguere tra varie
forme di razionalità, strappando alla metodologia matematica l’esclusiva sulla
verità. Una rapida analisi del dibattito contemporaneo mostra la necessità di indi-
viduare schemi di ragionamento utilizzabili nella pratica quotidiana come model-
li di razionalità pratica e dialettica. In questo senso la retorica recupera un ruolo
centrale nell’entimemaquale forma di razionalità propria: secondo le indicazioni
del prof. Natali si tratta di una vera e propria specie di sillogismo (e non sempli-
cemente di un sillogismo abbreviato), in cui la probabilità della conclusione è
data non dalla probabilità delle premesse, ma dal fatto che la connessionestessa
tra le premesse è solo probabile. Si tratta di una caratteristica formale dell’argo-
mentazione retorica, che la differenzia qualitativamente dalla razionalità scienti-
fica, senza ridurla al mero livello della tecnica persuasiva.

Il prof. Yarza sottolinea tre caratteristiche strutturali dell’etica aristotelica suf-
ficienti per dimostrarne l’attualità, soprattutto di fronte al fallimento delle etiche
contemporanee che non riuscendo, di fatto, a tener conto di tutti i fattori in gioco,
non sanno rendere ragione dell’esperienza morale. Si tratta di attenzione all’e-
sperienza morale, dialetticità ed apertura. Una tale etica ha come condizione di
possibilità una ragione che non sia mero strumento procedurale al servizio di
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principi che non stabilisce (come nelle etiche moderne), ma sia capace di arriva-
re alla conoscenza del vero: una ragion pratica in grado di conoscere il bene.
Proprio questa capacità di verità permette alla ragione aristotelica di mettersi in
gioco in confronto dialettico con le teorie etiche contemporanee e di misurarsi
con le problematiche della società moderna, proponendosi come prospettiva da
cui sia possibile soddisfare veramente l’esigenza di giustizia, tolleranza e colla-
borazione, evidenziate dal dibattito etico contemporaneo.

La medesima capacità di avvicinarsi al pensiero moderno viene indicata dal
prof. Wallace, sorprendentemente, nell’ambito della filosofia della scienza. Il
recupero del concetto aristotelico di episteme– conoscenza certa e non revisio-
nabile basata su tutte le quattro cause – offre un’alternativa al concetto di scienza
come sapere fallibile e sempre revisionabile. Entro quest’ottica è possibile recu-
perare alcune categorie della fisica aristotelica: la physis– natura come principio
interno di movimento e stasi – l’hyle prote– protomateria – e addirittura l’eidos
o morphe– la forma sostanziale. Seguendo il corso del progresso scientifico,
inoltre, si è giunti ad ipotizzare che tutti i fenomeni fisici e chimici del mondo
inorganico possano essere spiegati in termini di quattro forze di base (elettroma-
gnetica, gravitazionale, nucleare debole e nucleare forte). Seguendo tale ipotesi il
prof. Wallace propone “modelli” delle diverse nature, reintroducendo i concetti
aristotelici all’interno della scienza moderna e mostrandone la reale utilità, per
esempio, al fine di comprendere una reazione chimica e spiegarne il processo,
oppure di illustrare il principio di individuazione così come viene concepito da
un filosofo della natura.

Il compito che si prefigge il prof. Flannery è quello di interrogarsi sul ruolo
della logica entro il sistema aristotelico. Riconosciuta l’esistenza di una logica
pura, giocata su proposizioni composte da termini, distinta dalla sfera del signifi-
cato, dall’esame del concetto aristotelico di verità – corrispondenza tra enunciati
e stati di cose – emerge l’esistenza di una sfera della logica non meramente for-
male, ma legata a qualcosa fuori di sé, e in questo senso parte e non mero stru-
mento della filosofia. Il recupero della razionalità entro la sfera del significato
permette di salvare il valore del linguaggio ordinario, perso dalla moderna logica
formale, e risolvere i problemi coinvolti nella definizione della verità, legando la
logica al modo in cui le cose stanno nel mondo, alla loro coerenza e determina-
tezza.

La seconda tematica che mi pare di poter individuare è quella ontologica: le
caratteristiche dell’ontologia aristotelica sono messe in gioco nel contesto della
filosofia moderna, con la preoccupazione di mostrare l’attualità della sua apertu-
ra metafisica.

Il prof. Berti pone in evidenza come la «svolta linguistica» compiuta da
entrambe le correnti principali del pensiero contemporaneo (ermeneutica e filo-
sofia analitica) indichi che il nuovo trascendentale, l’orizzonte entro cui il pen-
siero si muove, è la comunicazione. Questo stato di cose implica che un’indagine
che non voglia essere solo formale, ma integrale, si rivolga alle condizioni onto-
logiche della comunicazione e ad un’ontologia specificatamente metafisica,

recensioni

344



capace cioè di trascendere dal livello della realtà fisica. Berti critica qui quella
filosofia contemporanea che si arresta ad un’ontologia formale, senza giungere
alla determinazione di tutte le condizioni ultime della comprensione dell’essere.
La filosofia analitica, recuperate dottrine come quelle delle categorie e della
sostanza, subisce una battuta d’arresto sul problema dell’esistenza delle sostanze
immateriali: il tema della sostanza divina viene infatti affrontato entro la sfera
logico-linguistica, mentre Aristotele parla di priorità ontologica del primo motore
immobile. Il mancato riconoscimento di questa distinzione rende Dio causa del-
l’intelligibilità di tutti gli esseri, condizione della comunicazione in generale,
secondo una concezione platonica, o quanto meno platonizzante, difficilmente
conciliabile con una filosofia (quella analitica) nata da premesse empiristiche.
Un’ontologia integrale, invece, ricerca le cause prime dell’essere in quanto esse-
re, e abbraccia una spiegazione che faccia riferimento all’ordine delle cause
(causalità ontologica). La dottrina aristotelica del primato dell’essere come atto,
permettendo di riconoscere una casualità efficiente dell’atto puro sulle sostanze
mobili, si mostra indubbiamente utile ed “attuale”.

Con il prof. Inciarte incontriamo una esperienza particolare di attualizzazione
della metafisica aristotelica: la “deduzione trascendentale” della sostanza, e della
sostanza propriamente detta, cioè Dio, l’atto puro, è talmente bella e rigorosa da
far sì che la propria riattualizzazione passi attraverso l’arte, attraverso, cioè, il
legame tra la concezione che Aristotele aveva della metafisica e la sua concezio-
ne della poesia. Questa, come è noto, possiede per lo Stagirita un’universalità
superiore a quella della storia. Tale universalità è data, secondo la proposta di
Inciarte, dal fatto che la poesia opera con termini non univoci, ma analogici,
secondo la stessa struttura di quei concetti tramite cui la metafisica giunge all’at-
to puro, cioè a Dio. È proprio attraverso la struttura dell’analogia, tramite i con-
cetti di atto e potenza, che la metafisica si interroga sulla sostanza, fino ad arriva-
re alla sostanza prima, atto senza potenza. Si tratta di un concetto tanto metafisi-
co quanto poetico, per la sua originarietà e imprevedibilità: in questo senso la
metafisica è opera del genio.

Ancora il problema della sostanza è al centro dell’intervento del prof.
McInerny, che affronta il tema del rapporto tra Aristotele e il pensiero cristiano,
proponendo un serrato dibattito tra il Commentodi San Tommaso alla Metafisica
e l’interpretazione gilsoniana, incentrato sul problema dell’esistenza delle
sostanze aristoteliche e del rapporto tra la metafisica aristotelica e tomista.

Completa il quadro la tematica metodologica: il lungo saggio del prof. Zagal,
ricco di spunti e riflessioni, si interroga su come Aristotele farebbe filosofia ai
giorni nostri, recuperando così alcuni elementi essenziali dello stile aristotelico.
Nucleo centrale del suo intervento è l’indicazione dei principi che regolano il
metodo di un pensiero che egli definisce “sapere radicale”, in quanto teso a dare
ragione dei principi di ciascun suo oggetto: una concezione gerarchica dell’uni-
verso e la fiducia nella ragione umana.

Particolarmente interessanti mi sono apparse le indicazioni che Aristotele dà,
attraverso la “finzione filosofica” operata da Zagal, a chi studia filosofia ai nostri
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giorni. Eccone alcune: anzitutto la filosofia andrebbe studiata come abilità, entro
un orizzonte che si spinga, almeno come interesse, a tutti i campi della conoscen-
za; la storia della filosofia andrebbe intesa come incontro tra autori viventi, con
simulazione di dialoghi tra, per esempio, Hegel e Wittgenstein; un particolare
interesse sarebbe rivolto all’etica, rivisitata con l’ausilio di esempi tratti dal cine-
ma e dalla letteratura e in particolare contrapposizione con la critica di Moore
alla fallacia naturalistica; la logica simbolica servirebbe come “palestra” per for-
mare la mente del filosofo. Nello scrivere, infine, si dovrebbe “parlar chiaro”,
usando lo stile sciolto e familiare della filosofia analitica.

In conclusione non può mancare, in un convegno svoltosi pochi mesi dopo la
sua pubblicazione, un forte riferimento alla Fides et Ratio, già emerso nel corso
di questa breve analisi. Argomento della comunicazione del prof. Clavell è espli-
citamente il rapporto tra la filosofia aristotelica e il pensiero cristiano, proprio
alla luce delle indicazioni del pontefice. In quest’ottica, riemergono due aspetti
già sottolineati: l’idea di una ragione mossa dalla meraviglia e desiderosa e capa-
ce di conoscere il vero ed il fine della filosofia di «giungere a qualcosa di assolu-
to, di ultimo, di fondante» (§ 83), di essere, cioè, autenticamente metafisica.

Proprio in riferimento alla Fides et Ratioemerge l’intimo spirito della filoso-
fia aristotelica, come conclude il prof. Brock nell’introduzione: «una tenace fidu-
cia – studiata, metodica, non affatto ingenua – nella razionalità, nella tradizione,
e in ultima analisi, nella realtà. Tale fiducia è l’esigenza intrinseca dell’imparare»
(p. 14).

Cristina SAGLIANI
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María Alejandra CARRASCO BARRAZA, Consecuencialismo. Por qué no,
Eunsa, Pamplona 1999, pp. 412.

■

La autora es una joven periodista y filósofa chilena, que ofrece en estas pági-
nas lo que fue originalmente su tesis para acceder al grado de doctora en
Filosofía por la Universidad de Navarra. Como expresa el título, el libro consiste
en un estudio sobre la viabilidad del utilitarismo-consecuencialismo como teoría
ética. Se trata de una cuestión de innegable interés y actualidad, ya que el princi-
pio utilitarista de maximización del bien está profundamente enraizado en nues-
tra sociedad tecnificada, tal vez por su aparente factibilidad.

La autora plantea sus análisis del consecuencialismo contemporáneo, inten-
tando determinar si en él se cumplen los requisitos de consistencia y plausibili-
dad propios de toda teoría ética que se presente como verdadera. En el trabajo,
Alejandra Carrasco tiene el mérito de hacer uso del material más importante que
existe sobre la discusión actual acerca de las posiciones utilitaristas. Sin embar-
go, quizá es más destacable todavía la claridad y el rigor con los que lleva a cabo
una reconstrucción sistemática de un debate complejo y de enorme relevancia
cultural.

En la primera parte del libro, John Stuart Mill y su ética ilustrada(capítulos I
a III), la autora presenta el utilitarismo milliano, que es el punto de referencia
intelectual de las distintas corrientes consecuencialistas contemporáneas, la
mayoría de ellas situadas dentro de la tradición de la filosofía analítica anglosa-
jona. El análisis del pensamiento de John Stuart Mill le permite individuar los
principales problemas que el utilitarismo-consecuencialismo aún en nuestros días
ha debido afrontar.

