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studi

El concepto kierkegaardiano de ironía

MARÍA J. BINETTI*

Sommario: 1. Introducción. 2. La determinación fundamental de la ironía. 3. La ironía socrá-
tica. 4. La ironía romántica. 5. La ironía en el Post-scriptum. 6. El humor. 7. La ironía kier-
kegaardiana. 8. Conclusiones.

■

1. Introducción

El hecho de que Soeren Kierkegaard obtuviera su graduación doctoral con una
tesis sobre la ironía1 parecería sugerir que es esta última el inicio de su pensa-
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1 La evaluación de la disertación kierkegaardiana sobre la ironía - defendida por Kierkegaard
el 29 de septiembre de 1841, a fin de obtener la habilitación para el ejercicio del ministerio
pastoral - fue asignada a 6 profesores de la Universidad de Copenhague, a saber: F.C.
Sibbern (decano de la facultad de filosofía), J.N. Madvig (catedrático de latín), F.C.
Petersen, P.O. Broensted (catedrático de griego), H.C. Oersted (rector de la universidad),
H.L. Martensen (catedrático de teología). Entre quienes concurrieron a su defensa, además
del mencionado tribunal, se cuentan J.L. Heiberg, P.C. Kierkegaard -hemano de Soeren-, y
A.F. Beck. El jurado criticó el estilo literario de la tesis, y cierto exceso irónico, rayano en
la vulgaridad y en el mal gusto (cfr. D. GONZÁLEZ, Escritos Soeren Kierkegaard, trad. cast.
D. González y B. Saez Tajafuerce, Trotta, España 2000, vol. I, Introd., pp. 71-72).
Kierkegaard, por su parte, decidió excluir el presente trabajo de la composición de su pro-
ducción literaria, que se inauguraría así con Aut-Aut, en 1843 (cfr. S. KIERKEGAARD, Point
de vue explicatif, en Oeuvres complétes de Soeren Kierkegaard, trad. franc. P.-H. Tisseau y
E.M. Jacquet-Tisseau, 20 vol., Editions de l’ Orante, Paris 1966 ss. [en adelante S.K., OC.],
XVI, XIII 555). Sin embargo, como lo señalara ya en 1877 G. Brandes, la tesis doctoral de
nuestro autor reviste una enorme importancia en cuanto manifestación germinal de su pen-
samiento (cfr. Samlede Skrifter, Gyldendal, Copenhague 1899, vol. II, p. 279 - Referido por
D. González, en Escritos Soeren Kierkegaard, trad. cast. D. González y B. Saez Tajafuerce,
Trotta, España 2000, vol. I [en adelante ESK], Introd., p. 67), y significa, siguiendo la opi-



miento existencial, y, más precisamente, el inicio de la existencia2. En efecto, la
ironía kierkegaardiana da comienzo a la vida personal, reflexionando sobre los
datos de la conciencia inmediata, y delatando la ingenuidad de un espíritu acríti-
camente confiado en la realidad del ser objetivo. La subjetividad del hombre iró-
nico ha perdido la inocencia, y desde entonces sospechosa, se dedica a desen-
mascarar un universo, al cual ya no cree los ideales cuentos sobre la unidad. De
aquí que el existencialista danés responda irónicamente a la síntesis conceptual
del sistema hegeliano, mediante la trágica contradicción de una libertad finita3, en
pugna con el mundo. Dicho brevemente, la ironía es el primer paso de una singu-
laridad destinada a avanzar sobre sí. Ella dice las primeras palabras de una liber-
tad que apenas balbucea el sentido metafísico del yo y del mundo, pero que ya
desde su cuna se destina a cumplir el más alto designio sobre lo real.

Las páginas siguientes intentarán precisar el concepto de ironía, tal como
Kierkegaard lo entendió, en Sócrates, en el movimiento romántico, y en su pro-
pio pensamiento.

2. La determinación fundamental de la ironía

El concepto de ironía atraviesa los Papeleskierkegaardianos desde sus prime-
ras hasta sus últimas páginas4, y ve la luz por vez primera en un fragmento de
18365, donde se la determina como el choque entre la subjetividad y el mundo, es
decir, como la emergencia de la interioridad sobre lo exterior. En este sentido, P.
Mesnard acierta al afirmar que «la ironía es la aparición, detrás de la existencia
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nión de C. Goñi Zubieta, «el semillero de donde surgirán los grandes planteamientos del
pensador danés, la plataforma de donde despegará toda su labor literaria y el boceto que con-
tiene a grandes trazos su posicionamiento personal ante sus contemporáneos» (C. GOÑI

ZUBIETA, Sócrates y Kierkegaard, «Espíritu», 123 (2001), p. 75).
2 El inicio irónico de la existencia es afirmado en la tesis XV de la disertación: «Así como la

filosofía comienza con la duda, así la vida digna que llamamos humana, comienza con la iro-
nía» (S.K., Le concept d’ ironie, OC, II, p. 4).

3 Cfr. S.K., Le concept d’ironie, OC, II, XIII 360; cfr. también Le concept d’ ironie, OC, II,
XIII 131. Para el pensamiento hegeliano el traductor francés remite a HEGEL, Vorlesungen
über die Aesthetik, Introd. III, (Jub. Ausg. XII 105 ss.), y 1, I, Secc. I, Cap. III, A, 1 (Jub.
Ausg. XII 221 ss.).

4 La presencia del concepto de ironía inunda los primeros Diarios, se atenúa a partir de 1841
hasta la época contemporánea a la elaboración y publicación del Post-scriptum(1846), y
vuelve a debilitarse a partir de 1847, en la medida en que la oposición a la cristiandad aban-
done su tonalidad irónica para transformarse en una lucha abierta.

5 El fragmento referido lee: «La ‘ironía de la vida’ necesariamente debe pertenecer con prefe-
rencia a la infancia, al período de la fantasía. He aquí por qué es tan evidente en el Medioevo
y retorna en la Escuela romántica. Nuestra edad viril, mientras se entrega cada vez más al
mundo, no posee tanta» (S. KIERKEGAARD, Diario, trad. it. C. Fabro, 12 vol., Morcelliana,
Brescia 1980-1983; fragmento de 1836 [en adelante S.K., Diario 1836], I A 125, II, p. 59, n.
88).



dada, de una existencia más profunda que la rebasa y la envuelve»6, a saber, de la
existencia espiritual, cuya primera forma, aún infantil y fantástica, comienza a
cuestionar la idealidad presuntamente encerrada en lo empírico7. La ironía cons-
tituye de este modo, y tal como intentaré mostrar aquí, la primera forma de la
libertad individual, libertad que, en tanto realidad metafísica, determinará la
orientación del pensamiento y de la praxis subjetiva, tomando entre sus manos la
concepción del mundo que la fe quiera sostener.

La ironía, afirma Kierkegaard, «compete a la metafísica»8, porque ella «no
tiene ninguna intención: ésta última le es inmanente, es decir, que ella es metafísi-
ca»9. La autointencionalidad, constituyente de la densidad metafísica de la ironía,
es posible en virtud de una idealidad que la subjetividad naciente descubre en sí
misma, y por la cual el contacto inmediato con la existencia fáctica se desvanece.
La subjetividad irónica compone de este modo «un ser-para-sí»10, una interioridad
«egoista»11 y absuelta de todo contenido12, excepto de aquella idea abstracta;
emancipada de toda concreción efectiva; y comprometida con la nada. La idea
interior permite al existente espiritual destruir apriorísticamente el conjunto de la
existencia dada en sentido inmediato13, y poner en su lugar el vacío de un mundo
carente de sentido. Ahora bien, el vacío de un mundo irreal no equivale a la nada
absoluta, sino a la nada de una libertad individual que, como determinación aún
posible, niega el valor de la alteridad, a fin de hacer lugar al surgimiento de la vida
humana. Dicho de otro modo, la autointencionalidad metafísica de la ironía es la
libertad misma14, esa «libertad subjetivaque no es obstaculizada por ninguna rela-
ción anterior y que, en todo momento, incluye la posibilidad de un comienzo»15,
ciertamente a partir de sí misma, y no de lo otro finito. Pero si la libertad irónica
se presupone como comienzo y fin de sí misma, lo hace en virtud de una posibili-
dad constitutivamente implicada por ella y siempre nueva; de una posibilidad que
aspira a devenir sí misma, excluyendo el concurso de todo lo demás16.

El comienzo de la libertad subjetiva afirma la irónica disrelación17 entre el
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6 P. MESNARD, Le vrai visage de Kierkegaard, Beauchesne et ses fils, Paris 1948, p. 122.
7 Cfr. S.K., Le concept d’ironie, OC, II, XIII 359.
8 S.K.,Le concept d’ironie, OC, II, XIII 356.
9 S.K., Le concept d’ironie, OC, II, XIII 356.
10S.K., Le concept d’ironie, OC., II, XIII 357.
11 S.K., Diario 1837, ll A 102, II, pp. 108-109, n. 245.
12Cfr. S.K., Le concept d’ironie, OC, II, XIII 362.
13Cfr. S.K.,Le concept d’ironie, OC, II, XIII 354.
14Cfr. S.K., Le concept d’ironie, OC, II, XIII 356.
15S.K., Le concept d’ironie, OC, II, XIII 353.
16P. MESNARD comenta en este sentido que la ironía, arrasando con toda objetividad, y dejan-

do en pie sólo la nada que es la conciencia, permite la emergencia de la subjetividad como
un haz de posibilidades (cfr. P. MESNARD, o.c., p. 449).

17Uso aquí el términodisrelacióntal como es propuesto por la traducción de los ESK, prefi-
riéndolo sobre los términos opposition o faux rapport utilizados por la traducción francesa
de las OC. Para esta disparidad terminológica cfr., por ejemplo, ESK, vol. I, p. 282 (294); p.
307 (322) - OC, II, XIII 357; XIII 386.



fenómeno y la idea, lo exterior y lo interior, disrelación de la cual se sigue tanto
la inconsistencia entitativa de lo empírico, como la vacía abstracción del concep-
to. Este divorcio, con el cual se separa aquello que Hegel había unido indisolu-
blemente, habilita para la interioridad irónica el uso arbitrario de las apariencias
en contra del ser, así como el ocultamiento del verdadero rostro bajo la máscara
externa de las cosas. Si «el fenómeno no es la esencia, sino lo contrariode ella»18,
entonces el choque entre ambos producirá una suerte de «locura superior»19, que
embriaga báquicamente a la finitud, y revela lo defectuoso, lo absurdo, lo vano de
la existencia20. 

Ahora bien, la dimensión especulativa de la ironía, afirmativa del divorcio
ideal de lo finito, se subordinada a su dimensión moral. En efecto, para
Kierkegaard, la ironía es «esencialmente práctica» y «sólo es teórica para volver
enseguida a ser práctica»21. Según mi comprensión del exisencialista danés,
entiendo que la primacía metafísica de la esfera moral sobre la especulativa apun-
ta, ya desde su irónico origen, a la densidad existencial del pensamiento kierke-
gaardiano, o bien, para decirlo de otro modo, al dominio activo de la libertad
sobre cualquier otra realidad, dominio que la convertirá la categoría fundamental
y fundante del conocer, del ser y del obrar espiritual. Considerada desde el punto
de vista práctico, la ironía es también una determinación negativa y disrelacio-
nante de la posibilidad y de lo actual22. En efecto, «para el irónico todo es posi-
ble»23; «él se embriaga, por así decirlo, en la infinitud de las posibilidades»24,
pero no realiza ninguna de ellas, porque la separación de lo finito no ha restable-
cido ningún contacto concreto y efectivo con el mundo25, de modo tal que la sub-
jetividad irónica no sólo alberga en sí una idealidad sin contenido, sino, además,
una idealidad infinitamente posible, pero incapaz de toda actuación.

Ya se trate de la dimensión especulativa o de su sentido moral, en cualquiera
de los dos casos la ironía se ha retirado de la relación inmediata con lo finito, y
ha dejado en su lugar la nada de una libertad ideal y posible, el vacío de lo otro,
y la ignorancia de toda verdad metafísica. De este modo, el espíritu irónico debe-
rá surgir ex nihilo, porque así como «el mundo fue creado de la nada»26, también
la subjetividad individual deberá producir su realidad a partir de las cenizas de un
ser, que ha sido dialécticamente negado, para volver a ser más tarde libremente
asumido. En este sentido, el comienzo irónico de la vida humana coincide con la
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18Cfr. S.K., Le concept d’ ironie, OC, II, XIII 347.
19Cfr. S.K., Le concept d’ ironie, OC, II, XIII 357.
20Cfr. S.K.,Le concept d’ ironie, OC, II, XIII 357.
21S.K., Le concept d’ ironie, OC, II, XIII 357.
22Cfr. S.K., Le concept d’ ironie, OC, II, XIII 386.
23S.K., Le concept d’ ironie, OC, II, XIII 383; cfr. también OC, II, XIII 380.
24S.K., Le concept d’ ironie, OC, II, XIII 362.
25En este sentido, se podría afirmar con P. Mesnard que el aporte kierkegaardiano consiste en

“la construcción de una doctrina resueltamente individualista”, caracterizada por el espíritu
irónico (cfr. P. MESNARD, o.c., p. 120).

26S.K., Diario 1836, I A 190, II, p. 67, n. 121.



autocausación de la libertad kierkegaardiana, que inicia desde sí misma, y sin
otros presupuestos más que su propio ser, el devenir existencial.

3. La ironía socrática

La figura de Sócrates27, emblemáticamente kierkegaardiana, facilitó a nuestro
autor una formulación más precisa del concepto de ironía, capaz de distinguirla
tanto de subjetividad griega bella e ingenua28, como de su paradigma irónico-
romántico29. La presencia del sabio ateniense precipitó a la genialidad helénica,
que hasta ese momento había divinizado el mundo30, a la caída de su inocencia;
y el espíritu clásico, que sólo había reconocido la armonía y la quietud de las for-
mas31 naturales, comenzó a sospechar del cosmos. La ironía socrática constituyó
la primera manifestación de la dialéctica espiritual32, que eleva al individuo por
encima del mundo, y lo entrega a la angustia de una posibilidad ideal irrealizable.
Dicho de otro modo, Sócrates fue el primer pensador para quien la libertad huma-
na es más que el universo entero.
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27La presencia y operatividad de la figura socrática abarca la entera producción kierkegaar-
diana, y cubre el Diario desde su incio hasta su fin. En el artículo mencionado, C. Goñi
Zubieta no sólo destaca la constancia de tal presencia, sino además la afinidad entre ambos
pensadores, por la cual Kierkegaard ha sido denominado «el Sócrates del Norte» (cfr. C.
GOÑI ZUBIETA, o.c., p. 89; para la asiduidad de la confrontación socrática cfr. S.K., Diario,
XI , p. 139; OC, XX, p. 247).

28Cfr. G.W.F. HEGEL, Philosophie der Geschichte, en Werke, Jub, vol. XI, pp. 336. ss.
29Cfr. D. GONZÁLEZ, ESK, p. 70. Jean Brun, prologando la traducción francesa de las obras

kierkegaardianas, destaca la relación ambigua entre Kierkegaard y Sócrates. Mientras que,
por una parte, nuestro autor reprocharía al sabio ateniense el haber conocido el mundo ideal
sólo negativamente, por la otra parte le reconocería el mérito de haber rechazado la especu-
lación abstracta, en favor de la preocupación existencial y de la reivindicación de lo subje-
tivo por oposición a la objetividad. Estos dos puntos de vista, concluye J. Brun, «son com-
plementarios y testimonian un momento importante en la evolución del pensamiento kier-
kegaardiano» (J. BRUN, Le concept d’ ironie, OC, II, p. XX). Por su parte J. Wahl sospecha
un cierto romanticismo infiltrado en la interpretación kierkegaardiana de Sócrates, y antici-
pa en su ironía el estadio estético (cfr. J. WAHL, Études kierkegaardiennes, 2a ed., J. Vrin,
Paris 1949, pp. 59-60). «El ironista de la Disertación sobre la Ironía», asegura Wahl en este
sentido, «es aquel que Kierkegaard llamará desde entonces el esteta» (J. WAHL, o.c., p. 64).
La motivación socrática se notaría, entre otros puntos, en el rechazo del orden establecido,
la acentuación del autoconocimiento, el método indirecto de comunicación, y la ausencia de
dogmatismos (cfr. J. WAHL, o.c., pp. 101-102). Por último, P. Mesnard entiende que es «bajo
el signo de Sócrates que Kierkegaard comienza a escapar a la sujeción maléfica de esta gran
sombra: no está muy lejos el tiempo en que la relación de Sócrates a los sofistas le ayudará
a definir su propia relación con todos los hegelianos que llenan las avenidas del pensamien-
to» (P. MESNARD, o.c., p. 148). Según el intérprete francés, Hegel no superaría la prueba, ten-
dida subrepticiamente por la ironía kierkegaardiana (cfr. P. MESNARD, o.c., pp. 178-179).

30Cfr. S.K., Diario 1836, I A 256, II, p. 74, n. 153.
31Cfr. S.K., Diario 1837, II A 102, II, pp. 108-109, n. 245.
32Cfr. S.K., Diario 1846, VII 1 A 64, III, pp. 180-181, n. 1178.



El valor de la ironía socrática fue asentado por Kierkegaard en los siguientes
términos: «la ironía es la primera y la más abstracta determinación de la subje-
tividad. Esta reflexión nos hace pensar en el viraje decisivo de la historia donde
la subjetividad apareció por primera vez, y nos lleva así a Sócrates»33. El simple
sabio34 salvó los derechos subjetivos35, declarando la inconmensurabilidad de lo
interior; y pronunciándose sobre un ser ideal, capaz de deconstruir el sentido bajo
el cual la finitud inmediata enredaba al alma griega. Pero Sócrates no sólo resca-
tó la interioridad, sino además, y con aquella misma, la posibilidad de lo especu-
lativo36, como unión positiva37 entre los fenómenos y el concepto.

Sin embargo, Kierkegaard lamenta que, pese a su descubrimiento, Sócrates
haya renunciado a la idea38, o mejor, que sólo la haya mantenido como abstrac-
ción lógica, para el punto de vista teórico; o bien como posibilidad ilimitada,
desde el punto de vista práctico. La idea significó para él la forma abstracta e infi-
nita de lo absoluto, la nada en la cual los fenómenos se disolvían, el límite nega-
tivo del pensamiento; razón por la cual, el inventor y fundador de la dialéctica,
ignoró sin embargo la dialéctica ideal39. Los esfuerzos socráticos por unir el
fenómeno y la idealidad estaban destinados al fracaso, y jamás lograron traspasar
las apariencias40. No obstante, precisa Kierkegaard, el afán interior por la unidad
no es totalmente vano, sino que «el individuo recupera en él mismo estos moli-
mina [esfuerzos vigorosos] de la subjetividad, y los recoge enuna satisfacción
personal; pues bien, este punto de vistaesprecisamente la ironía»41. La persona-
lidad irónica, aunque no consuma el enlace metafísico deseado, compensa la irre-
alidad del mundo con la autosatisfacción.

La presencia abstracta y negativa de la idea se manifiesta, asegura nuestro
autor, en la concepción socrática de la ignorancia. En efecto, explica el existen-
cialista danés, el sabio griego conoció que todas las cosas se fundaban en un ser
eterno y divino; pero no supo en qué consistía específicamente este ser42, de
manera tal que su ignorancia se tradujo en la nada des-fundadora de toda racio-
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33S.K., Le concept d’ironie, OC, II, XIII 364.
34El simple sabio (Den eenfoldige Vise)es la denominación que suele usar Kierkegaard para

designar a Sócrates, siguiendo el apelativo platónico (cfr. Platón, Teeteto, 151, C).
35Cfr. S.K., Diario 1837, II A 103, II, p. 109, n. 246; cfr. también S.K., Le concept d’ironie,

OC, II, XIII 342.
36Cfr. S.K., Le concept d’ironie, OC, II, XIII 318-319.
37Cfr. S.K., Le concept d’ironie, OC,II, XIII 152. Lo especulativo, kierkegaardianamente

entendido, culmina en lo abstracto como determinación ontológica, tal cual se presenta en la
dialéctica platónica y hegeliana. En efecto, tanto Platón como Hegel habrían intentado cap-
tar la idea en su carácter reflejo, resolviendo las oposiciones en lo universal afirmativo (cfr.
S.K., Le concept d’ ironie, OC, II, XIII 181, 325). 

38Cfr. S.K., Le concept d’ ironie, OC, II, XIII 253.
39S.K., Le concept d’ ironie, OC, II, XIII 272.
40Cfr. S.K., Le concept d’ ironie, OC, II, XIII 257.
41S.K., Le concept d’ ironie, OC, II, XIII 257.
42Cfr. S.K., Le concept d’ ironie, OC, II, XIII 271.



nalidad finita43. De aquí procederían la consideración socrática sobre la inconsis-
tencia del mundo, así como la anárquica y constante ondulación de su pensa-
miento, incapaz de retener contenido alguno44. Por otra parte, Sócrates habría
manifestado de manera práctica su ignorancia, a través de «una parsimonia total-
mente escéptica»45, que suspende cualquier relación efectiva con el mundo, con
el bien, la belleza y la verdad. 

Dicho brevemente, tanto desde el punto de vista teórico, como desde el punto
de vista práctico, la afirmación irónica permitió a Sócrates liberar al alma griega
de su embelesamiento por lo relativo, e le indicó el lugar donde la libertad inte-
rior debía comenzar. No obstante, Kierkegaard aclara que, socráticamente enten-
dido, tal negatividad del comienzo no se complementa con la recuperación de lo
positivo, razón por la cual la ironía se transforma en «un desarrollo anormal que,
como el hígado de las ocas de Estraburgo, termina por matar al individuo»46.
Dicho de otro modo, el hombre irónico, que desconoce toda concreción superior,
desespera, bajo la máscara sonriente de una personalidad escéptica, abúlica,
inconsistente y estética47.

Ahora bien, mientras que en su trabajo doctoral Kiekegaard subrayaba la irre-
alidad abstracta e infinitamente posible de la subjetividad irónica, especialmente
socrática, otra será la consideración del sabio griego que irá ganando de aquí en
más el pensamiento kierkegaardiano. Efectivamente, si para El concepto de la iro-
nía Sócrates representó de manera ejemplar la interioridad formal y sin conteni-
do, como «el signo más ligero y débil de la subjetividad»48, poco después se con-
vertirá para Kierkegaard en el paradigma de la subjetividad existencial.
Ciertamente, y según los textos a mi alcance, nuestro autor seguirá considerando
al simple sabio como aquel ironista escéptico, que detuvo su reflexión en la infi-
nitud negativa49; pero a diferencia de su primera representación, el existencialis-
ta danés no verá ya en Sócrates el «compendio de una personalidad»50, sino un
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43Cfr. S.K., Le concept d’ ironie, OC, II, XIII 370.
44Cfr. S.K., Le concept d’ ironie, OC, II, XIII 236 ss. C. Fabro apunta que la imagen socrática

descubierta aquí por Kierkegaard se relaciona con las interpretaciones de Jenofonte y de
Aristófanes, según las cuales el maestro ateniense encarnaría aquel “destructor del concep-
to”, cuya ironía «celebra a su modo el movimiento infinito, y, por tanto, el triunfo absoluto
de la razón misma. De los Sofistas lo distingue la profunda aspiración ética, más que el
método o la concepción de lo real. Mucho menos racionalista son, confrontándolos, Platón
y Aristóteles, porque ellos admiten en el fondo que la razón tiene un límite» (C. FABRO,
Diario, I, pp. 100-101). El racionalismo socrático apuntado aquí por Fabro sería la víctima
de una existencia siempre móvil, y olvidaría el fundamento eterno y inmutable del ser (cfr.
C. FABRO, Diario, I, p. 101).

45S.K., Le concept d’ ironie, OC, II, XIII 323.
46S.K., Diario 1837-1839, ll A 682, II, p. 200, n. 600.
47Cfr. S.K., Le concept d’ ironie, OC, II, XIII 312.
48Cfr. S.K., Le concept d’ ironie, OC, II, Tesis VIII, p. 4.
49Cfr. S.K., Diario 1851, X4 A 333, IX, p. 46, n. 3526.
50S.K., Le concept d’ ironie, OC, II, XIII 251.



«moralista en carácter»51, «orientado hacia la acción enérgica», y «teleológica-
mente determinado»52 por la libertad. Por otra parte, la ironía socrática, que con-
forme a la tesis doctoral expresaba la inconsistencia de un espíritu aún no madu-
ro, pasará a ser la «expresión del carácter»53 correspondiente a «la subjetividad a
la segunda potencia»54, es decir, a la interioridad autoconciente.

Además, si la ignorancia socrática constituyó para El concepto de la ironíauna
posición «perfectamente negativa»55, significará más tarde «primitividad, interio-
ridad. Significa [...] yo quiero estar sólo con la idea»56. Lejos de olvidar el saber
interior, la ignorancia «empeña las fuerzas de la existencia mucho más que toda
la filosofía de Hegel»57, y ofrece «el correctivo» de la especulación58, es decir,
comporta la incerteza objetiva capaz de salvar la firmeza de la fe59. Más aún, si la
tesis socrática con respecto a la imposibilidad de enseñar la virtud implicaba
según El concepto de la ironía«una determinación no solamente negativa, sino
aún irónico-negativa»60, ella luego implicará que la virtud es «un poder, un eje-
cutar, un existir, una transformación existencial, y por ésto es tan lenta para apren-
derse»61. Y si respecto de las pruebas sobre la inmortalidad del alma, el Sócrates
del concepto de la ironíase balanceaba en un juego que no buscaba apasionada-
mente saber, sino sólo resolver el enigma por curiosidad62, el maestro ateniense
se mostrará luego tan interesado en ser inmortal, que «su vida era una prueba de
la inmortalidad del alma»63.

Pero las diferencias prosiguen, porque efectivamente, si para El concepto de la
ironía el demonio socrático indicaba una realidad totalmente abstracta y negativa,
meramente alertante y disuasiva64, Kierkegaard entenderá después «que el demo-
nio de Sócrates se limitaba a desaconsejarlo [Apol. 31, d], porque la relación de
Sócrates con Dios era una relación dialéctica»65. En el mismo sentido hay que
entender que, si el sócratico conócete a ti mismosignificó para El concepto de la

204

studi

51S.K., Diario 1851, X4 A 333, IX, p. 46, n. 3526.
52Cfr. S.K.,Diario 1851, X4 A 320, IX, p. 41, n. 3520.
53S.K.,Diario 1848, lX A 151, IV, pp. 209-210, n. 1836.
54S.K., Diario 1854-1855, Xl2 A 97, t. 11, p. 178, n. 4280.
55S.K., Le concept d’ ironie, OC, II, XIII 271.
56Cfr. S.K., Diario 1854, XIl A 15, X, p. 85, n. 3812.
57S.K., Diario 1844-1845, VI A 15, III, p. 143, n. 1064. En un texto poco posterior,

Kierkegaard opone la certeza y seguridad socrática a cierta posible inseguridad de Lutero
(cfr. S.K.,Diario 1844-1845, VI A 108, III, p. 158, n. 1112).

58S.K., Diario 1849, X1 A 679, VI, p. 134, n. 2516. Para la ignorancia socrática cf. también
Diario 1849-1850, X2 A 72, VI, p. 173, n. 2578; X2 A 340, VII, p. 49, n. 2734; X2 A 401,
VII, pp. 74-75, n. 2775.

59Cfr. S.K., Post-scriptum, OC, X, VII 190-191.
60Cfr. S.K., Le concept d’ ironie, OC, II, XIII 166.
61S.K., Diario 1849-1850, X2 A 606, VII, p. 159, n. 2913.
62Cfr. S.K., Le concept d’ ironie, OC, II, XIII 188 ss.
63S.K.,Diario 1849-1850, X2 A 406, VII, p. 76, n. 2778.
64Cfr. S.K., Le concept d’ ironie, OC, II, XIII 260 ss.
65S.K., Diario, 1848-1849, IX A 242, IV, p. 31, n. 1882.



ironía la separación de todo lo demás66 y la clausura de una subjetividad vacía,
nuestro autor exigirá más tarde interpretarlo, no al modo alemán, sino tal como lo
hicieron los griegos, es decir, no abstractamente sino en lo concreto67. Por último,
si Magister Kierkegaard sostuvo que Sócrates contempló la idealidad, pero sin
tender a su actuación68, el pensamiento más maduro del existencialista danés afir-
mará que el simple sabio de la antigüedad, absorto en sí mismo, constituye el
modelo del interés personal, de la donación total, y de la realización vital de la
idea69.

Para decirlo brevemente, Kierkegaard abandonó la interpretación que conver-
tía a Sócrates en el modelo de una personalidad abstracta, para pasar a conside-
rarlo «el único ‘mártir’ en sentido eminente, el hombre más grande»70, «la pro-
porción humana más alta»71, «un filósofo práctico en contraste con los filósofos
teóricos»72, y «el único pensador en el campo puramente humano»73. Tal viraje
hermeneútico podría obedecer a la profundización existencial del pensamiento
kierkegaardiano74, y, más precisamente, a la determinación positiva de la libertad
como poder real.

En efecto, la dimensión especulativa de la ironía se subordinaba, según lo
declarado por el existencialista danés, a la dimensión práctica de la misma; y la
idealidad abstracta se traducía al orden moral como la posibilidad infinita del ser
libre. Ahora bien, lo posible para la libertad coincide con su propio poder real75,
esto es, con la potencia, con la δυvναµις espiritual, cuya dialéctica Sócrates com-
prendió y actuó, luego de que Kierkegaard hubiera pasado por las lecciones sche-
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66S.K., Le concept d’ ironie, OC, II, XIII 279.
67Cfr. S.K., Le concept d’ angoisse, OC, VII, IV 385.
68S.K., Le concept d’ ironie, OC, II, XIII 315.
69S.K., Pour un examen de conscience, OC,XVIII, XII 347-348. Los párrafos indicados

siguen la Apología de Platón, cuyo testimonio asegura que Sócrates se pronunció del
siguiente modo frente al tribunal de justicia: «ellos [los pensamientos] son mi vida, ellos me
han ocupado sin descanso, y si no le han interesado a ningún otro, ellos me han cautivado;
y cuando ante vuestros ojos sorprendidos me ha sucedido a veces permanecer un día entero
mirando adelante de mí, es entonces que estos pensamientos me absorbían». Sin embargo,
MagisterKierkegaard había creído que Sócrates, absorto en sí mismo, con la «mirada fija»,
«abstracta y negativa sobre la nada», era una figura cómica y trágica a la vez (cfr. S.K., Le
concept d’ ironie, OC, II, XIII 158).