A partir del axioma de que el comportamiento del hombre admite una regula-
ción racional (consistente), y que ésta debe ser plausible, es decir, adecuada para
lo que el hombre es, la autora revisa detenidamente las afirmaciones principales
de la doctrina utilitarista de John Stuart Mill. El resultado es patente: el
Utilitarianism de Mill presenta en muchos puntos una doctrina confusa, ambigua
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e incompleta. De ello da cuenta la diversidad de interpretaciones existentes sobre
su pensamiento. Lo que permanece sin aclarar es el hecho de que una ética con-
traintuitiva o inconsistente debería resultar también impracticable.

Precisamente analizar este problema y llegar a conclusiones bien demostradas
es el desafío que la autora afronta en los cinco capítulos que componen la segun-
da parte (cc. IV a IX) del libro, Felicidad: fin último de la moralidad, motivación
y justificación.

En los capítulos IV a VII, estudia las diversas propiedades de la ética conse-
cuencialista y los intentos de solución aportados por numerosos autores.
Evitando hacer un elenco exhaustivo de tales propuestas –lo cual difícilmente se
podría conseguir, dada la multiplicidad de posturas existentes–, Alejandra
Carrasco emprende una vía distinta: agrupa los problemas según lo que se puede
inferir del mismo principio de utilidad prescrito por Mill, el cual se presenta
como foco unificador de las diversas variantes utilitarias y consecuencialistas
actuales. Como la misma autora explica en el Prefacio, en su obra ha evitado
hacer un catastro de los innumerables autores, problemas y variantes de esta
corriente. En cambio, ha preferido centrar la discusión en el debate de los pensa-
dores vinculados a la tradición utilitarista-consecuencialista, dejando de lado las
lúcidas críticas elaboradas por estudiosos que se sitúan en otras tradiciones filo-
sóficas (cfr. p. XIX).

A través del estudio de cuatro elementos problemáticos del principio de utili-
dad –la felicidad, el punto de vista social, las acciones y la maximización–,
Alejandra Carrasco trata de identificar (c. IV) las aporías de este principio y pre-
sentar los diversos intentos de dar consistencia a la teoría de Mill, llevados a
cabo por autores del siglo XX. Sin embargo, tales intentos de solucionar los pro-
blemas del utilitarismo clásico no sólo dejaron sin resolver esas dificultades, sino
que generaron a su vez nuevos interrogantes.

En primer término, estudia la causa final: la mayor utilidad o felicidad. Para
someter la teleología y el eudaimonismo del utilitarismo-consecuencialismo a la
prueba del sentido común, es necesario identificar –señala la autora– la defini-
ción material, no sólo formal, de felicidad presente en el sistema, y en un segun-
do momento establecer si realmente esafelicidad constituye un fin último o, en
otras palabras, si esa felicidad es verdaderamente la felicidad. El problema se
sintetiza en cómo concebir la relación entre felicidad y placer por un lado, y feli-
cidad y virtud, por otro. Mill intentó corregir esa relación con su escala de valo-
res y bienes inconmensurables, sin renunciar a la utilidad (placer) ni a la eudai-
monia (ideales de excelencia). De esta manera, Mill abrió paso a que los utilita-
ristas-consecuencialistas se alejaran cada vez más de Bentham, unos por aferrar-
se al hedonismo y otros por reemplazar el fin buscado por «el mejor estado de
cosas», los «sistemas de preferencias», etc.

Junto a esa diversificación de interpretaciones, permanece además otra difi-
cultad, ya presente en el utilitarismo milliano: la de conjugar la felicidad como
motivación y la felicidad como justificación. Constituye el segundo problema
que la autora afronta en este capítulo, a través del análisis de cómo se da en el
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utilitarismo-consecuencialismo el paso de la búsqueda de la propia felicidad a la
búsqueda de la felicidad general. Otra vez la problemática se enraíza en la doctri-
na milliana, ya que el impulso natural altruista predicado por Mill no basta para
que los hombres procuren la felicidad del conjunto antes que la individual.

La tercera cuestión que la autora afronta es «lo que se evalúa», o sea, el obje-
to material de los juicios éticos, que en este caso son las acciones. En este aspec-
to el Utilitarianism ha ocasionado también una serie de propuestas o interpreta-
ciones, que han llevado a la distinción entre utilitaristas-consecuencialistas «del
acto», «de las reglas» y «de los motivos», todos ellos inspirados en J.S. Mill y
legitimados por él. La autora pone de manifiesto que en la teoría milliana encon-
tramos un complejo equilibrio entre estos tres tipos de utilitarismo-consecuencia-
lismo, que difieren esencialmente entre sí, ya que, a pesar de mantener un fin
común, tienen objetos distintos, alcanzables por procedimientos excluyentes. El
desarrollo del capítulo lleva a la conclusión de que el pensamiento milliano cons-
tituye una teoría imposible de aplicar, pues el utilitarismo-consecuencialismo no
puede ser del acto, ni de la regla, ni de los motivos, ni tampoco de una combina-
ción entre ellos y mantener, a la vez, el carácter de un sistema moral coherente.

Alejandra Carrasco analiza, en cuarto lugar, el criterio de corrección moral:
«tender a producir la mayor felicidad». Este criterio atiende a la maximización
del resultado, que es el elemento unificador de aquellas variantes éticas que se
pueden agrupar bajo el título de «tipos» de utilitarismo-consecuencialismo. En
efecto, la intuición básica en estas teorías es siempre –aunque con matices pro-
pios en cada una de ellas– la producción del mayor bien social posible, sea cual
fuere la definición de ese «bien» y los mecanismos apropiados para alcanzarlo. A
esto se une un segundo elemento, igualmente esencial en el principio de utilidad:
la noción de cálculo del grado de placer que las acciones producen. Como se
sabe, la simpleza aritmética propuesta por Bentham para realizar este cálculo fue
modificada por Mill en orden a tornarla aplicable al ámbito de la ética: los place-
res no son todos iguales, hay diferentes calidades de placer. Esto trajo consigo
una serie de problemas de difícil solución para mantener la coherencia del siste-
ma: resolver la cuestión de la inconmensuralidad de los valores, definir si el utili-
tarismo pide al agente moral el máximo bien o si es suficiente el mínimo, decidir
sobre la alternativa entre maximizar el bien según las intenciones del sujeto y
maximizarlo respecto a las consecuencias de la acción, conciliar la mayorfelici-
dad del mayornúmero de personas con las propuestas de felicidad suficientepara
el número suficientede personas, delimitar la responsabilidad moral cuando se
habla de hacer, permitir u omitir, etc.

Para realizar el laborioso análisis de éstas y otras cuestiones, todas ellas fun-
damentales para comprender el utilitarismo-consecuencialismo, Alejandra
Carrasco parte, como en los demás capítulos, del principio utilitarista, y su desa-
rrollo pone en evidencia que en el sistema utilitarista-consecuencialista la pres-
cripción de promover la felicidad prevalece sobre la prohibición de producir lo
que la obstaculice. El resultado, dado el fin buscado (el mejor estado de cosas) y
el método (el cálculo), es que lo único racional es tender a maximizar las conse-
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cuencias reales, como queda patente en las tesis de la responsabilidad negativa y
de la negación del doble efecto. Cualquier intento de flexibilizar esta conclusión
–defiende la autora– haría menos consistente el razonamiento utilitarista-conse-
cuencialista.

Luego, Alejandra Carrasco dedica un capítulo (c. V) a uno de los temas más
debatidos en la teoría ética consecuencialista moderna y contemporánea: la cues-
tión del punto de vista imparcial para enfocar la causa final, que es la mayor uti-
lidad para el mayor número de personas, no sólo para el sujeto agente. Son fun-
damentales en este apartado las páginas dedicadas a aclarar la definición de par-
cialidad e imparcialidad, que representa una pieza clave en el debate moral
actual, ya que define el papel del agente en la acción moral. De hecho, diversas
éticas consecuencialistas adoptan como método para alcanzar juicios morales
«acertados» (no influenciados por la perspectiva personal) concebir que el agente
es «un espectador imparcial y desinteresado», o un «arcángel poseedor de toda la
información relevante», alguien cuyos intereses están «ocultos bajo el velo de la
ignorancia», etc.; otras veces, en cambio, prefieren hablar de razones de agente
neutro y de razones relativas al agente. Como se advierte, lo que está en juego en
esta discusión es nada menos que el respeto a la dignidad personal: es decir, el
reconocimiento del valor intrínseco de las personas y el concepto de justicia que
reclama. Por eso, mientras algunos utilitaristas-consecuencialistas reconocen
sólo razones neutras para actuar, otros adoptan la posición menos rígida de dis-
tinguir el nivel de la motivación y el de la justificación autoevanescente.

Después del análisis de la consistencia del utilitarismo, Alejandra Carrasco
pasa a estudiar el requisito de la «plausibilidad» de la teoría ética utilitarista-con-
secuencialista. Por un lado, se ha de tener presente que la misma exposición de la
inconsistencia del sistema, presentada en los capítulos anteriores, ha ido ponien-
do de manifiesto que la ética propuesta por John Stuart Mill cae inevitablemente
en la implausibilidad en la medida en que se intenta darle consistencia lógica.
Por otro lado, la autora considera que todavía no ha sido estudiada la relación del
utilitarismo-consecuencialismo con el sentido común, identificado con la satis-
facción del requisito de plausibilidad. Es lo que lleva a cabo en el capítulo VIII,
después de haber mostrado –explica la autora– cómo se han ido cerrando las
«puertas abiertas» desde el Utilitarianism, «aunque siempre pagando un costo.
El costo que se ha pagado es un costo en plausibilidad: mientras más coherente
lógicamente se quiera hacer a esta ética, más contraintuitiva resulta. Algunos
autores aceptan el precio, pero otros prefieren sacrificar la pureza del utilitaris-
mo-consecuencialismo para convertirlo en una ética más acorde con el sentido
común o, con la expresión de Scheffler, “más humana”» (p. 354).

Las razones que la indujeron a emprender ese nuevo trayecto en la investiga-
ción fueron –según cuenta en la conclusión del capítulo– dos: «la primera reside
en el hecho de que el utilitarismo-consecuencialismo se ha esforzado en acercar-
se a las intuiciones morales básicas; para dar cuenta de éstas desde su arsenal
analítico. Ello da razón a nuestro presupuesto de que conviene a la teoría ética
viable ser plausible. La segunda razón (...) es que sería un grave error calificar al
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utilitarismo-consecuencialismo como implausible sin más, sin completar la dis-
cusión al respecto» (p. 375). En efecto, continúa explicando, «no es implausible
a priori que el valor moral venga dado por las consecuencias, y es una intuición
muy fuerte la que establece que es mejor más bien que mal» (pp. 375-376).