70S.K., Diario 1849, X1 A 220, V, p. 191, n. 2195; cfr. también Diario 1849-1850, X2 A 559,
VII, p. 144, n. 2885.

71S.K., Diario 1852,X4 A 468, IX, p. 93, n. 3596.
72S.K., Diario 1847-1848, VIII l A 510, IV, p. 117, n. 1624.
73S.K.,Diario 1854, XIl A 371, XI, p. 43, n. 4093.
74Por otra parte, la profundización de la comprensión socrática debería ser leída, según alcan-

zo a comprender, en relación al progresivo abandono de ciertos resabios hegelianos, tal
como lo indica el propio Kierkegaard: «¡Oh, el necio hegeliano que era! ¡En cambio es jus-
tamente ésta la prueba de la gran fuerza de Sócrates como moralista!» (S.K., Diario 1850,
X3 A 477, VIII, p. 107, n. 3174).

75Cfr. S.K., Le concept d’ angoisse, OC, VII, IV 349.



llingianas de Berlín76. En función del poder constitutivo de la interioridad iróni-
ca, nuestro autor deberá volver sobre sus pasos, y aclarar que no era la ausencia
de todo contenido lo que determinaba la ironía socrática, sino más bien la pre-
sencia del poder libre, presencia por la cual «Sócrates comprendió que el arte de
la potencia es hacer a los hombres libres»77. La ironía desata las fuerzas de la
libertad, de modo tal que su separación de lo finito no equivale a pura indiferen-
cia, sino que constituye «la potencia de la superioridad»78, es decir, la indepen-
dencia espiritual, capaz de dominar el mundo, desde una verdad y una fuerza que
le pertenecen por derecho propio.

4. La ironía romántica

Kierkegaard supo confrontar la ironía socrática con aquella otra ironía, esta
vez romántica, de cuya comparación resulta que, mientras el primer paradigma
irónico satisface al singular y lo convierte en amo y señor del universo, el segun-
do comporta la burla del hombre y de sus ideales de grandeza por parte de un
mundo que lo sobrepasa y domina. Dicho de otro modo, la ironía socrática perte-
nece a la interioridad espiritual, la romántica procede de lo exterior y se estable-
ce fuera del sujeto79. No obstante, y más allá de las diferencias, ambas coinciden
en constituir el lugar de la contradicción, situado entre la inmediatez de una con-
ciencia ya perdida, y la reflexión total de la fe aún no lograda80. Tanto para la con-
ciencia inmediata, como para el yo de la fe, hay una paz y una seguridad desco-
nocidas por la subjetividad irónica81.

El romanticismo y la ironía designan, según nuestro autor, «esencialmentelo
mismo»82, a saber, ambas indican la contradicción dialéctica, «la ‘refracción’ infi-
nita»83 que desborda todos los diques, y se vuelve incontenible para la totalidad
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76Efectivamente, en Berlín, Kierkegaard tomó nota de la argumentación schellingiana sobre la
potencia como realidad fundamental, indeterminada y omnicomprensiva del ser.

77S.K.,Diario 1846-1847, VII l A 181, III, p. 241, n. 1266. En las últimas páginas legadas por
nuestro autor, la figura de Sócrates reaparece exaltada en estos términos: «Noble y simple
espíritu de la Antigüedad, tú, el único ser humano que con admiración yo reconozco como
pensador, se ha considerado bien poco de tí, entre los hombres el único verdadero mártir de
la intelectuallidad, igualmente grande por el carácter y por el pensamiento; pero esta indi-
gencia respecto de tí, ¡qué riqueza infinita!» (S.K., L’Instant, OC, XIX, XIV 367). Junto al
elogio, Kierkegaard confiesa que su propia tarea es socrática, y consiste en restablecer el
cristianismo auténtico (cfr. S.K., L’Instant, OC, XIX, XIV 367).

78S.K., Diario 1848-1849, lX A 453, V, p. 96, n. 2016.
79Cfr. S.K.,Diario 1837-1840, II A 38, II, p. 97, n. 208.
80Cfr. S.K.,Diario 1837-1840, II A 38, II, p. 97, n. 208. La ironía, entendida como segundo

estadio dialéctico, aparece ya en un fragmento de 1836 (cfr. Diario, I A 239, II, p. 72, n. 145).
81S.K.,Diario 1837-1840, II A 37, II, p. 97, n. 207.
82Cfr. S.K.,Le concept d’ ironie, OC,II, XIII 376.
83S.K.,Diario 1841-1842, III A 92, III, p. 25, n. 712. 



de la esfera conceptual84. En efecto, el concepto, como categoría lógica subordi-
nante de lo particular y contingente, define y concluye; mientras que el romanti-
cismo subsiste en una oposición infinita, según la cual «las dos mitades de una
idea se encuentran separadas por algo heterogéneo»85, y jamás logran unirse. En
este sentido, Kierkegaard entiende que son románticas tanto «la Escolástica en el
período de la fantasía del Medio Evo», como «la Escuela romántica en nuestro
período de la inteligencia»86, y el propio cristianismo, que no ha superado el prin-
cipio de contradicción87.

El trabajo doctoral de nuestro autor no sólo se refiere con especial a Sócrates,
sino que además se detiene en la concepción irónica del romanticismo moderno88.
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84Cfr. S.K., Diario 1836, I A 130, II, p. 60, n. 92.
85S.K., Diario 1836, I A 140, II, p. 61, n. 96. 
86S.K.,Diario 1836, I A 216, II, p. 70, n. 137.
87Cfr. S.K., Diario 1837, I A 324, II, p. 79, n. 177. Según el joven Kierkegaard, el carácter

romántico del cristianismo se mantendrá hasta la segunda venida de Cristo (cfr. S.K., Diario
1836, l A 140, II, p. 61, n. 96). Su pensamiento más maduro, en consonancia con la tesis
anterior, potenciará la dialéctica cristiana al exponente absolutamente paradójico de la fe.

88En su tesis doctoral, Kierkegaard estudiará el concepto de la ironía romántica en sus siguien-
tes representantes: F. Schlegel (1772-1829), cuya estética dependería estrechamente de las
tesis fichteanas sobre la libertad y el yo; L. Tieck (1773-1853), influenciado por Fichte y
Schlegel; y K.W. F. Solger (1780-1819), atraído por Kant, subyugado por la influencia ambi-
gua de Hegel, y opositor de Fichte y Schelling (crf. S.K., OC, II, pp. 218-219). La ironía
romántica se iniciaría, según Kierkegaard, con J.G. Fichte, para ser superada por Hegel,
según quien la subjetividad irónica, en tanto forma del mal, conoce lo ético, pero olvidando
toda objetividad y considerándose vanidosamente dueña de sí misma (cfr. S.K., Le concept
d’ironie, OC, II, XIII 372 ss. Para el concepto hegeliano de la ironía cfr.Filosofía del
Derecho,Parágrafo 140 – f; Fenomenología del espíritu, C. La conciencia). Según la inter-
pretación de J. Wahl, nuestro autor habría recurrido a Hegel, y especialmente a las ideas de
totalidad y objetividad, para triunfar sobre el romanticismo y dominar la ironía (cfr. J. WAHL,
o.c., pp. 94-99). Por su parte K. Löwith señala que, a diferencia de la crítica hegeliana a la
subjetividad romántica, lo que Kierkegaard reprocharía a esta última no es la carencia de
universalidad y objetividad, sino la ausencia de subjetividad radical. La ironía, que era para
Hegel el punto culminante de la moralidad, en Kierkegaard constituirá el fundamento de la
existencia humana, y el «inicio estético de la propia desesperación, una desesperación ‘laten-
te’ y por ello un nihilismo, que aún no sabe serlo» (cfr. K. LÖWITH, Kierkegaard e Nietzsche,
ovvero il superamento filosofico e teologico del nichilismo, «Humanitas», 2 (1997), p. 237).
No obstante, y más allá de la crítica, varios intérpretes han destacado el acercamiento del
existencialista danés al movimiento romántico. Así, por ejemplo, F. Torralba Roselló recuer-
da que «en los manuales clásicos de literatura danesa Kierkegaard pertenece al movimiento
romántico: por la fidelidad a la lengua materna, el amor a la patria, el sentimiento de desga-
rro interior» (F. TORRALBA ROSELLÓ, Poética de la libertad: Lectura de Kierkegaard,
Caparrós, Madrid 1998, p. 20). Según el intérprete catalán, pese a que Kierkegaard trascen-
dió el marco formal del romanticismo danés, el trasfondo último de su obra se movería en
categorías románticas (cfr. F. TORRALBA ROSELLÓ, Poética..., cit., p. 20). Para R. Jolivet y L.
Cristellon, la ambigüedad de la naturaleza, característica de los románticos, estaría también
presente en Kierkegaard bajo la forma de una melancolía que aferra a cada paso el desvane-
cimiento de la vida. Sin embargo, aclara Jolivet, la verdadera melancolía kierkegaardiana
reside en la conciencia del pecado (cfr. L. CRISTELLON, Silencio y dimensión estética en el



La ironía romántica no pertenece, tal como sí lo hace aquella socrática, a la sub-
jetividad reflexionada a la primera potencia espiritual, sino que ella compete a una
«subjetividad de la subjetividad correspondiente a una reflexión de la refle-
xión»89, y claramente consciente de su posición irónica90. En este sentido, el suje-
to irónico carece de todo contenido, y se orienta, mediante la reflexión abstracta,
hacia una infinitud negativa, idéntica a su autoidentidad meramente formal91. La
forma pura de su interioridad individual niega «toda larealidad histórica» a fin
de producir «una subjetividad a la segunda potencia»92, que confunde, aclara
Kierkegaard, lo empírico y finito con lo eterno y metafísico93.

La concepción romántica de la ironía se ubica, para nuestro autor, en el ámbi-
to de lo estético, de modo tal que ella reduplicará indefinidamente un yo fantásti-
co e irreal, dispersado por una infinitud de posibilidades abstractas. El romanti-
cismo despierta la imaginación del sujeto, propicia la poética de su idealidad, «las
fuertes aspiraciones, las misteriosas premoniciones, los sentimientos exaltados, la
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pensamiento de Kierkegaard, «Humanitas», Morcelliana, 3 (1999), p. 476; R. JOLIVET, Aux
sources de l´existentialisme chrétien. Kierkegaard, Librairie Arthéme Fayard, Paris 1958,
pp. 98-99; para la ambigüedad en la concepción kierkegaardiana de la naturaleza cfr. por
ejemplo Discours édifiants a divers points de vue, OC, XIII, VIII 337-338; 344). Por su parte
C. Fabro descubre la vena romántica del pensamiento kierkegaardiano, especialmente duran-
te su iniciación, en los siguientes puntos: «la sublimación del amor como principio cósmi-
co, el dualismo de luz y oscuridad y el de la Wehmuty Sehnsucht, la celebración de la vida
como nostalgia y amor de la muerte, la tricotomía en el hombre de cuerpo, alma y espíritu,
la exaltación de la música como arte absoluto, la celebración de la función catártica de la
mujer, el primado del ‘devenir’ sobre el ser, la repugnancia por el ‘sistema’ y la concepción
de la verdad como ‘subjetividad’, la patente preferencia por el simbolismo y la simpatía por
el Medioevo religioso y místico (que ahora se descubre) y por tanto por el Catolicismo» (C.
FABRO, Diario, I, p. 54). Sin embargo, aclara Fabro, «romántico en sentido estricto no lo fue
ni quiso serlo», sino que se consideraba más bien un clasicista, formado en la escuela de los
griegos. La negativa fabriana obedecería al rechazo de Kierkegaard por el “Naturalismo
inmanentista y místico de los Románticos” y la “filosofía de la historia”, que, en el roman-
ticismo, encarna la racionalidad del devenir y sustituye a la Providencia. En contraposición,
nuestro autor reivindicaría la absoluta trascendencia de Dios y de su Providencia (cfr. C.
FABRO, Diario, I, pp. 54-55). Por último, según P. Mesnard, al igual que Kierkegaard puede
ser considerado como el más hegeliano de los antihegelianos, él se muestra también como
el más romántico de los antirománticos. Todo su esfuerzo filosófico tiende a expresar esta
subjetividad profunda, que constituye su auténtica realidad existencial, pero también a carac-
terizar el abismo infranqueable que la separa del absoluto (cfr. P. MESNARD, o.c., p. 447).
Dentro de la producción kierkegaardiana podrían destacarse sus Siluetascomo uno de los
textos mayormente dominado por el espíritu romántico, bajo la forma de cierto pesimismo
existencial por sobre el optimismo de la reconciliación hegeliana, que se expresa la invoca-
ción de la Noche, y en la acentuación de la tristeza y el sufrimiento de la vida (cfr. S.K.,
L´alternative, OC, III, I 167 ss.).

89Cfr. S.K., Le concept d’ ironie, OC, II, XIII 342.
90Cfr. S.K., Le concept d’ ironie, OC, II, XIII 342.
91Cfr. S.K., Le concept d’ ironie, OC, II, XIII 373-374.
92S.K., Le concept d’ ironie, OC, II, XIII 375-376.
93Cfr. S.K., Le concept d’ ironie, OC, II, XIII 375.



naturaleza», y, con todo, «elrománticose duerme» al sentido de lo real, y vive
todo desde el ensueño94. En confrontación con los sueños románticos, la ironía
socrática, tal como ella es comprendida por el pensamiento más maduro de los
Papeleskierkegaardianos, potencia al yo en orden a lo real, esto es, intensifica el
poder ético, vale decir, actúa la existencia propiamente dicha. Por esta razón el
sabio antiguo fue un moralista en carácter, que supo apartar su energía interior de
toda divagación fantástica, para ejercer una acción efectiva.

5. La ironía en el Post-scriptum

Una vez examinado el pensamiento más temprano de Kierkegaard, en donde
se ha notado cierta profundización, alumbrada por una determinación más clara y
precisa del principio constituvo de la subjetividad individual, a saber, de la liber-
tad como potencia real, quisiera al menos introducir la perspectiva irónica que se
abre desde el Post-scriptum. El valor del presente texto supera al resto de la pro-
ducción kierkegaardiana, tanto por su madura fecha de composición, como por la
estima que el propio autor le demuestra, al declararlo uno de los lugares más rele-
vantes de su pensamiento filosófico95. 

El Diario kierkegaardiano, ya desde sus primeras páginas, presentaba a la iro-
nía como el confín entre la conciencia inmediata y la resolución religiosa de la
subjetividad. Pues bien, tal posición intermedia quedará claramente definida en el
Post-scriptum, como el límite entre lo estético y lo ético. Así dice Kierkegaard:
«hay tres esferas de existencia, estética, ética, religiosa. Dos zonas límites que le
corresponden: la ironía limita con lo estético y con lo ético; el humor limita con
lo ético y con lo religioso»96. La ironía comparte con lo ético el rescate del valor
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94Cfr. S.K.,Le concept d’ ironie, OC, II, XIII 405.
95Cfr. S.K., Point de vue explicatif de mon oeuvre, OC, XVI, XIII 557-558, 580.
96S.K., Post-scriptum, OC, XI, VII 492. La demarcación de los diversos estadios existencia-

les está presente en Kierkegaard desde los albores de su pensamiento, y siempre ligada al
estatuto mediático de la ironía (cfr. S.K., Diario 1836, I A 39, II, p. 72, n. 145; 1837, I C 126,
II, pp. 84-86, n. 188). T. Adorno los entiende como instancias jalonantes del devenir interior,
entre las cuales se abre una oposición abismal que obliga al salto libre. La totalidad de los
estadios se automovería conforme a una dinámica objetiva que niega la autonomía del yo, y
choca, en última instancia, con la paradójica realidad de aquello “absolutamente distinto”
(cfr. T. ADORNO, Kierkegaard, trad. cast. Roberto J. Vernengo, Monte Avila, Venezuela 1969,
pp. 160-164). Además, el intérprete franckfortiano entiende que el origen idealista de la teo-
ría de las esferas esta fuera de toda discusión (cfr. T. ADORNO, o.c., pp. 145 ss.). Por su parte
P. Mesnard considera los estadios como diversas posibilidades humanas, manifestativas de
la realización progresiva de una misma tendencia, y de la dialéctica profundizadora de la
interioridad (cfr. P. MESNARD, o.c., pp. 185-186). Mientras tanto J. Wahl, siguiendo la con-
sideración de Ruttenbeck, entiende que cada esfera existencial es “aufgehoben” por la
siguiente (cfr. J. WAHL, o.c., p. 53). L. Cristellon afirma que ellos no deben interpretarse
como esferas cerradas y paralelas, sino como un espiral que crece suponiendo y conservan-
do el recorrido anterior. Siguiendo tal movimiento, el pensamiento kierkegaardiano culmi-



eterno e infinito del yo, datos originarios que la moralidad debe aferrar como
constitutivos del yo97. En función de tal situación fronteriza, el trabajo doctoral de
nuestro autor proponía la resolución de lo irónico en lo moral, moralidad cuya
legalidad superior debía detener la zozobra abstracta del pensamiento y el desva-
necimiento de la vida98 que lo irónico provocaba. No obstante, mirando más de
cerca la distinción de los estadios, es la ironía misma la que contiene virtualmen-
te la energía ética, que Sócrates desarrolló de manera paradigmática.

El Post-scriptumaborda la ironía, no tanto en relación con su constitución
intrínseca, sino más bien en relación con la esfera ética que la esconde, y en este
sentido es posible que el hombre irónico sea un esteta, o bien que él sea una per-
sonalidad moral, interiormente tensionada por una exigencia absoluta. Tal es el
caso, asiente Kierkegaard, de aquel simple sabio de antigüedad, quien además de
orientarse hacia lo ético, aspiraba a lo religioso99. Pero si tal es la interioridad
socrática, se pregunta nuestro autor, «¿qué es entonces la ironía, si se llama a
Sócrates un ironista y no se contenta con destacar un único aspecto como lo ha
hecho, a propósito o no, el Maestro Kierkegaard? La ironía es la síntesis de la
pasión ética que acentua infinitamente en la interioridad el yo individiual en rela-
ción con la exigencia ética -, y de la cultura que, en el mundo exterior, abstrae infi-
nitamente del yo individual como de algo finito entre todo lo finito y particular»100.
MagisterKierkegaard acentuó en su tesis la abstracción infinita del yo, que apar-
taba a Sócrates del mundo exterior. Sin embargo, su pensamiento más maduro
subrayará el movimiento de reflexión interior, que no pierde al sujeto en una idea-
lidad fantástica, sino que aferra concretamente la idea como tarea y exigencia abso-
lutas, frente a la contingencia de un universo condicionado y temporal101.
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naría en la religiosidad paradójica, última esfera de la existencia, a la cual se arribaría a tra-
vés de un «recorrido dialéctico, hecho de reproposiciones y contraposiciones fuertes y radi-
cales entre posiciones que no son jamás completamente superadas o definitivamente recha-
zadas, sino que permanen en juego» (cfr. L. CRISTELLON, o.c., p. 477). No obstante, y en opo-
sición a los intérpretes hasta aquí mencionados, R. Jolivet estima que «no conviene enten-
der por ellos [por los estadios] un momento de una evolución, ligada necesariamente a los
momentos precedentes y siguientes. Esta concepción sería de tipo racionalista. Kierkegaard,
por el contrario, concibe los estadios como mundos exclusivos y cerrados. El estadio es una
esfera de vida independiente, un estado definitivo y aislado» (R. JOLIVET, o.c., pp. 147-148).
El intérprete francés continúa explicando que el pasaje de uno a otro no se operaría en vir-
tud de un desarrollo continuo, sino de un salto, es decir, de una decisión absoluta, y nega-
dora de la etapa precedente (cfr. R. JOLIVET, o.c., pp. 148-151).

97Cfr. G. MALANTSCHUK, OC, XX, p. 61.
98Cfr. S.K., Le concept d’ ironie, OC, II, XIII 181.
99Cfr. S.K., Post-scriptum, OC, XI, Vll 493.
100S.K., Post-scriptum, OC, XI, VII 493. Un texto del Diario paralelo y contemporáneo al

Post-scriptumlee: «¿Qué es la ironía? Es la unidad de la pasión ética -que acentúa inte-
riormente el propio Yo de manera infinita- y de la educación, que en su exterior (en el
comercio con los hombres) abstrae infinitamente del propio Yo. La abstracción hace que
nadie se dé cuenta de la primera unidad vivida, y aquí reside el arte de la verdadera infini-
tización de la interioridad» (S.K., Diario 1844-1845, VI A 38, III, pp. 146-147, n. 1079).

101S.K., Post-scriptum, OC, XI, VII 492.



El aspecto socrático que Magister Kierkegaard olvidó consiste en esa verdad
existencial, en esa verdad subjetiva, que la ironía del sabio griego parecía volatili-
zar en la pura abstracción de posibilidades infinitas, mientras que en realidad secre-
tamente la potenciaba. Sin embargo, y una vez que nuestro autor hubo descubierto
el poder y el deber de la existencia, entendió también la ironía como «una determi-
nación existencial»102, capaz de sobreponerse a la negatividad de un yo exterior-
mente perdido. La personalidad ética, oculta en su elemento irónico, sabe que su
aspiración infinita choca con lo externo, y por eso la esconde celosamente103. Pero
tal contradicción no conforma únicamente la disrelación especulativa entre el con-
cepto y el fenómeno, sino además, y de manera especial, el choque de la potencia
infinita contra un mundo frente al cual Sócrates prefirió capitular104, eligiendo tal
rendición como el signo negativo e inversamente reflejo de su afirmación interior.

6. El humor

Mientras que la ironía kierkegaardiana se establece como el límite entre lo
estético y lo ético, el humor separa lo ético y lo religioso, específicamente cris-
tiano, es decir, él se establece como el último términoa quo, ordenado hacia una
religiosidad que se caracteriza por la máxima contradicción paradójica105. En fun-
ción de tal paralelismo, es posible decir también que así como la ironía contenía
la posibilidad de lo ético106, el humor contiene la posibilidad de lo religioso, por-
que ambos son «en el fondo la misma cosa, con la única diferencia de grado»107.
La distinción entre ellos es meramente cuantitativa108, de modo tal que el humor
constituye una especie de «ironía elevada a la más alta vibración»109, y la ironía
contiene κατα δυ vναµιν lo que el otro detecta certeramente.

El humorista, al igual que el hombre irónico, conoce la dialéctica de la vida y
del espíritu110 a través del descubrimiento de una realidad eterna e infinita, que le
concede la paz interior111, pero al costo de la enemistad con el mundo. Así, él
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102Cfr. S.K., Post-scriptum, OC, XI, VII 494.
103Cfr. S.K., Post-scriptum, OC, XI, VII 495.
104Cfr. S.K., Post-scriptum, OC, XI, VII 495.
105Cfr. S.K., Post-scriptum, OC, X, VII 258.
106S.K., Le concept d’ ironie, OC, II, XIII 316.
107S.K., Diario 1837, II A 102, II, pp. 108-109, n. 245; cfr. tambiénPost-scriptum, OC, X, VII

258.
108Cfr. S.K., Post-scriptum, OC, X, VII 258.
109S.K., Diario 1837,II A 136, II, p. 114, n. 263. Para la relación entre el humor y la ironía cfr.

también S.K., Diario 1836, I A 154, II, pp. 62-63, n. 101. J. Wahl menciona, entre otras
características del humor, la conciencia de la culpa y el consecuente dolor interior, el aisla-
miento que pone al individuo fuera de lo general, y el sentimiento de lo inconmensurable
(cfr. J. WAHL, o.c., pp. 80-82).

110Cfr. S.K., Diario 1846, VII 1 A 64, III, pp. 180-181, n. 1178.
111Cfr. S.K., Diario 1837, II A 102, II, pp. 108-109, n. 245.



conoce la desproporción inconmensurable entre lo eterno y lo temporal, el hom-
bre y lo Absoluto, razón por la cual un humorista no será jamás un espíritu siste-
mático, sino siempre abierto e indefinido. En efecto, mientras que el filósofo sis-
temático hace «saltar el mundo por el aire con un solo silogismo», el humorista
«le ha abierto los ojos respecto de aquello inconmensurable que el filósofo no
podrá jamás aferrar con sus cálculos»112, esto es, respecto de aquella paradoja
que, sobre el límite de la comprensión humana, escapa a la inteligencia y la obli-
ga a trascenderse.

Ya los primeros textos delDiario vinculan al humor con lo religioso, específi-
camentecristiano113, vinculación que la conclusión de la tesis doctoral confirma-
ba, precisando que el humor, a diferencia de la ironía, se manifiesta cuando a la
exigencia ética se añade la exigencia paradójica del cristianismo, imposible de
cumplir por las solas fuerzas humanas114. De aquí que el humor tensione la sub-
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112Cfr. S.K., Diario 1837-1840, II A 140, II, p. 115, n. 265. Ironía y humor coinciden además
en la comicidad, por cuanto que ambos suponen para Kierkegaard «la contradicción», que
«es en el fondo la categoría de lo cómico» (S.K., Diario 1841-1842, III A 205, III, p. 52, n.
806; cfr. también Diario 1846, VII l A 19, III, p. 171, n. 1150). Lo cómico, explica
Kierkegaard, está «presente en cada estadio de la vida (sólo la situación es diferente) por-
que donde hay vida hay contradicción, y allí donde hay contradicción aparece lo cómico»
(S.K., Post-scriptum, OC, XI, VII 504). Lo que distinguirá las diversas esferas existencia-
les será entonces su relación con lo cómico. Así, mientras la inmediatez mantiene lo cómi-
co fuera de ella, porque la contradicción no le pertenece interiormente, sino que le llega
desde lo exterior; la ironía y el humor tienen lo cómico en ellos mismos, y su perspectiva
superior -sea la eticidad, sea la religiosidad- ha encontrado una salida, al costo de la con-
tradicción con lo finito (cfr. S.K.,Post-scriptum, OC, XI, VII 510-512). La fuerza de lo
cómico reside en esa mirada superior, cuyo nervio es la seriedad del pathosético o religio-
so. En este sentido afirma Kierkegaard que «lavis comicaes el arma más cargada de res-
ponsabilidad; en consecuencia, sólo la posee esencialmente quien dispode de unpathos
enteramente correspondiente» (S.K., Stades sur le chemin de la vie, OC, IX, VI 386). La
posesión de esta vis ha constituído para nuestro autor la prerrogativa socrática, porque el
sabio antiguo, siendo «el hombre más serio de Grecia», era capaz de esconder su seriedad
en la broma, y de existir libremente en ella (cfr. S.K, Stades sur le chemin de la vie, OC, IX,
Vl 385-386). Pero por otra parte, lo cómico coincide también con lo trágico, en cuanto que
éste último designa lo contradictorio, con la salvedad de que «lo trágico es la contradicción
en la cual se sufre; lo cómico, la contradicción privada de dolor». En efecto, la risa cómica
ha encontrado la salida que el dolor trágico ignora (cfr. S.K.,Post-scriptum, OC, XI, VII
504-505; 508-509. Para esta idea, Kierkegaard remite a la definición aristotélica de lo cómi-
co, consignada en la Poética,Cap. 5, 1449 a 34, donde se afirma que «lo ridículo es una
culpa y una fealdad ni dolorosa, ni dañosa»). T. Adorno explica que «trágico es para él
[Kierkegaard] lo finito en conflicto con lo infinito y que, medido por la vara de éste último,
es enjuiciado con un patrón infinito; cómico, en cambio, es lo infinito enredado en lo fini-
to y que acepta las determinaciones propias de lo finito» (cfr. T. ADORNO, o.c., p. 31). Más
allá de las diferencias, tanto la ironía como el humor detectan una esfera superior que no
alcanzan totalmente, y por cuyo roce ambos comulgan con la realidad de lo trágico.

113Cfr. S.K., Diario 1837, II A 136, II, pp. 114-115, n. 263; II A 142, II, p. 116, n. 266; 1840,
III A 46, III, p. 18, n. 686; 1842-1844, lV A 86, III, p. 77, n. 880.

114Cfr. S.K., Le concept d’ ironie, OC, II, XIII 316.



jetividad hacia una esfera existencial cualitativamente distinta, desde de la cual es
posible cuestionar la eternidad de lo irónico115. Ahora bien, así como la interiori-
dad humorística avanza sobre la irónica, así también la nueva dimensión existen-
cial descubierta por el humor encuentra una negatividad mucho más profunda que
la negatividad irónica, a saber, ella choca contra la nada del propio pecado, y de
este modo hace imposible la resolución ética del yo. La positividad que deberá
proponerse el humorista no residirá entonces en las solas fuerzas humanas, sino
que se moverá en el plano «teándrico»116, cuyas dimensiones redimen la imposi-
bilidad humana con la posibilidad divina. Vale decir, con una tesis sobradamente
kierkegaardiana, que para Dios todo es posible.

El humor aspira a lo más alto, a lo absoluto, pero se acerca a ello de modo
negativo, demoníaco, o bien, lo alcanza en la dialéctica de un pecado insalvable.
En este sentido, el Diario remite a la última parte de los Estadios en el camino de
la vida, para aclarar que «el momento religioso nace en una aproximación demo-
níaca (el Quidam del ‘Experimento psicológico’): el humor es como su fondo ori-
ginal y su incógnito (Frater Taciturnus)»117. La taciturnidad del Quidam indica, en
su secreto humorístico, la culpabilidad sobre la cual se cierra la interioridad que
no logra la paz del arrepentimiento total118. Lo demoníaco consiste en la perma-
nencia dialéctica del arrepentimiento119, que suspende la relación a lo real120, sin
permitir ni el verdadero perdón ni la reconciliación con lo concreto121.