El objetivo del capítulo se alcanza principalmente mostrando que la mayoría
de los utilitaristas-consecuencialistas, así como muchos de los que les atacan,
apelan a la moral del sentido común para legitimar sus postulados. Además,
Alejandra Carrasco hace una breve comparación entre la ética utilitarista-conse-
cuencialista y la ética de la virtud, que se precia principalmente de ser una refle-
xión sistemática y profunda de lo que dice el sentido común. De hecho, bastantes
autores, empezando por el mismo John Stuart Mill, introdujeron en su sistema
elementos de la teoría de la virtud, en orden a hacerlo más plausible. Por este
motivo, Alejandra Carrasco se detiene en algunas de las similitudes y diferencias
fundamentales entre los dos tipos de ética respecto a la consideración de la vir-
tud. La conclusión a la que llega es que el utilitarismo-consecuencialismo no
puede estar de acuerdo con nuestras intuiciones de sentido común y ser al mismo
tiempo consistente, fundamentalmente por la distinción radical que hace entre
agente y acción. En efecto, la autora explica que si se es coherente, la ausencia
de autorreferencia, propia del utilitarismo, lleva a aceptar como correcta una
acción considerada habitualmente (intuitivamente) mala, si maximiza la felicidad
general. Además, conduce a los individuos a enajenarse de sus proyectos de vida
y de sus mismas acciones: en lugar del proyecto personal como principio de
acción se ponen los proyectos del mundo (el mejor estado de cosas), y en vez de
la determinación del carácter como finalidad de la acción se coloca la decisión
óptima, productora de la utilidad o felicidad general.

La obra de Alejandra Carrasco concluye aportando una explicación acerca de
la disyuntiva entre consistencia y plausibilidad existente en el utilitarismo-conse-
cuencialismo. Según la autora, este sistema ético adolece de un defecto de carác-
ter epistemológico: el método de estudio no se adecúa al objeto sobre el que se
investiga. Como sostiene la autora, «no es posible dar razón de la razón práctica
desde la razón técnica» (p. 380). A la demostración de esta hipótesis la autora
dedica el último capítulo del libro (cap. IX).

En definitiva, esta obra viene al encuentro de una de las grandes debilidades
que dominan el debate ético actual: la tendencia a reducir la naturaleza y el
alcance de la razón práctica. La reconstrucción sistemática y la discusión crítica
presentadas por Alejandra Carrasco ponen de manifiesto, más allá de las contra-
dicciones internas del utilitarismo-consecuencialismo, la gravedad de los inten-
tos de extrapolar la racionalidad técnica al ámbito de la praxis. Por consiguiente,
junto con constituir una aportación original a la investigación sobre el conse-
cuencialismo –que también viene a llenar una laguna en este sector de la filoso-
fía llevada a cabo por pensadores de lengua castellana–, esta publicación repre-
senta una aportación significativa para la reflexión filosófica sobre cuestiones
centrales en el ámbito de la ética.

Maria Aparecida FERRARI
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Mario CASTAGNINO – Juan José SANGUINETI, Tempo e Universo. Un
approccio filosofico e scientifico, Armando, Roma 2000, pp. 422.

■

Un fecundo diálogo filosofía–ciencias no es tarea fácil hoy en día. Tempo e
Universoes un logrado ejemplo de semejante diálogo, donde se verifican las
palabras de la Fides et Ratio, que declara que «las referencias a las ciencias, útil
en muchos casos porque permite un conocimiento más complejo del objeto de
estudio, no debe sin embargo hacer olvidar la necesaria mediación de una refle-
xión típicamente filosófica, crítica y dirigida a lo universal, exigida además por
un intercambio fecundo entre las culturas» (n. 69). La obra está articulada en dos
partes. Juan José Sanguineti expone los aspectos filosóficos del tiempo, y Mario
Castagnino desarrolla el tema del tiempo desde una actualizada perspectiva cien-
tífica. Las dos partes dialogan y se implican recíprocamente, conservando al
mismo tiempo su propia autonomía.

En la primera parte del libro, Sanguineti estudia el tiempo en sus tres ámbitos
fundamentales (natural, científico y antropológico). En el primer capítulo, aspec-
tos del tiempo como la simultaneidad, la unidad del tiempo, el presente percepti-
vo y el instante, son tratados de un modo articulado. El tiempo se nos presenta
como una dimensión de la existencia vinculada al devenir en sus diversos gra-
dos, e incide directamente en nuestros juicios con relación al ser, por lo que su
alcance es metafísico y no solamente físico (cfr. p. 18). Quizás lo más original de
la obra sea el planteamiento gnoseológico en el que se ve cómo la mente sobre-
pasa y supera la temporalidad natural, lo que permite al hombre percibir y vivir
el tiempo de un modo particular. Si por su carácter corpóreo el hombre participa
del tiempo material, su ser espiritual le hace estar por encima del tiempo.
Conforme a la unidad sustancial entre alma y cuerpo (con consecuencias para la
relación mente-cerebro), el hombre percibe la temporalidad del mundo de un
modo más alto y vive inmerso en lo que Sanguineti llama “tiempo natural-huma-
no” (cfr. pp. 47-50), en sintonía con la naturaleza que le es más inmediata –el
ambiente terrestre–, y al mismo tiempo trascendiéndola con el pensamiento. De
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este modo se supera la dicotomía entre tiempo “psíquico” y tiempo “físico”,
punto del dualismo cartesiano. Por otra parte, de este modo se rescata el valor
realista de la percepción del tiempo de la vida corriente, no del todo contrapuesta
a su conceptualización científica en la física, la biología y la neurobiología.

En algunas orientaciones históricas, se reconocen los aportes de Aristóteles,
Platón, Husserl, purificados con las oportunas críticas. En el universo cíclico
aristotélico no hay un verdadero pasado ni un verdadero futuro, porque el univer-
so así concebido permanecería idéntico a sí mismo (cfr. p. 57). El tiempo es más
bien abierto, en cuanto orientado hacia la novedad, que llamamos futuro. Entre
las posibles tipologías temporales, a saber, tiempo cerrado, tiempo abierto sin
orden (indeterminista y caótico), tiempo abierto hacia el orden (o hacia el desor-
den como posibilidad contraria) y el tiempo abierto libre, se señala que esta últi-
ma corresponde al enfoque propiamente antropológico (cfr. p. 62).

El segundo capítulo es de carácter histórico. Entre los antiguos y medievales
destaca la inserción del tiempo en la eternidad. Sin embargo, sólo en el cristia-
nismo se inaugura una valoración positiva del tiempo histórico (San Agustín), al
superarse la concepción cíclica del cosmos como paradigma predominante. El
tiempo cosmológico es elevado a un nivel más alto en el tiempo humano (históri-
co) y así puede conectar con la eternidad de Dios, vista no como un mero durar
infinito, sino como una plenitud de vida y de Ser. Temáticas como el inicio del
tiempo, la potencialidad del instante físico, el absurdo de los viajes en el tiempo
y el problema de la eternidad del mundo, están expuestas aquí de modo a la vez
sugerente y riguroso. En una segunda parte de este capítulo, se hace más patente
el interesante diálogo con la parte científica de Mario Castagnino. Sanguineti
plantea los aspectos filosóficos de la teoría de la relatividad, la termodinámica, la
simetría o asimetría temporal registrada por la física, y el problema de la flecha
del tiempo.

A la luz del planteamiento de Sanguineti, entre las principales características
del tiempo natural y del tiempo conceptualizado por la ciencia, destacan su
carácter real y a la vez gnoseológico, derivado y no absoluto, unitario, abierto,
irreversible, dirigido o finalizado, que habiendo tenido un origen, lleva a cabo
una evolución orientada hacia un destino, aunque sea incierto si es definitivo
(salvo que se acuda a la teología). El autor estudia autores tendencialmente atem-
poralistas, como Einstein y Nietzsche, y otros temporalistas, como Bergson y
Prigogine.

Se llega a un punto culminante con el estudio del tiempo del hombre, en el
capítulo tercero. El alma humana, según el lema neoplatónico, está en el límite
entre el tiempo y la eternidad. Si el tiempo en la física es de una gran riqueza,
mucho más lo es en el hombre. Por eso, en este ámbito, la cuestión del tiempo
ensancha sus horizontes: se abordan temas como el tiempo de la vida, el tiempo
como narración, el tiempo existencial y su relación con la eternidad y el ser. Una
sección especial se dedica al tiempo tal como aparece en la Biblia, entroncando
la filosofía con la teología. El autor concluye que el tiempo es una articulación
del ser. La cosmología pone de manifiesto un tiempo-devenir. En la vida orgáni-
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ca aparece un tiempo más alto, intuido por Bergson, el tiempo-crecimiento. Y en
el hombre se añade (sin eliminación de lo anterior) el tiempo-libertad, captado
por Kierkegaard y Heidegger. «En la fase aún no cumplida en que nos toca exis-
tir, el tiempo se manifiesta sobre todo como el hacerse progresivo del ser finito,
en su relación trascendental con el Infinito» (p. 193).

El estudio de Mario Castagnino comienza con las propiedades físicas del
tiempo. Desde el inicio reconoce su posición a favor del tiempo físico como
indeterminado y abierto hacia el futuro. Se hace una opción por el “modelo
ALM”, que consiste en asumir el tiempo como una noción derivada, según la
visión de Aristóteles, Leibniz y Mach (ALM). Así, se deja de lado el modelo NT
(newtoniano), según el cual el tiempo sería un concepto primitivo e independien-
te, correspondiente a una visión del tiempo absoluto que podría medirse sólo de
modo aproximativo con nuestros relojes materiales (cfr. p. 206). Además,
Castagnino es favorable a una real asimetría temporal, o dirección del pasado
hacia el futuro, denominada “flecha del tiempo”. Toda la parte de Castagnino
consiste en buena medida en ir viendo hasta qué punto se manifiesta en las dis-
tintas partes de la física (mecánica clásica, cuántica, relatividad especial y gene-
ral, gravedad cuántica, etc.) el tiempo como simétrico o asimétrico y derivado o
absoluto. La preferencia por el tiempo como derivado y a la vez orientado, se
vincula en Castagnino a su opción por la consideración cosmológica. Cuando la
física se topa con la cosmología, el tiempo muestra con gran fuerza su asimetría
ontológica y no meramente fenomenológica.

El autor hace un uso pedagógico de las fórmulas matemáticas y físicas. Sin
embargo, es menester poseer una mínima base científica si se quiere seguir con
fruto esta segunda parte del libro. Quizás algo prolijo en fórmulas matemáticas,
las plantea de tal modo que aún un no especialista en la materia las puede enten-
der.

Los primeros capítulos proponen las bases para una adecuada comprensión de
la mecánica clásica, el electromagnetismo y la termodinámica, lo que ayuda a
comprender claramente la cuestión del tiempo físico. La mecánica clásica ha per-
manecido en el tiempo absoluto y sin flecha. El electromagnetismo manifiesta
por primera vez una asimetría temporal, no en las ecuaciones, sino en sus solu-
ciones, aplicadas a la cosmología. De modo semejante, la mecánica estadística
clásica, que asume la termodinámica fenomenológica, evidencia una temporali-
dad asimétrica o irreversible a nivel de soluciones, siempre que se recurra a una
visión cosmológica. Y lo mismo sucede con la mecánica cuántica, ulteriormente
fundida con la mecánica estadística. Castagnino se sirve del sistema ramificado
global de Reichenbach para presentar el cuadro cosmológico completo en el que
el tiempo es irreversible, y lo completa más adelante con los diagramas de
Bohm. Si nos quedamos con una consideración local (no global o cosmológica),
en física siempre se podrá decir que la dirección del tiempo es una apariencia
“para nosotros”.

Los principios de la teoría de la relatividad son de gran utilidad para la visión
adecuada del tiempo. En este contexto, Castagnino hace interesantes observacio-
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nes acerca de la velocidad de la luz y el tiempo relativo a los sistemas de referen-
cia, con una explicación didáctica, convincente y clara. Con semejante fluidez
salen a colación los principios de la mecánica cuántica, expuesta desde un punto
de mira actual, conservando siempre los elementos primitivos de la teoría (pro-
babilidad, función de onda, operador, espectro, autovalor y autovector) (cfr. p.
268). Se presenta incluso una crítica a la formulación habitual de la mecánica
cuántica, con defectos que se remedian gracias a la introducción de una interpre-
tación estadística de esta parte de la física, y aplicando lo que el autor llama la
dinámica restringida(una alternativa a las propuestas físicas de la escuela de
Bruselas) (cfr. pp. 257 ss.). La mecánica restringida permite encuadrar la mecá-
nica cuántica (ahora irreversible) en el sistema global de Reichenbach y Bohm.