El humorista elige lo Absoluto y «libera lo infinito»122, pero resignando lo
relativo, lo efectivo, de donde surge su desajuste e inadecuación a lo concreto. Él
«anda a tientas en los saltos más confusos, siempre en la relatividad más horren-
da»123, aumentando o disminuyendo desproporcionadamente el valor de lo finito,
o errando románticamente por las calles de la infinitud. Este vagabundear, caren-
te de sentido efectivo, hizo que el Quidamde los Estadiosabandonara a su amada,
para refugiarse en la eternidad de su amor, vale decir que él abandonó lo real para
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115Cfr. S.K., Le concept d’ ironie, OC, II, XIII 428.
116S.K., Le concept d’ ironie, OC, II, XIII 428. 
117Cfr. S.K., Stades sur le chemin de la vie, OC, IX, VI 199 ss. También el Post-scriptumdes-

cubre el nervio humorístico de Frater Taciturnus, y revela al Quidamdel experimento psi-
cológico como la síntesis de lo cómico y de lo trágico, superada por la pasión ética (cfr.
Post-scriptum, OC, X, VII 276). Más aún, su propio autor, bajo el pseudónimo de Johannes
Climacus, confiesa ser «un humorista privado», «satisfecho de su situación actual», «que
vive en el silencio», y «que en su retirada se golpea el pecho o ríe de todo corazón» (cfr.
S.K.,Post-scriptum, OC, XI, VII 608).

118Cfr. S.K., Stades sur le chemin de la vie, OC, IX, VI 474; también VI 265 ss. Entiendo que
la tesis de fondo sobre la cual se desarrolla el sentido del humor kierkegaardiano es la culpa
de todo hombre delante de Dios, tesis desarrollada ejemplarmente en El Evangelio de los
sufrimientos(cfr. OC, XIII, VIII 407 ss.).

119Cfr. S.K., Stades sur le chemin de la vie, OC, IX, VI 243; también, p. 459.
120Cfr. S.K.,Stades sur le chemin de la vie, OC, IX, VI 470.
121Cfr. S.K., Stades sur le chemin de la vie, OC, IX, VI 404.
122S.K., Stades sur le chemin de la vie, OC, IX, VI 250.
123S.K., Diario 1840, III A 49, III, p. 18, n. 689.



aferrar la posibilidad pura, en donde reside su enfermedad espiritual, esto es, “la
melancolía” de la imaginación «que se alimenta de posibilidades»124 abstractas.
El humor descubre la eternidad y la infinitud de lo posible en el retrotraimiento
de la subjetividad, en la inmanencia del yo que «se retira hacia atrás en la eterni-
dad de la reminiscencia, y se esconde, y sonríe melancólicamente a la existencia
temporal, a su inquieta agitación, a su ilusoria decisión»125. El humorista se ocul-
ta en la igualdad de su interior, y desde allí suspende toda exterioridad, desconfí-
ando de lo temporal y de lo efímero126, y canjeándolo por la identidad inmanente
de la reminiscencia.

Johannes Climacus, en su descripción del humor, subraya el elemento religio-
so que éste esconde, tanto como había acentuado el elemento ético encubierto por
la ironía. El hombre que guarda lo religioso en su interioridad secreta no consti-
tuye, subjetivamente hablando, un humorista, sino un sujeto interesado de mane-
ra absoluta en su relación con Dios. Sin embargo, y desde el momento en que él
quiere expresar exteriormente esta relación, salta ante sus ojos la contradicción
entre lo ideal y lo finito, que lo predispondrá al humor127. Pero la religiosidad
oculta en el humor no es «la pasión religiosa (stricte sit dictus)»128, es decir, la
tensión paradójica que compromete las fuerzas interiores al salto decisivo de la
fe129. Por el contrario, mientras que el cristianismo ordena la ejecución de lo abso-
luto y trascendente, el humor prefiere recordar lo eternamente sido y conocido130,
disimulando su incomprensión de la fe bajo la «ilusoria apropiación de todo el
orden cristiano que, sin embargo, él no se ha apropiado de modo decisivo»131.
Dicho de otro modo, el humor camufla su paganismo existencial con el uso de
ciertos conceptos especulativamente cristianos132. Pero una interioridad pagana,
blanqueada sólo exteriormente por lo cristiano, genera una nueva contradic-
ción133, cuyo efecto cómico Kierkegaard denominará la cristiandad. 

La cristiandad, kierkegaardianamente hablando, consiste en una formación
cultural que, tenida y sostenida históricamente como el auténtico cristianismo,
comporta sin embargo la negación visceral del mismo, tanto por la secularización
de su verdad, como por la socialización de un mensaje, destinado por naturaleza
al individuo. Los últimos párrafos de El concepto de ironíaremiten mordazmen-
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124S.K., Stades sur le chemin de la vie, OC, IX, VI 412; también pp. 446, 450-451.
125S.K.,Post-scriptum, OC,X, VII 257.
126S.K.,Post-scriptum, OC, X, VII 258.
127Cfr. S.K., Post-scriptum, OC, XI, Vll 498.
128S.K., Post-scriptum, OC, XI, VII 495.
129Cfr. S.K.,Post-scriptum, OC, XI, VII 593.
130Cfr. S.K., Post-scriptum, OC, XI, VII 594; cfr. también S.K., Le concept d’ironie, OC, II,

XIII 172. En estos pasajes Kierkegaard afirma una congruencia de fondo entre la mística
subjetiva oriental y la ironía.

131S.K.,Post-scriptum, OC, X, VII 258.
132Cfr. S.K.,Post-scriptum, OC, X, VII 258.
133Cfr. S.K., Post-scriptum, OC, XI, VII 523.



te a un texto de H. L. Martensen, quien precisaría allí el concepto de humor134. La
referencia a Martensen supone la burla de nuestro autor a la cristiandad135, burla
que, habiendo tenido un comienzo irónico, concluirá en 1855, y junto al fin de la
propia vida de Kierkegaard, con el ataque directo y público136.
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134Cfr. S.K., Le concept d’ ironie, OC, II, XIII 428. El texto aludido constituye una reseña de
H.L. Martensen sobre la obra de J.L. Heiberg (Nye Digte), aparecida en Copenhague el 19
de diciembre de 1840. La reseña había sido publicada los días 10, 11 y 12 de enero de 1841,
«Faedrelandet», nn. 398-400.

135Kierkegaard caracteriza su ironía del siguiente modo: «Pero en medio de la ‘cristiandad’
excavar las fomaciones del ser cristiano, que se relacionan con los cristianos de hoy más o
menos como los huesos de aquellos animales con los nuestros de hoy, es la ironía más inten-
sa. La ironía radica en el hecho de que se admite al mismo tiempo que el cristianismo exis-
te, que hay 1000 pastores que visten terciopelo y seda, millones de cristianos que generan
cristianos etc.» (S.K., Diario 1854, XI2 A 189, XI, pp. 233-234, n. 4343). El párrafo que
referimos pertenece al mismo año en que estalla frontalmente la lucha de Kierkegaard con-
tra la iglesia danesa oficial, traidora, según nuestro autor, del mensaje cristiano auténtico, y
representante de lo que Kierkegaard llama, en el sentido aludido, la “cristiandad”. En opo-
sición a la cristiandad, el pensador danés propondrá el retorno al cristianismo primitivo,
centrado en la imitación de Cristo, y en la aceptación de su gracia. Tal retorno pasa por alto,
o al menos da poca relevancia, a la función que la institución eclesiástica debería cumplir
en la transmisión y formación religiosa. En este sentido, varios intérpretes han subrayado la
tendencia antieclesiástica de Kierkegaard. Así, por ejemplo, J. Wahl considera que la opo-
sición de nuestro autor a la iglesia se manifestaría ya desde 1837 (cfr. J. WAHL, o.c., pp. 37-
43). P. Mesnard, por su parte, entiende que mientras Kierkegaard, en su juventud, habría
favorecido la importancia de la vida comunitaria y del testimonio público del cristianismo,
más tarde estas ideas se habrían transmutado en una doctrina del silencio y del incógnito,
así como de la verdad subjetiva (cfr. P. MESNARD, o.c., pp. 377-383; 458-462). En el mismo
sentido, B.H. Kirmmse subraya la tendencia anticlerical y antieclesial de Kierkegaard,
quien desde muy joven habría propuesto la separación entre la Iglesia y el Estado, para
resolver finalmente su pensamiento en el divorcio total entre la interioridad cristiana y cual-
quier tipo de formación comunitaria (cfr. B.H. KIRMMSE, The Thunderstorm: Kierkegaard’s
Ecclesiology, «Faith and Philosophy», 17 (2000). Sin embargo, y a diferencia de tales opi-
niones, M. Plekon considera que el ataque final de nuestro autor a la cristiandad implicaría
el reconocimiento de la presencia del Reino de Dios en la iglesia, pese a las falencias huma-
nas que esta última exhibiera (cfr. M. PLEKON, Kierkegaard at the end: His last serrmon,
eschatology and the attack on the church, «Faith and Philosophy», 17 (2000). Más allá de
las variadas opiniones que ha suscitado la posición kierkegaardiana frente a la religión ofi-
cial, quisiéra notar que nuestro autor, según él mismo lo confiesa, no ha combatido a la igle-
sia de estado a fin de derrocarla, ni para destruir el orden establecido, cosa que no le inte-
resa en absoluto, por cuanto, explica, no son las formas exteriores las que obtaculizan o ayu-
dan al cristianismo, ni tampoco «el mal de nuestro tiempo es el orden establecido con todos
sus defectos, no, el mal de nuestro tiempo es exactamente este deseo malvado: esta mane-
ra de coquetear con la voluntad de reformar» (S.K., Jugez vous-memes, OC, XVIII, XII
554). La lucha de Kierkegaard se alza así a favor de la interiorización del cristianismo, de
su asimilación existencial, más allá de las instituciones o procedimientos externos.

136Los últimos escritos de Kierkegaard -a saber, los 10 fascículos de El Instante, publicados
por el propio autor entre mayo y noviembre de 1855, y de los cuales el último quedara inédi-
to- contienen el ataque abierto a la cristiandad, calificada por nuestro autor, entre otros
atributos, como un asunto criminal, un sacrilegio y una blasfemica contra Dios (cfr. S.K.,



7. La ironía kierkegaardiana

Si Kierkegaard quiso confesar que «toda mi existencia es verdaderamente la
más profunda ironía»137, será válido entonces prenunciarse por la existencia de una
ironía kierkegaardiana, presente tanto en su vida138, como en su producción filo-
sófico-literaria139. Mientras que la ironía socrática «se ocupaba -afirma nuestro
autor- de la idalidad del ser hombre», y buscaba mostrar que, «a la luz de la idea»,
las aspiraciones humanas «equivalen a cero»140, su propia ironía pretenderá ocu-
parse de una idea superior, correspondiente el plano de las determinaciones «teán-
dricas»141, a fin de manifestar en qué sentido, bajo esta luz, lo puramente humano
es nada, o no es. Por otra parte, así como la ironía socrática despertó de su ensue-
ño a la bella e inocente subjetividad griega, la ironía kierkegaardiana llamará al
hombre a una realidad potenciada al absoluto, de manera tal que, «si no se com-
prende nada sobre la ironía, si se permanece sordo a sus murmullos, se carece eo

216

studi

L’ Instant, OC, XIX, XIV 103 ss.). La táctica que Kierkegaard utilizó contra la cristiandad
compone lo que él mismo llamó «neutralidad armada», nombre bajo el cual quiere expre-
sar la posición exigida en un país donde todos se tienen por cristianos (cfr. S.K., La neu-
tralité armée, OC, XVII, Pap. X5 B 107, p. 298). Esto no significa que el exitencialista
danés se considere un cristiano ejemplar, sino que, por el contrario, él sólo se identifica con
el poeta del cristianismo, que supo pintar indirectamente el ideal religioso (cfr. S.K., La neu-
tralité armée, OC, XVII, Pap. X5 B 107, pp. 293-295).

137S.K., Diario 1854, XI2 A 189, XI, pp. 233-234, n. 4343. P. Mesnard entiende al humor, -en
función de la confesión de Johannes Climacus que se reconoce un humorista (cfr. Post-
scriptum, OC, XI, VII 608)- como la expresión propia de la personalidad kierkegaardiana,
conocedora de la pateticidad de lo religioso, pero también de su insuficiencia espiritual y de
la debilidad de sus fuerzas para abrazar decisivamente el cristianismo (cfr. P. MESNARD, o.c.,
pp. 425, 434). El humor, puntualiza Mesnard, protegió a Kierkegaard contra su época, ocul-
tó su interioridad, y constituyó el lugar de síntesis de su pensamiento y de su obra (cfr. P.
MESNARD, o.c., pp. 442, 462). 

138Si como quiere nuestro autor «toda concepción de la vida no es en el fondo más que una
confesión involuntaria de nuestro interior» (S.K., Diario 1849-1850, X2 A 355, VII, p. 58,
n. 2747), entonces se debería hablar de cierto temple personal congruente con la concepción
irónica del filósofo danés, esto es, de ciertos rasgos de carácter, que él mismo confiesa no
sólo a través de su concepción de la vida, sino explícitamente. Entre ellos cuentan, para
mencionar sólo algunos, su melancolía, connatural con lo irónico (cfr. S.K., Diario 1849-
1850, X2 A 68, VI, p. 172, n. 2577); la duda feroz, que devoró siempre su alma (cfr. S.K.,
Diario 1840-1842, III A 218, III, p. 55, n. 814; Diario 1849-1850, X2 A 185, VI, p. 217, n.
2646; 1853, X5 A 72, X, p. 14, n. 3753;L’alternative, OC, III, I 8); su naturaleza dialéctica
y polémica (cfr. S.K.,Diario 1849-1850, X2 A 375, VII, p. 65, n. 2761; 1851-1852, X4 A
130, VIII, p. 227, n. 3424); el secreto que ocultó como deber religioso, y en el cual respira-
ba (cfr. S.K., Diario 1849-1850, X2 A 515, VII, p. 125, n. 2852; Diario 1851-1852, X4 A
130, VIII, p. 227, n. 3424; 1854-1855, XI2 A 251, XI, p. 261, n. 4382); finalmente, se cuen-
ta también la idealidad, que se mantuvo como el horizonte lejano de su aspiración (cfr. S.K.,
Diario 1851-1852, X4 A 39, VIII, p. 209, n. 3381; 1854-1855, XI2 A 11, XI, p. 130, n. 4227).

139La presencia y operatividad de la ironía en la producción filosófico-literaria de Kierkegaard
se liga estrechamente con su comunicación indirecta.

140Cfr. S.K., Diario 1854, XI2 A 189, XI, pp. 233-234, n. 43-43.
141Cfr. S.K.,Le concept d’ ironie, OC, II, XIII 428.



ipsode lo que podría llamarse el comienzo absoluto de la vida personal»142. Pero
este comienzo de la vida personal divinamente determinada comienza con la nega-
tividad total del no ser, de la nada, de la impotencia e imposibilidad a las cuales el
cristianismo redujo la interioridad humana sojuzgada por el pecado, y, en este sen-
tido, la ironía coincide en Kierkegaard con su humor. El hombre no es su verdad,
vale decir, él no es auténticamente su propio ser, y aquí reside para Kierkegaard
una diferencia que ninguna mayeútica ni reminiscencia eterna podrán salvar.

Ahora bien, en cuanto inicio existencial, la ironía no significa según nuestro
autor la verdad, «sino la vía»143, y, como tal, ella se encuentra tensionada por un
ideal que la supera y justifica. La personalidad irónica se caracteriza por la auto-
suficiencia frente a lo finito, la privacidad y el egoismo144, pero si tales caracte-
rísticas no son elevadas a una potencia superior, capaz de prolongar la vía ético-
religiosa hacia el auténtico yo, entonces la personalidad permanecerá en la abs-
tracción, separada de todo lo otro tanto como de sí misma, y la ironía se conver-
tirá en su enfermedad mortal145, «en una forma de hipertensión por la cual, como
es sabido, también se puede morir»146. Por el contrario, la ironía dominada por la
fuerza de la pasión absoluta «limita, finitiza, restringe, y, de esa manera,crea la
verdad, la realidad, el contenido; ella disciplina y amonesta, y de esa manera pro-
porciona solidez y consistencia»147. Tal pretenderá ser la ironía kierkegaardiana,
capaz de suspender el mundo, pero capaz también de retomarlo desde una certe-
za indubitable, esto es, desde la fuerza de la fe, que es don y gracia divina. La fe
garantiza la posibilidad de lo imposible y el poder de lo impotente, de modo tal
que la dialéctica de la potencia que Sócrates conoció, y que el pecado quiso negar,
es redescubierta por nuestro autor a la luz del misterio cristiano, como un movi-
miento propiamente teándrico, operado bajo la fuerza del don y de la gracia.

8. Conclusiones

La primera afirmación que magister Kierkegaard pronunciaba sobre la ironía
la determinaba como una categoría metafísica, según la cual la libertad, separada
del mundo objetivo, se autorefería, o bien, quería su propia libertad. A poco andar,
la ironía se convirtió para nuestro autor en una categoría ético-existencial, que
asumía la libertad como una energía poderosa y transformadora. Ambas determi-
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142S.K., Le concept d’ ironie, OC, II, XIII 425.
143S.K., Le concept d’ ironie, OC, II, XIII 426; cfr. Jn. 14, 6.
144Cfr. S.K., Point de vue explicatif, OC, XVI, XIII 589.
145Para K. Löwith «en el concepto de la angustia y en el concepto de la desesperación se cum-

ple el concepto de la ironía» como radicalización del nihilismo existencial kierkegaardiano,
que nuestro autor habría intentado salvar a través del sentido teológico y cristiano (cfr. K.
LÖWITH, o.c., pp. 236-237). 

146S.K., Diario 1847-1848, VIII l A 517, IV, p. 120, n. 1628.
147S.K., Le concept d’ ironie, OC, II, XIII 425.



naciones convergen en la afirmación libre del espíritu, ya sea de manera abstrac-
ta, como posibilidad omnicomprensiva, ya sea de manera concreta, como poder
real, vale decir, como fuerza ética. En este sentido, el hilo conductor del pensa-
miento kierkegaardiano parecería ser aquí una profundización de noción de liber-
tad; que comienza siendo pura posibilidad -la ironía socrática de El concepto de
ironía- para transformarse en fuerza efectiva -la ironía del Sócrates que es tam-
bién el paradigma moral del Kierkegaard maduro.

Sin embargo, nuestro autor no se detiene aquí, sino que va más allá, hacia lo
paradójico. Y la paradoja reside en que, para una libertad caída, su posibilidad
resulta un imposible, y su poder se transforma en la impotencia total. Se tratará
entonces de encontrar una nueva determinación, donde la ironía sea superada y
dominada por la fe en un Poder omnipotente. La fe constituye la verdad que la
reminiscencia socrática no comprendió, pero que la ironía kierkegaardiana debió
entender. Una verdad que transforma la dialéctica espiritual en un devenir trascen-
dente, por el salto infinito, que esconde su tragedia bajo la sonrisa de lo irónico.

* * *

Abstract: L’articolo cerca di scoprire il concetto kierkegaardiano di ironia, alla
luce di ciò che sembra la sua radice e il suo senso fondamentale, ovvero la liber-
tà individuale quale potere reale e costitutivo dell’io. Per Kierkegaard l’ironia è
la prima determinazione della soggettività libera, la cui riflessione comincia ad
interrogarsi sulla densità metafisica del mondo finito. Mentre, in una prima fase
del suo pensiero, il filosofo danese considerò questa forma iniziale dello spirito
come uno stato interiore astratto e puramente possibile, in seguito la ritenne co-
me uno stato reale e concretamente spirituale. In altre parole, Kierkegaard non
considererà più la posizione ironica come la traduzione esplicita di una interio-
rità vuota ed estranea all’universo, ma cominciò ad interpretarla come l’opposto
della realtà etica dell’io. Questo sviluppo obbedirebbe all’approfondimento del-
la nozione di libertà, che in un primo momento significò la possibilità infinita e
indeterminata dell’io, ma poi fu specificata come possibilità di potere e, infine,
come potenza reale. Perciò la personalità ironica non coincide esattamente con
quella estetico-romantica, ma piuttosto con il soggetto morale, fermamente unito
al bene e alla verità assoluti, sotto l’impulso del suo potere libero. La nozione di
libertà acquista un nuovo sviluppo quando, dinanzi alla scoperta del suo pecca-
to, diventa per l’uomo una realtà impossibile e impotente. A causa di ciò, l’ironia
di Kierkegaard diventa propriamente humor, cosciente della negatività assoluta
dell’uomo. L’humor spinge la soggettività verso il limite paradossale della fede,
dove l’io crede nella possibilità dell’impossibile, cioè crede nella realizzazione
della propria libertà non da se stesso, ma per mezzo di Colui per il quale nulla è
impossibile.
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Artificial Contraception and Abstinence:
Reflections on the Human Act

JOHN C. CAHALAN *

Sommario: 1. Morality and the Value of Persons. 2. Sex and the Value of Persons. 3.
Contraception by Abstinence. 4. The Injustice of Artificial Contraception. 5. Analogies to
Artificial Contraception. 6. Artificial Reproduction. 7. Infertility.

■

How can it be immoral to prevent conception while engaging in sex if it is
moral to prevent conception by refraining from sex? In each case the goal is the
same, the prevention of conception; so presumably that is a morally permissible
goal. Whether it is a morally permissible goal in all circumstances need not con-
cern us. I will be comparing two means of attaining the same morally permissible
goal. The argument will be based on an analysis of what makes human acts moral-
ly good and evil and of the moral value of persons, by which I mean beings of a
rational nature. The analysis assumes that persons have freedom of choice over
the ends of their actions.

This essay is philosophical and takes no theological position. It is worth not-
ing, however, that the analysis of moral value below does not just make the core
ideas of Veritatis splendor(that moral value derives from rationally known truth)
and Evangelium vitae(that the human person is of incomparable worth) true; it
makes them identical.

1. Morality and the Value of Persons

Moral good and evil are primarily properties of the interior act of choice.
Whether a chosen external act is morally good or bad can depend on the choice’s
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intention and always depends on the knowledge on which the choice is based; we
do not judge those who are inculpably ignorant of the relevant facts to be moral-
ly responsible. As properties of choice, moral good and evil must consist in suc-
cess or failure in achieving some goal to which we are oriented by our faculty of
choice: the will or rational appetite.

Most current presentations of natural law ethics express this goal as that of act-
ing in accord with reason1. Typically, these presentations make “accord with rea-
son” mean conformity with reason’s value judgments; reason would make the
value judgments themselves by the standard of achieving a goal like happiness or
contemplation. Recently, however, an internal problem with this understanding of
acting “in accord” with reason has come to light. The primary and self-evident
precepts of natural law are «Love God above all things» and «Love your neigh-
bor as yourself»2. Since love of friendship (willing the good of persons for their
own sake) has priority over love of “concupiscence” (willing other goods for the
sake of persons), these precepts principally command love of friendship and sec-
ondarily love of concupiscence. But happiness and contemplation are goods loved
by concupiscence3. If they provided the basic standard by which reason makes
value judgments, the obligation to have love of friendship for God and neighbor
would be derived from an obligation to have love of concupiscence. The latter
obligations could not, then, be primary and self-evident; nor could love of friend-
ship have priority over love of concupiscence4.

To give an account of how the will’s acts accord with reason that is based on
metaphysical principles, we must start with the fact that, like truth, goodness is
not a real feature added to those making a thing what it is; “good” describes what
something is by a being of reason stating that the thing is a term of a relation of
desire. So what is good (desired) about something is not really distinct from, but
is identical with, what the thing is.5 Since moral good is a property of a specific
kind of “desire”, choices based on rational knowledge, a specific kind of identity
with what things are must determine the moral value of those choices. The “what
something is” that is the good for choices based on rational knowledge must be
identical with a “what something is” that is a rationally known truth. Therefore,
evil in the rational appetite’s act must be a privation of that identity between
“what something is” as known by reason and the “what something is” that is the
term of a relation of desire (choice) on the part of the rational appetite.

To see how this comes about, note that choices give things the status of being
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1 Following THOMAS AQUINAS, S.Th.I-II 94, 3.
2 AQUINAS, S.Th.I-II 100, 3 ad 1.
3 AQUINAS, I-II 2, 7 ad 2; I 60, 4 ad 3; II-II 25, 2. On all these matters see D.M. GALLAGHER,

Person and Ethics in Aquinas, «Acta Philosophica» [Italy] 4 (1995), pp. 51-71.
4 See J.C. CAHALAN , Natural Obligation: How Rationally Known Truth Determines Ethical

Good and Evil, «The Thomist», 66 (2002), pp. 101-132. The rest of this section is based on
that analysis of the nature of moral value.

5 AQUINAS, S.Th. I 5, 1. 



ends or means to ends for us. To give something such a status is to assign it a
value, to evaluate it. And in every choice potential values are in opposition; if not,
we would not have to choose between them. So choices are evaluations that give
things differing places in our system of values. (By “system of values” I mean the
set of motivations for the choices we actually make, not our intellectual beliefs
about what those values should be.) Choices value some things more highly than
others. For example, God is an infinitely perfect being; as such God is the pos-
sessor of everything any possible appetite could have as its object, plus infinitely
more. A person who knows this but who fails to give God the place, in her system
of values, of being the highest and ruling value is not evaluating God to be what
he is as known by reason, the being with everything any appetite could possibly
have as its object. As a result of someone’s choice to, say, lie under oath, there
would be a contradiction between what God is in her values and what God is in
reality. Since that contradiction would result from a reason-based choice, the
choice would be defective by the standard that what God is in her system of val-
ues, as a term of a relation of choice, contradicts what God is in reality, as known
by reason.

Choices also relate us to created things such that what they are in our values
either is or is not the same as what they are in reality. Choices give things the sta-
tus in our values of being our ends or means to our ends. Unlike other things, per-
sons pursue their good by freely choosing their own ends; so persons must eval-
uate all things, including other persons, by reference to their own freely chosen
ends. We can so choose our ends that we treat other persons as means (good, bad,
or indifferent means) to our ends; if so, in our values other persons are things
directed to our freely chosen ends to the exclusion of being directed to their own.
But then, what persons are in our values contradicts what they are in reality, since
in reality persons are beings who pursue their good by directing actions to their
own freely chosen ends. Such a reason-based choice would be defective by the
standard that what persons are in our values is not what they are in reality, as
known to reason.

Since the only things choices do is make things our ends or our means, there
is only one alternative to valuing other persons as means to our ends. We can
make other persons’ achievement of good by their free choice of ends one of our
own ends (and so love our neighbors as ourselves); if we do, in our system of val-
ues other persons are things directed to achieving both our ends and their own.
Thus, our choices can give other people the status in our evaluations of beings
whose actions are directed to ends of their own choosing, not to our ends to the
exclusion of theirs. When a choice gives other persons that status, the choice is
successful by the standard that what persons are in our system of values is what
they are in reality. We can only evaluate things by reference to our own chosen
ends, but we can choose the end of treating things as if they are what they are with
respect to being directed to their own freely chosen ends. To do so is to choose
the end of being moral.
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Moral value consists in the success or failure of choices to achieve the goal of
accord with reason, where “accord” means so making things our ends and means
that what things are in our values is what they are in reality, as known to reason.
That is why inculpable ignorance excuses; when we judge someone morally
responsible, we are holding her choices to the standard of treating things in a way
that does not conflict with her rational knowledge of what things are. Because the
will is a disposition for acting on the basis of rational knowledge, choices that fail
to make things ends and means in accord with what we know things to be are nec-
essarily defective, just as a false belief is defective, by the standard of a goal that
is nonhypothetical because it is intrinsic to that kind of act6.

To give persons the status, in our values, of being oriented to pursue ends of
their own choosing is to evaluate them as being ends-in-themselves, things whose
actions (and so whose existence) are directed to ends that are their own because
they freely choose them. That is one way to express the moral value of a person7.
Another way is to say that persons are things that exist for their own sake and for
the sake of which everything else exists. There is a traditional theistic argument
for this position; God creates persons, the only things to whom he gives the priv-
ilege of knowing and loving him, for their own sake and everything else for the
sake of persons8. I will present a theistically neutral argument.

If persons can measure the value of everything else only by reference to ends
of their own choosing, to make other persons’ pursuit of their ends one of our
ends, we must give them the status in our evaluations of being, like ourselves,
determiners of the ends by reference to which the value of other things is meas-
ured. To evaluate persons as determiners of the ends that evaluate nonpersons, we
must measure the positive or negative value of all things, ultimately, by their ben-
efit or harm to persons, and that is to evaluate persons as things for the sake of
which everything else is what it is. If I evaluate nonfree things as not being for the
sake of persons, (for example, if I value animals equally to persons), I am still
measuring the beneficial or harmful character of all things by my own chosen
ends (for example, the end of ensuring that animals are eaten only by other ani-
mals). But since in my evaluations nonpersons would not exist for the sake of per-
sons, in my evaluations other persons would not be, as they really are, determin-
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6 Since morality is based on the orientation persons have, before choosing other ends, to the
goal of evaluating things as being what they are, that prior orientation cannot, short of self-
contradiction, obligate us to make our own end other persons’ pursuit of goods by choices
of ends in violation of that prior orientation. The duty to will the achievement of ends for
other persons is the obligation to will their good as our own, where “good” is defined by the
natural orientations to ends persons possess prior to choice — especially the end of being
moral. See J.C. CAHALAN , Natural Obligation, pp. 115-118.

7 Aquinas did not use the term “end-in-itself” but clearly recognized the features of persons
because of which I use that term: S.Th.I 18 3, 29 1; I-II 1, 2 and 3; II-II 25, 3. In I-II 26, 4,
he uses «bonum... simpliciter» (absolute value) as opposed to «bonum secundum quid» (rel-
ative value).

8 Summa Contra Gentiles3, 112; De caritate7 ad 5.



ers of the ends that measure the value of nonpersons. If my evaluations do not
give other persons the status of determiners of the ends that measure the value of
other things, I am measuring the value of nonpersons by my chosen ends to the
exclusion of also measuring it by the ends of other persons. So I am giving other
persons the value of being oriented to the pursuit of my ends but not also to their
own. I am evaluating them as things whose existence and behavior is for the sake
of my ends to the exclusion of also being for their ends, since all that my choices
can do is make things my ends or means to my ends.