La relatividad especial muestra por primera vez que el tiempo no es absoluto,
sino derivado. Sin embargo, no posee una flecha temporal. Ésta aparece, en cam-
bio, con la física cuántica relativista. Es más, en las interacciones débiles surge
–caso único– una irreversibilidad temporal incluso a nivel de ecuaciones.

De modo análogo, la relatividad general es temporalmente asimétrica, pero la
dirección del tiempo aparece invariablemente en su aplicación cosmológica (teo-
ría del Big Bang). «La expansión del universo comporta una evidente asimetría
de hecho y por tanto se puede hablar de una flecha cosmológica del tiempo,
según la cual el futuro es la dirección hacia la que el universo se expande, y el
pasado es la dirección invertida» (p. 335).

En el buscado intento de unificación de los tiempos físicos, se llega a una
coordinación de todas las flechas temporales, según la cual todas ellas (electro-
magnética, termodinámica, etc.) van en la misma dirección, conforme al modelo
del universo en expansión. Por tanto, todas las flechas temporales son de hecho
asimétricas: se dirigen hacia el equilibrio futuro del universo, y proceden de una
inestabilidad inicial del pasado (cfr. p. 355). El autor extiende el cuadro a la teo-
ría de campos en el espacio-tiempo curvo (agujeros negros, universo inflaciona-
rio) y, por último, a la ambiciosa unificación entre la relatividad general y la teo-
ría cuántica, o teoría de la gravitación cuántica. Aquí el tiempo desaparece, pero
vuelve a reaparecer cuando es posible construir un “reloj cósmico” basado en la
expansión de nuestro universo. Así las cosas, queda clara la posición de
Castagnino, concordada con la visión filosófica de Sanguineti: existe una flecha
fundamentalmente ontológica, y además el tiempo es derivado, porque “la exis-
tencia precede al tiempo”. De este modo, se llega a la conclusión general: «la
física, a través de la mediación gnoseológica, nos da a conocer un universo par-
cial dotado de algunos aspectos ontológicos» (p. 377). 

Castagnino considera que el enfoque filosófico es necesario, pues de otro
modo se podría caer en el peligro del aislamiento de las ciencias, creando un
saber fragmentado sin posibilidad de diálogo y comunicación con otros ámbitos.
Su estudio pretende corroborar, en definitiva, que el tiempo es “una de las estruc-
turas más ricas de la física” (prefacio).

Este es un libro profundo y requiere una lectura atenta y dedicada. Aunque
están bien articuladas las perspectivas natural, científica y antropológica del
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tiempo, hay que saber distinguirlas. Es interesante también el enfoque teológico,
difícil de evitar en los últimos niveles de la reflexión filosófica (cfr. prefacio).
Una síntesis de tal envergadura nos hace pensar en estas palabras de Juan Pablo
II: «en el cristianismo, el tiempo tiene una importancia fundamental (...) En
Jesucristo, el Verbo encarnado, el tiempo se hace una dimensión de Dios, que en
sí mismo es eterno» (citado en p. 176).

Abelardo BAZÓ
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Adelino CATTANI , Botta e risposta. L’arte della replica, Il Mulino,
Bologna 2001, pp. 244.

■

Nella bibliografia sull’argomentazione, la retorica, il dialogo, malgrado la
profusione di testi pubblicati, si ha sempre un’impressione di insoddisfazione.
Non intendo dire che la percentuale dei titoli di buona qualità sia bassa, ma che
emergono soprattutto la varietà di tali studi e la loro specializzazione. Mi pare
che questo sia il motivo per cui, nell’oceano di saggi su questi argomenti, ogni
tanto lo studioso scorge opere veramente uniche.

È quanto mi è successo con il recente libro di Adelino Cattani, e tuttavia non
posso dire che sia stata una sorpresa senza precedenti, giacché altrettanta perso-
nalità spiccava nei suoi libri Forme dell’argomentare. Il ragionamento tra logica
e retorica (Edizioni GB, Padova 1991) e Discorsi ingannevoli (Edizioni GB,
Padova 1995). Quest’ultimo titolo studia le fallacie con un approccio che ho
riscontrato molto di rado. Esso consiste nel fare in parallelo l’analisi delle falla-
cie e quello degli schemi argomentativi. Molte fallacie sono un caso difettivo di
uno schema che di per sé non è fallace. Se lo schema viene associato a una falla-
cia e ha persino un “nome di fallacia” (le fallacie che hanno una denominazione
propria sono più numerose delle argomentazioni ugualmente designabili per
nome), facilmente si finisce per bollare come fallaci argomentazioni validissime.

Discorsi ingannevoli ha un piccolo problema che deriva dai suoi pregi didatti-
ci. Esso è pieno di esempi vivissimi, attuali, frizzanti, molti dei quali con prota-
gonisti riconoscibili. Ma i nomi risultano noti perché appartenenti ad un contesto
cronologico e geografico vicino, il che significa che col passare del tempo o con
una traduzione consistente del libro diventa meno facile ravvisare i personaggi. È
quindi un libro molto legato alle sue radici italiane e all’ultimo decennio del
secolo ventesimo. Botta e risposta, invece, è più traducibile e subirà meno le
insidie della vecchiaia, perché le illustrazioni, anche quelle che hanno nome e
cognome, vengono di solito presentate senza legami così precisi. Ma allora qual-
cuno potrebbe chiedersi: questi esempi non erano validi già nella loro forma per-
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sonalizzata? Lo erano certamente, e proprio questo fatto ci offre l’occasione di
entrare nella specificità del libro.

Il fatto che un esempio possa essere logicamente valido e tuttavia non piena-
mente adeguato illustra la sostanza stessa del tema che ci occupa. Già in Forme
dell’argomentare l’autore aveva affrontato la differenza fra dimostrazione e
argomentazione, ovvero fra principi logici e principi retorici. E così pure si legge
in Botta e risposta che «in un dibattito (...) non sempre vince la tesi migliore, ma
quella meglio argomentata, non il discorso ‘giusto’, ma quello giustamente
impostato, non l’opinione più ragionevole, ma quella più motivata» (p. 13).
L’universalità procede per definizione in ragione inversa della particolarità: ciò
che rende la logica valida per tutti gli uomini, la allontana da ognuno dei singoli.
Perciò «la forza della logica, in un contesto di controversia, ne costituisce anche
il punto debole» (p. 10), perché la controversia racchiude sempre in sé qualcosa
di particolare: spesso il soggetto e sempre i contendenti. L’esempio datato offre
per alcuni lettori una certa lontananza che di per sé non intacca le sue virtù illu-
strative, ma Cattani, sensibile a queste sfumature proprio in quanto esperto di
argomentazione, ha ulteriormente aggiustato la mira in questo libro.

La concretezza del dibattito fa quindi calare la logica in un contesto vitale, e
ne deriva che dobbiamo pure prendere in considerazione norme come quelle
della cortesia e della buona creanza, e non accontentarci di ciò che i termini di
per sé significano (semantica) ma preoccuparci pure di come essi vengono resi
(pragmatica); inoltre è rilevante non soltanto ciò che intendiamo dire e fare ma
pure ciò che altri penseranno che noi intendiamo dire e fare.

I primi capitoli del libro mettono a fuoco un fenomeno che spesso cozza con
l’ideale dell’esattezza: i discorsi che possono avere più di un’interpretazione,
ossia, visto da un’angolazione diversa, i discorsi incompatibili che tuttavia dob-
biamo ammettere che sono contemporaneamente veri. Eppure questa è un’espe-
rienza di tutti i giorni. Non importa che ciò sia una debolezza del linguaggio o la
sua forza, perché il dibattito ne deve tenere comunque conto e tutte le epoche,
ognuna a modo suo, hanno elaborato strumenti per affrontare quest’ambivalenza.

Il contenuto del capitolo V (“Cinque modi di dibattere”) lo conoscevo da
tempo in una versione precedente, presentata in un convegno sul dialogo qualche
anno fa. Da allora ne ho fatto esperienza didattica con diversi uditori e posso dire
che ha sempre riscosso successo. La tipologia del dialogo (polemica, negoziato,
dibattito, indagine, colloquio), articolata secondo criteri di facile comprensione
(quali scopo, rapporto fra le parti, esito possibile o fallacie tipiche), dà concretez-
za alle tematiche logico-retoriche che altrimenti rimarrebbero elenchi infiniti,
dove esse possono anche essere interessantissime, addirittura appassionanti e
divertenti, ma resta pur sempre arduo sapere cosa farsene in sede di dibattito.
Rese concrete dalla griglia proposta, riordinate e illuminate – “fatte atterrare”, mi
hanno detto una volta –, esse diventano più perspicue e si ha qualche idea su
come regolarsi nel dibattito. Se prendiamo come esempio i casi estremi, le moda-
lità cioè della polemicae del colloquio amichevole, troviamo che nella prima gli
interlocutori sono antagonisti, e il loro scopo – non necessariamente dichiarato –
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è quello di avere la meglio sull’altro, vale a dire più sulla persona che non sul-
l’argomento dibattuto. Nel colloquio amichevole, invece, il rapporto è di fiducia,
perfino di connivenza, ed è insieme che viene analizzata una tesi. È così abba-
stanza comprensibile che gli errori più tipici della polemica siano quelli consi-
stenti nel personalizzare gli attacchi, mentre il pericolo per il colloquio amiche-
vole risiede piuttosto nella mancanza di critica, errore che entra più difficilmente
in una polemica perché lì tutto è diffidenza.

Non manca nel libro un acuto resoconto di questioni procedurali, che possono
essere tranelli, ma non necessariamente, e che comunque vanno conosciute alme-
no per evitare di esserne vittime. Sono le qualità del “perfetto polemista”, che
aprono passaggi quanto mai realistici (i capitoli VI, “Tecniche ed espedienti”;
IX, “Come dire il falso dicendo il vero”; XII, “La manipolazione retorica”), su
argomenti che non di rado turbano il novello studioso di retorica e argomentazio-
ne, anche se nel libro è sufficientemente chiaro il luogo che queste conoscenze
dovrebbero avere nella vita. Nel capitolo VII (“Il disputator cortese. Codice di
condotta per una discussione cooperativa”) troviamo una serie di regole etico-
pragmatiche quali “non ritenerti infallibile (1a); “attieniti a ciò che credi vero”
(3a); “porta le prove richieste” (4a); “non eludere le obiezioni” (5a); “non defor-
mare la posizione altrui” (9a); “in presenza di nuovi elementi, si accetti di riapri-
re e di rivedere il caso” (11a). Ora «le regole della discussione reale sono ben
lungi dal conformarsi a questi principi normativi. Un disputante reale può non
essere in grado, perché gli mancano le capacità oppure le opportunità, o non
essere disposto, perché gli manca la volontà, a rispettare tali regole. Il divario da
colmare fra la pratica effettiva del discutere e il modello ideale, da un lato, e la
disparità di capacità e di mezzi dei contendenti, dall’altro, sono due problemi di
non poco conto. Che fare? Sapendo come va il mondo, è bene conoscere, oltre le
regole del dibattito angelicamente pulito anche quelle del dibattito diabolicamen-
te scaltro» (p. 133).

Non vorrei finire senza una parola sulla bibliografia, che è doviziosa senza
essere opprimente (13 pagine), e ha il pregio di presentarsi articolata con criterio
tematico. È una gradita chiusura questo sguardo gettato dall’esperto su quella
bibliografia proprio oceanica, alla quale abbiamo accennato all’inizio, per offrir-
ci un elenco ridimensionato, realistico e collaudato.

Rafael JIMÉNEZ CATAÑO
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Alberto CATURELLI, Historia de la filosofía en la Argentina, 1600-2000,
Ciudad Argentina, Buenos Aires 2001, pp. 1486.

■

El presente volumen representa una contribución única para el conocimiento
de la historia de la filosofía argentina. Su autor publicó anteriormente El Nuevo
Mundo(1991), donde estudiaba el significado cultural y filosófico del descubri-
miento y evangelización de América, y una Historia de la filosofía en Córdoba
(1993). Puede considerarse uno de sus precedentes una obra de Guillermo
Furlong sobre la historia de la filosofía en el Río de la Plata, de 1952, quien sin
embargo ya en 1954, a la vista de un estudio de Caturelli sobre el pensamiento
de Esquiú, se preguntaba si este autor no estaría llamado a escribir una historia
completa del pensamiento filosófico en la Argentina. La obra del cordobés
Caturelli, uno de los pocos filósofos argentinos conocido internacionalmente, por
su amplitud y caudal documental ofrece un panorama vastísimo. Pese a su exten-
sión, ha conseguido hacerla amena, con un lenguaje fluido, claro y esencial. Van
pasando cantidades de autores, cuya bibliografía (su producción y los estudios
sobre cada uno) se coloca al final del libro. De cada uno se describe con objetivi-
dad su pensamiento, en las líneas esenciales, y sólo en algunos casos se indica
una valoración, que se distingue claramente de la parte descriptiva. Caturelli ha
seguido expresamente el criterio de mencionar a todos los autores relevantes, lo
que supone un trabajo de largos decenios para recoger todo el material, sin cen-
trarse sólo en los consagrados por la moda, sino rescatando también a otros que
quedaron en la oscuridad. Da un justo peso a la filosofía de la época española en
el Río de la Plata y al pensamiento de autores cristianos, tantas veces dejados de
lado por prejuicios ideológicos. Se ocupa de la filosofía de todos los centros inte-
lectuales de Argentina (Córdoba, Tucumán, Cuyo, etc.), sin caer en el “centralis-
mo” de fijarse sólo en Buenos Aires.

El valor informativo de este obra ciclópea es enorme. Se estructura en 921
páginas de exposición, tres apéndices y casi 500 páginas de bibliografía ordena-
da, fácilmente consultable, de modo que enseguida puede verse la bibliografía
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correspondiente a cada autor. Al final de su estudio, Caturelli señala que ha reco-
rrido un arduo camino que debe ser completado con la historia del pensamiento
filosófico de toda Iberoamérica. Una característica de este volumen es que su
esquema no se ha centrado en los numerosos influjos filosóficos externos que va
recibiendo el área del Río de la Plata en los 4 siglos tocados. Se estudian directa-
mente las corrientes y los autores en sí mismos, con lo que destacan fácilmente
su originalidad y sus dependencias. De los autores se considera, según los casos,
la metafísica, la antropología, la ética, etc., dándose importancia también a
aspectos como el pensamiento estético, educativo, jurídico o filosófico político.
Dado el ambicioso proyecto de hablar de todos los autores, se comprende que el
esquema historiográfico pudiera resultar muy difícil. Caturelli sigue con bastante
linealidad la época colonial, y entre fines del siglo XVIII y del XIX logra un
esquema cronológico, al entroncar a los pensadores estudiados dentro de macro-
eventos políticos como son el movimiento independentista (1810) y la estabiliza-
ción constitucional del país (1853). Para el siglo XX, mucho más complejo, no
sigue en cambio una periodización especial, sino que vuelve una y otra vez sobre
diversas corrientes que pasan por la entera vigésima centuria, sin relacionarlas
con la historia política y social, que supone conocida. Se consideran también las
instituciones en las que la filosofía pudo encontrar cauces de desarrollo, con
detalles históricos interesantes (Universidades, escuelas y facultades de filoso-
fía). Después de leer esta obra, se saca la impresión de la existencia de un vasto e
intenso movimiento filosófico a lo largo de los cuatro siglos estudiados, especu-
lativamente valioso y con trascendencia histórica y social. Esto es normalmente
ignorado y por eso mismo resulta muy sorprendente.

A continuación intentaré resumir brevemente el inmenso cuadro que se des-
pliega en la exposición de Caturelli. Con relación a los siglos XVII al XIX, el
esfuerzo del autor ha sido notable, pues ha debido acudir en muchos casos a la
lectura de códices manuscritos y a la búsqueda de ediciones difícilmente encon-
trables. Los siglos XVII-XVIII no son para el autor simplemente la época de la
“colonia” española, si se da a este término un sentido comercial. Las provincias
ultramarinas de la Corona española, las Indias –lo que hoy llamamos
Iberoamérica– reciben la herencia del pensamiento filosófico occidental, en la
forma de la filosofía escolástica humanista del Siglo de Oro. La cristianización
del Nuevo Mundo puso al continente americano en la situación cultural de
“nueva creación”, liberándolo de un mundo mítico y mágico. La filosofía empe-
zó a enseñarse en Iberoamérica muy pronto después del descubrimiento de
América, en las Universidades de México, Lima, y en el Cono sur en la
Universidad de Córdoba (1613), en vida de Suárez, Vitoria, Juan de Santo
Tomás, Galileo y Descartes.

La etapa de los siglos XVII y XVIII es estudiada minuciosamente por
Caturelli, que sigue los avatares de la facultad de Artes de Córdoba y considera
figuras como Luis de Tejeda, Domingo Muriel y otros. Destaca la filosofía de
profesores jesuitas, muchos entroncados en el suarismo, con una doctrina política
que influirá en la revolución de 1810, y atentos a la evolución de las ciencias
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europeas. Tras la expulsión de los jesuitas (1767), comienza una etapa de aportes
franciscanos y dominicos en la filosofía del Río de la Plata. La enseñanza de la
filosofía en esta época no responde a una escolástica paralizada, sino que está en
contacto con el racionalismo europeo, la tradición patrística y las líneas suarista
y escotista, a veces con algo de eclecticismo. En 1772 se funda en el futuro
Virreinato del Río de la Plata (1776) el Real Colegio de San Carlos, centro de
altos estudios donde comienza la enseñanza de la filosofía en Buenos Aires, más
adelante elevado a rango de Universidad (1821, aunque la facultad de filosofía
comenzará sólo en 1895). En este ambiente de pensamiento tradicional y a la vez
moderno aparecen los principales protagonistas de la revolución de mayo de
1810 (Saavedra, Belgrano, Paso, Gorriti, el Deán Funes), algunos de los cuales,
como los tres últimos, escribieron sobre filosofía.

Caturelli estudia a continuación los diversos intentos de justificación teórica,
de tipo filosófico, de la independencia argentina (Deán Funes, Castro Barros,
Gorriti), donde se unen valoraciones de la época hispana, conceptos de Derecho
Natural e ideas sobre el progreso histórico, junto a cierta visión de la democracia
moderna. Considera que en los pensadores revolucionarios había una mezcla no
siempre coherente de pensamiento tradicional y aspectos iluministas o raciona-
listas. Pero al estricto ideario ilustrado le seguirá bien pronto, en la década de los
años 20, la filosofía de la “ideología”, fuertemente secularizada y anticlerical,
que se impone en la Argentina en la época de Rivadavia (influido por Bentham y
Mill). Entramos así en la época de las guerras civiles, la anarquía y la estabilidad
de la Confederación (Rosas), a la que seguirá la etapa constitucional desde 1853.
Aquí destaca la contraposición entre un tipo de pensamiento tradicional, román-
tico, antiliberal y otro de carácter progresista e iluminista, que domina en el
Salón Literario de Echeverría. Este último filón, aunque tiene a veces una expre-
sión cristiana, idealiza la idea de progreso, oponiéndose a la cultura tradicional
hispana y confiando en una replasmación del pueblo en base a la inmigración
europea. Aquí Caturelli expone con gran detalle la filosofía de Juan Bautista
Alberti, inspirado en autores franceses y admirador de los anglosajones, con un
proyecto de país argentino basado en el ideal iluminista del progreso indefinido.

A partir de este momento, el volumen no vuelve sobre las circunstancias polí-
ticas nacionales en cuanto trasfondo del pensamiento filosófico. La nueva nación
ha encontrado desde la segunda mitad del siglo XIX una forma institucional esta-
ble y prosigue adelante en su historia. En estos años –últimos decenios del XIX e
inicios del XX– presenciamos primeramente el surgimiento de una línea de pen-
sadores espiritualistas eclécticos, bajo el influjo de Cousin, filósofo de la restau-
ración en Francia, prontamente substituida por autores racionalistas y laicistas de
diversos colores, así como la llegada desde Alemania, al igual que sucedió en
España, del movimiento krausista, filosóficamente endeble pero influyente, por
ejemplo, en los orígenes del radicalismo político (Irigoyen, presidente de la
nación, fue también profesor de filosofía). Desde el punto de vista cuantitativo,
tanto por los autores, como por las publicaciones e influjos, la corriente filosófi-
ca más masiva en el paso del siglo XIX al XX en Argentina es el positivismo
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cientista y materialista (Comte, Haeckel), que domina en áreas como la historio-
grafía, la pedagogía, el Derecho y las ciencias naturales. Aquí es conocida la
figura de José Ingenieros, el positivista más sistemático y extenso, aunque ya tar-
dío, porque el mundo filosófico a principios de siglo se movía en una dirección
ya alejada del positivismo clásico. Otro elemento importante de esta misma
época es el pensamiento cristiano, al principio poco consistente a causa de la
desconexión con las fuentes, el secularismo dominante y el tradicionalismo fide-
ísta. Poco a poco, sin embargo, la filosofía cristiana comienza a ser más robusta,
en parte gracias al influjo de Balmes, y por fin a causa del aliento dado a Santo
Tomás por la Aeterni Patrisde León XIII. Destaca la personalidad de Fray
Mamerto Esquiú, que dio clases de filosofía retomando las fuentes cristianas, a
partir de la patrística, y aceptando la Constitución Nacional de 1853, sin por eso
ser un autor liberal. Los filósofos cristianos de fines del XIX comenzaron ya a
plantear una eficaz crítica del positivismo y del evolucionismo ideológico.

A inicios del siglo XX se produce en Europa una seria crítica del positivismo,
con la vuelta a Kant. Este fenómeno penetra en seguida en la Argentina, bajo la
forma de neokantismo, vitalismo y otras corrientes, gracias en parte al influjo de
Eugenio d’Ors y de Ortega y Gasset, que visita la Argentina en 1916. En 1917 se
crea en Buenos Aires el Colegio Novecentista, que caldea el ambiente filosófico
y al que concurren importantes personalidades. Sorprende la rapidez con que se
traducen en el país obras de filósofos europeos, como Bergson, Marx, fenomenó-
logos y existencialistas. Destacan en este momento Alejandro Korn, neokantiano
“concientalista”, Coriolano Alberini, idealista vitalista cercano en parte a
Bergson y a Scheler, y Alfredo Franceschi, realista crítico, que introducirá en
Argentina la lógica simbólica.