If we are evaluating persons as not being determiners of the ends that measure
the value of other things, in our evaluations persons are not what they are in real-
ity. Therefore, to achieve the goal of evaluating things as being what they are,
choices must give persons the status of being that for the sake of which everything
else exists. An act of will that gives persons the value of existing for their own
sake is what love of friendship, love of persons for their own sake, is.

Since persons are that for the sake of which everything else is what it is, anoth-
er way to express the moral value of persons is that persons are moral absolutes.
In order for our evaluations to be morally correct, it is not enough that we value
persons more highly than other things. “More highly” is a relative description. We
can value persons more highly relative to other things without valuing them as
that for the sake of which everything else exists. To evaluate created persons as
being that for the sake of which all other created things exist, we must give them
the status of being the value to which the value of all other created things is rela-
tive and whose value cannot itself merely be relative to the value of any other cre-
ated thing.

It follows that without the existence of persons there could be no objective,
nonarbitrary moral values. If only animals existed and not rational beings, all val-
ues would be relative to subjective appetites, that is, to appetites that happen to
have a necessary orientation to desire some specific finite mode of being. Because
reason is open to knowing what all things are, being in the fullest sense, and in
particular is not just open to knowing those modes of being that are the ways the
environment acts on our sense faculties, there are values that we are obliged to
honor because our choices result from an orientation towards goals that is not a
subjective appetite but a rational appetite, an ability to freely value things as our
ends and means according to reason’s knowledge of what things are, beings that
either do or do not freely choose their own ends.

The critique of artificial contraception will be based on the fact that the moral-
ity of choices depends on valuing persons to be what they are. The most precise
way to express the moral value of persons may be that they are that for the sake
of which everything else exists or that they exist for their own sake. For variety I
will use phrases like “ends-in-themselves”, “moral absolutes” and “absolute val-
ues” as equivalent expressions of the value of persons. Unless otherwise stated, I
will be referring only to created values.

One more important preliminary: The duty to so choose that we give persons
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the value of ends-in-themselves extends to our evaluations of ourselves as well as
other persons. For example, if I choose to get drunk, my choice fails to give a per-
son, myself, the place in my values that the goal of evaluating things to be what
they are requires. I must evaluate persons as ends-in-themselves because their
action is directed to ends of their own free choosing, and it is rational knowledge
that gives us free choice. By choosing to suppress my ability to reason, as I do if
I get drunk, to the extent that I no longer have rational control over my behavior,
I am temporarily valuing some other good over that of having rational control of
my behavior, and so valuing another good over being something for the sake of
which everything else is what it is9. To choose some other good over that of being
an end-in-itself is defective for the same reason that treating another person as not
being an end-in-itself is defective; it fails to achieve the goal of evaluating some-
thing with the ability to direct his behavior to his own freely chosen ends to be
what he is, the value for the sake of which all other values exist.

2. Sex and the Value of Persons

Artificial contraception is wrong because we cannot separate sexual morality
from the value of human life; we cannot separate the value we place on our pro-
creative ability, that is, our sexuality, from the value we place on human persons,
and vice versa. The value we place on human life — as being or not being that for
the sake of which everything else is what it is — will either determine or be deter-
mined by the value we place on our sexuality — as being or not being for the sake
of procreating human life. I will begin by summarizing the argument, first in
philosophical terms and then in more colloquial terms.

For choices to be moral they must evaluate persons as that for the sake of
which everything else is what it is. If a choice gives a means for creating persons
the status in our evaluations of not being what it is for the sake of creating per-
sons, the existence of persons does not have the status of being that for the sake
of which a means of giving existence to persons is what it is. And if the existence
of persons does not even have the status of being that for the sake of which a
means of giving existence to persons is what it is, in our evaluations the existence
of persons is not the existence of that for the sake of which all other values, which
must include our sexuality, exist. Any conscious choice to prevent procreation
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9 Strictly, it is our most fundamental causal orientation to acts of intellection and consequent-
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while using sex entails our understanding that sex is capable of producing per-
sons. So we cannot choose to use sex and prevent it from procreating persons
without evaluating persons as not being ends-in-themselves. By refusing to give
sex the status of being a means to the existence of persons, we would be dimin-
ishing the status of persons in our values, where “diminishing” does not just mean
lowering the status of one relative value vis-à-vis others but giving an absolute
value the status of not being an absolute value.

Colloquially, we can put the point of the argument in terms of the pro-abortion
slogan, “Every child a wanted child.” That sounds humane and compassionate.
But “It is better for the child not to exist if it is unwanted” deprives persons of the
value of being ends-in-themselves; they cannot be ends-in-themselves if the value
of their existence depends on their being wanted by things other than themselves.
Nor can we consistently give ourselves the value of being ends-in-themselves if
we do not give other things of a rational nature that value. Likewise, if our choic-
es give sex the value of creating human life only because we wantsex to have that
value, the existence of the effect, a human life, has value only because we want
that life to exist. And if another human life has value only because we want it to
exist, a human person is not something that exists for its own sake.

It might seem that any decision as to how to use sex is consistent with persons
having that value. Giving persons existence is not the only way sex benefits per-
sons. Whatever a person chooses to use sex for will be, by hypothesis, an end that
the chooser is seeking, and so using sex will be something done for the sake of a
person’s, the chooser’s, ends. For a decision to value persons as existing for their
own sake, however, it is not enough that the decision be made by a person for a
person. Not every choice of ends satisfies the goal of valuing things to be what
they are; otherwise, there could be no such thing as a decision that treats other
persons as means to our ends. Murderers act for their own ends, but they do not
choose ends in a way that achieves the rational appetite’s goal of evaluating other
persons as beings that exist for their own sake. And if murderers do not evaluate
other persons as having that kind of value, they cannot consistently value them-
selves as having that kind of value; for what makes them ends-in-themselves also
makes other persons ends-in-themselves.

The fact that persons exist for their own sake does not give us any obligation
to persons who will never exist. (We have obligations to future generations since
it is unreasonable to make any other assumption than that future generations will
actually exist, but we have no obligation to anyone to the extent that assuming
their future existence is counterfactual.) So that for the sake of which our sexual-
ity exists must be already existing persons, ourselves. But sex can be “for our
sake” in two senses. First, like any other faculty, sex can provide us with things
that only have value the way nonpersons have value. Nonpersons have value sole-
ly because they benefit persons. They have value solely in relation to our ends, by
being our ends or means to our ends. Sex can give persons things, for example,
companionship and pleasure, that have value solely by being among the “every-
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thing else” that exist for the sake of persons. What is “for our sake” in this sense
are things that are only relative values, things that have value only in relation to
something else for the sake of which they exist.

Second, sex can be “for our sake” in the sense of giving us the privilege of
causing the existence of things that do not exist “for the sake of other things” in
the first sense but exist for their own sake and are that for the sake of which all
other things exist, persons. Persons can certainly be our ends or means to our
ends, but their value cannot consist solelyin being ends or means for other things,
even other persons. That is why we are obliged to choose the end of valuing per-
sons to be ends-in-themselves. Sex can give us the privilege of procreating things
whose value is not determined solely by their relation to other things but that are
also, like ourselves, things from which the value of everything else derives. Our
sexuality exists to provide us with things like companionship and pleasure, which
are relative values since they have value solely by being ends or means for other
things, but it also exists to allow us to cause the existence of the absolute values
to which relative values are relative.

To achieve the rational appetite’s goal of valuing things to be what they are,
our choices cannot give persons a status in our system of values subordinate to the
value of other things. The value of everything else derives from the value of per-
sons, since persons must measure the value of everything else in relation to their
freely chosen ends. If we place a lower value on persons than on other things, we
are valuing persons and other things as if the value of the latter did not derive
from the former. So to subordinate the value of persons to the value of things that
are “for my sake” in the first sense would be to reduce the value of persons to that
of things that are for my sake in the first sense, but that is to value persons as if
they are not what they are. And if I reduce the value of persons to being for my
sake in the first sense, I cannot consistently evaluate the entity doing the evaluat-
ing, myself, as an absolute value because I am not evaluating beings as absolute
values whose nature is the same as mine with respect to what makes me an
absolute value.

To choose to use sex as a means to some other end and to do so in a way that
prevents sex from procreating persons is to evaluate our sexuality as being a
means to some other end to the exclusion of being a means of giving persons exis-
tence, and that is to temporarily subordinate using sex to give persons existence
to using sex to give something else existence as valuesfor usand so as values to
be pursued “for our sake.” Using sex to give existence to persons would be for our
sake in a way subordinate to the way that using sex to give existence to something
that has value solely in relation to our ends is for our sake. But the value of the
means derives from the value of the end. If using sex as a means of giving exis-
tence to persons is subordinate in our values to using sex as a means of giving
existence to something else, the value of this end, the existence of a person, is sub-
ordinate to the value of that other end. To place a lower value, however, on the
existence of persons than on the existence of other things is to evaluate persons as
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if the value of other things did not derive from the value of persons. And since we
are evaluating persons as if they are not that for the sake of which other things
exist, we are reducing the value of persons to that of being things that are for our
sake in the first sense.

Again, if Y is subordinate to X in our values, where X is something that does
not exist for its own sake, Y does not have the status of something that exists for
its own sake; it does not have any status except that of something whose value
derives solely from its relation to our ends. When we choose to use a means to end
X in a way that prevents it from also achieving end Y, end X has a higher place in
our values, at least for the time and circumstance in which the choice is made. If
X and Y are both relative values, there need be no moral implication in the choice,
even if Y is something higher than X on some scale of being. A flower may be a
higher mode of being than a rock, but if we have to choose between keeping our
flower garden and keeping our rock collection, keeping the rocks would not con-
stitute a moral misevaluation. The reason is that since neither flowers nor rocks are
ends-in-themselves, their moral value is determined, not by their place on a scale
of being, but by their relation to the ends of things that are ends-in-themselves.

Like rocks and flowers, companionship and pleasure are relative values whose
pursuit can be morally indifferent. But compare pursuing one of the ends, com-
panionship or pleasure, while deliberately preventing the means of pursuing it
from achieving the other end, to pursuing such an end while deliberately prevent-
ing the means of pursuing it from causing procreation. There may be no moral
implications in, for example, my declining to enjoy a movie with others in order
to stay home and enjoy it alone. Since companionship and pleasure have value
solely in relation to things other than themselves, my choice need not be morally
defective because I am not putting myself in opposition to valuing an absolute
value as an absolute value.

But when I subordinate the value of using sex as a means of procreation to the
value of using sex for another purpose, I subordinate the value of sex’s being a
means of procreation to the value of its being a means to something that exists
solely for our sake. And since the value of the means derives from the value of the
end, if being a means of creating a person is subordinate in my evaluations to
being a means to something that has value solely in relation to my ends, the value
of the existence of persons is subordinate to something that has value solely in
that way. But something whose value is subordinate to what has value solely in
relation to our ends can itself have value only in that way. So if I prevent sex from
creating persons in order to use it for some other purpose, I am treating persons
as if they had value the way companionship and pleasure have value, solely by
being ends for other things. Preferring rocks to flowers and pleasure to compan-
ionship can be moral because such things have value solely in relation to our ends,
and valuing using sex as a means to end X more highly than valuing sex as a
means to procreation can be moral if and only if using sex as a means to procre-
ation has value solely in relation to our ends.
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So I may be pursuing a value like companionship or pleasure “for my own
sake”, but if I am refusing to also value my sexuality as a means of procreation, I
cannot consistently be pursuing that value as if the “my” in “for my own sake”
referred to the kind of being for the sake of which all other things exist. And even
though I may sometimes chose not to prevent sex from being a means of procre-
ation while I use it for some other end, if I do so as a choice between options that
have the same moral status in my values, I still cannot consistently value myself
and other persons as absolute values.

This being such a sensitive issue, I will put the argument in some other ways.
Since the value of the end determines the value of the means, whether we value
persons as that for the sake of which everything else, including our sexuality,
exists must have consequences for how we value sex as a means to ends. If we
choose to use A, a means to the existence of persons, as a means to some other
end and to do so in a way that prevents A from procreating persons, we are giv-
ing A the status in our values of only being a means to something that is for our
sake in the first sense, something that has value solely in relation to our ends,
since we are consciously excluding A’s being a means to the only created things
that are for our sake in the second sense. But A is in fact a means to the existence
of persons. A means to an end is something that can cause that end10, and A is a
cause that can create persons. So a cause of the existence of persons has the sta-
tus in our evaluations of being a cause that can produce only ends that have value
solely in relation to us. And since the value of the means derives from that of the
end, this end, the existence of persons, has the status of something that has value
solely in relation to us. For as a result of our choice to interfere with procreation,
everything A is a cause of, as far as our evaluations are concerned, has value
solely in relation to us. In reality, A is a means to the existence of persons, and
in our evaluations everything A is a means to has value solely in relation to our
ends. So in our evaluations the existence of persons has value solely in relation
to our ends.

The following syllogism illustrates this: Whatever A is a means to is some-
thing that we are evaluating as having value solely in relation to our ends; A is a
means to the existence of a person; therefore the existence of a person is some-
thing that we are evaluating as having value solely in relation to our ends. As acts
of a rational appetite, choices evaluate things as if what they are in our values is
what they are in reality. So the major premise expresses what the choice evalu-
ates A to be in reality, only a means to things that are relative values (“Whatever
A is a means to is...”); for the purpose of choosing artificial contraception is
deliberately to exclude A’s being a means to persons. But the minor premise
expresses the fact that a choice does not change A’s nature as a cause that can
create a person if another cause does not interfere. A choice may imply a wish
that A did not have that nature in reality, but wishing does not make it so. At
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those times that give people their motive for choosing contraception, sex is a
cause that can create a person unless some other cause interferes. When we
choose to take action that will prevent conception while we are using sex for
some other purpose, we are refusing to give what is now something that can
cause procreation and that will remain so, at least until we carry out our decision,
the status in our values of being something that can cause anything other than rel-
ative values.

The conclusion expresses what persons are in our values as a result of the
choice. As an act of a rational appetite, a choice has the goal of evaluating things
to be what they are. Since what persons are in our values is not what they are in
reality, the choice fails to achieve a goal the choice has as an act of an appetite
that is a rational appetite.

And if I am the effect of something that only causes things that have value in
the way that companionship and pleasure, for example, have value, I have value
only in that way. If sex can morally be evaluated to be a cause only of things that
have value the way things like companionship or pleasure do, persons are effects
of something that can morally be evaluated to be a cause only of things that have
value in the way companionship and pleasure do. But then I can be morally eval-
uated as having value only in the way companionship and pleasure do; for the
cause of my existence can be morally evaluated as a cause exclusively of things
that have value the way companionship and pleasure do. So my own existence
would have value solely because I am among the “everything else” that existed
solely for the sake of my parents, solely by being an end for their use of sex as
opposed to being that and something in relation to whose ends everything else
must have its value.

Also, nature has so designed us that the existence of persons will result from
the satisfaction of desires for things other than the existence of persons. But from
a moral point of view, giving us existence is incomparably more important than
anything else sex does for us, not just comparatively more important, as calling
existence the “highest” or “primary” end of sex might suggest; for existence is
that without which we could achieve no other values. Since without existence no
other value would be possible for persons, nothing else could possibly have any
value that derives from a relation to persons. Prior to the existence of persons,
things could have value relative to the ends of animals or plants. But neither ani-
mals nor plants have free choice; so their ends are not the ends of things that are
ends-in-themselves. Once persons exist, they must evaluate all other things by
ends they freely choose, and to do that is to evaluate other things as existing for
the good of persons. So we must evaluate persons as that for the sake of which all
other possible(created) values exist, and therefore evaluate persons as things
whose value cannot possibly be subordinate to the value of any other (created)
thing.

If we evaluate the means that brought us into existence as not existing for the
sake of giving a person existence, but for the sake of giving a person some other
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value, in our evaluations giving existence to a person is not giving existence to
that for the sake of which every other possible value mustexist. To correctly eval-
uate ourselves as things for the sake of which all other possible values must exist,
it is not enough to evaluate ourselves as things to which some, or even all, other
values happen to be relative. We would be valuing things, for example, pleasure
or companionship, as our ends just as animals value certain things as their ends.
But that is different from valuing ourselves, not only as things to which other val-
ues happen to be relative, but as things to which all other possible values must be
relative. Whatever “intellectual” feats animals may be capable of, they do not
understand the concept of a thing for the sake of which all other possible values
must exist; so animals cannot make choices that implicitly judge themselves or
anything else to be that kind of thing. Since we do understand that concept, how-
ever, our choices fail to evaluate persons according to our knowledge of what they
are if we evaluate them as not being things for the sake of which all possible val-
ues must exist.

But if human sexuality does not exist for the sake of giving that without
which no other value would be possible, existence, to the things without which
no other values would be possible, persons, we cannot consistently value the
product of using that means-to-ends, ourselves, as being things for the sake of
which all other possible values must exist. We would be valuing other things in
relation to our ends but not valuing ourselves as the kind of thing whose value
cannot possibly be subordinate to the value of anything else. If sex has the sta-
tus, in our values, of being for the sake of giving something else, X, to persons
in a way that excludes it from giving existence to persons, the value of being a
means of giving existence to persons is subordinate to the value of giving X to
persons. But the value of the end determines the value of the means, and the
place of sex in our values would derive from the existence of end X to the exclu-
sion of deriving from the existence of a person. So the value of persons would
be, at least temporarily, subordinate to the value of end X. Subordinating the
value of persons to the value of X, however, is subordinating the value of per-
sons to the value of something to which the value of persons cannot possibly be
subordinate, since the existence of all other possible things has value solely for
the sake of persons.

In sum, if it was moral to prevent conception while using sex for some other
end, the value of using sex for creating persons would derive solely from our
ends; and if the value of using sex for creating persons derived solely from its
relation to our ends, the value of what is created would derive solely from our
ends. When our choices do not make God the highest and ruling value, we are
evaluating God as if he was not the being that possesses in an infinite way every-
thing any appetite could desire. When our choices give created persons the status,
in our values, of being oriented to ends of our free choosing to the exclusion of
their own, we are evaluating persons as if they were not in reality directed to ends
of their own choosing. And when our choices give a means of procreating persons
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the status of merely being a means to a relative value, we are evaluating persons
as if they really were relative values.

Companionship and pleasure can certainly be intermediary ends worthy of a
person’s pursuit. But the existence of a person cannot be merely an intermediary
end, just as it cannot be merely a means to something else. Morally, any interme-
diary end achieved by sex must ultimately have the value of a means relative to
the existence of an absolute value. This does not imply that procreation must be
the psychological end of a sex act, the object that by our consciousness of it moti-
vates us to engage in sex. Thinking only of pleasure or companionship, for exam-
ple, does not require us to contravene the goal of procreation, since procreation
can result from the conscious pursuit of those other goals. The situation is moral-
ly different, however, if we are consciously preventing sex from being a means of
creating an absolute value while consciously using it as a means to intermediary
ends.

On the one hand, all the other values produced by sex are for the sake of
already existing persons, ourselves; on the other hand, all those other values exist
for the sake of the coming to be of new persons. How can we prevent a conflict
between these two “all... for the sake of...”? The only way is to ensure that our
conscious way of pursuing those intermediary ends, for the sake of what they con-
tribute to us, does not oppose their existing for the sake of bringing into existence
another end-in-itself.

3. Contraception by Abstinence

What the preceding arguments show is that we cannot value persons as ends-
in-themselves if we prevent sex from being a means of procreation when we
choose to use sex. The external effects of contraceiving artificially or by refrain-
ing from sex are the same. But morality is a property of the interior act of choice,
not the external effect. A choice to refrain from using our procreative ability need
not put us in opposition to the absolute value of persons. To begin with, we have
no obligation to a merely hypothetical person who does not exist but would exist
if we used our sexuality; so no obligation to such a person could require us to use
sex. The merely hypothetical value of that person cannot cause a choice to refrain
from sex to lower the status of persons in our values.

But you might ask why, if it is wrong to interfere with procreation to achieve
another end, is it not wrong to refrain from sex in order to seek an end other than
procreation, say, the end of sleeping? Does not refraining from sex in order to
sleep place a higher value on sleep than on the existence of a person at that time,
since I am then preventing sex from being a means of procreation? When I refrain
from sex in order to sleep, I need not be subordinating the value of persons to that
of sleep at that time; I need only be placing a higher value on sleep than on using
my procreative ability at that time. A procreative act is not as valuable as persons
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are. A procreative act is not an end-in-itself; it exists to bring about ends other than
itself11. The mere fact of having sexuality cannot give me the obligation to use it,
if using it is not itself something for the sake of which everything else exists.
Because sex does not have the same value as a person, it would in fact be moral-
ly evil to evaluate using sex as a universal obligation, the way I must evaluate
seeking the good of existing persons, though there certainly can be circumstances
in which I am obliged to use sex.

Since neither sleeping nor using sex are ends-in-themselves, the morality of
giving either one a higher place in my values at a particular time depends not on
their place on a scale of being but on their relation to the otherwise legitimate ends
of beings that are ends-in-themselves. Sleep is certainly a legitimate end, since
sleep is necessary for ends-in-themselves to achieve other ends.

Because our procreative ability is not itself an absolute value, we are not
obliged to use it whenever we can, but because persons are absolute values, we
are obliged not to so use our procreative ability that we evaluate something to
which it is a means, persons, as not being absolute values. The fact that the value
of persons does not oblige us to use something but if we use it, does oblige us to
use it in certain ways is not unusual or paradoxical; it is commonplace. We are not
obliged to drive cars, but if we do, our choice of the way in which we drive must
respect the dignity of persons. Likewise, we are not obliged to have sex, but if we
do, our choice of the way we have sex must respect the dignity of persons as ends-
in-themselves.
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sons can even be the reason I refrain. In (1) I am choosing to achieve some relative value,
while preventing procreation, by either using or refraining from sex. To make choice (1), I
can look forward to (2) and see that using sex to achieve an end that refraining could also
achieve would require me to oppose the value of persons by evaluating a cause that can cre-
ate persons as not being a cause that can create absolute values. I can then refrain at (1) to
avoid opposing the value of persons at (2).



And refraining from using our procreative ability can itself be a way of
respecting the value of persons; a choice to refrain from sex can result from the
fact that persons have the status of ends-in-themselves in our evaluations.
Refraining from using something does not mean the status of the thing in my val-
ues must differ from the status it has when I am using it. If I am crossing a desert
and my life depends on making the water in a canteen last as long as possible, I
will refrain from drinking any more than I need to stay alive. At those times when
I am not drinking, am I declining to value the water as a means of staying alive,
since I am not then using it for that purpose? No, I am refraining from drinking
precisely because in my values the water has the status of being a means of stay-
ing alive, not just a means of quenching thirst.

A choice to refrain from sex can result from the fact that persons have the sta-
tus of ends-in-themselves in our evaluations, just as a choice to refrain from
drinking can result from water’s having the status of a means of staying alive.
When I choose as means to my ends both a use of sex and an act interfering with
sex’s procreative ability, I necessarily evaluate my procreative ability as not exist-
ing for the sake of the existence of persons. But in deciding to achieve an end by
refraining from using my procreative ability, I can be evaluating my procreative
ability as something that should not be so used that its ability to create persons is
deliberately frustrated precisely because doing so would require me to value per-
sons as if they were not moral absolutes.

Refraining is consistent with evaluating other aspects of sex, which would be
my ends if I chose not to refrain from sex, as ultimately having the status of means
to an absolute value; for I can be sacrificing those ends to avoid evaluating a
means of creating persons as not being a means to an absolute value. So I can be
sacrificing those ends to achieve at least two other ends. First, not using sex would
achieve an end associated with not having a child, for example, being able to
afford treatment for an existing child with a genetic disease that a new child
would likely inherit. But second, the way I achieve that end could also achieve the
end of not valuing other aspects of sex as intermediate ends, or means to such
ends, in opposition tovaluing them as means to moral absolutes. So evaluating
refraining from sex to be a means to achieve some relative value can be the moral
antithesis of evaluating having sex to be a means solely to relative values.

Assume that something is a means to the existence of both end R, a relative
value, and end A, an absolute value. If I pursue the existence of R in a way that
evaluates a means to A as not being what it is for the sake of achieving A, in my
evaluations A is not that for the sake of which everything else exists. And in arti-
ficial contraception, avoiding goal A for the sake of goal R requires me to evalu-
ate sex as not being what it is for the sake of A. But if I sacrifice end R because
sacrificing it allows me to evaluate sex as being what it is for the sake of achiev-
ing A, A can still be that for the sake of which everything else exists, in my eval-
uations. So I must either pursue R without preventing sex from accomplishing A
or refrain from using sex to pursue R.
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Someone might describe refraining from using sex to avoid procreation as “not
valuing sex as a means of procreation at that time.” If so, however, (1), “not valu-
ing sex as being X,” would have a different sense from (2), “valuing sex as not
being X.” Sense (1) is the sense in which I could be described as not valuing the
water as a means of staying alive if I am not then actually using the water as a
means of staying alive. But the reason I am not valuing water as a means of stay-
ing alive in sense (1) can be that drinking the water would require me to value the
water as not being a means of staying alive in sense (2), since drinking it when I
do not need it to stay alive would be both using it and preventing it from being a
means of keeping me alive. Although there are cases where not to decide is to
decide, there is nonetheless a difference between “not choosing to” and “choos-
ing not to.” So far today I have not chosen to give money to charity; but that is
different from choosing not to give money to charity. Likewise, not choosing to
value sex as a means of procreation in sense (1), or not choosing to drink the
water, differs from choosing to value sex as not being a means of procreation in
sense (2), or choosing to drink the water in a way that prevents it from being a
means of keeping me alive. Valuing sex as not being a means of procreation in
sense (2) is the same as being in opposition to valuing sex as a means of procre-
ation; not valuing sex as a means of procreation in sense (1) does not put me in
opposition to valuing sex as being a means of procreation. The external result of
not valuing sex as a means of procreation in sense (1) is the same as the external
result of valuing sex as not being a means of procreation in sense (2). But the
morality of the internal choices can differ.

4. The Injustice of Artificial Contraception

Artificial contraception is an injustice to existing persons, our partner and our-
selves in particular. The first thing that is due existing persons from us is that our
choices give them a certain status in our values, the status of being what they are,
ends-in-themselves. But giving persons that status is inconsistent with giving sex
the status of being a means to some other value to the exclusion of being a means
to the existence of persons. So we cannot consistently give existing persons what
is due them from our acts of will if we choose to use sex while interfering with
procreation. No matter how much we may desire to be giving our partner and our-
selves their due as end-in-themselves and no matter how much we may convince
ourselves that we are succeeding in doing that, we cannot consistently do so when
we evaluate our procreative ability, and so ourselves insofar as we are sexual
beings, as not being what they are for the sake of creating ends-in-themselves.

At this point, someone might make an objection like the following. I decide
that a sex act will not have the end of procreation, because I can reasonably expect
that my wife will die if she becomes pregnant, and I want to save her life. Is not
my decision consistent with valuing persons as ends-in-themselves, since my
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intention is to save the life of a being who exists for her own sake? But the issue
here is not the sincerity or strength of my motivation to save a life; I might even
be willing to lose my own life to save hers. The issue is whether the basis of my
choice can be the fact that already existing persons genuinely have the status, in
my system of values, of being ends-in-themselves. Is my choice to achieve the
goal of saving her life by evaluating our procreative ability not to exist for the
sake of procreation consistent with my giving her the status in my evaluations of
being the kind of thing for the sake of which everything else exists?

To answer that question, compare someone who chooses artificial contracep-
tion as a means of saving his wife with someone who chooses to save his wife by
refraining from sex rather than evaluate a means of creating persons as not exist-
ing for that sake. Does not the value of a person have a higher place in the esti-
mation of someone who saves his wife’s life by abstaining from using his procre-
ative ability for that reason than someone who saves it by preventing that ability
from creating persons? A reply might be that the value of persons is higher in the
estimation of the former than the latter and that to give persons such a higher
place might be admirable, but does it follow that anyone is morally obliged to
give persons that higher estimation? Yes, because “higher” is a relative term, but
the value we are talking about is an absolute value. If created persons have a lower
status in Joe’s evaluations than in Tom’s, in Joe’s system of values created per-
sons are not absolute values.

Examining one aspect of the human act will show most completely why
choosing artificial contraception does an injustice to already existing persons.
Among the many senses in which “abstraction” is used is that in which it refers
to the logical isolation of some feature or set of features of concrete individuals
from other features, for the sake of knowing causal connections between that fea-
ture or set of features and other features similarly isolated. In evaluating Ann to
be an end-in-herself because she is a person, we are not evaluating her with
respect to what is expressed by the concepts of having two eyes or opposable
thumbs. We are using the concept of what it is to be a person to focus on the
aspects of her that do, and so to abstractfrom the aspects that do not, cause her
to deserve to be evaluated as an end-in-herself. But logical isolation is not real
separation. We know that features have no existence apart from that of the con-
crete things to which they belong, so it would violate the will’s goal of choosing
in accord with what reason knows to evaluate our sexuality as if it had any exis-
tence other than as a feature of concrete wholes, ourselves.

When we are deciding whether to use artificial contraception, we are evaluat-
ing concrete realities, our sexual ability and so ourselves and our partner insofar
as we are sexual beings, evaluating them to be or to have, respectively, an ability
that is a means to something else. Anytime we underestimate the value of what
someone’s abilities can produce we are doing the person, not just his abilities, an
injustice, though not necessarily a moral one. If I had judged that Heifitz did not
have the ability to produce music that would please a certain segment of the pop-
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ulation, I would have failed to give what Heifitz was, an entity with an ability to
create music, its due, where “due” is defined by the goal of making a true judg-
ment about the music he could produce. That aesthetic injustice would not have
been a moral injustice, however, if it was done on the basis of inculpable igno-
rance caused, for example, by my being tone deaf. When misevaluating a person’s
musical ability is a moral injustice, the moral evil comes from the fact that the
ability to make music belongs to and cannot be evaluated as if it existed in
abstraction from a being who also has the ability to pursue his own chosen ends.
The ability to pursue our own ends, not the ability to produce music or any other
relative value, is what makes persons ends-in-themselves; in itself the ability to
create music, is morally indifferent. (A misevaluation of a horse’s ability to win a
race does not give what the horse is its due, but that is not an injustice in a moral
sense.) But we cannot evaluate one ability, like musicianship, as if it had an exis-
tence separate from being a feature of a concrete entity who has another ability
that makes him an end-in-itself without evaluating both the entity and his abilities
as not being what they are.