En lo que sigue, no es posible construir un esquema unívoco para el rastreo
de la filosofía argentina en el siglo XX, ni por corrientes, que son difusas y difí-
cilmente demarcables, ni por zonas geográficas o instituciones. Caturelli agrupa
con libertad a los pensadores bajo diversas categorías. En el campo de la feno-
menología no abierta a la trascendencia tenemos la figura de Francisco Romero,
sucesor de Korn en la Universidad de Buenos Aires. En una línea historicista es
importante Rodolfo Mondolfo, italiano acogido por la Universidad de Córdoba
en los años 40. Vicente Fatone sobresale en la filosofía religiosa y mística orien-
talizante, y es considerado por Caturelli como uno de los pensadores especulati-
vos argentinos más altos del siglo XX, y el más grande orientalista de
Hispanoamérica. En filosofía de la ciencia destaca Mario Bunge. La conexión
con la filosofía analítica queda demostrada por la fundación en 1972 de la
Sociedad Argentina de Análisis Filosófico. En las líneas de fuerza que recorren
todo el siglo XX en este país se observa, por tanto, una recepción de todas las
corrientes filosóficas occidentales, como Kant, Hegel, Croce, Gentile, Marx,
Bergson, Nietzsche, Dilthey, Husserl, Heidegger, Jaspers, Scheler, Buber,
Mounier, pero siempre de un modo original, con facetas y matices propios. La
filosofía analítica tiene especial relevancia en Argentina en el área ética.
Caturelli estudia también a algunos pensadores inmanentistas, aunque vigorosos,
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como Carlos Astrada y Nimio de Anquín (Córdoba), Miguel Angel Virasoro
(Santa Fe) y Juan R. Sepich (Mendoza).

La filosofía cristiana en el siglo XX es presentada en el libro con gran ampli-
tud, con autores agustinistas, espiritualistas, tomistas, suaristas y otros. El autor
señala la intensa actividad filosófica en la Córdoba de los años 10, 20 y 30, con
lecturas y discusiones en torno a Maritain, Bloy, Belloc, Chesterton, Soloviev,
Santo Tomás y Padres de la Iglesia, y con la fundación en diversos sitios de
revistas como «Arx», «Signo», «Criterio». En 1936 Maritain visita Buenos Aires
por dos meses y alienta los estudios filosóficos tomistas. El renacimiento del
pensamiento cristiano en Buenos Aires debe mucho a la figura de Tomás
Casares, que dirigió los Cursos de Cultura Católica, más tarde integrados en la
Universidad Católica Argentina, fundada en 1957.

Varias páginas se dedican al pensamiento filosófico de algunos autores jesui-
tas, facilitado por la fundación del Colegio Máximo de San Miguel en 1931 y
por la Universidad del Salvador en 1956, con la gran figura de Ismael Quiles,
que elabora un sistema original, el “in-sistencialismo”, para luego dedicarse a la
filosofía oriental. Dentro del espiritualismo, destacan personajes más recientes,
como Héctor Mandrioni, fenomenólogo cristiano, y Francisco García Bazán,
estudioso de Plotino y los gnósticos. En el área de Tucumán, se dedican varias
páginas a un pensador muy original, espiritualista, Alberto Rougès, y a la apari-
ción de un vivero tomista de los dominicos, en el que nace la Universidad de
Santo Tomás en 1965, de la que surge una derivación en Mar del Plata (1992)
por obra de Aníbal Fosbery, fundador de Fasta (Fraternidad de Agrupaciones
Santo Tomás de Aquino, 1962). En la zona del Litoral, Caturelli menciona la
figura de Raúl Echauri, tomista heideggeriano. En Mendoza, aparte de Sepich,
que tuvo un periodo escolástico antes de derivar al hegelianismo, y que fue pro-
motor del importante Congreso nacional de filosofía de 1947, se crea un foco
muy vivo de filosofía, con figuras como Abelardo Pithod, Miguel Verstraete,
Carlos I. Massini y otros. Los filósofos cordobeses son seguidos con mucha
atención por Caturelli. Entre éstos cabe mencionar ante todo a él mismo, ligado,
entre otras cosas, a la importante celebración del primer Congreso Mundial de
filosofía cristiana en Embalse (1979). Pero Caturelli habla de sí mismo sólo en
un apéndice al final del libro, a través de una breve entrevista publicada en la
revista «Filosofia Oggi» (Génova) en 1985, en la que salen algunos aspectos de
su filosofía personal, espiritualista, marcada por influjos, entre otros, de Santo
Tomás, Rosmini y Sciacca. Uno de sus grandes temas, en el que sigue trabajan-
do, es el significado filosófico de América en el actual momento del pensamiento
mundial.

Respecto al pensamiento cristiano en Buenos Aires, el autor subraya el influjo
de filósofos tomistas como Maritain, Gilson, Sertillanges, Garrigou, Fabro,
Ramírez, y la importancia de Octavio Nicolás Derisi, fundador de la Universidad
Católica Argentina y de la revista «Sapientia», y creador de un vigoroso pensa-
miento tomista que abarca todos los ámbitos, como la persona, la metafísica del
ser, la cultura, la moral, con una valoración positiva de ciertos aspectos de la
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fenomenología scheleriana. Desfilan aquí otras figuras importantes, como Juan
Enrique Bolzán, original filósofo de la naturaleza, Alfredo Casaubón en lógica, y
Emilio Komar como filósofo de la modernidad, así como la labor intelectual de
la Sociedad Tomista Argentina, dirigida hoy por Gustavo Eloy Ponferrada. Por
último, en el volumen de Caturelli son también considerados algunos personajes
de la cultura que, sin ser filósofos académicos, influyeron en el pensamiento,
como los tradicionalistas Julio Meinvielle y Jordán Bruno Genta, el inclasifica-
ble escritor Leonardo Castellani, con notas kierkegaardianas, y literatos como
José Hernández, Echeverría, Leopoldo Lugones, Hugo Wast y Leopoldo
Marechal.

Esta obra es de un valor extraordinario. Será por largo tiempo un volumen de
consulta obligada y representa un esfuerzo, coronado por el éxito, por dar una
idea de la existencia de un pensamiento amplio, rico y consistente en este sector
de Iberoamérica.

Juan José SANGUINETI
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Robert SOKOLOWSKI, Introduzione alla Fenomenologia, EDUSC, Roma
2002, pp. 271.

■

Le Edizioni Università della Santa Croce(EDUSC) hanno pubblicato come
primo titolo della collana Prospettive filosofiche, curata dalla Facoltà di Filosofia
dell’università, la traduzione italiana del volume Introduction to Phenomenology
(Cambridge University Press, Cambridge 2000) di Robert Sokolowski, noto spe-
cialista nordamericano di Husserl. L’obiettivo di questa collana è quello di offrire
agli studenti e agli studiosi di filosofia libri d’introduzione alle diversi correnti di
pensiero che hanno modellato il volto della filosofia nel ventesimo secolo.

In questo genere di pubblicazioni è sempre da auspicare l’equilibrio tra la
profondità nell’esposizione delle idee e l’agilità e la chiarezza del testo. Non si
tratta di un compito facile, perché l’autore si vede costretto a navigare fra due
pericoli, come Ulisse fra Scilla e Cariddi: da una parte, lo solletica la tentazione
di indugiare in approfondimenti storiografici o filologici di carattere specialistico
che possono snaturare le intenzioni introduttive originarie; e dall’altra, deve
minimizzare il rischio di presentare un’immagine semplicistica e superficiale di
quella scuola di pensiero, senza cioè banalizzare sia la natura delle risposte da
essa fornite sia i problemi che sottostanno alla ricerca filosofica.

Il presente libro è un riuscito esempio di questo genere della saggistica, per la
grande chiarezza e l’abilità didattica con cui riesce a introdurre il lettore nei
meandri del metodo fenomenologico. Sokolowski spiega dettagliatamente i ter-
mini e i concetti fondamentali della fenomenologia, senza però appesantire la
trattazione con terminologie sofisticate. Inoltre, l’uso abbondante di esempi e
immagini della vita quotidiana, che spiegano in modo pratico la portata e le
applicazioni immediate di questo modo di far filosofia, rendono il testo agile e
intuitivo. Tutto ciò agevola la lettura e rende allo stesso tempo più comoda la
strada che porta alla comprensione del metodo fenomenologico.

Sokolowski privilegia un approccio diretto ai problemi filosofici, dedicando
meno spazio alla loro storia, limitata all’appendice finale. Egli parla dei problemi
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filosofici e delle risposte che la fenomenologia dà ad essi. Senza minimamente
nasconderlo, l’autore cerca di trasmettere al lettore il suo entusiasmo per il meto-
do sviluppato da Edmund Husserl. Egli spiega infatti il metodo fenomenologico
non come chi descrive un pezzo da museo, ma come chi offre uno strumento atto
per far filosofia adesso, cioè, per risolvere i problemi etico-filosofici attuali. Sin
dalle prime battute, dichiara che lo scopo dell’opera va ben al di là di una presen-
tazione oggettiva della fenomenologia: «questo libro è scritto(…) non per infor-
mare i lettori di un particolare movimento filosofico, ma per dare la possibilità
del pensare filosofico in un’epoca in cui tale pensiero è seriamente messo in
discussione o ampiamente ignorato» (p. 14). Ci sembra però che se l’autore
avesse trattato con un po’ più di dettaglio la storia del movimento fenomenologi-
co – non occorreva cambiare l’approccio scelto –, avrebbe fornito al lettore una
cornice più adatta a mettere insieme lo sviluppo storico della fenomenologia con
la sua eccellente presentazione sistematica delle idee.

Il libro è diviso in quattordici capitoli, più una breve introduzione e l’appen-
dice storica alla fine. Ciascun capitolo – tutti di lunghezza contenuta – sviluppa
un aspetto diverso della fenomenologia: l’intenzionalità, l’intuizione eidetica, la
fenomenologia della coscienza, la temporalità, l’intersoggettività, la trattazione
della verità in prospettiva fenomenologica, ecc. La fenomenologia viene presen-
tata come una via di uscita dalla concezione egocentrica in cui è incappata la
modernità, che ha reso molto problematici i rapporti dell’uomo con le cose del
mondo e con gli altri. Il recupero husserliano della dottrina dell’intenzionalità
della coscienza – cioè, il fatto che la coscienza è sempre coscienza di qualcosa –,
indica una via di uscita dal solipsismo che si cela nel cogitocartesiano. In questo
modo, diventa possibile carpire l’essenza degli oggetti di coscienza, vale a dire,
delle cose che appaiono nella nostra esperienza, senza dover però attingere a rap-
presentazioni mentali che stabiliscano una mediazione fra le apparenze (fenome-
ni) e le cose, come hanno dovuto fare sia il razionalismo sia l’empirismo.

Non è intenzione di queste righe riprodurre il filo discorsivo seguito da
Sokolowski, tuttavia vorremmo segnalare il modo innovativo con cui sviluppa
nel capitolo terzo ciò che egli chiama «le tre strutture formali della fenomenolo-
gia»: si tratta delle coppie di concetti tutto – parte, uno (identico) – molteplice, e
infine presenza– assenza. Non è infatti abituale che questi concetti, che interse-
cano tutto il pensiero fenomenologico, vengano messi in primo piano e trattati
come un tema a sé stante, evidenziando in questo modo la loro importanza strut-
turale.