A failure to give what we are its due, however, is much more serious if we
underestimate the value of what our procreative ability can create; and that is what
happens whenever we value sex as not being a means of creating an absolute
value in favor of its being a means to some lesser value. In this case the value of
the effect is not itself morally indifferent. The misevaluation’s being a moral
injustice does not result solely from the ability’s belonging to an absolute value
— as the moral, rather than aesthetic, injustice of misevaluating someone’s musi-
cal ability results solely from that fact — but also results from the fact that the
product of that ability is an absolute value. If the misevaluation of someone’s
musical ability is inculpable, the evaluation need not lessen the moral status of the
entity with that ability in the evaluator’s system of values; I could inculpably
devalue Heifitz’s musical ability and still consistently respect him as a moral
absolute. But even an inculpable underestimating of the value of the product of
our procreative ability would imply an (inculpable) underestimating of persons as
less than moral absolutes12.

In choosing both to have sex and to contravene procreation, we evaluate con-
crete realities, our procreative ability and ourselves as the beings who have that abil-
ity, with respect to the value expressed by the (abstract) concept of person, and that
is the same thing we do whenever a moral choice requires us to evaluate any already
existing concrete things to be ends-in-themselves or means to our ends. So there is
no difference except in degree between what makes a choice of, say, cheating anoth-
er person or of valuing nonpersons as if they were ends-in-themselves, a morally
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such to be respected, it usually suffices that my use of his ability is consensual on his part.
For his faculty of choice, not his musical ability, is what makes him a moral absolute.
Consent does not suffice when we use each other’s procreative ability. See notes 17 and 18.



defective choice and what we do when we choose artificial contraception. Morally,
the core evil is the same, a failure of the interior act of choice to properly evaluate
existing things with respect to the value expressed by the concept of person. And
whether we decide to cheat or to treat our sexuality, and so ourselves as sexual
beings, as not being what it is for the sake of creating persons, we are implicitly
evaluating all past and future products of human sexuality as if they were not ends-
in-themselves; for unless we deliberately change our mind, further choices cannot
consistently use the concept of person to evaluate the concrete existence of past or
future products of sexuality to be the existence of ends-in-themselves13.

5. Analogies to Artificial Contraception

Although all of our faculties exist for the sake of absolute values, ourselves,
none of our other faculties, except for reason and will, have absolute values as
what they contribute. So it is difficult to find analogies, from the standpoint of
there being absolute values at stake, for decisions to use sex in a way that defeats
the purpose of conception. But that difficulty is itself indicative of why artificial
contraception is evil: Sex’s relation to absolute values is unique among our phys-
ical faculties.

However, another objection can be made here. Our nutritive faculties have as
their main goal the continued existence of an end-in-itself. One aspect of our nutri-
tive faculties is a desire for pleasure, a nonnecessary goal the pursuit of which can
supply means necessary for our continued existence. But we can choose to use our
nutritive faculties to experience pleasure even though we are simultaneously act-
ing to frustrate the goal of nutrition by ingesting something with no nutritional
value, for example, artificially sweetened candy. What is the moral difference
between using the nutritive faculties while preventing them from providing nutri-
tion and using the procreative ability while preventing it from procreation?

The difference is, first, that living a longer (or healthier) life cannot make an
absolute value more absolute. A ten-year-old’s value is not more absolute than a
nine-year-old’s. So nutrition is a means to relative values, things that get their
value from their relation to an already existing absolute value. Of course, doing
anything that has the effect of shortening a person’s life would be, perhaps unin-
tentionally, causing a person to cease to exist. But second, thwarting the nutritive
function of an act or even of multiple acts need not shorten a person’s life; so
thwarting the nutritive function of acts does not itself require us to oppose the

237

John C. Cahalan
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human parents, it would not be wrong to modify the machine so that it could not produce
persons. The machine itself is not a person, so nothing we do can constitute an injustice, in
a moral sense, to it. But we cannot evaluate our procreative ability as if it is not for the sake
of creating ends-in-themselves without diminishing the value of the persons who give our
procreative ability all of its existence.



nutritive function’s goal of the continued existence of an absolute value.
Therefore, if causing a person’s nonexistence is not our intention in thwarting the
nutritive function of acts, we need not be evaluating the continued existence of
persons as if persons were not that for the sake of which everything else, which
must include our nutritive faculties, ultimately exists14. But we frustrate the pro-
creative potential of any sex act precisely because a single sex act is not only nec-
essary but also sufficient, at those times that give us our motive for using contra-
ception, for achieving the goal of procreation; so thwarting the procreative poten-
tial of any sex act, even because of the mere possibility of procreation, requires
us to oppose our procreative faculty’s goal of creating persons. And that is to eval-
uate the existence of persons as if persons were not absolute values.

A better place to look for analogies to artificial contraception is the area of reli-
gion, where absolute values are at stake in the view of the religious person. The
following story is told about lawyer William J. Fallon, known for his success in
defending Irish gangsters in New York City. He would go for hung juries by get-
ting some devout Catholics on the jury; then during his summations, he would
reach for a handkerchief, causing a rosary to fall from his pocket in view of the
jury. For the sake of argument, assume that Fallon did not in fact pray the rosary,
so that there is no doubt that he was deceptively manipulating the jury. What he
did, however, was even worse than that. He could have put some New York
Yankees fans on the jury and let a Yankees season ticket fall out of his pocket. But
deceiving someone about being a Yankees fan is one thing; deceiving someone
about having the same values regarding what is sacred is quite another.

Fallon was not just using a rosary for a purpose other than its sacred purpose;
he was using it in a way that contravenes its sacred purpose. The Catholic religion
requires Catholics to love others as themselves, not deceptively manipulate them.
So Fallon was consciously pursuing a goal by using a rosary in a way that
required him to act contrary to its sacred purpose. He was committing blasphemy.
Likewise, the person who practices artificial contraception is not just using sex for
a purpose other than procreation; she is using it in a way that contravenes the pur-
pose of procreation. If someone uses a rosary, not just for another purpose, but in
a way that deliberately contravenes its sacred purpose, what place does that pur-
pose have in the values of that person? Not the place of being something sacred.
Likewise, persons do not have the place of being moral absolutes in the values of
someone who uses her procreative ability while acting contrary to conception15.
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14On the moral difference between intended and unintended effects, see section 7.
15The analogy would hold even if Fallon was a sincere atheist who believed there was noth-

ing real about what the jurors held sacred. It would still be wrong to deceptively manipulate
what are, by hypothesis, the deepest beliefs and commitments of beings who deserve to be
treated as ends-in-themselves, not just as means to his ends. In his evaluations, what place
is occupied by the fact that what he is exploiting are the deepest and most important com-
mitments of ends-in-themselves? At the very least, he would not be valuing their use of reli-
gious freedom to be as important to them as his use of religious freedom is to him.



The rosary, however, is much more remotely connected to what Catholics hold
sacred than sex is to procreation. The connection between the rosary and a
Catholic’s commitments is purely conventional and contingent; nothing in their
religion requires Catholics to say just those prayers in just that order. But the con-
nection between sex and conception is natural and, at the times that give people a
motive for practicing contraception, even necessary.

We can, however, use a rosary for nonreligious purposes without acting con-
trary to its religious purpose. If a Catholic tries to pull something out of a hole by
tying a magnet to a string and finds the string to be too short, what is wrong with
tying the other end of the string to a rosary so that the magnet can reach further
into the hole? In no sense is she evaluating that purpose to be equal to or higher
than the rosary’s religious purpose. This case is analogous to preventing concep-
tion by refraining from sex. The person who refrains from sex is not achieving the
goal of procreation just as the person who uses a rosary as a string may not be, at
that time, achieving the rosary’s sacred purpose by praying. But the person who
refrains from sex is not using sex while also contravening its connection to an
absolute value, and the person who uses a rosary as a string is not using it to act
contrary to its sacred purpose, as Fallon did by using a rosary to manipulate.

6. Artificial Reproduction

A potential objection comes from the possibility of creating persons by artifi-
cial means. If there are other ways to create persons, are we free to use sex while
frustrating its ability to create persons? Although I believe that the only morally
acceptable form of procreation is sexual intercourse, arguing that is beyond the
scope of this essay. But the argument against artificial contraception presented
here would be sound even if intercourse was not the only moral means of procre-
ation.

As long as sex is a procreative ability, if we evaluate it as not existing for the
sake of procreation, we cannot consistently evaluate persons as absolute values.
Preventing sex’s procreative function and, for example, letting a machine create a
person instead, would be the moral equivalent of what we do now by using sex
and deliberately interfering with its procreative function. Sex would remain a pro-
creative ability; so in substituting a machine for sex in order to use sex for an end
other than procreation, we would be evaluating sex, and so ourselves and our part-
ner insofar as we are sexual beings, as not existing for the sake of creating per-
sons, which would amount to evaluating persons as if they were not that for the
sake of which everything else exists.

To argue that other means of procreation relieve us of evaluating our procre-
ative ability as existing for the sake of procreation would be like arguing that it
was not blasphemy for Fallon to use a rosary in a way that deliberately flouts its
sacred purpose because there are other means of achieving that purpose. That
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there are other means of prayer available to Catholics is irrelevant to the fact that
by consciously choosing to use the rosary to accomplish something that directly
contravenes its sacred purpose, Fallon was choosing to give that purpose the sta-
tus, in his values, of not being something sacred. He was not just inadvertently
overlooking the rosary’s sacred purpose; he was using his knowledge of how
important that purpose was in the eyes of the jurors to do something that flouts
that purpose. Likewise, we choose artificial contraception because we know there
is a possibility of creating a person; therefore, we are consciously evaluating a
means of creating persons as not being a means of creating that for the sake of
which everything else exists.

Compare choosing to prevent conception while having sex with choosing to
prevent ends associated with some other faculty. What if we found a new use for
our organs of sight that required us to frustrate their ability to cause sight? And
what if we simultaneously got visual information from another source, say a
machine connected to the brain? In using our sight organs for another end while
preventing them from producing sight, we would be evaluating our power to see
as if it did not exist for the sake of sight at that time. So we would be (correctly)
evaluating sight as if it was not that for the sake of which everything else, which
must include our power of sight, exists; if sight is that for the sake of which our
sight organs came into existence in the first place, still sight is not that for the sake
of which everything else exists. In using our power of sight for another end while
preventing it from producing sight, we would be (correctly) evaluating ourselves
precisely insofar as we have the power of sight to be the moral equivalent of ani-
mals or of machines for making things that are not moral absolutes. But if sight
was that for the sake of which everything else exists, it would have to be that for
the sake of which our sight organs exist; so using those organs for another pur-
pose while preventing sight would be evaluating absolute values as if they were
not absolute values. Likewise, using sex while replacing procreation by sex with
artificial procreation would, in effect, be evaluating ourselves insofar as we have
a procreative ability as if we were the moral equivalent of animals or of machines
for making less than absolute values, and so evaluating ourselves as if we were
less than absolute values.

Also, if we evaluate an artificial means of creating a person as able to ade-
quately replace a person that a sex act would create, persons are not moral
absolutes in our values. Each person must be valued for her own sake; so the value
of each person must be absolute as something unique. Everything is unique, but
unless it is a person, what is unique about it is only of relative value. So when a
pet dies or a tool breaks, something unique is lost, but what is lost is a morally
replaceable value. When a person dies, what is unique is not morally replaceable;
if it was, it would not be something that must be valued for its own sake16.
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moral use of someone’s sexuality requires a permanent commitment to the sex partner as



7. Infertility

Because persons are absolute values, sex is always what it is, even in cases of
permanent infertility, for the sake of what it can do at times of fertility, just as the
brain is what it is for the sake of intellection even when we are sleeping, since it
is through intellection that we are able to be ends-in-ourselves17. Can it be object-
ed, then, that we must refrain from sex at times of infertility, since sex is always
what it is, in the last analysis, for the sake of what it can do at times of fertility?
No, choosing sex when infertile no more causes us to evaluate persons as if they
were not ends-in-themselves than a Catholic’s using a rosary for a purpose other
than prayer necessarily causes her to evaluate the sacred as if it was not sacred;
nor would we have to be opposing the goal of creating ends-in-themselves any
more than we would have to be opposing the goal of keeping ends-in-themselves
in existence when we use our nutritive faculties in a way that does not nourish us.

This critique of artificial contraception is a critique of choices that require us
to evaluate sex as not being what it is, ultimately, for the sake of procreation. If a
choice does not require us to do that, we need not be opposing sex’s having that
goal when we make the choice. We may in fact be in opposition to sex’s having
that goal, but if so, we are in opposition by reason of some other choice, not by
reason of the choice in question. The choices we are now considering would eval-
uate what sex is at times of infertility as being or not being, ultimately, for the
sake of what it can do at times of fertility. If we choose to do something when we
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such, while the moral use of other abilities does not require a permanent commitment. For
our procreative ability to have the value of being a means to moral absolutes is to have the
value of being a means to things that are irreplaceable precisely in that respect in which they
are absolute. Since the effects of one’s procreative ability are unique moral absolutes, the
value of one’s procreative ability is unique as a means to procreating things that are unique
in their moral absoluteness. Each of us can only produce children that no one else could pro-
duce, and each child would be a moral absolute precisely as something unique. Those chil-
dren are merely hypothetical, but my partner, myself and our procreative abilities are reali-
ties that I am obliged to evaluate with respect to the value of persons. If I do not value my
sex partner as an irreplaceable (and so, exclusive) sex partner, I evaluate her as having moral-
ly replaceable value with respect to that for which I choose her as such a partner, her sexu-
ality. If I evaluate her to have morally replaceable value with respect to her sexuality, I eval-
uate her sexuality to have morally replaceable value. If I evaluate her sexuality to have
morally replaceable value, I evaluate her sexuality as not being a means to absolute values;
for each person she could procreate would be an absolute value only if it was valuable for
its own unique sake. If I evaluate her sexuality as not being a means to absolute values, I
cannot consistently value her and myself as absolute values. But I can replace a cook, for
example, without offending his dignity as a person. Insofar as I am valuing him for his food-
making ability, I am valuing him as a producer of effects that, while unique, are of replace-
able moral value. Since the absolute value of his procreative ability is not at stake insofar as
I value him as able to make food, I can replace him and still consistently value him as an
end-in-itself. Functional value is replaceable; personal value is not.

17So it is always wrong, even at times of permanent infertility, to value sex as not being what
it is for the sake of what it can do only through heterosexual vaginal intercourse.



are infertile for the sake of preventing a use of sex from causing procreation when
we would otherwise be fertile, we have chosen in a way that evaluates sex not to
be what it is for the sake of procreation. But doing something that will not inter-
fere with fertility would not prevent us from still evaluating sex as having the goal
of procreation, and having sex while infertile does not interfere with being fertile
at other times.

When we choose to have sex while infertile, we are using sex for some goal
other than procreation; so we might not then be evaluating sex as being what it is
for the sake of procreation. But again, not evaluating sex as being what it is for
the sake of procreation differs morally from evaluating sex as not being what it is
for the sake of procreation. Choosing to have sex while infertile, and not advert-
ing to sex’s purpose of procreation (not evaluating it as being…), is perfectly con-
sistent with a prior or later choice to try to conceive the next time we are fertile.
Choosing to do something while infertile in order to prevent conception the next
time we would otherwise be fertile (evaluating it as not being…) would not be
consistent with choosing to conceive the next time we would otherwise be fertile.

Finally, it might be objected that sex’s status as a means to an absolute value
would oblige us never to do anything that would unintentionally cause infertility,
for example, to take a medicine whose side effect was infertility. But the relative
good caused by the medicine, for example, a longer life, may justify an unintend-
ed loss of fertility, which is not itself an absolute value. Looking more closely at
how human acts become morally good and evil will help us better understand why
we are not always obliged to preserve fertility.

Since an external action is chosen precisely to be a cause of an effect, choices
make selections between conceived sequences of events, assumed by reason to be
at least possible cause-effect sequences, that we use as plans for directing actions
toward ends. (Even, for example, “Let’s see what happens if I rub a rabbit’s foot
before betting”.) We can bomb a factory because we choose to use the perceived
possibility that bombing it will help us win a war as a plan to direct our action to
that end, or bomb it because we choose to use the perceived possibility that bomb-
ing it will kill someone we dislike as a plan to direct our action to that end. So
choices can direct the same action (cause) to different ends (effects). Choosing
between cause-effect plans is the way rational beings determine what ends they
intend or do not intend, because that is the way they consciously direct actions
toward this end or that18. Even prior knowledge that an effect (for example, short-
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Metaphysics, John F.X. Knasas (Notre Dame: American Maritain Association, 1988), pp.
192-193; IDEM, Natural Obligation, pp. 131-132. What I am calling a “plan” of action John
Finnis calls (as suggested by AQUINAS: I-II 19, 3 and 5; 20, 1 ad 1) a “proposal” for action:
«the proposal, combining envisaged end (effect) with selected means (cause), which the act-
ing person adopts... by choice». IDEM, Moral Absolutes: Tradition, Revision and Truth
(Catholic University of America Press, Washington 1991) p. 40, and 67-73; IDEM, Object and
Intention in Moral Judgments According to Aquinas, «The Thomist», 55 (1991), pp. 1- 27.



ening a war) will result from an action does not make that effect our intended end,
if we did not choose the action by using the connection between that action and
that effect as our plan of action.

Choices of some cause-effect connections are in themselves evaluations of
moral absolutes as not being moral absolutes. If we intend the death of even one
innocent person to be a means of saving the lives of many persons, no matter how
sincere our desire to save the others is, our choice must be evil since it cannot
evaluate every person as being a moral absolute. But when the consciously con-
ceived cause-effect connection does not itself make a choice moral or immoral,
for example, if we are bombing a factory to shorten a war by means of destroy-
ing machinery rather than by taking innocent lives, prior knowledge of unintend-
ed effects can make the choice moral or immoral, depending on whether the value
of the intended effect is sufficient to justify the unintended loss of value. If we are
choosing to destroy machinery with the intention of ending a war, the intended
extending of many lives can justify the unintended shortening of a few lives, since
the cause-effect connection we are choosing as a plan does not by itself require us
to misevaluate moral absolutes.

The case we are considering is that of taking a medicine with the intention of
causing the continued existence of a person by means of causing the existence or
nonexistence of some condition other than fertility. We are evaluating taking the
medicine as a means to the existence or nonexistence of the other condition and
evaluating that intermediate end as a means to the continued existence of an
absolute value. But we are not evaluating taking the medicine as a means of pre-
venting sex from creating absolute values when we engage in sex. Doing some-
thing with the intention of preventing sex from creating persons when we engage
in sex for some other purpose would require us to evaluate persons as not being
that for the sake of which everything else, including sex, exists. But if we are not
doing something with the intention of preventing a use of sex from being a means
of procreation, we need not be evaluating sex as not being for the sake of creat-
ing persons. To achieve one relative value, the continued existence of an absolute
value, we are sacrificing another relative value, which happens to be a means for
creating absolute values. And we can still be evaluating the relative value lost as
a means of creating absolute values; for choosing one relative good (for example,
exercise) over another (for example, rest) does not amount to evaluating the other
as if it does not have the relative value that it has. Since the choice of a cause-
effect connection is what determines which of multiple effects is our intended
end, and since the cause-effect connection directing our action in the present case
does not itself make our choice oppose sex’s status as being a means to an
absolute value, to decide the morality of the choice, we have to ask whether the
relative value of the intended effect is sufficient to justify the unintended loss of
relative value.

What ends-in-themselves need in order to achieve their good provides an
objective standard for comparing relative values. Our continuation in existence is
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a greater relative good than the continuation of our fertility for the objective rea-
son that without existence ends-in-themselves could achieve no ends whatsoever.
If our fertility were an absolute value, no relative good could justify its loss. But
we are not always obliged to preserve our fertility for the same reason that we are
not always obliged to use sex at times of fertility; the use of our procreative abil-
ity is not itself an absolute value.

However, if we can save a life by an action that results in sex’s ceasing to be
a procreative ability why is it so important that we avoid choices evaluating sex
as not having the relative value of being a procreative ability? Because no matter
how sincere our desire to save a life may be, if the way we save a life requires us
to evaluate sex as not existing for the sake of procreation, we cannot be evaluat-
ing persons as ends-in-themselves. The moral good or evil of choices is not deter-
mined simply by the comparative value of their external results. Bombing a fac-
tory to kill a personal enemy would be immoral even if it unintentionally short-
ened a war. Moral good and evil constitute the success or failure of persons, ends-
in-themselves, as such; for they constitute success or failure in achieving a goal
to which persons are oriented by the ability by which they determine their own
ends, the ability to make reason-based choices19. So the value of the moral good
and evil of interior acts of choice objectively transcends the value of the external
good and evil that result from free choices, no matter how great the latter are, as
the value of ends-in-themselves transcends the value of other things. If we sacri-
fice the good of persons as persons for some other good, we are evaluating being
a person as not being an absolute value. And if persons are not absolute values,
there can be no objective moral values. The existence of any nonarbitrary moral
values is at stake in the question whether interior good and evil transcend the exte-
rior — just as the value of human life is at stake in questions of sexual morality20.

* * *

Abstract: Non si può separare la morale sessuale dal valore morale che si dà
alla vita umana, perché esso dipende necessariamente dall’intenzione che si pone
nel generarla. Se la sessualità serve solamente per ottenere un “prodotto” che
“ci sta a cuore”, allora le persone non hanno più nessun valore come fini in sé
stessi. Perché esse conservino questa dignità, le uniche alternative moralmente
lecite sono non togliere intenzionalmente all’uso della sessualità la sua capacità
procreativa, oppure paradossalmente l’astensione dalle pratiche sessuali.
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Carlos Cardona in dialogo con Heidegger: l’oblio dell’esse-
re non è irreversibile

MARCO PORTA*

Sommario: 1. Ricordo di Carlos Cardona, nel decimo anniversario della morte. 2. Il saggio
postumo Olvido y memoria del ser. 3. La diagnosi heideggeriana del Cogitoe del suo influs-
so sulla metafisica moderna. 4. Primo in intellectu cadit ens: come garantire un autentico rea-
lismo metafisico. 5. La “difficile riscoperta dell’essere”.

■

1. Ricordo di Carlos Cardona, nel decimo anniversario della morte

Il 13 novembre del 1993 moriva, a 63 anni, Carlos Cardona1, che molti docenti
dell’Università della Santa Croce ricordano con gratitudine. Nato nei pressi di
Barcellona, visse a Roma dal 1954 al 1977. Amico di Cornelio Fabro e di Augu-
sto Del Noce, diede vita con essi per un certo periodo a un seminario di studio,
che si teneva a casa dello stesso Del Noce e a cui ebbero occasione di partecipa-
re, tra gli altri, C. Vansteenkiste, G. Perini, L. Elders, R. Buttiglione, A. Gianna-
tiempo, A. Dalledonne, L. Clavell e J.J. Sanguineti. Formatosi filosoficamente al-
l’Angelicum e alla Lateranense, Cardona ha condotto una profonda e originale ri-
lettura del pensiero tommasiano, pubblicando numerosi articoli di esegesi tomista
e collaborando ad opere collettive di presentazione del pensiero dell’Aquinate. In
occasione del decimo anniversario della scomparsa di Cardona, desidero con que-
ste pagine commemorarne la figura di vigoroso pensatore metafisico, ricco di pas-
sione speculativa, e delineare alcuni contenuti della sua riflessione, che ritengo
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1 Sulla figura e sull’opera filosofica di Cardona si possono leggere: M.C. REYES, El ser en la
metafísica de Carlos Cardona, «Cuadernos de Anuario Filosófico», Pamplona 1997; M.
PORTA, La metafisica sapienziale di Carlos Cardona. Il rapporto tra esistenza, metafisica,
etica e fede, Edusc, Roma 2002.



stimolanti per chiunque abbia a cuore la ripresa della metafisica, dopo la fine del-
le illusioni della ragione assoluta.

Dopo un breve accenno ad alcune “idee madri” che hanno guidato la sua ri-
cerca, soffermerò l’attenzione sul saggio postumo Olvido y memoria del ser2. Co-
me spiega nella presentazione Ignacio Guiu, che ne è stato insieme a Lluís Cla-
vell il curatore, Cardona desiderava che il libro fosse il risultato maturo della sua
riflessione filosofica e arrivò a redigerlo personalmente quasi per intero. Gli ulti-
mi 9 capitoli della terza parte, redatti da Guiu sulla base degli appunti di Cardo-
na, furono rivisti dall’autore qualche tempo prima di morire.

L’itinerario di ricerca cardoniano si snoda intorno a tre idee portanti: «la pri-
mapuò essere formulata come il “momento morale” della conoscenza metafisica,
della determinazione della verità dell’essere»3. Nei primi lavori, pubblicati du-
rante il suo soggiorno in Italia, Cardona, condividendo l’interpretazione fabriana
del cogitocome passo decisivo per il costituirsi delle metafisiche moderne, con la
loro parabola di progressivo assorbimento dell’essere nella coscienza, sofferma la
sua attenzione sulle radici etiche di quel movimento di pensiero per il quale la sto-
riografia filosofica ha coniato — tra altri — il termine di immanentismo4. Cardo-
na mette in luce le radici volontaristiche della svolta con cui la filosofia ha intra-
preso l’avventura del pensiero autofondante: infatti, sostiene il filosofo catalano,
se è vero che nel pensare si svela l’essere, nessuna evidenza sorregge invece l’af-
fermazione del pensiero come fondamento della verità dell’essere. Alla luce del-
la sua indagine, le filosofie del cogitosi palesano come una sorta di astuziadella
ragione che tenta di emanciparsi, superando la propria finitezza e la propria di-
pendenza da istanze estrinseche. Ma dietro questa astuzia con cui la ragione spo-
sta il criterio della verità dall’apprensione dell’essere alla chiarezza dell’idea, il-
ludendosi di poter piegare la realtà al sistema delle idee, si cela in ultima analisi
una ribellione della volontà. In altre parole, secondo l’ermeneutica heideggeriana
della modernità vista da Nietzsche, vi si cela la pretesa di fare dell’io il fonda-
mento della verità, e quindi, necessariamente, l’arbitro del bene e del male: un’a-
spirazione all’autonomia morale, una volontà di potere.

Attorno alla seconda idea(che si può descrivere come il “momento” metafisi-
co della configurazione dell’etica) ruota invece la riflessione che Cardona intra-
prende dopo il suo ritorno in Spagna5. Il filosofo catalano è convinto che solo l’in-
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2 C. CARDONA, Olvido y memona del ser, Eunsa, Pamplona 1997, d’ora in avanti citato con la
sigla OMSe in mia traduzione.

3 T. MELENDO, Carlos Cardona in memoriam, «Servicio de Documentación Montalegre», 531
(1994), p. 8.

4 Cfr. C. CARDONA, Metafísica de la opción intelectual, 1969; 2ª ed. corregida y ampliada, Rialp,
Madrid 1973; IDEM, René Descartes: Discurso del método, Emesa, Madrid 1975; terza edizio-
ne: 1987 (traduzione italiana: René Descartes: Discorso sul metodo, Japadre, L’Aquila 1975).

5 Cfr. al riguardo C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, Eunsa, Pamplona 1987 (tradu-
zione italiana: Metafisica del bene e del male, Ares, Milano 1991) ed IDEM, Ética del que-
hacer educativo, Rialp, Madrid 1990 (traduzione italiana: Etica del lavoro educativo, Ares,
Milano 1991).



telligenza che perviene alla piena verità ontologica della partecipazione degli en-
ti all’Essere può cogliere in tutta la sua ampiezza la dimensione morale della per-
sona umana. A partire infatti dalla nozione di atto di essere personale si illumina-
no i fondamenti dell’etica: la dignità della persona risulta fondata sul suo singo-
larissimo atto di essere, creato direttamente da Dio per ciascun uomo e segnato da
un’esclusiva relazione al Creatore e Fine ultimo. Da tale relazione sorge la nor-
matività dell’agire, attraverso il quale la persona perfeziona o degrada il proprio
essere. Possedendo l’atto di essere “in proprietà privata”, la persona è libera, cioè
“padrona” dei propri atti. Per Cardona l’unità tra metafisica ed etica è strettissi-
ma, a tal punto che può parlare di una metafisica etica e di un’etica metafisica,
con cui, scoprendo nell’amore elettivo di benevolenza il senso della libertà e del-
la legge morale, si può contribuire a ridare slancio ideale ai diversi ambiti della
vita umana, dalle relazioni sociali e famigliari, all’amicizia, al lavoro, fino al com-
pito appassionante dell’educazione della persona.

2. Il saggio postumo Olvido y memoria del ser

Dopo il tramonto dei sistemi della razionalità moderna, con la loro variegata
pretesa di sapere assoluto, Heidegger ha offerto una nuova speranza di rinnova-
mento metafisico alla filosofia, riproponendo la centralità dell’interrogazione del-
l’essere. Il suo tentativo di oltrepassare l’oblio metafisico dell’essere è stato però
vanificato — nell’opinione di Fabro — dalla chiusura in un’ontofenomenologia
in cui si può sollevare il dubbio che resti latente il trascendentale kantiano, alme-
no in alcune fasi del suo processo speculativo. L’esito heideggeriano ha influito
certamente sullo sviluppo del disincanto scettico nell’orizzonte del pensiero con-
temporaneo: dalle varie correnti di “pensiero debole” alla provocatoria proclama-
zione della “fine” della filosofia con pretese “fondazioniste” (Rorty). Da autenti-
co pensatore — e poeta — “essenziale”, Cardona ha raccolto la sfida posta dalla
denuncia heideggeriana dell’oblio dell’essere e ha mostrato come il nucleo più
profondo della metafisica dell’Aquinate, una volta liberata la nozione di esse ut
actusdalle flessioni formaliste della tarda scolastica, sia da un lato in grado di re-
sistere alle critiche che Heidegger rivolge alla metafisica occidentale, e d’altro la-
to possa offrire alla filosofia una via di uscita dal rischio di una dissoluzione ni-
chilista.