Dopo la lettura di queste pagine, si può essere d’accordo o in disaccordo con
Sokolowski, non soltanto su dispute di scuola o su interpretazioni storiografiche
della fenomenologia, ma anche sulla validità dell’approccio fenomenologico
stesso e delle risposte che esso offre ai diversi problemi che interessano oggi la
filosofia. A nostro avviso, questo è il pregio maggiore dell’opera, poiché una pre-
sentazione al tempo stesso lucida e impegnatadella fenomenologia ne mette alla
ribalta i chiaroscuri, e rende possibile stabilire con essa un proficuo scambio di
opinioni.
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In effetti, può sollevare una legittima perplessità nel lettore l’uso quasi sinoni-
mico dei termini filosofia e fenomenologiache percorre tutta la trattazione, più
evidente nel quarto capitolo, in cui l’autore fornisce una definizione iniziale di
che cos’è la fenomenologia. Questo tratto accomuna la introduzione di
Sokolowski alle presentazioni del metodo fenomenologico fatte dallo stesso
Husserl e da altri fenomenologi, come per esempio Edith Stein. Senza pregiudi-
care i pregi e l’ampiezza di vedute della fenomenologia, ci sembra un po’ ridutti-
vo ritenere che l’atteggiamento filosofico in generale si identifichi con la pro-
spettiva fenomenologica, poiché quest’ultima richiede l’applicazione metodica
della riduzione fenomenologica (epoché) alle esperienze da analizzare; vale a
dire, la sospensione del giudizio sull’esistenza trascendente degli oggetti che si
svelano alla coscienza. Mi sembra che facendo ciò si sottragga terreno alle anali-
si di una metafisica che tenti di andare al di là dell’«ens ut verum», finendo con
il privilegiare l’approccio essenzialistico all’ontologia.

Francisco FERNÁNDEZ LABASTIDA
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Stanislaw WARZESZAK, Les enjeux du génie génétique. Articulation philo-
sophique et éthique des modifications génétiques de la nature
[Dissertationes, Series Philosophica – 2], Apollinare Studi - Pontificia
Università della Santa Croce, Roma 2001, pp. 522.

■

È compito della sociologia della cultura e della comunicazione stabilire in che
misura i mediainfluenzino la cultura in generale e la filosofia in particolare, e la
maniera in cui queste siano praticate di epoca in epoca. È comunque un dato di
fatto che va interpretato e valutato adeguatamente, come negli ultimi anni si sia
registrata una sorprendente cadenza editoriale, nella pubblicistica e nella saggi-
stica: primo semestre duemila, la Rete; secondo semestre duemila, le biotecnolo-
gie; primo semestre duemila uno, la globalizzazione; secondo semestre duemila
uno, inevitabilmente i conflitti religiosi. Un’ipotesi, che qui non voglio di propo-
sito prendere in considerazione, è quella del complotto: c’è qualcuno che pilota
l’informazione secondo non ben precisati interessi. Non ho elementi sufficienti
per esprimermi al riguardo e del resto non è mio compito valutare una simile
asserzione. Quello che sì mi pare degno di riflessione è che in questo momento
le possibilità tecnologiche a disposizione dell’uomo schiudono davanti ai suoi
occhi continuamente scenari nuovi, di fronte ai quali egli si trova sempre in
affanno, a dover rincorrere, e per i quali cerca spesso un’indispensabile regola-
zione etica. Quest’ultima deve provenire dall’esterno, da leggi opportunamente
formulate, poiché dal canto loro, i ricercatori, sia in quanto singoli sia in quanto
comunità organizzata, hanno il compito di perseguire a qualsiasi costo la verità
scientifica, anche se essa può portare dei danni irreversibili per l’uomo. Si rileva
di conseguenza, a mio parere, il preoccupante fenomeno dello scarso interesse
personale per le implicazioni del proprio lavoro, e si giudicano positivamente o
negativamente gli enti preposti alla formulazione di norme di diritto e alla loro
vigilanza, a seconda se rispondano al criterio di massimo perseguimento della
verità scientifica, a qualsiasi costo, che rimane spesso il vero criterio assoluto e
non giustificato dell’agire scientifico.
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Detto ciò, mi permetto in breve di raccomandare la lettura del testo di
Warzeszak, e ciò per più di un motivo. Ne cito solo qualcuno. Innanzitutto l’in-
terdisciplinarietà e la completezza dell’opera, che soddisfa, con stile semplice, le
esigenze dello scienziato, del divulgatore, del giurista, del filosofo. La questione
dell’ingegneria genetica è affrontata da tutti questi punti di vista, in maniera
esauriente. In secondo luogo, si tratta di un testo che corrisponde a un’etica della
prima persona, un’etica nella quale cioè l’interesse dello specialista non è scisso
dal suo interesse di uomo, che è interesse scientifico, ma sempre inquadrato in
una cornice etico-antropologica: interessa allo scienziato stesso che la sua ricer-
ca rispetti i valori della persona. L’etica rinasce come disciplina normativa, esi-
gita dall’interno delle stesse pratiche, da parte di chi le coltiva, di chi vi lavora, e
che non sempre è vincolata da norme ispirate a un progresso cieco o a risultati
tangibili di cui peraltro spesso non si conoscono tutte le implicazioni.

Inoltre, un altro punto a favore del libro, è l’acuta puntualizzazione del valore
normativo della natura, senza per questo cadere nel naturalismo morale: è certa-
mente la ragione la fonte della formulazione della norma, e questa ragione, nel
suo essere partecipata all’uomo, scorge nella natura biologica dei vincoli norma-
tivi insuperabili dai quali non può prescindere per il suo agire specifico. Una
cosa è dunque criticare una morale in quanto naturalistica o biologistica (istanza
giustissima, se correttamente intesa), un’altra escludere una normatività intrinse-
ca al biologico (che è compito sempre della ragione decodificare ed esprimere).

La bibliografia del testo è estremamente ricca e tiene conto dell’ampio spettro
delle discipline filosofiche, delle scienze umane, giuridiche e della comunicazio-
ne, nelle espressioni più qualificate e più conosciute. Segnalo il duplice, continuo
riferimento di fondo metodologico all’opera di epistemologia dell’etica di Jean
Ladrière e alle recenti ricerche di filosofia della natura sviluppate da Mariano
Artigas. 

Si potrebbe forse obiettare che il testo perde in profondità e in rigore dimo-
strativo quello che guadagna nella ricchezza della documentazione e nel valore
delle argomentazioni via via raccolte e coordinate. Ciò a mio parere è solo in
parte vero(sarebbe d’altronde, già di per sé, un risultato notevole), ed è comun-
que auspicabile da parte del suo Autore un approfondimento ulteriore di alcuni
passaggi dimostrativi. Ciò non toglie che la lettura di un testo così impostato,
nella sua totalità o solo in alcune sue parti, possa essere molto utile sia al lettore
specializzato sia a chi voglia introdursi alla materia, da una delle sue possibili vie
d’accesso, quella a lui più congeniale, e fungere da utile base per ulteriori ricer-
che, generali o particolari, specialistiche o interdisciplinari.

Marco D’AVENIA
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Ermenegildo CONTI, La verità nell’in-
terpretazione. L’ontologia ermeneu-
tica di Luigi Pareyson, Trauben, To-
rino 2000, pp. 414.

La Prefazione di Marco Ravera e
la Postfazione di Xavier Tilliette, che
aprono e chiudono il presente volume,
sarebbero già di per sé sufficienti cre-
denziali sulla serietà del lavoro pubbli-
cato; quando ci si inoltra nella lettura si
nota che la fiducia è ben riposta, perché
questo studio sull’ermeneutica di Luigi
Pareyson è davvero rigoroso e comple-
to.

L’autore si propone l’analisi della
proposta ermeneutica contenuta nel pa-
reysoniano Verità e interpretazione
(pubblicato nel 1971), esaminato però
in tutte le sue premesse teoretiche e nei
suoi sviluppi. Il raggiungimento dell’o-
biettivo, apparentemente circoscritto,
ha richiesto l’esame di tutte le opere di
Pareyson, anche degli scritti “minori” e
generalmente poco frequentati dalla
critica. Allo stesso tempo, la disamina
intrapresa ha obbligato l’autore a porsi
sin dall’inizio un importante problema
interpretativo: si può parlare di conti-
nuità nel pensiero pareysoniano, dagli

scritti sull’esistenzialismo e sull’ideali-
smo tedesco sino a quelli sull’ontologia
della libertà (cfr. p. 23)? Secondo Con-
ti, il mutamento di toni e di contenuti
avvenuto negli ultimi anni segna una
parziale discontinuità (cfr. p. 334), ben-
ché resti costante la connotazione onto-
logica della ermeneutica (cfr. pp. 383-
384).

Tra i pregi del saggio c’è quello di
mettere bene in luce le varie fonti ispi-
ratrici del pensiero pareysoniano, com-
pito tutt’altro che facile, data la sobrietà
dei riferimenti contenuti nei suoi libri.
Conti si sofferma, tra l’altro, sui legami
con Jaspers, Heidegger e Schelling, ri-
levando anche le prese di distanza da
tali autori. Inoltre, viene operato il con-
fronto, almeno a distanza, con altri
esponenti dell’ermeneutica contempo-
ranea, quali Gadamer e Ricoeur, anno-
tandone i punti di convergenza e di lon-
tananza. È molto ampio il ricorso alla
bibliografia su Pareyson, ben utilizzata
e assimilata. Ne vengono riprese con
ponderazione alcune tesi, anche se i
cenni al rapporto tra la filosofia parey-
soniana e la teologia (cfr. pp. 192-193,
294) avrebbero forse meritato un vaglio
più attento.
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L’autore espone con fedeltà la
proposta ermeneutica di Pareyson, ma
non si esime dal valutarla criticamente,
ove necessario. Sostiene che il pensiero
tragico presente nelle ultime opere si
annida già in quello ermeneutico, nel
quale non tutte le questioni sono ben
chiarite: ad esempio, secondo Conti, re-
sterebbero meno persuasive le soluzio-
ni al problema della singolarità e stori-
cità dell’interpretazione, e alla fonda-
zione dell’ermeneutica del mito. Sono
rilievi non infondati, che attestano la
validità di questo saggio che ha cercato
di ripercorrere la strada seguita da Pa-
reyson e di indicare i percorsi che resta-
no da proseguire.

F. RUSSO

Aldo LANFRANCONI, Nietzsches histori-
sche Philosophie, Frommann-Holz-
boog, Stuttgart-Bad Cannstatt 2000,
pp. 186.

Nel primo aforisma di Umano,
troppo umano (Menschliches, Allzu-
menschliches, 1886), Friedrich Nietz-
sche annuncia una prospettiva filosofi-
ca nuova, che egli chiama filosofia sto-
rica, capace di risolvere la domanda
che da duemila anni assilla la filosofia:
«come può qualcosa nascere dal suo
opposto, per esempio il razionale dal-
l’irrazionale, ciò che sente da ciò che è
morto, la logica dall’illogicità, il con-
templare disinteressato dal bramoso
volere, il vivere per gli altri dall’egoi-
smo, la verità dagli errori?». A suo av-
viso, le risposte fornite dalla metafisica
hanno sinora traviato il pensiero occi-
dentale, poiché esse negano qualsiasi
collegamento tra i termini contraddito-

ri, ammettendo invece un’origine mira-
colosa – cioè non dimostrabile scienti-
ficamente – dei valori considerati supe-
riori, a partire da una supposta essenza
delle cose. Per contro, la filosofia stori-
ca che Nietzsche propugna vuole ap-
profittare delle scoperte e del metodo
delle scienze naturali, per sviluppare
una “storia della genesi del pensiero”;
vale a dire, una «chimica delle idee e
dei sentimenti morali, religiosi ed este-
tici, come pure di tutte quelle emozioni
che sperimentiamo in noi stessi nel
grande e piccolo commercio della cul-
tura e della società, e perfino nella so-
litudine». La storia dell’origine della
nostra rappresentazione del mondo do-
vrebbe smascherare questa falsa appa-
renza di contraddizione, mostrare cioè
«che quelle cose non sono opposte,
(…), [che] non esiste, a rigor di termi-
ni, né un agire altruistico né un con-
templare pienamente disinteressato, en-
trambe le cose sono soltanto sublima-
zioni, in cui l’elemento base appare
quasi volatilizzato e solo alla più sottile
osservazione si rivela ancora esisten-
te». La chimica della mente dovrebbe
infatti dimostrare che nel campo della
vita animica «i colori più magnifici si
ottengono da materiali bassi e perfino
spregiati».