In OMSCardona approda a una terza idea, che porta in qualche modo a com-
pimento la sua ricerca: la crisi filosofica contemporanea è insieme metafisica ed
etica, e per ritrovare la memoria dell’essere occorre una chiara consapevolezza
del processo per cui se n’è dato l’oblio. Qui il pensiero di Heidegger gioca un ruo-
lo diagnostico stimolante, ma per una piena comprensione e per avviare un pro-
cesso di ricostruzione metafisica occorre andare oltre Heidegger. Cardona condi-
vide alcune delle analisi storiche del filosofo di Messkirch, soprattutto quelle che
riconducono il predominio moderno del sapere scientifico-matematico-tecnico al
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cogito cartesiano e al suo successivo sviluppo nella nietzscheana volontà di po-
tenza. Rileva però nel “pregiudizio fenomenologico” il limite principale dell’ap-
proccio di Heidegger all’essere, con la conseguente impossibilità di dare una ve-
ra risposta metafisica alla domanda sull’essere, e di offrire all’uomo contempora-
neo un orientamento morale ed esistenziale.

OMSconsta di tre parti: nella prima (Heidegger tiene la palabra) Cardona tra-
scrive e analizza una vasta antologia di testi heideggeriani6, nell’intento di istitui-
re una sorta di dialogo con il filosofo tedesco. La seconda (La superación del ol-
vido) contiene interessanti puntualizzazioni ermeneutiche sulla metafisica di san
Tommaso, in risposta alle tesi heideggeriane, e una vigorosa proposta di un au-
tentico realismo metafisico come via per superare l’oblio dell’essere. La terza par-
te (La memoria del ser) presenta un’abbondante selezione di testi dell’Aquinate,
raggruppati intorno alle principali tematiche metafisiche. Purtroppo la morte pre-
matura non ha consentito in diversi punti a Cardona di articolare il proprio com-
mento ai testi di san Tommaso con maggiore ampiezza. Appare chiaro tuttavia il
suo progetto: proporre una rilettura della metafisica tommasiana destinata a mo-
strare come essa possa recepire le istanze del pensiero moderno, con una partico-
lare attenzione alla fondazione metafisica della persona umana e del suo agire li-
bero.

In questa sede mi propongo di presentare una breve sintesi della riflessione
contenuta nel saggio cardoniano, articolandola intorno a tre temi:

a) alcune puntualizzazioni sull’interpretazione heideggeriana del cogito e dei
suoi sviluppi nella metafisica moderna;

b) la riproposizione di un autentico approccio realistico nell’interrogazione
dell’essere;

c) alcune suggestive osservazioni sulla possibilità di “riscoprire l’essere”.

3. La diagnosi heideggeriana del cogitoe del suo influsso sulla metafi-
sica moderna

Cardona rileva innanzitutto che Heidegger mette bene in evidenza la portata
metafisica del pensiero di Descartes: presentarlo come uno che inizia a dubitare
di tutto e si trasforma in un soggettivista — ironizza il filosofo tedesco — po-
trebbe andar bene tutt’al più per un “romanzo d’appendice”, ma non per scrivere
la storia del movimento dell’essere7. A giudizio di Heidegger, il cogito inaugura
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6 I testi citati sono tratti dalle seguenti opere di Heidegger: Sein und Zeit, Die Frage nach dem
Ding, Was ist Metaphysik, Von Wesen der Wahrheit, Zur Seinsfrage, Identität und Differenz,
Holzwege, Über den Humanismus e Nietzsche.

7 Cardona cita un brano di Die Frage nach dem Ding, in cui Heidegger osserva che Descar-
tes ricorre al dubbio non perché è scettico, ma deve diventare scettico perché vuole porre un
principio non previamente dato alla conoscenza come principio primo dell’essere: per que-
sto pone il principio matematico come fondamento assoluto, perché tale principio non am-



il processo di pensiero che ha plasmato la metafisica moderna: «All’inizio della
filosofia moderna sta la tesi di Descartes: ego cogito, ergo sum, “penso, dunque
sono”. Ogni coscienza delle cose e dell’ente nel suo insieme viene ricondotta al-
l’autocoscienza del soggetto umano quale fondamento incrollabile di ogni certez-
za»8. Mediante il cogito, per la prima volta l’ente viene determinato come ogget-
tività del rappresentare e la verità come certezza del rappresentare, quindi come
adeguazione “esatta” tra la rappresentazione e il rappresentato. Di conseguenza il
mondo diviene una “immagine” che l’uomo tiene dinanzi a sé, come dispiega-
mento sistematico e classificabile della totalità dell’ente. Nel cogito — scrive
Heidegger — «ha inizio quel modo di esser uomo che consiste nel prender pos-
sesso della sfera dei poteri umani come luogo di misura e di dominio dell’ente nel
suo insieme»9.

Il razionalismo cartesiano — secondo il filosofo tedesco — con la riduzione
della conoscenza a rappresentazione e l’identificazione della verità con l’esattez-
za, cambia anche radicalmente il senso della libertà, non più vincolata ora alla cer-
tezza della Rivelazione, ma alla certezza di ciò che l’uomo può sapere da sé stes-
so. «La certezza fondamentale è il me cogitare= me esse, indubitabile, ognora
rappresentabile e rappresentato. Esso costituisce l’equazione fondamentale di
ogni calcolo del rappresentare autoassicurantesi. In questa certezza fondamentale
l’uomo è sicuro che — in quanto rappresentante di ogni rappresentare e quindi in
quanto dimensione di ogni esser-rappresentato e, di conseguenza, di ogni certez-
za e verità — è assicurato nel suo essere tale, cioé, ora, è [ist]»10. È così che l’uo-
mo può liberare sé stesso, perché si è posto come subiectumpreminente rispetto
a ciò che è veramente ente. Cardona concorda con questa analisi, ma avverte che
la critica che Heidegger rivolge a Descartes si ritorce contro di lui, quando affer-
ma in Sein und Zeitche l’ontologia del Daseinè la condizione di qualunque altro
sapere dell’ente.

Cardona conviene con Heidegger anche quando sostiene che per superare De-
scartes e tutta la metafisica moderna è necessario recuperare la domanda origina-
le sul senso dell’essere, ma ne diverge decisamente quando attribuisce in blocco
alla metafisica occidentale l’accusa di aver pensato sempre l’essere in termini di
ente, sorvolando troppo sbrigativamente sulla filosofia scolastica, in particolare
quella tomista11. Senza voler istituire un confronto sistematico tra san Tommaso
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mette nulla di previamente dato (cfr. OMS, pp. 53-54). Sull’egemonia della volontà nella fi-
losofia cartesiana ha scritto pagine interessanti L. POLO nel suo Curso de teoría del conoci-
miento(Eunsa, Pamplona 1984, Tomo I, pp. 86-103); a p. 92 si legge questo giudizio ben ca-
librato: «En definitiva, el cogitoes el pensamiento enteramente sometido a la voluntad en la
forma de un acto voluntario que se llama dudar».

8 M. HEIDEGGER, Nietzsche, Adelphi, Milano 1994, p. 642; cit. in OMS, p. 246.
9 IDEM, Sentieri interrotti, La Nuova Italia, Firenze 1984, p. 93; cit. in OMS, p. 138.
10 Ibidem, p. 95, nota a pié di pagina; cit. in OMS, p. 140.
11 Cardona cita la seguente osservazione di Heidegger: «Cartesio è oltrepassabile solo me-

diante l’oltrepassamento di ciò che egli stesso ha fondato, mediante l’oltrepassamento della
metafisica moderna e quindi anche della metafisica occidentale. Ma “oltrepassamento” ha



e Heidegger, Cardona prova a sufficienza che alla nozione tomista dell’essere non
sfugge la “differenza ontologica”. Citando Cornelio Fabro12, il filosofo catalano
riconosce che Heidegger ha ragione quando afferma che la Vergessenheit des
Seinsè provocata dal soffermarsi del “pensiero rappresentante” sull’ente, senza
aver risolto la questione fondamentale dell’essere dell’ente, ma si sbaglia quando
attribuisce anche all’Aquinate una concezione “ontica” dell’essere. È stata invece
la scolastica posteriore a san Tommaso a smarrire il significato originario della
nozione tomista di actus essendi(esse ut actus), facendole subire una progressiva
trasformazione terminologico-concettuale in senso formalista o essenzialista.
L’ actus essendi, perdendo la sua identità di atto radicale e fondante, si è trasfor-
mato nel semplice “fatto” di esistere, nella existentiao esse existentiae13.

Per il primo Heidegger l’ontologia è possibile solo come fenomenologia, in
quanto solo il metodo fenomenologico consente il disoccultamento dell’essere; la
fenomenologia è ciò in cui si mostral’essere dell’ente, senza ulteriori “noumeni”.
Cardona ammette che in questa posizione vi è già un superamento dell’immanen-
tismo della tradizione idealista. Il superamento, tuttavia, è solo parziale, perché
l’essere è ridotto alla sua presenza, al Dasein: essere è essere presente — nel tem-
po — nella comprensione del Dasein. La prima conseguenza di questa posizione,
osserva Cardona, è il rovesciamento del primato dell’enssul verum: per Heideg-
ger l’ente è perché è vero. Inoltre, se l’essere è concepito esclusivamente come
presenza davanti al Daseinfinisce per assumere la formalità dell’esse existentiae
di cui parlava la tarda scolastica, e si ricade così inevitabilmente nella perdita del-
la “differenza” che è la causa dell’oblio dell’essere, giustamente denunciata da
Heidegger ma che egli stesso non è riuscito a risolvere:

«Si può concordare con Heidegger sul fatto che nella presenza (alla conoscenza)
di ciò che è presente si annuncia la relazione con ciò che è presente, e in un certo
senso — con qualche riserva — sul fatto che la presenza sia quella relazione di cui
parla. Ma non si può invece concordare sul fatto che l’essere consista in quella
presenza. Infatti è l’essere ciò che, come atto proprio, rende presente ciò che è pre-
sente: partecipatamente nell’ente, essenzialmente nell’Atto Puro di Essere. La dif-
ferenza a cui Heidegger allude più volte è la differenza “dimenticata” tra l’ente e
l’essere: l’ente non è l’essere, ma lo possiede, come atto, realmente distinto dalla
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qui il senso di una interrogazione originaria del senso, cioè dell’orizzonte di proiezione e
quindi della verità dell’essere; interrogazione che si rivela, nel contempo, come l’interroga-
zione dell’essere della verità» (M. HEIDEGGER, Sentieri interrotti, La Nuova Italia, Firenze
1984, p. 85, in nota). Osserva Cardona: «Questa identificazione tra metafisica moderna e
metafisica occidentale (in tutta la sua ampiezza ed estensione) è gratuita: non solo non tiene
conto della metafisica di san Tommaso, ma neppure di quella che in precedenza era almeno
implicita, e neppure — almeno in certi casi — di quella successiva» (OMS, p. 134).

12 In OMSsono citati più volte Partecipazione e causalità(SEI, Torino 1960) e Tomismo e pen-
siero moderno(Libreria Editrice Lateranense, Roma 1969).

13Cfr. L. ROMERA, Pensar el ser. Análisis del conocimiento del “Actus Essendi” según C. Fa-
bro, Peter Lang, Bern 1994.



sua essenza (che è potenza di essere), ma che la fa essere, ed essere tale essenza.
Non si può superare questa confusione mediante l’identificazione di essere ed esi-
stenza, e neppure — stabilita la differenza tra essenza ed esistenza — cercando un
tertium quid, un essecomune all’essentiae all’existentia(dove forse è possibile
collocare l’origine della perdita dell’essere come atto). Si supera la confusione re-
cuperando la nozione di atto di essere come principio intrinseco metafisico del-
l’ente — con l’essenza come potenza di essere —, da cui risulta l’esistenza fat-
tuale» (OMS, p. 159).

Con un atteggiamento critico nei confronti dell’Occidente, Heidegger afferma
che la metafisica inizia quando il pensiero distingue tra ciò che un ente è e il fat-
to che l’ente è o non è, e finisce quando interpreta il senso dell’essere come “ef-
fettualità”, cioè in senso causale (di effetto di un ente supremo), perdendo il sen-
so originario dell’essere come arché. L’equivoco metafisico si darebbe già nel
pensiero greco, ma il punto culminante del processo di occultamento dell’essere
si verificherebbe quando all’enérgheiaaristotelica si sostituisce la actualitasdel-
la scolastica, dove prevale ormai un senso puramente causale dell’essere14. Car-
dona ribatte che questa è la confusione suareziana tra esseed existentia, estranea
a san Tommaso:

«In effetti, questo è il terribile smarrimento in cui è caduto Suárez — e, prima di
lui, anche altri — della geniale scoperta (dis-occultamento) effettuata da Tomma-
so d’Aquino. Heidegger si sbaglia quando attribuisce a san Tommaso la confusio-
ne scolastica tra esseed existentia, che finisce per ridursi alla dipendenza causale.
L’essere di cui parla Tommaso d’Aquino non è la dipendenza causale, ma l’effet-
to di una causazione trascendentale o creazione, effetto reale, che solo in quanto
tale implica una relazione di dipendenza; pertanto l’esseè intrinseco all’ente, e
precisamente come atto radicale partecipato dall’Atto Puro, che non va inteso co-
me “causa incausata” o Causa sui— come ritiene tutto il razionalismo — ma co-
me l’Ipsum esse subsistens o Atto puro di essere, come purezza assoluta della po-
sitività data nell’ente come il primum cognitumconcreto e reale» (OMS, p. 273).

Questo equivoco metafisico — a giudizio di Cardona — vizia la stessa “inter-
rogazione” heideggeriana dell’essere: la domanda “perché l’essere e non il nul-
la?” ha come oggetto l’esse commune, non l’essere dell’ente, mentre il vero stu-
pore metafisico — sostiene il filosofo catalano — sorge dalla conoscenza del-
l’ente (primum cognitum), che non è l’essere e tuttavia ha l’essere (limitatamen-
te), per cui la formulazione corretta della domanda diviene: “perché l’ente (o gli

251

Marco Porta

14Cardona cita il seguente testo di Heidegger: «Ex-sistentiaè actualitasnel senso della res ex-
tra causas et nihilum sistentia, una efficienza (Wirkendheit) che traspone qualcosa nel “fuo-
ri” dalla causazione e dalla realizzazione nell’essere effettuato, e supera così il niente (cioè
il mancare del reale)» (M. HEIDEGGER, Nietzsche, Adelphi, Milano 1994, p. 879; cit. in OMS,
p. 273).



enti) e non l’essere?”. In un articolo pubblicato nel 1989 Cardona osservava già
che la domanda di Heidegger sull’ente è posta in termini leibniziani, come ricer-
ca cioè del principio di ragion sufficiente. Non è una domanda sull’essere del-
l’ente (l’atto per cui ogni ente è), ma sull’essere senza alcun ente: e questo o è
l’Essere per essenza o è ciò che resta nel pensiero dopo aver fatto astrazione da
ogni ente, l’essere in generale15.

Negli studi di Heidegger su Nietzsche Cardona trova un’ulteriore conferma
della propria analisi delle radici volontaristiche del cogito16: per Heidegger,
Nietzsche dipende da Descartes in quanto rende esplicito ciò che nel cogito era
soltanto implicito, e lo conduce alle sue ultime conseguenze, alla piena e defini-
tiva soppressione del “mondo soprasensibile” che da Platone in poi costituisce il
fondamento della verità. Se talvolta Nietzsche critica aspramente Descartes, è so-
lo perché non ha posto il subiectumin modo totale e decisivo: il subiectum, fon-
damento essenziale della metafisica moderna, che in Descartes è certezza del-
l’autocoscienza, si tramuta, o si rivela, con Nietzsche, nella volontà di potere, vo-
lontà che “valorizza” la certezza, che fa sì che la certezza sia un valore. Heideg-
ger scrive: «La rappresentazione del subiectumcome ego, io, dunque l’interpre-
tazione “egoistica” del subiectum, per Nietzsche non è ancora abbastanza sogget-
tivistica. Soltanto nella dottrina del superuomo, come dottrina dell’incondiziona-
ta preminenza dell’uomo nell’ente, la metafisica moderna giunge alla determina-
zione estrema e compiuta della sua essenza. In questa dottrina Descartes celebra
il suo trionfo sommo»17. Il rappresentare cartesiano, sostiene dunque Heidegger,
attraverso l’ulteriore passo dato da Kant, per il quale l’entità dell’ente è pensata
per la prima volta come condizione della possibilità, apre il cammino allo svilup-
po della nozione di valore in Nietzsche, nella quale le condizioni della possibili-
tà dell’ente dipendono dalla volontà che stabilisce il valore18.

Heidegger avverte che solo una comprensione metafisica della filosofia della
Volontà di potere consente di penetrare fino in fondo l’esito nichilistico dell’e-
sperimento nietzscheano con la verità. Il “nichilismo europeo” generato da Nietz-
sche — precisa Heidegger — consiste nella devalorizzazione di tutti i valori, o
nella fondazione puramente umana di tutti i valori, quindi nella assolutizzazione
dell’uomo (il superuomo) come misura della verità e del valore19. Tale nichilismo
può darsi in modo incompleto, come sostituzione di nuovi ideali agli antichi va-
lori, o in modo assoluto, e allora consiste nella distruzione del luogo stesso degli
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15Cfr. C. CARDONA, Filosofía y cristianismo. En el centenario de Heidegger (I parte), «Espí-
ritu» (1989), pp. 101-114.

16 In OMSè dedicato ampio spazio al commento della lettura che Heidegger ha proposto del
pensiero di Nietzsche in alcune parti di Holzwegee soprattutto nella raccolta Nietzsche, pub-
blicata nel 1961.

17M. HEIDEGGER, Nietzsche, Adelphi, Milano 1994, pp. 587-588; cit. in OMS, p. 238. Cfr. an-
che OMS, p. 146.

18Cfr. OMS, p. 256.
19Cfr. OMS, p. 246.



antichi valori, cioè il mondo soprasensibile: è questo il senso metafisico della
“morte di Dio”20.

Cardona apprezza l’acutezza con cui Heidegger indaga le origini di questo
drammatico deicidio metafisico, ma non ne condivide il giudizio secondo cui si
tratta dello sviluppo fatale della storia della metafisica21. È convinto invece che si
possa trovare una via di uscita dall’impassemetafisico, purché si ricuperi una ret-
ta intenzionalità morale nella ricerca filosofica e un vero realismo epistemologi-
co, che preservi l’apertura spontanea dell’intelletto all’ente, anche come condi-
zione indispensabile per poter accogliere la luce soprannaturale della Rivelazio-
ne.

4. Primo in intellectu cadit ens: come garantire un autentico realismo
metafisico

San Tommaso afferma ripetutamente che la nozione di ente come “qualcosa
che è”, come habens esse, è presente, sia pur in modo imperfetto e concomitante,
già nel primo atto intellettivo, e ricorre talvolta alla formula avicenniana primo in
intellectu cadit ensper esprimere sinteticamente questa idea, autentica chiave di
volta della sua metafisica22. Affermando che il pensiero inizia dall’ente e si risol-
ve nell’ente come habens esse, san Tommaso fa pendere decisamente la bilancia
della conoscenza metafisica dalla parte del principio di realtà — l’atto di essere
— al contrario delle metafisiche razionaliste, che fanno pendere invece la bilan-
cia dalla parte del principio formale, cioè l’essenza, e riducono così la realtà a una
semplice attualizzazione estrinseca e fattuale della possibilità dell’essenza, e in
ultima analisi della sua pensabilità23.

Pur riconoscendo che Heidegger ha ragione a criticare la riduzione moderna
del sapere a téchnee della verità a certezza, Cardona rileva ripetutamente che l’a-
nalitica esistenziale del filosofo tedesco finisce per approdare nuovamente all’es-
sere di coscienza, attraverso la riduzione dell’essere al trascendentale verum24: il
tentativo heideggeriano di esplorazione dell’essere a partire dal Daseincome luo-
go della verità dell’essere, o è puro immanentismo, o comunque non è più la do-
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20Cfr. OMS, p. 148.
21«Possiamo essere d’accordo con Heidegger, a condizione di ribadire ancora una volta che ta-

le sviluppo della conoscenza filosofica non è necessario e fatale, ma è appunto il frutto di
una scelta, di un’opzione a favore della volontà di pieno dominio di sé» (OMS, p. 147).

22Cfr. la densa riflessione di R.T. Caldera sulla portata metafisica della priorità noetica del-
l’ ens: La primera captación intelectual, «Cuadernos de Anuario Filosófico», 81, Pamplona
1999.

23Cfr. ibidem, pp. 36-37.
24È questa la tesi principale del saggio di B. RIOUX, L’être et la vérité chez Heidegger et Saint

Thomas d’Aquin, Puf, Parigi 1963. Sul problema dell’essere come verità, in riferimento a
Heidegger, cfr. anche A. LLANO, Metafísica y lenguaje, Eunsa, Pamplona 1984, pp. 171-191
e 193-262.



manda sull’essere stesso, ma sull’essere come verità, come presenzialità nella
presenza del Dasein.

«La critica heideggeriana della sostituzione cartesiana — con i suoi precedenti —
della verità con la certezza, è molto valida; Heidegger però non supera l’impasse,
giacché antepone il verumall’ens, tentando di ridurre l’essere alla verità o addi-
rittura alla possibilità della verità come verità, e racchiudendo entro tale limite il
significato dell’essere» (OMS, p. 37)25.

Le conseguenze metafisiche del modo in cui Heidegger pone la domanda sul-
l’essere sono evidenti: ciò che sta oltre l’essere dell’ente è il nulla. Invece, ricor-
da Cardona, ciò che sta di fronte all’essere dell’ente non è il nulla, ma l’Essere per
essenza. Come già si è detto, il modo corretto di porre la domanda metafisica fon-
damentale è: perché l’ente e non l’Essere? Domanda che porta alla “scoperta”,
nell’ente, della composizione metafisica di essenza e atto di essere, con la neces-
sità di porre l’Essere assoluto o “per essenza”, come fondamento dell’ente, che è
“per partecipazione”.

«L’ente (contrariamente a quella “domanda essenziale” di Heidegger) non si pone
propriamente in contrapposizione al nulla, ma all’Essere. Perché l’ente, e non
semplicemente l’Essere, che È Colui che È? La risposta metafisica è quella del-
l’Essere come Atto e della partecipazione dell’essere. Rigorosamente parlando,
l’ente non “viene” dal nulla, ma dall’Essere per Essenza, che può porre l’ente co-
me qualcosa di distinto dall’Essere e anche — in un certo senso — dall’essere
(quasi habens esse, come un “avente essere”)» (OMS, p. 94).

Secondo il filosofo catalano, il peso della pregiudiziale immanentista e feno-
menologica si può rilevare anche nel senso peculiare che assume la celebre as-
serzione formulata da Heidegger nella conferenza “Sull’essenza della verità”:
«l’essenza della verità è la libertà»26. Heidegger intende questa libertà come un
lasciar-essere l’ente. Se ciò significasse, puntualizza Cardona, lasciare l’ente “li-
bero” di essere ciò che è, fondando così la verità sull’essere, si potrebbe in qual-
che modo accettare la formulazione di Heidegger. Ma risulta invece, ancora una
volta, che riducendo l’essere al suo essere presente al Dasein, Heidegger non ope-
ra la fondazione metafisica della verità. Dopo il lungo travaglio della modernità
— osserva Cardona — sembra quasi che si sia persa la capacità originaria di por-
si in modo “innocente” davanti all’essere, con la libertà di accoglierne la verità
senza pregiudizi: e tale verità in senso radicale, cioè fondativo, è quella della par-
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25Cfr. anche OMS, p. 30.
26La conferenza, pronunciata ripetutamente a partire dal 1930, fu stampata per la prima volta

nel 1943. Il passo citato si può leggere nella traduzione di Umberto Galimberti, che segue il
testo dell’edizione Klostermann del 1967 (La Scuola, Brescia 19823, p. 19).



tecipazione all’essere. È l’Essere per essenza che fonda, in un atto di pura gratui-
tà d’amore, l’essere dell’ente e con esso la sua verità, che a sua volta fonda la ve-
rità nell’intelligenza creata27.

«Il “principio d’immanenza” sbarra all’uomo tale conoscenza, gli impedisce la co-
noscenza della Verità prima e ultima, e riduce l’essere alla libertà del pensare uma-
no. Poiché questa posizione è priva di fondamento, Heidegger sostiene il mero ac-
cadere di ciò che accade, la storicizzazione, la temporalità (in senso “ontologico”).
La fenomenologia, se vuole da se stessa rendere ragione di se stessa, può perveni-
re soltanto a tale conclusione, e si rivela radicalmente incapace di costruire una “on-
tologia fondamentale”, ossia una vera metafisica dell’essere» (OMS, p. 106).

In risposta ad Heidegger, Cardona ripropone un autentico realismo metafisico,
fondato sul piano del primo afferramento dell’ente: un afferramento che soprat-
tutto all’inizio del percorso metafisico è ancora imperfetto e confuso, ma che è de-
cisivo per la fondazione metafisica della verità, ed è l’unico fondamento solido su
cui poggiare una pluralità complementare di prospettive ermeneutiche. Secondo
il filosofo catalano, Heidegger è giunto fin sulla soglia del ricupero di un autenti-
co pensiero dell’essere, e di una rifondazione metafisica della verità, ma è rima-
sto sospeso nell’oscillazione tra la verità dell’essere e l’essere della verità:

«Ritorniamo qui all’oscillazione, a cui abbiamo già fatto riferimento, tra la verità
dell’essere e l’essere della verità. (...) In modo meno astruso, la metafisica classi-
ca chiarisce la questione per mezzo del trascendentale verumche convertitur cum
ente: dove c’è ente c’è verità, e viceversa. Dio è la Verità perché è l’Essere. Dio
causa l’essere, e di conseguenza la verità intrinseca dell’ente. La verità dell’ente
causa la verità della nostra conoscenza dell’ente vero. L’essere dell’ente — più e
prima dell’essenza — è ciò che è appreso dalla mia conoscenza. Al tema tradizio-
nale del “possesso intenzionale della forma altrui” conviene aggiungere la preci-
sazione che si tratta del possesso intenzionale (non fisico) dell’essere dell’ente,
che si rivela o si disocculta nell’ente che è, e che — essendo — si fa presente in
me, non in modo soggettivo o determinante (senza cioè che mi trasformi, senza
diventare “me”), in virtù dell’eccedenza operativa e attiva del mio atto di essere,
benché — trattandosi di una mia conoscenza potenziale, propria di una facoltà —
tale possesso intenzionale implichi anche una determinazione ontologica. Occor-
re riconoscere che il tema della verità è ancora in attesa di una delucidazione me-
tafisica, oltrepassando la logica, la psicologia e la gnoseologia» (OMS, p. 80).
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27«La verità è un trascendentale che segue l’essere, in relazione all’intelligenza. La verità del-
l’ente consegue al suo atto di essere intrinseco, e fonda la verità dell’intelligenza creata che
lo percepisce. Orbene, tale atto di essere “è” vero in quanto vera partecipazione dell’essere
conferita dall’Essere per Essenza: di conseguenza, quella verità (e “prima” quell’essere) ha
il suo fondamento nell’Essere divino e nella sua libera volontà creatrice. Così dunque Dio
fonda l’essere e, con lui, la verità dell’ente; a sua volta, la verità dell’essere dell’ente fonda
la verità nell’intelligenza creata» (OMS, p. 108).



A proposito della “delucidazione metafisica della verità”, Cardona insiste ri-
petutamente sul fatto che, per san Tommaso, la verità dell’ente si fonda più sul-
l’essere che sull’essenza o quidditas28. Il filosofo catalano rinvia a diversi testi
tommasiani, tra cui vale la pena di citare almeno quello del Commento alle Sen-
tenze, dove risulta chiaro che la gnoseologia dell’Aquinate è saldamente ancora-
ta sul plesso essentia-actus essendi, come ha messo in luce C. Fabro29:

«Cum autem in re sit quidditas eius et suum esse, veritas fundatur in esse rei ma-
gis quam in quidditate, sicut et nomen entis ab esse imponitur; et in ipsa operatio-
ne intellectus accipientis esse rei sicut est per quandam similationem ad ipsum,
completur relatio adaequationis, in qua consistit ratio veritatis. Unde dico quod ip-
sum esse rei est causa veritatis secundum quod est in cognitione intellectus»30.

In un capitolo della terza parte di OMSsignificativamente intitolato «Meta-
física del conocimiento intelectual», Cardona dimostra l’importanza decisiva di
mantenere sgombro di ostacoli il cammino conoscitivo verso l’ente, che è l’og-
getto proprio della conoscenza intellettuale31. La metafisica richiede una incon-
dizionata apertura dell’intelligenza al mondo, scevra di pregiudizi critici. In
nessun modo si deve isolare il pensiero dall’essere, perché il pensiero è nell’es-
sere, non solo sul piano entitativo-operativo ma anche su quello veritativo (ve-
ritas supra ens fundatur), in quanto la radice dell’intelligibilità delle cose è il
loro essere.

Anche per questo risulta decisivo, per il filosofo catalano, mantenere il piano
trascendentale della composizione metafisica dell’ente, cioè il senso autentico
dell’actus essendi32. Se l’esseè ridotto all’esistenza, come avviene anche per la
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28«La fondazione metafisica della verità dell’ente non è esattamente quella descritta da Hei-
degger. Nella cosa ci sono la quiddità e l’essere; la verità si fonda sull’essere della cosa più
che sulla quiddità, come il nome di ente si attribuisce in relazione all’essere, e così è l’esse-
re della cosa la causa della verità della conoscenza. Qui non c’entra l’astratta “cosità della
cosa”, ma l’essere dell’ente. E non è la verità che fonda l’essere, ma l’essere che fonda la
verità. Per san Tommaso, la ragione di verità sta nell’essere della cosa e nell’apprensione
della capacità conoscitiva, proporzionata all’essere della cosa. Benché l’una e l’altra si ri-
conducano a Dio come causa efficiente ed esemplare, tuttavia ogni cosa partecipa del suo
proprio essere creato, per mezzo del quale “è” formalmente, e ogni intelletto partecipa del-
la luce per mezzo della quale giudica rettamente la cosa, e questo proviene dalla luce in-
creata. In ultima analisi, questa luce è l’essere stesso attivo, in quanto non trattenuto dalla
potentia essendi, e proprio nella misura in cui la eccede, nella misura cioè in cui è atto emer-
gente» (OMS, pp. 107-108).

29Cfr. L. ROMERA, Pensar el ser…, cit., pp. 331-332.
30San TOMMASO D’A QUINO, In I Sent19, 5, 1.
31Cfr. OMS, pp. 447-448.
32Molto ben calibrate e in sintonia con Cardona ci sembrano le riflessioni che ha offerto A.

Campodonico sul valore dell’autentica nozione di atto d’essere (cfr. A. CAMPODONICO, Eti-
ca della ragione. La filosofia dell’uomo tra nichilismo e confronto interculturale, Jaca Book,
Milano 2000, p. 200).



fenomenologia nella linea Husserl-Heidegger, si approda inevitabilmente a quel-
lo che Cardona definisce l’«equivoco metafisico», cioè appunto l’interpretazione
fattualistica dell’essere, con il conseguente primato dell’essenza sull’essee la re-
lativa tendenza a formalizzare la conoscenza, che dimenticando l’essere si allon-
tana dal piano della realtà concreta33.

«L’ansiosa pretesa di conoscere le essenze per dominarle, può giungere ad impe-
dire la conoscenza dell’essere, che finisce per apparire indifferente per mera di-
menticanza: per la dimenticanza dell’origine stessa dell’essenza e della sua cono-
scenza. Ecco l’“oblio dell’essere” di cui si è resa colpevole la filosofia (oblio a cui
è estraneo san Tommaso, ma che riguarda non pochi “tomisti”, e senz’altro tutto
l’immanentismo); Heidegger l’ha giustamente denunciato, ma non è riuscito a sa-
narlo: l’apertura o apribilità davanti all’essere di cui egli parla, non è altro che una
sorta di finestra, con un’intelaiatura predefinita, e con i suoi relativi limiti. Da
quella “casa dell’essere” che è l’uomo, e in cui l’essere prende dimora solo per lui,
si arriva inevitabilmente all’antropologia. Noi affermiamo invece che davanti al-
l’essere bisogna esporsi alle intemperie. Questo, e soltanto questo permette di
aprirsi veramente all’essere, a tutto l’essere, perché tutto ciò che è, in qualunque
modo sia, conosciuto o meno, è in virtù dell’essere che ha e che lo fa essere ed es-
sere ciò che è» (OMS, p. 112).

Mi sembra particolarmente suggestiva l’espressione «ante el ser hay que estar
a la intemperie», che letteralmente significa: davanti all’essere è necessario
esporsi alle intemperie. Ma non è facile trovare un’adeguata traduzione italiana
per mantenere la forza evocativa della metafora. Ciò che Cardona ha in mente —
a mio avviso — è la persuasione che si può rinvenire l’essere solo “uscendo allo
scoperto”, senza imporre condizioni previe ma “arrendendosi” fiduciosamente al-
la verità delle cose, ed esponendosi così al “rischio” della sorpresa, della novità,
della gratuità dell’essere e soprattutto della sua eccedenza. Se si cede alla tenta-
zione di rinchiudere l’essere in una specie di serra o di laboratorio filosofico, co-
me avviene in ogni posizione filosofica che pretende di stabilire a priori — e per-
ciò arbitrariamente — le condizioni di possibilità della conoscenza, si è già in-
nalzata una barriera tra l’essere e il pensiero34. Si è già all’interno di quell’opzio-
ne intellettuale di immanenza che implica una inclinazione della volontà a “do-
minare” la realtà, con un amore disordinato di sé che non riconosce l’altro come
altro, irriducibile a qualunque assorbimento nelle categorie di un sistema preco-
stituito.

«Il rifiuto (non la semplice inavvertenza o distrazione metafisica) della nozione di
atto di essere è ciò che non consente all’ente di essere ciò che è, perché lo è ap-
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33Cfr. OMS, pp. 270-273.
34Cfr. OMS, p. 91.



punto in virtù del proprio atto di essere. Questa non-verità deriva dall’essenza del-
la verità così intesa, e non è certamente il risultato di un’incapacità o di una ne-
gligenza nel senso di noncuranza, quanto piuttosto di una negligenza nel senso di
“non diligenza”, cioè di disamore all’Essere a causa di un assoluto amore di sé. Di
conseguenza si addice all’essenza della verità il dover essere acquisita o raggiun-
ta con un atto libero che qualifica colui che lo pone, con la sua propria “opzione
intellettuale”» (OMS, p. 111)35.

5. La “difficile riscoperta dell’essere”

Per Cardona, il fatto stesso della denuncia heideggeriana dell’oblio dell’esse-
re dimostra che tale oblio non è qualcosa di fatalmente insuperabile. Pur nella sua
volontaria reclusione antimetafisica, la filosofia ne conserva in qualche modo il
ricordo. All’inizio della seconda parte di OMSsi trova un capitolo che a mio pa-
rere fornisce la chiave di lettura di tutto il saggio cardoniano. S’intitola «El difí-
cil redescubrimiento del ser» e offre diversi spunti di riflessione che mi piacereb-
be definire come «indicazioni terapeutiche per un risveglio della memoria meta-
fisica dell’essere»36.

Un primo passo da compiere, secondo il filosofo catalano, è un approfondi-
mento esegetico della metafisica tommasiana: non si tratta soltanto di ribadire,
con Fabro, che il plesso tommasiano di essentia-esseè tutt’altro da quello di es-
sentia-existentia, che come ha dimostrato Heidegger non coglie la “differenza on-
tologica”, ma anche — ad esempio — di sottolineare come l’Aquinate superi —
grazie anche all’apporto della Rivelazione — l’incapacità comune a Platone e Ari-
stotele di dar conto dell’origine della materia prima37, e ancora di più di precisa-
re l’appartenenza all’essere della stessa essenza, che è posta in essere come po-
tentia essendidall’atto creatore, e che prima di essere non è nulla, se non nell’in-
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35Conviene sottolineare che anche in quest’ultima fase della sua ricerca Cardona resta fedele
alla tesi dell’opzione intellettuale esposta nel saggio del 1969, intesa come la funzione de-
terminante che assume l’atteggiamento morale sul punto di partenza filosofico. Come ebbe
però occasione di precisare lo stesso filosofo catalano in un’intervista rilasciata qualche tem-
po prima della morte, parlare di opzione intellettuale non deve far pensare all’irrazionalismo:
«In realtà è qualcosa di ben diverso. La dilezione, il vero amore in libertà — onesto o di be-
nevolenza, nella terminologia classica — è intelligente e richiede intelligenza; e questo amo-
re — e questa libertà — compie una funzione essenziale nella ricerca e nell’acquisto della
verità» (J.M. TARRAGONA, Una metafisica per il 2000. Intervista con Carlos Cardona, «Stu-
di Cattolici», 384 (1993), p. 93).

36Cfr. OMS, pp. 279-292, dove viene ripreso quasi integralmente uno degli ultimi articoli pub-
blicati: El difícil redescubrimiento del ser, in AA.VV., Veritatem in caritate. Studi in onore
di Cornelio Fabro, raccolti da G.M. Pizzuti, Ermes, Potenza 1991, pp. 35-48.

37«(...) la mancanza di “origine” della materia prima, che resta pertanto senza principio, del
tutto inintelligibile, qualcosa di semplicemente fattuale (mera datità), conduce all’impossi-
bilità di afferrare la verità dell’essere» (OMS, p. 283).



telletto del creatore, dove però non è altro che la stessa essenza creatrice38. Oc-
corre poi mantenere, come già si è detto, il primato conoscitivo che san Tomma-
so attribuisce alla nozione di ens, come habens esse, nozione in cui si contengo-
no tutte le altre successive determinazioni metafisiche unite et distincte39, e da cui
si procede verso la nozione fondamentale di atto di essere partecipato, atto di ogni
atto e di ogni perfezione, atto “emergente” come l’ha designato Fabro, nozione
che si colloca agli antipodi di quella di esistenza.

«Il problema fondamentale è certamente il ricupero dell’essere come atto e della
sua partecipazione, nozioni smarrite prima dal formalismo scolastico e poi dal-
l’immanentismo. Occorre ritrovare l’essecome atto di ogni atto e di ogni perfe-
zione, partecipato nella creatura ed essenziale in Dio, che fonda la sua presenza
nella conoscenza umana, e fonda così la sua verità e il suo bene, il fine e il desti-
no eterno e la consistenza assoluta della persona creata e il senso di tutti i suoi at-
ti, attraverso il divenire temporale» (OMS, p. 291).

Una seconda suggestioncardoniana riguarda il ruolo della memoria nel pen-
siero metafisico. Cardona ricorda a tale proposito che Heidegger, richiamandosi
al poeta Novalis, afferma che l’autentica filosofia è una “nostalgia”. Ricorrendo a
un termine desunto dal tedesco arcaico, Gedank, che include il significato di me-
moria come potenza e di riconoscimento come atto, Heidegger si dichiara fauto-
re di un “pensiero essenziale” che non sia semplice esecuzione meccanica di una
capacità, ma che includa la mente, l’anima, il cuore, la memoria. Cardona riferi-
sce alcuni testi di Was heisst Denken?, che, nel peculiare lessico heideggeriano,
tratteggiano una concezione della memoria ben più ricca del semplice “magazzi-
no” di rappresentazioni e di concetti, e precisamente come la facoltà che consen-
te al pensiero di restare fedele a ciò che dà da pensare. Al momento della memo-
ria segue poi, nel Gedank, quello del “riconoscimento”, nel quale il pensiero de-
ve rinunciare a qualunque pretesa legislatrice o “calcolante”40. 

In questa prospettiva, osserva Cardona, la denuncia heideggeriana dell’oblio
dell’essere non appare più una semplice metafora, ma offre, se viene riportata al-
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38Cfr. OMS, p. 284, dove Cardona cita il seguente testo del De Potentia: «ex hoc ipso quod
quidditati esse attribuitur, non solum esse, sed ipsa quidditas creari dicitur: quia antequam
esse habeat, nihil est, nisi forte in intellectu creantis, ubi non est creatura, sed creatrix es-
sentia» (q. III, a. 5, ad 2). Aggiunge il filosofo catalano: «Ritengo che questa asserzione sia
di grandissima importanza per la metafisica, e invece è stata trascurata da molti tomisti. La
necessità di mantenere l’essenza come potenza, e di sostenere la distinzione reale, ha con-
dotto e continua a condurre molti a concepirla come mero limite o costrizione (estrinseca?)
della ”infinità o illimitatezza dell’essere”. A mio avviso, qui si nasconde un equivoco: quel-
lo cioè di riferirsi all’Essere (Ipsum Esse Subsistens) o all’“essere in generale” (esse com-
mune) che “è” soltanto nell’astrazione dell’intelletto, e non invece all’atto di essere parteci-
pato» (OMS, p. 284).

39Cfr. OMS, p. 286.
40Cfr. OMS, pp. 292-293.



l’interno della tradizione del pensiero cristiano, a cui non è estraneo in fondo lo
stesso filosofo di Messkirch, un contributo di notevole importanza, quasi un’indi-
cazione del percorso teoretico che occorre seguire per superare tale oblio. Citan-
do un testo di Pierre Boutang41, Cardona afferma che l’oblio dell’essere è intima-
mente legato alla condizione umana dopo il peccato, che si manifesta anche in una
sorta di obnubilamento del ricordo della propria origine creaturale, che può esse-
re risvegliato solo dalla Rivelazione42:

«Oblio dell’essere, e oblio del peccato che ne provocò la dimenticanza. Perdita del
ricordo della propria origine e del senso della vita, accecati e disorientati dal fa-
scino seducente di un’apparenza fugace, di un miraggio. Il rimorso servirà soltan-
to a rammemorare tale oblio, ma non a ricordare l’essere che è stato dimenticato.
Quest’ultimo ricordo richiede ormai una Rivelazione. In effetti tale Rivelazione ha
avuto luogo, ma resta aperta la possibilità di non accoglierla e di restare così nel-
l’oblio» (OMS, p. 161).

Oltre a questo richiamo all’aiuto che si può ricevere dalla Rivelazione, Cardo-
na ritiene che la nozione agostiniana di memoria veritatiscostituisca un riferi-
mento importante per una migliore comprensione della stessa metafisica tomma-
siana43. Nella gnoseologia di sant’Agostino, tributaria di quella platonica pur se
da essa divergente in aspetti essenziali (ad es. la preesistenza dell’anima), perma-
ne una certa idea di conoscenza come reminiscenza. Presente nell’anima anche
sul piano naturale, Dio (intimior intimo meo et superior summo meo) agisce co-
me il Maestro interiore, come Verità che illumina l’anima e l’attrae verso di Sé.
Proprio perché la conoscenza consiste nel “riconoscere” la verità, per Agostino la
memoria conserva in qualche modo un ricordo della sua “genealogia” trascen-
dente.

Ricollegandosi allo studio di Gilson sul pensiero di sant’Agostino44, Cardona
segnala che per il Vescovo di Ippona ricordarsi di Dio non significa apprenderlo
come un’immagine passata, ma prestare attenzione alla sua presenza perpetua; si-
gnifica trovare qualcosa che si possiede dal primo momento della propria esi-
stenza, ma che non è ancora venuto alla luce della conoscenza attuale, anche se
ad essa muove e conduce, come una specie di energia accumulata originale, per
la presenza stessa di Dio nell’essere creato45.

Per Agostino vi è nell’anima un ricordo latente della sua natura spirituale, che
spiega la ricerca stessa della verità: infatti il desiderio di conoscere, che spinge al-
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«Revue thomiste», 1 (1968), p. 14.
43Cfr. OMS, p. 294.
44É. GILSON, Introduction à l’étude de saint Augustin, Vrin, Paris 1982, trad. it. Introduzione

allo studio di S. Agostino, Marietti, Genova 1983.
45Cfr. OMS, p. 294.



la ricerca, rivela che vi è, seppure nascosta, una qualche presenza dell’oggetto del
desiderio. Non si può desiderare ciò che si ignora completamente. Per questo
Agostino osserva che il fatto che l’anima cerchi di conoscere se stessa dimostra
allo stesso tempo che non è nota a se stessa, e che le è noto che è un bene essere
nota a se stessa. Ciò non può darsi se non ammettendo che in fondo alla memoria
dell’anima si celi un misterioso ricordo di se stessa. Osserva Gilson: «È evidente
che qui (...) il termine memoria significa molto di più di quanto designi la sua ac-
cezione psicologica moderna: il ricordo del passato. Si applica, in sant’Agostino,
a tutto ciò che è presente all’anima (presenza che viene attestata con un’azione ef-
ficace) senza essere esplicitamente conosciuto o percepito»46.

Gilson mostra che l’indagine agostiniana rinviene nelle incommensurabili pro-
fondità della memoria una sorta di “sfondo metafisico”. Il Vescovo di Ippona ri-
leva infatti che già nell’ambito della memoria sensibile le conoscenze possedute
sono più estese di ciò di cui l’anima ha coscienza; nell’ordine spirituale questo è
ancora più manifesto, e ciò non si spiega, se non estendendo la memoria a tutto
quello che il pensiero apprende dal Maestro interiore, cioè, secondo la gnoseolo-
gia agostiniana, a ciò che essa vede nella luce del Verbo che la illumina. In que-
sta dilatazione della memoria oltre i limiti della psicologia, Agostino rinviene un
ricordo di Dio, che è diverso dall’idea di Dio ricavata dalla conoscenza di fede o
di ragione, ma si riferisce piuttosto alla sua presenza trascendente. Si tratta, com-
menta Gilson, di un caso particolare dell’onnipresenza di Dio nelle cose, ma di
«un caso particolare al punto di essere unico, poiché è il solo in cui la creatura
prende intima coscienza di questa presenza divina. Dio è con tutte le cose; l’uo-
mo solo, se vuole, può “essere con” Dio, poiché questa presenza universale di Dio
nelle creature la sperimenta e la conosce solo l’uomo»47.

Cardona ritiene che un approfondimento della nozione agostiniana di memo-
ria Dei possa offrire importanti spunti di riflessione per superare l’amnesiameta-
fisica contemporanea: la memoria Deiè allo stesso tempo una memoria veritatis,
una sorta di reminiscenza ontologica, se così si può dire, di quella verità iscritta
nell’essere stesso della persona, che affiora nella coscienza come ricordo della
propria origine, e che rimanda perciò all’Essere infinito da cui l’uomo procede per
un libero atto d’amore.
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46É. GILSON, Introduction à l’étude de saint Augustin, cit., pp. 124-125.
47 Ibidem, p. 128. Come precisa Gilson, ciò non significa sostenere che l’esistenza di Dio sia

evidente: «Vedervi un concatenamento di concetti astratti artificiosamente associati in vista
di rendere evidente l’esistenza di Dio, significa interpretarle male; proprio al contrario, il
punto di vista di sant’Agostino suppone che tale concatenamento di concetti e il movimen-
to stesso del pensiero che li lega, non possono essere resi intelligibili se non dalla presenza
di Dio che muove il pensiero verso di sé. È Dio che l’anima cerca senza saperlo quando cer-
ca se stessa e, al di là di se stessa, la verità beatificante che ogni uomo desidera; ed è lui che
si sforza di cogliere nella sua sussistente verità; ma essa non tende verso di lui se non per-
ché egli è con essa e la vivifica dal di dentro come l’anima stessa vivifica il corpo ch’essa
anima» (ibidem, p. 128).



«Mi riferisco adesso a ciò che sant’Agostino chiama “memoria del presente” e che
— esclusa qualunque risonanza kantiana — potremmo chiamare memoria tra-
scendentale o metafisica, che tende a rendere presente alla conoscenza ciò che è
già presente nell’essere: non è un ricordo di ciò che è saputo, ma di ciò che è sta-
to quando abbiamo cominciato ad essere, e in rapporto al fatto che adesso siamo
ma prima non eravamo. Seppure all’inizio non appaia come una contrapposizio-
ne, ma piuttosto come un’immagine o un vestigio, sant’Agostino parla di una me-
moria sui, intelligentia sui, amor sui, distinta da una memoria Dei, intelligentia
Dei, amor Dei. Poiché Dio è intimior intimo meo, s’intuisce che questa remini-
scenza di Dio è primordiale, e fonda la veracità della memoria di me stesso»
(OMS, p. 296).

Ricordando che per Heidegger la chiave della trasformazione del mondo sta in
un’inversione della comprensione dell’essere, in un nuovo pensiero capace di far
sorgere un mondo nuovo48, Cardona afferma che tale pensiero potrà sorgere solo
se la filosofia saprà in qualche modo compiere un’opera di “purificazione della
memoria”: dato che la crisi contemporanea è il risultato finale dell’avventura teo-
retica che ha risolto l’essere nel cogito in forza di un volo egocentrico ed egola-
trico, occorre far riaffiorare il “ricordo di Dio”, ponendo come principio insieme
etico e metafisico l’umiltà che i maestri di vita cristiana chiamano anche “oblio di
sé”.

Solo una vigorosa ripresa della metafisica dell’essere può trattenere l’uomo
dall’abisso del nichilismo metafisico ed etico in cui precipita la libertà svincola-
ta dalla verità. Ma la riscoperta dell’essere richiede che si risvegli nell’uomo am-
nésicoil ricordo della propria origine, la memoria ontologica; occorre far sì che
la memoria metafisica, attraverso il dinamismo proprio dell’essere come atto,
faccia sorgere la conoscenza e l’amore di Dio, illuminando e guidando la cono-
scenza ordinata e il retto amore di sé49. Ma questo, ribadisce ancora una volta il
filosofo catalano, riaffermando la radice e la sostanza morale del lavoro metafi-
sico, dipende dalla libertà, dall’atteggiamento etico davanti all’essere, e ancor
prima davanti all’Essere che è lo stesso Essere Sussistente. Bisogna allora ap-
pellare alla persona, suscitare un buon amore che ispiri una ricerca sapienziale
della verità.

«Se l’oblio dell’essere proviene — a giudizio di Heidegger, che in parte ha ragio-
ne — dal fatto di concepire la conoscenza cometéchne, come fare e produrre, il
suo ricordo e ricupero implica l’impegno di concepirla come contemplazione e
apertura incondizionata, assecondando la forza intima e nostalgica che attraverso
la memoria e l’amore ci sospinge ancora prima del primo atto di conoscenza pro-
priamente detto. Implica insomma la concezione della conoscenza sapienziale, co-
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me atto di amore di Dio — e non della conoscenza per se stessa — e come atto
che aspira alla pienezza di tale amore. Più che con l’ammirazione o lo stupore, co-
me asseriva Aristotele, la filosofia comincia con la nostalgia» (OMS, p. 323).

Cardona mostra come la nozione chiave dell’esse ut actusmantiene aperta la
metafisica di san Tommaso a nuovi sviluppi, in particolare per delineare una con-
cezione della persona fondata sull’atto personale di essere. Saldamente ancorata
sul reale, la metafisica tommasiana costituisce una ricerca intellettuale del Fon-
damento che dà senso alla totalità e al singolo, ed è allo stesso tempo una “filo-
sofia concreta” — con parole di G. Marcel — o una métaphysique du concret, per
riprendere il titolo di un saggio di A. Forest50 molto apprezzato da Cardona, che
si tiene lontana dalle astrazioni del logicismo formalista, incapace di riflettere
l’infinita varietà cromatica dell’essere.

«Per Tommaso d’Aquino la locuzione “è” non concerne la copula della proposi-
zione, come avviene nel pensiero moderno con la sua risoluzione della verità nel-
la certezza, ma designa l’essere dell’ente, che primariamente lo costituisce e lo
rende così presente: è atto di essere e soltanto così è anche atto di presenza. La pre-
senza dell’essere nell’ente ha dato origine alla metafisica, ma la stessa scarsità di
essere di tale presenza — e l’intima e ineludibile esigenza di sapere, di conoscere
l’essere — cagionò un progressivo occultamento dell’essere nel pensare, a favore
della “chiarezza” (apparente) della conoscenza di se stessi, e in risposta a deside-
ri immediati o indotti da un assorbente e dispotico amor proprio. Di qui la neces-
sità di ritornare all’inizio, per ricuperare un ricordo o memoria della metafisica che
consenta di approfondire tale conoscenza, avendo di mira una graduale illumina-
zione dell’ente, innanzitutto del suo essere, e poi della sua origine che è la pie-
nezza stessa dell’Essere, ed è tutta la Verità e il Bene» (OMS, p. 317).

Ricapitolando, ritengo che la proposta cardoniana possa favorire la ripresa di
una metafisica che non si limiti a certificare il fallimento dei paradigmi filosofici
della ragione assoluta, ribadendo scetticamente la negazione moderna dell’im-
possibilità di trascendere il fenomeno. Cardona, rovesciando il progetto nietz-
scheano del ritorno all’uomo anteriore, auspica un “uomo posteriore”, posto da
una metafisica cristianamente ispirata e condotta in modo intelligente e responsa-
bile51. L’oblio dell’essere, che a giudizio di Cardona si consuma in un’opzione di
disordinato amor di sé che implica la segregazione della ragione dall’apertura
spontanea al mondo e l’esclusione pregiudiziale della luce della fede, si può su-
perare con una vera conversione, che faciliti nello sfondo metafisico della memo-
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50Cfr. OMS, p. 313; notiamo a tale riguardo che un discepolo di Cardona — T. Melendo — ha
scritto recentemente un testo di iniziazione alla metafisica intitolato appunto Metafísica de
lo concreto.

51Cfr. OMS, p. 149.



ria il sorgere del ricordo-nostalgia della propria origine da Dio, Causa prima e fi-
ne ultimo dell’uomo.

* * *

Abstract: On the occasion of the tenth anniversary of the death of the philoso-
pher Carlos Cardona, the article presents some aspects of the posthumous work
Olvido y memoria del ser. As a genuine “essential” thinker – and poet – Cardo-
na takes up the challenge posed by the Heideggerian accusation of the forgetful-
ness of being and undertakes a global engagement with the philosopher from
Messkirch. While agreeing in part with the latter’s “deconstruction” of modern
metaphysics, Cardona shows how the Heideggerian approach to being is condi-
tioned by an “onto-phenomenology” in which the Kantian transcendental re-
mains latent. Cardona also lays out the way in which the metaphysics of Thomas
Aquinas can both withstand the criticisms that Heidegger raises against Western
metaphysics, and offer to philosophy an escape from the risk of nihilistic dissolu-
tion. This requires liberating the notion of esse ut actusfrom the formalistic twists
of late scholasticism. Cardona is convinced that in order to “rediscover” being,
it is necessary to recuperate an authentic metaphysical realism, which starts from
the standpoint of the first grasp of being, well expressed in the Avicennian formu-
la primo in intellectu cadit ens. Recalling the Augustinian notion ofmemoria Dei,
he also holds that there is a sort of ontological reminiscence in the very being of
the person, which surfaces in consciousness as the memory of one’s origin, and
which therefore points to the infinite Being from whom man proceeds by a free act
of love.
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L’uomo dei desideri ovvero “dell’antropologia neoutilitarista”

CRISTINA SAGLIANI *

Sommario:1. Introduzione storica. 2. L’utile come piacere. 2.1. Alcuni esempi. 2.2. La misu-
rabilità del piacere. 2.3. Il piacere è la felicità? 3. L’utile come soddisfazione di preferenze.
3.1. Economia del benessere e preferenza. 3.2. J.C. Harsanyi e il comportamento morale ra-
zionale. 3.3. Richard M. Hare e l’uguale considerazione delle preferenze. 3.4. Confronti inter-
personali di utilità. 3.5. La felicità è soddisfazione di preferenze? 4. L’applicazione del prin-
cipio dell’utile. 4.1. L’utilitarismo dell’atto. 4.2. L’utilitarismo della regola. 5. Il soggetto uti-
litario. 5.1. La nozione utilitarista dei desideri. 5.2. La figura del soggetto utilitario. 5.3. Gli
utilitaristi condividono le caratteristiche del soggetto utilitario? 5.4. Qual è l’origine dell’an-
tropologia utilitarista? 6. Conclusioni.

■

Lo studio delle etiche neoutilitaristiche, e in particolare dei presupposti antro-
pologici che sottendono tali teorie, appare particolarmente interessante entro una
realtà come la nostra, in cui spesso, di fronte ad una decisione di particolare rile-
vanza, si segue un metodo del tipo: “prendi un foglio, dividilo a metà, scrivi a de-
stra i pro e a sinistra i contro, e scegli per l’alternativa che conta più pro”. Si trat-
ta di una applicazione, magari semplicistica e “popolare”, del principio di massi-
mizzazione dell’utile, principio cardine dell’etica utilitarista in tutte le sue diffe-
renti elaborazioni.

Quanti probabilmente inorridirebbero, se conoscessero l’idea di uomo alla ba-
se di questo “metodo di deliberazione” e le conseguenze cui potrebbe portare!

Proprio per questo, per una passione per l’uomo, e per il desiderio di indicare
un criterio migliore tramite cui operare le scelte quotidiane, è utile approfondire
lo studio di queste teorie etiche e coglierne i punti di debolezza, mettendoli in re-
lazione all’immagine di uomo che i suoi esponenti possiedono, esplicitamente o
meno. Ciò permetterà di approfondire proprio quelle caratteristiche che gli utili-
taristi dimenticano, o di cui non sono in grado di rendere conto. Le loro mancan-
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ze serviranno per gettare luce su alcuni aspetti fondamentali della dinamica an-
tropologica, aspetti che, spesso, restano impliciti o non sufficientemente valoriz-
zati nella loro importanza fondamentale.

Risalire dalla teoria etica alla struttura antropologica per poi, una volta indivi-
duate e corrette le mancanze, svolgere il percorso in senso contrario, permetterà
di dare valide indicazioni su come indirizzare le proprie azioni.

La dinamica antropologica emerge in due aspetti centrali di questa tradizione
etica: anzitutto nell’utilitarismo come teoria del valore. Affermare che l’utile (cioè
ciò che va perseguito) coincide con il piacere, piuttosto che con la soddisfazione
di una preferenza, piuttosto che nella realizzazione di un desiderio, implica inevi-
tabilmente un riferimento a determinate “caratteristiche rilevanti” dell’uomo. Nel-
la diversa applicazione del principio dell’utilitarismo, poi, vediamo delle indica-
zioni metodologiche che aiutano ad approfondire la concezione antropologica, per
lo più implicita, degli autori coinvolti. Il metodo da seguire, infatti, dipende sì an-
zitutto dall’oggetto in questione, in questo caso il bene, ma è la natura del sog-
getto a determinare la modalità in cui il metodo è applicato.

Il percorso, dunque, sarà questo: dopo una brevissima introduzione storica,
una esposizione dell’utilitarismo contemporaneo come teoria del valore e delle di-
verse proposte circa l’applicazione del principio utilitarista; seguirà una sintesi
del tema antropologico, come emerso nella analisi precedente e, a conclusione
dell’intervento, proporrò alcune critiche alla antropologia neoutilitarista, indican-
do una possibile strada per tentare di risolvere i problemi emersi. Esula da questo
studio l’ultimo aspetto del lavoro: risalire la corrente per strutturare un’etica che
corrisponda ad una “antropologia integrale”. L’autrice, forse, se ne sente incapa-
ce, e, soprattutto, riconosce la pochezza, a questo scopo, di un semplice trattato,
là dove emerge la necessità di una compagnia umana che possa concretamente so-
stenere l’avventura dell’uomo.