Aldo Lanfranconi non propone nel
presente saggio una nuova interpreta-
zione dell’opera di Nietzsche, alla luce
della filosofia storica svelata in Umano,
troppo umano. Si tratta piuttosto di un
valido tentativo di mettere a fuoco que-
sto progetto di filosofia storica, chiaren-
done i rapporti con altre sfaccettature
del pensiero nietzscheano, sottolineando
in pari tempo i vari influssi che entrano
nella sua genesi. Non è un compito faci-
le, perché sia l’uso prevalente dell’afo-
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risma, sia le diverse “maschere” adope-
rate da Nietzsche nei suoi scritti, rendo-
no assai complessa l’ermeneutica degli
scritti stessi. Infatti, dopo uno studio at-
tento, ci si pone la domanda su quale
sarebbe il volto che le diverse maschere
nascondono, oppure se l’insieme delle
maschere non costituisca il vero volto di
Nietzsche, celando dietro di sé nient’al-
tro che il nulla.

La lettura di quest’opera richiede
una buona conoscenza del pensiero e
delle opere di Nietzsche. Il saggio è di-
viso in quattro parti: la prima, intitolata
Psychologie, esplora i rapporti fra la
produzione letteraria di Nietzsche e la
sua teoria psicologica. La seconda par-
te, Soziologie, descrive lo spazio etico-
pratico in cui va inquadrata la teoria
psicologica nietzscheana. Il terzo capo,
il cui titolo è Chemie, esplora i rapporti
del pensiero di Nietzsche con il mate-
rialismo, il naturalismo scientificista di
taglio darwiniano e la corrente empiri-
cista britannica (David Hume, John
Locke, e soprattutto John Stuart Mill).
In queste pagine, resta chiaro che la fi-
losofia storica nietzscheana è uno svi-
luppo indipendente dalla contempora-
nea riflessione di Wilhelm Dilthey sulla
storia e sulle scienze dello spirito. Fi-
nalmente, l’ultima parte, Historie, ana-
lizza l’aforismatica nietzscheana, allo
scopo di mettere insieme i componenti
della chimica mentale dei concetti e
delle emozioni esposti negli aforismi di
Umano, troppo umano. Senza voler en-
trare nel merito della questione se la fi-
losofia nitzscheana sia antimetafisica
oppure una proposta metafisica velata,
Lanfranconi evidenzia tuttavia i chiaro-
scuri dello scontro di Nietzsche con la
metafisica dell’essere.

F. FERNÁNDEZ LABASTIDA

Marie-Noëlle MULLER, La liberté inté-
rieur. Une approche de l’intimité
personnelle, Le Laurier, Paris 2001,
pp. 95.

Con esta obra, la autora trata de
salir al encuentro de una exigencia fun-
damental de quien enfrenta con serie-
dad la tarea de vivir: encontrar su ver-
dad. Y puesto que nuestra condición es
la humana, cualquier realización perso-
nal ha de pasar por un conocimiento
básicamente verdadero de quien es el
hombre. No una visión pobre y reducti-
va, porque como se dice en la Introduc-
ción: «La reflexión sobre el ser humano
pide, como punto de partida, una idea
noble y ambiciosa de lo que el hombre
puede y debe ser, porque a esta luz es
como cada uno puede llegar a com-
prenderse mejor así mismo».

El primer capítulo se dedica al es-
tudio de la persona, sabiendo unir una
sólida estructura metafísica con una
análisis de experiencias significativas
para adentrarse en el conocimiento de
las características de la vida personal.
Así se llega a la intimidad donde co-
mienza el misterio del mundo interior,
para tratar de desentrañar su contenido
y su manifestación, que nos coloca
frente a un rasgo definitorio de la per-
sona: la relación con el otro.

Del estudio de la persona se des-
prende cual es su característica princi-
pal: la libertad, que es objeto de estudio
del capítulo 2. Empieza por el funda-
mento, es decir, por la consideración de
en qué consiste ser libre. Se plantean
después las objeciones del determinis-
mo, de hoy y de siempre; su resolución
inicia el camino del examen de la con-
ducta libre, para terminar viendo el in-
flujo de la actuación sobre la libertad
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misma de la persona. La armonía inte-
rior se alcanza o se frustra gracias a las
elecciones que nacen de la intimidad
personal. A su vez, el criterio de la
elección lo da el amor, como acto radi-
cal de la voluntad.

En el capítulo 3 se desarrolla una
cuestión que ya se había insinuado en
los anteriores: si el dinamismo teleoló-
gico de la persona reclama la asunción
libre de su «telos», la persona es un ser
intrínsecamente moral. La dimensión
ética no se suma o se superpone a la an-
tropológica: es intrínseca al ser del
hombre.

Las explicaciones aciertan a man-
tener un equilibrio entre la propuesta de
conceptos bien definidos, aferrables in-
telectualmente y la experiencia vital.
Lo que se expone puede ser conocido
en la realidad de los otros y en el pro-
pio mundo interior, que resulta así me-
jor entendido, más propio. Una com-
prensión que no es desde luego perfec-
ta, acabada, matemática, sino que está
abierta a ese misterio que es siempre la
persona, en primer lugar para sí misma.

El planteamiento es a la vez clási-
co y nuevo. El lector encuentra muchas
ideas que ya conoce; algunas tomadas
incluso de los diccionarios más asequi-
bles y autorizados; en cualquier caso,
reconocibles como pertenecientes al
patrimonio de la concepción clásica del
hombre; pero todas pensadas de manera
nueva. Los conceptos y los razona-
mientos no proceden sólo de los libros
ni de las disertaciones académicas: han
sido extraídos de una experiencia de la
realidad y la iluminan. Así, la libertad
no aparece como capaz de ser explica-
da en el puro ámbito individual, como
un hecho subjetivo, sino como esen-
cialmente intersubjetiva; hace siempre

referencia a una vida que trasciende al
sujeto mismo; que es comunicación,
diálogo, donación. La libertad, sin em-
bargo, no es algo que otro hombre pue-
de otorgarme o que debo defender de
otros porque pueden pretender limitarla
o disminuirla. Los otros pueden contri-
buir a desarrollarla o también pueden
bloquearla, pero su realización es, ante
todo, tarea personal.

También pertenece a la tradición
clásica una comprensión unitaria del
hombre en la que no cabe una distin-
ción tajante entre saber ético y saber
sobre el hombre. Pero desde nuestra
herencia cultural marcada por las esci-
siones de la modernidad, resulta nuevo
que nos presente una antropología que
da razón del sentido de lo humano, y
un discurso claramente ético que se
arraiga en la constitución misma del
ser del hombre. Por eso tantas veces la
antropología defrauda, porque no
acierta a dar razón de la cuestión del
sentido; y la ética no alcanza su objeti-
vo, porque no da cuenta del ser y la ac-
tuación del hombre libre real. Por eso
la autora se sitúa en una perspectiva
nueva cuando afirma que no se puede
afrontar un estudio satisfactorio de la
libertad sin advertir que el deber ser
nace de nuestra constitución antropoló-
gica, y que el dinamismo propio de
nuestro ser apunta a un hacerse, a una
tarea, que tiene sustancia ética (cf. In-
troducción, pp. 9-12).

La visión de la intimidad personal
que nos presenta Muller facilita no caer
en lo que ella misma denomina «la
trampa del dualismo», generadora de
contraposiciones, divisiones y contras-
tes. La libertad no es el triunfo del espí-
ritu sobre la materia, del hombre carnal
sobre el espiritual; es el modo de reali-
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zar su naturaleza de quien, siendo pose-
edor de sí mismo, ha de conquistar su
realización en el tiempo; con un ser que
le es dado, y no sólo en su condición
material sino también como ser que ha
recibido una dotación espiritual que ha
de llevar libremente a su plenitud.

F.R. QUIROGA

Luigi PAREYSON, Problemi dell’esteti-
ca. II. Storia, Mursia, Milano 2000,
pp. 239.

Alle “Opere complete” di Luigi
Pareyson viene ad aggiungersi questo
nuovo volume (l’undicesimo della serie
prevista), curato con rigore da Marco
Ravera. Vi sono contenuti alcuni studi
raggruppati in quelle che potremmo de-
finire due sezioni: la prima riunisce
quelli su L’estetica di Paul Valéry(sul-
le sue origini e i suoi fondamenti), la
seconda presenta quelli sul verisimile
nella poetica di Aristotele, sulla dottri-
na vichiana dell’ingegno, sulla prima
poetica ed estetica di Goethe, e sul con-
cetto di interpretazione nell’estetica
crociana. Gli scritti erano stati elaborati
dall’autore nel periodo tra il 1946 e il
1966; di essi, la maggior parte furono
pubblicati inizialmente come articoli e
poi rielaborati per il volume del 1974
intitolato L’esperienza artistica. 

Il compito del curatore non è stato
facile, perché, attenendosi al desiderio
dello stesso Pareyson, ha ordinato i te-
sti con criteri di omogeneità e ha ese-
guito il lavoro di completamento dei ri-
mandi bibliografici e di vaglio delle di-
verse redazioni dei testi. Inoltre, ha ap-
posto alcune annotazioni di chiarimen-

to e aggiunto un indice dei nomi, che
però non include quelli che compaiono
nelle note a piè di pagina.

Secondo lo stile pareysoniano,
tutti i saggi sono un esempio di chiarez-
za, di precisione storiografica e di ade-
guata ermeneutica. Vale per ognuno de-
gli studi quanto l’autore osserva riguar-
do alla propria lettura della poetica di
Valéry: «si è cercato di sistemare nel
modo più chiaro possibile la teoria di
Valéry sul rapporto tra suono e senso in
poesia, senza tuttavia tentare di dissi-
mularne le notevoli esitazioni ed oscil-
lazioni» (p. 88). Questo criterio inter-
pretativo è particolarmente evidente
nelle pagine su Croce, in cui il ricono-
scimento della grandezza del filosofo
abruzzese (per molti anni nume dell’e-
stetica in Italia) non impedisce di met-
terne a fuoco i punti problematici, co-
me la conciliazione di libertà e fedeltà
nell’artista (cfr. pp. 209 ss.).

Oltre ad introdurre efficacemente
alla comprensione degli autori esami-
nati, il presente volume è un importante
aiuto per studiare la “teoria della for-
matività” di Pareyson, perché ne mette
in luce alcune fonti ispiratrici e il lungo
lavorìo di maturazione. Vi affiorano i
temi più congeniali alla filosofia parey-
soniana e al suo stesso stile di studioso.
Si intuisce il suo coinvolgimento, ad
esempio, quando ricorda il pericolo
della fretta del lettore che divora le pa-
gine e sfiora le frasi, alla ricerca del-
l’effetto immediato e del divertimento
imminente. La lettura, invece, richiede
pazienza e sforzo, perché è, come dice-
va Mallarmé, «una lentezza intensa del-
lo sguardo» (p. 28).

F. RUSSO
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