1. Introduzione storica

L’utilitarismo contemporaneo trova la sua prima espressione nel 1936, ad ope-
ra dell’economista R.F. Harrod1 il quale, alla critica rivolta all’intuizionismo eti-
co introdotto da Moore, affianca la proposta di ripresa e rinnovamento della teo-
ria di J. Bentham e J.S. Mill nel secolo precedente e soppiantata all’inizio del XX
secolo dall’interesse rivolto alla metaetica analitica. Nei decenni successivi, e in
particolare dopo la pubblicazione, nel 1953 di un articolo di J.O. Urmson2, nel
quale veniva indicata una nuova interpretazione dell’utilitarismo di J.S. Mill,
prende avvio una vasta produzione, tuttora in atto, di studi e ricerche finalizzate
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al rinnovamento dell’etica utilitarista. Questo movimento conosce il suo massimo
sviluppo negli anni Settanta, in concomitanza con il declino dell’interesse per l’a-
nalisi semantica dei termini morali e il ritrovato interesse per l’elaborazione di
un’etica normativa.

Durante questo periodo l’utilitarismo classico è stato sottoposto a modifiche,
più o meno radicali, e a revisioni che tentano di rispondere ai suoi limiti interni e
permettono di affrontare problematiche nuove, così che, da un’unica teoria, si so-
no sviluppate numerose correnti, spesso addirittura contrapposte.

Se, infatti, possiamo parlare dell’esistenza di un “modello etico utilitarista” –
e quel che dice dell’appartenenza di un autore a questo modello è la sua adesione
al principio generale secondo cui il solo criterio del giusto, del bene e dell’obbli-
go è il principio di utilità – vediamo però emergere differenti definizioni di utile
e molteplici indicazioni per l’applicazione del principio stesso. È possibile inizia-
re a dipanare l’intrico delle posizioni – per cui, potremmo dire, ogni utilitarista
contemporaneo è una “specie a sé” – cominciando a distinguere, quanto alla teo-
ria del valore, l’utilitarismo edonista e l’utilitarismo della preferenza e, quanto al-
la teoria dell’obbligo3, l’utilitarismo dell’atto e l’utilitarismo della regola.

2. L’utile come piacere

L’utilitarismo4 edonista è quella corrente dell’utilitarismo contemporaneo più
fedele alla matrice benthamiana, che indica, come utile da massimizzare «quella
proprietà di un oggetto per la quale esso tende a produrre beneficio, vantaggio,
piacere, bene o felicità»5, conclusione tratta dalla considerazione secondo cui «la
natura ha posto l’umanità sotto il governo di due padroni, il dolore e il piacere»6.
Considerato un dato di fatto, empiricamente verificabile, che l’uomo non deside-
ri altro che il proprio piacere, universalizzare7 questa testi porta a formulare il
principio per cui è desiderabile il piacere per il maggior numero di persone, da cui
discende la prescrizione morale di massimizzare il saldo totale netto del piacere
sulla sofferenza.

Non c’è, però, accordo sulla definizione di piacere e sofferenza: si tratta di sen-
sazioni di un certo tipo, di qualità semplici (non definibili) e intrinseche a certi
stati di coscienza, oppure vanno definite in riferimento alla preferenza, intesa co-
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5 J. BENTHAM, An Introduction to the Principles of Moral and Legislation, in The Collected
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1962, I, p. 1.

6 Ibidem, I, p. 1.
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me comportamento effettivo8? Potremmo proporre una definizione allargata, per
cui rientrano in questa categoria tutti quegli utilitaristi che riconoscono nella sod-
disfazione provata dal singolo per un determinato stato di cose l’unico criterio di
valore, considerando che la desiderabilitàdi uno stato di cose dipende dalla sua
piacevolezza.

2.1. Alcuni esempi

Pontara, che si dichiara esplicitamente edonista, afferma che l’unica qualità
degli stati di coscienza esperiti come piacevoli è l’essere in qualche modo desi-
derati. La desiderabilità è qui intesa senza alcun riferimento a qualcosa di ulte-
riore rispetto alla volontà di continuare a provare un determinato stato mentale,
piuttosto che non provarlo. Di fatto, l’uomo desidera solo il piacere, e non ha sen-
so parlare di soddisfazioni di preferenze che non conducano ad un aumento di pia-
cere.

Ciò che conta, inoltre, sono solo gli stati mentali, per cui Pontara è in grado
di immaginare che entrando nella «stanza della felicità»9 un uomo sarebbe per-
fettamente felice, pur perdendo completamente la sua identità, la sua autono-
mia, il contatto con gli altri e una vita attiva. La macchina, infatti, è in grado,
secondo l’esempio, di riprodurre tutte le esperienze piacevoli che l’uomo è in
grado di desiderare, insieme all’illusione di vivere realmente le esperienze pro-
vate. Visto che, dice Pontara, verità e falsità sono valori meramente dialettici, e
non morali, e che ciò che è rilevante è l’esperienza interiore di piacere e dolo-
re, non l‘individuo soggetto di tali esperienze, il fatto che gli stati mentali pia-
cevoli siano causati da avvenimenti reali, piuttosto che da una suggestione pro-
vocata da strumenti tecnologicamente avanzati è assolutamente indifferente:
l’entrata nella stanza della felicità è un evento positivo, anzi, moralmente dove-
roso.

Anche J.J.C. Smart sviluppa una ipotesi simile a quella della stanza della feli-
cità, anche se tecnologicamente meno avanzata: egli immagina che sia possibile
creare stati mentali piacevoli stimolando tramite elettrodi determinate zone del
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8 «L’individuo P nel periodo di tempo t esperisce piacere = def. P in t esperisce uno stato men-
tale tale che P in t preferirebbe (continuare ad) esperire quello stato mentale piuttosto che
non esperirlo, ove facesse astrazione dalle conseguenze del trovarsi in esso e dalle circo-
stanze concomitanti in cui esso si verifica» (G. PONTARA, La questione dell’utilitarismo, in
AA.VV., La questione dell’utilitarismo, Centro studi filosofici di Gallarate, Marietti, Genova
1991).

9 Si tratta di un esempio utilizzato per criticare la proposta edonista, che Pontara discute nel
saggio citato. La macchina della felicità è una specie di “realtà virtuale” altamente sofisti-
cata, in grado di far provare ad un individuo qualsiasi esperienza interioreo stato mentale
piacevole. Chi entrasse nella macchina della felicità, inoltre, non saprebbe di esserci e, pur
perdendo il contatto con la realtà, crederebbe di continuare a vivere in essa.



cervello10. Si tratta, in questo caso, di piaceri esclusivamente sensibili e Smart,
che dopo una prima adesione totale all’edonismo rivede la sua teoria, riconoscen-
do la distinzione tra preferenze intrinseche ed estrinseche, rigetta la possibilità che
un individuo diventi un “operatore di elettrodi”, che si accontenti di «un lavoro di
poche ore la settimana, industrie automatizzate, comfort e sicurezza dalle malat-
tie, e le ore passate davanti ad un interruttore, continuando ad elettrificare varie
regioni del cervello»11. Non è possibile immaginare che l’operatore di elettrodi
possa essere pienamente felice: la prospettiva di diventare operatori di elettrodi,
infatti, non ci fa contenti (o, almeno, non fa contenti la maggioranza di noi) e la
contentezza è un elemento della felicità12. 

Queste considerazioni dovrebbero mettere al riparo dalla conclusione secondo
cui la contentezza di un filosofo è equivalente a quella di una pecora: se così fos-
se, al fine di massimizzare il piacere totale, l’utilitarista prescriverebbe come mo-
ralmente doveroso un comportamento teso a diminuire la popolazione mondiale e
ad incrementare il numero delle pecore.

Ci sono altri utilitaristi, che respingono l’edonismo, ma considerano desidera-
bile uno stato di cose solo in vista della sua piacevolezza, negando così l’auto-
giustificazione della desiderabilità e riconoscendo nel piacere (non solo sensibile)
la norma dell’utile. 

Tra questi Peter Singer, il quale utilizza una definizione di utile collegata al
concetto di interesse, fondando la sua etica sul “principio di eguale considerazio-
ne degli interessi”. Condizione necessaria e, come pare, sufficiente, per avere in-
teressi (e quindi essere soggetti morali) è la capacità di provare piacere e dolore.
Singer afferma di far ricorso al principio di eguale considerazione degli interessi
al fine di «definire una forma di eguaglianza che abbraccia tutti gli esseri umani
con le loro differenze»13. Non esiste, infatti, una condizione che determini ogget-
tivamente l’uguaglianza tra tutti gli uomini: la capacità di provare interessi, ca-
ratteristica rilevante del soggetto del discorso morale, viene assunta proprio per la
sua utilità al fine di giustificare una uguaglianza indispensabile come premessa
del discorso morale. In realtà «il principio di eguaglianza non si basa su alcuna
eguaglianza reale condivisa da tutti gli individui»14, per cui l’eguale considera-
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10Gli psicologi J. Olds e P. Milner hanno eseguito esperimenti simili su topi da laboratorio, for-
nendo alle cavie un interruttore, tramite cui controllare l’elettrificazione di tali zone del cer-
vello.

11 J.J.C. SMART, An Outline of a System of Utilitarian Ethics, Melbourne University Press,
Melbourne 1961, trad. it. in Lineamenti di un sistema etico-utilitarista, in J.J.C. SMART - B.
WILLIAMS , Utilitarismo: un confronto, Bibliopolis, Napoli 1985, p. 49.

12Secondo Smart l’idea di felicità implica un atteggiamento favorevole verso l’idea della
forma stessa di contentezza e godimento provato. Felicità, infatti, è sì un termine descritti-
vo, ma anche, parzialmente, valutativo.

13P. SINGER, Practical Ethics, Cambridge University Press, Cambridge 1979; trad. it. Etica
Pratica, Liguori, Napoli 1989, p. 56.

14 Ibidem, p. 37.



zione degli interessi sembra una soluzione ad hocper mantenere un principio che
resta intuitivamente valido, seppure ne sia stato smarrito il fondamento oggettivo.
Conseguenza di tali argomentazioni è che, visto e considerato che gli esseri uma-
ni non sono gli unici esseri viventi in grado di provare interessi, allora «il fatto
che qualcuno non sia membro della nostra razza non ci autorizza a sfruttarlo»15,
e, anzi, gli interessi di tutti gli animali hanno lo stesso valore di quelli dell’uomo.
La vita di un essere autocosciente ha maggior valore solo in considerazione delle
maggiori aspettative che formula sul suo futuro16. Un maiale adulto, secondo que-
st’ottica, avrebbe più valore di un neonato, perché sarebbe in grado di sviluppare
aspettative (per lo meno quella di ricevere il suo cibo ogni giorno) che il neonato
ancora non è in grado di formulare. 

2.2. La misurabilità del piacere

La caratteristica fondamentale del principio dell’utilitarismo è la sua misura-
bilità, che permette di ordinare, sommare e confrontaretra loro le diverse situa-
zione per poter massimizzare l’utile con l’azione intrapresa. Se l’utile è definito
in termini di presenza di stati mentali piacevoli, ciò implica che sia possibile or-
dinare, sommare e confrontare tra loro i diversi stati mentali, per poter stabilire
quale azione, in ogni circostanza, massimizzi la presenza di stati mentali piace-
voli. Data poi l’universalità del principio dell’utilitarismo, è indispensabile poter
compiere confronti interpersonali di utilità, cioè il confronto interpersonale degli
stati mentali.

Smart risolve il problema rivolgendosi al paragone non tra i diversi piaceri di
una stessa persona, o tra i piaceri di diverse persone, ma al paragone tra le diver-
se situazioni totali, cercando così di aggirare l’ostacolo della definizione di una
unità di misura per il piacere. Lungi dall’eliminare la difficoltà, questo atteggia-
mento si limita a spostare il problema sulla possibilità di predire con certezza le
conseguenze future delle azioni e, soprattutto, di raffrontare tra loro diverse si-
tuazioni totali. Riconoscendo la complessità di simili calcoli, Smart cerca una so-
luzione alternativa: quello di cui ci sarebbe bisogno è un metodo «grazie a cui le
probabilità numeriche, anche in modo approssimativo, possano, in teoria anche se
non sempre in pratica, essere assegnate ad ogni evento futuro che si immagini»17,
riponendo così le sue speranze nelle moderne teorie della decisione.

Pontara, da parte sua, utilizza lo stesso metodo proposto da Bentham: piaceri
e sofferenze sono quantificabili in modo direttamente proporzionale alla loro du-
rata ed intensità. Va però sottolineato che Pontara propone l’utilitarismo sempli-
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15 Ibidem, p. 57.
16Un essere autocosciente prova più sofferenza alla prospettiva di morire, per la mancata sod-

disfazione delle aspettative che si era creato: la differenza resta quantitativa, nell’ordine di
una gerarchia delle sofferenze.

17J.C. SMART, o.c., p. 68.



cemente come teoria etica, della giustificazione, e propone di utilizzare, nelle de-
cisioni quotidiane, regole alternative come quelle già accettate dal senso comune.
Se l’utilitarismo non è una teoria della decisione, viene a cadere l’esigenza di una
misurazione di piaceri e sofferenze assolutamente precisa.

2.3. Il piacere è la felicità?18

Gli utilitaristi edonisti in senso lato, dunque, comprendono nel concetto di pia-
cereanche il godimento di desideri intellettuali(o spirituali), secondo una defi-
nizione inclusiva del piacerecome tale, che è soddisfazioneche consiste in un ac-
quietamento della volontà. 

Inoltre, fanno coincidere la felicità con la presenza di stati mentali piacevoli,
fanno cioè coincidere il bene con il piacere stesso, ipotizzando che il fine ultimo
sia il mero appagamento dell’appetito sensitivo oppure il godimento (sensibile e
intellettuale). È proprio questa caratteristica ad accomunare tutti gli autori consi-
derati: ciascuno di essi dichiara che l’utile da raggiungere come fine dell’azione
morale ha come criterio ultimo, che non riconosce alcuna norma sopra di sé, la
piacevolezza(considerata come stato mentale, soddisfazione di interessi o produ-
zione di benessere) del singolo. Una simile teoria nasce dal presupposto per cui
gli individui non desiderano altro che il proprio piacere19.

Tuttavia, nel tentativo di indicare quale sia la caratteristica che permetta di de-
finire piacevoleun determinato stato, lo stesso Pontara è costretto ad ammettere
che sono piacevoli gli stati mentali desiderabili. Nella definizione del bene, dun-
que, c’è un fattore che non può essere escluso: ciò che il singolo desidera20. Pon-
tara, trovandosi a dover indicare le ragioni della desiderabilità di un determinato
stato mentale, cade nel circolo vizioso per cui desiderabile è uno stato che un in-
dividuo preferirebbe continuare a provare, ma tale preferenza viene ascritta alla
piacevolezza di tale stato: il piacevole è il desiderabile, che è desiderabile in quan-
to piacevole. Appare dunque evidente il riconoscimento dell’eteronomia del pia-
cere, dipendente dalla dimensione desiderativa dell’uomo, che diviene dunque
fondamento della teoria del valore.

Sono gli utilitaristi della preferenza ad aver spostato l’accento su ciò che l’uo-

271

Cristina Sagliani

18Seguiamo la definizione di G. ABBÀ (Felicità, vita buona e virtù, Las, Roma 1989, p. 15)
per cui «felicità» coincide con «possesso del più grande bene accessibile all’uomo».

19Una nozione di piacere allargata, che comprenda il piacere sensibile, ma anche tutti gli stati
in cui ci si trova bene.

20Anche da un punto di vista strettamente scientifico, infatti, le sensazioni di piacere si asso-
ciano agli atti che portano alla soddisfazione di bisogni e quindi si definiscono nella catego-
ria delle ricompense con tendenza a favorirne la ripetizione. Lo stesso esperimento di Olds
e Milner (citato sopra) portò i topi, nell’ossessione di attivare l’interruttore che elettrificava
il cervello in modo da produrre piacere, a trascurare le primarie funzioni vitali, fino alla
morte.



mo desidera, definendo l’utile come soddisfazione delle preferenze del singolo,
indipendentemente dalla sensazione di piacevolezza prodotta. Una simile corre-
zione di rotta permette di superare quella concezione antropologica estremamen-
te ristretta, secondo cui ciò che ci interessa (o addirittura ciò che esiste) sono so-
lo i nostri stati mentali21. L’utilitarismo della preferenza, infatti, ammette che il
nostro interesse sia rivolto al perseguimento di qualche stato di cose oggettivo,
molto più che ai nostri sentimenti soggettivi.

3. L’utile come soddisfazione di preferenze

Una critica radicale all’edonismo, che pare coglierne il punto debole, è quella
che viene da J.C. Harsanyi: egli indica come origine dell’errore il presupposto
epistemologico (assunto dall’edonismo) per cui noi conosciamo soltantole espe-
rienze soggettive della nostra mente. In realtà, invece, «è semplicemente un fatto
che noi esseri umani abbiamo ciò che io dirò desideri e preferenze trascendenti,
e cioè desideri e preferenze che non sono diretti verso i nostri stati mentali ma
piuttosto verso stati di cose del mondo esterno, siano essi fisici oppure relativi agli
stati mentali di altre persone. (…) Quel che più conta è che vogliamo tutte queste
cose per se stesse e non semplicemente come mezzi per produrre dentro noi espe-
rienze piacevoli»22.

Harsanyi si riferisce qui alle azioni altruistiche, che hanno come movente il
desiderio di far piacere a qualcun altro e, soprattutto, ai desideri e alle preferenze
relative a situazioni di cui non verremo mai a conoscenza23. Egli considera tali
preferenze trascendenti come un carattere dell’uomo selezionato dall’evoluzione
naturale: è biologicamente molto utile che ogni individuo non sia interessato so-
lo a se stesso, ma al mondo circostante e alle altre persone.

Tale ricorso alla preferenza, in alternativa al principio edonistico del piacere,
giunge all’etica come guadagno derivato da un’altra disciplina: si tratta infatti di
un risultato raggiunto dalla moderna economia del benessere. Per poter meglio
comprendere che cosa intenda Harsanyi quando parla di massimizzazione delle
preferenze, è utile un breve esame della teoria economica che ha sviluppato que-
sto concetto.
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21È questo, infatti, l’errore cruciale della psicologia edonista.
22J.C. HARSANYI, L’utilitarismo, Il Saggiatore, Milano 1988, p. 57.
23Come il desiderio che la propria famiglia sia finanziariamente sicura anche dopo la propria

morte.
24La cui prima formulazione esaustiva e completa appare in A.G. PIGOU, Economics of

Welfare, Macmillan, London 1920.



3.1. Economia del benessere e preferenza

L’economia del benessere24 nasce dall’utilizzo in ambito economico della dot-
trina benthamiana per cui “la felicità della società” equivale a “la somma totale
della felicità degli individui della società”. Secondo questa teoria, l’utilità è con-
cepita come una capacità degli oggettidi fornire soddisfazione e la felicità di un
individuo corrisponde alla somma delle sue soddisfazioni. In questo modo “la fe-
licità della società” viene a coincidere con “la somma delle soddisfazioni degli in-
dividui della società”. 

Nei suoi sviluppi storici, l’economia del benessere indica nell’ottenimento da
parte del singolo dell’alternativa scelta (e quindi preferita) tra quelle a disposi-
zione l’utilità da massimizzare. Secondo queste premesse, un individuo risulte-
rebbe esaurientemente descritto da uno schema di valutazione delle alternativee
da un comportamento conforme a questo schema.

In questo modo, se da una parte vengono risolti i problemi derivanti dall’ac-
cettazione della teoria edonistica, si solleva però una nuova problematica: secon-
do la visione benthamiana le soddisfazioni sono misurabili e sommabili, secondo
una concezione cardinaledell’utilità; l’indice di preferenza, invece, nega la pos-
sibilità di misurazioni cardinali e soprattutto di confronti interpersonali scientifi-
camente significativi. Una tale teoria della preferenza perde qualsiasi forza nor-
mativa.

Il superamento di questa difficoltà è dovuto alla nuova economia del benesse-
re25, che ha tentato di stabilire una corrispondenza tra benessere individuale (o
l’ordinamento preferenziale degli individui) e benessere sociale (o l’ordinamento
preferenziale collettivo), e alla teoria dei giochi26, che ha ridefinito l’ordinamen-
to razionale delle scelte in situazioni di rischio e di incertezza, così da introdurre
un nuovo metodo per effettuare calcoli di utilità, e una premessa per compiere
confronti interpersonali di utilità.

3.2. J.C. Harsanyi e il comportamento morale razionale

Nella costruzione della sua teoria etica, la considerazione da cui Harsanyi
prende le mosse è la distinzione tra preferenze personalie preferenze moralidel-
la persona: le preferenze personali valutano le possibili scelte a disposizione di
una persona dal punto di vista dei suoi interessi personali, regolano il comporta-
mento quotidiano e sono rappresentate matematicamente dalla funzione di utilità
dell’individuo in questione; le preferenze moralivalutano le possibili scelte da un
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25 I cui maggiori esponenti sono: K.J. ARROW (Social Choice and Individual Values, Wiley,
New York 1951), G. DEBREU (Theory of Value, Yale University Press, New Haven 1959).

26 Importanti risultati sono stati raggiunti da J. VON NEUMANN e O. MORGENSTERN(vNM), cfr.
Theory of Games end Economic Behavior, Princeton University Press, Princeton 1953.



punto di vista morale del tutto imparziale, sono espresse da giudizi di valore mo-
rale e sono rappresentate matematicamente dalla funzione di utilità sociale(o fun-
zione di benessere sociale).

Le preferenze morali, per definizione, sono universalistiche, almeno nel dare
lo stesso peso alle preferenze di ciascun individuo, mentre le preferenze persona-
li, se pure non egoistiche, sono però particolaristiche, nel senso che assegnano un
peso maggiore alle proprie preferenze che a quelle altrui. Utilizzando le funzioni
vNM, insieme ad altri risultati dell’economia del benessere, Harsanyi riesce a tro-
vare una corrispondenza tra le preferenze personali di un individuo e le sue pre-
ferenze sociali, definendo la funzione del benessere sociale come media aritmeti-
ca delle utilità individuali. Perché sia possibile calcolare il valore di tale funzio-
ne è indispensabile presupporre una similarità di fondo della natura umanae la
presenza di una certa coerenza e continuità nelle preferenze degli individui, oltre
alla facoltà di operare confronti interpersonali di utilità. È inoltre indispensabile
postulare l’imparzialità e l’impersonalitàdei criteri utilizzati dal decisore nel for-
mulare i suoi giudizi morali: la scelta andrebbe fatta assumendo di avere la stes-
sa probabilità di trovarsi in una qualsiasi delle n situazioni sociali disponibili.
Questo garantirebbe la scelta della situazione corrispondente al massimo livello di
utilità medio della società. 

3.3. Richard M. Hare e l’uguale considerazione delle preferenze

Il suggerimento di utilizzare un nuovo principio della preferenza non entra nel-
l’utilitarismo contemporaneo solamente dal contatto con la disciplina economica:
il secondo grande esponente dell’utilitarismo della preferenza, infatti, è R.M. Ha-
re, che giunge a questa teoria percorrendo una strada differente rispetto a quella
di Harsanyi.

Hare, oltre alla sua importante e riconosciuta opera nell’ambito dello studio
delle strutture formali del funzionamento del linguaggio morale, ha tentato di
conciliare una metaetica non-cognitivistica con l’assunzione, sul piano norma-
tivo, di principi per nulla relativi o soggettivi. L’assunzione dell’utilitarismo da
parte di Hare dipende dal fatto che, se nel ragionamento morale dobbiamo ri-
cercare prescrizioni universali che si applichino a tutti i casi di un certo genere,
inclusi i casi in cui noi siamo nelle diverse situazioni che risultano dalle possi-
bili azioni alternative, allora l’universalità delle prescrizioni ci impedisce di
prescrivere diversamente nei casi in cui noi non siamo differentemente coinvol-
ti. Ciò implica l’eguale considerazione delle preferenze di ogni parte in ogni si-
tuazione data: solo riconoscendo uguale peso positivo alle preferenze uguali di
tutti gli individui possiamo trovare quelle prescrizioni universali che risulteran-
no più accettabili per noi. Questa formulazione coincide con quella forma di uti-
litarismo «che sostiene che dobbiamo scegliere quell’alternativa, tra quelle dis-
ponibili, che massimizza, nel complesso, le soddisfazioni di preferenze di tutti
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coloro che – considerati imparzialmente – sono influenzati dalla nostra azio-
ne»27.

Vediamo, poi, che Hare definisce le preferenze come quelle prescrizioni cui
io do il mio assenso: un individuo che sta soffrendo ha la preferenza che le sue
sofferenze cessino, cioè assente (con determinata intensità, dipendente dall’in-
tensità della sofferenza) alla prescrizione che il suo stato cessi. È lo stesso meto-
do critico imposto dalle proprietà logiche dei concetti a stabilire l’importanza del
soddisfacimento delle preferenze personali (proprio per il fatto che i giudizi mo-
rali sono prescrittivi avere una preferenza significa accettare una prescrizione).
Il medesimo metodo impone di prestare uguale attenzione alle uguali preferenze
di tutte le parti in causa (perché i principi morali devono essere universali e per-
tanto non possono privilegiare certi individui) e di proporzionare il peso di ogni
preferenza in base alla sua forza (intensità), seguendo nella scelta la preferenza
più forte.

3.4. Confronti interpersonali di utilità

Per poter utilizzare il principio dell’utile come soddisfazione di preferenze è
indispensabile poter definire la massimizzazione dell’utile sociale sulla base del-
le preferenze personali. Per fare questo, andranno operati dei confronti interper-
sonali di utilità, confrontando l’intensitàdelle preferenze dei diversi soggetti. Ha-
re e Harsanyi ritengono di poter dimostrare non solo che tali confronti sono pos-
sibili, ma che vengono continuamente effettuati.

Base psicologia di questa possibilità è, per Harsanyi, una sorta di empatia im-
maginativa, per cui riusciamo ad immaginarci di essere nei panni degli altri. Dal
punto di vista logico i confronti interpersonali di utilità sono basati sul postulato
di similarità28. La base logica dei confronti interpersonali di utilità sta, infatti, nel
postulato secondo cui le preferenze e le funzioni di utilità di tutti gli individui
umani sono governati dalle medesime leggi psicologiche. È allora possibile ri-
durre i confronti interpersonali a confronti intrapersonali, tra la situazione attua-
le di un individuo e la sua situazione se si trovasse nelle condizioni fisiche, eco-
nomiche, sociali ecc. di un altro individuo. L’evidente impossibilità pratica di
compiere tali paragoni è dovuta, secondo Harsanyi, esclusivamente alla scarsità
delle nostre conoscenze psicologiche e delle nostre informazioni circa le caratte-
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27R.M. HARE, Essays in Ethical Theory, Oxford University Press, New York 1989; trad. it.
Saggi di teoria etica, Il Saggiatore, Milano 1992, p. 114.

28«Data la similarità di fondo della natura umana è ragionevole assumere che persone diffe-
renti manifesteranno reazioni psicologiche molto simili di fronte a ogni data situazione
oggettiva e che deriveranno da essi la stessautilità o disutilità – tenendo in debito conto tutte
le differenze empaticamente osservatenella loro costruzione biologica, posizione sociale,
formazione educativa e culturale e, in generale, nella loro vita passata» (J.C. HARSANYI, o.c.,
p. 44).



ristiche personali altrui: una volta colmata tale mancanza un confronto oggettivo
sarebbe fattibile.

Secondo Hare l’unico tipo di confronto interpersonale necessario per il calco-
lo dell’utilità è quello fra gradi o intensitàdelle preferenze. 

Egli, dopo aver accettato il postulato di similarità, mostra come le stesse diffi-
coltà relative a questo tipo di calcolo si trovano anche nel confronto tra le espe-
rienze passate di un medesimo individuo, in vista della formazione di una prefe-
renza presente, alla luce delle esperienze passate. Nella rappresentazione delle no-
stre esperienze passate noi ci serviamo di una combinazione di memoria e indu-
zione, assumendo che le esperienze future siano simili a quelle che, in circostan-
ze simili, abbiamo avuto in passato. Quanto alle esperienze altrui, possiamo co-
noscerle per analogia con le nostre, riconoscendo una similarità tra le loro situa-
zioni, la loro fisiologia e, quindi, le loro esperienze, e le nostre. 

3.5. La felicità è soddisfazione di preferenze?

Hare e Harsanyi, come abbiamo visto, considerano fine dell’agire morale la
produzione della maggiore soddisfazione possibile delle preferenze degli indivi-
dui, allo stesso modo in cui la moderna economia del benessere ricerca l’utile so-
ciale come funzione del benessere individuale. Ciò significa che la felicità (defi-
nita come «il possesso del più grande bene accessibile all’uomo») coincide, per
loro, con la massimizzazione della soddisfazione di preferenze. La loro teoria,
inoltre «non è interessata a chi vuole qualcosa, ma al fatto che si voglia qualcosa
e ai modi in cui più individui possono ottenere più soddisfazioni»29.

Seguendo la strada tracciata dall’economia del benessere, inizialmentegli uti-
litaristi indicano come rilevanti al fine del calcolo dell’utilità quelle preferenze
che gli individui mostrano di avere tramite le loro scelte. L’obiettivo dell’agire
morale, insomma, sarebbe la maggiore corrispondenza possibile tra i desideri de-
gli individui e la realtà dei fatti. Per entrambi gli autori considerati, presupposto
di questa teoria è il carattere di universalizzabilitàdegli enunciati dell’etica nor-
mativa. Da questo principio discende la necessità di dare alle preferenze di ogni
individuo lo stesso peso, ai fini dell’azione morale.

Una difficoltà di questa teoria sta nel metodo con cui riconoscere quali siano
le preferenze da introdurre nel calcolo della funzione di utilità del singolo e della
società. In primo luogo, infatti, dopo aver dichiarato che la rilevanza di una pre-
ferenza è manifestata unicamente dall’atto della scelta dell’individuo, secondo il
principio dell’autonomia delle preferenze, gli stessi Hare e Harsanyi fanno un
passo indietro, restringendo il campo di rilevanza alle preferenze sociali e razio-
nali, introducendo, di fatto, un principio ulteriore rispetto alla manifestazione del-
le preferenze tramite scelta.
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La restrizione più problematica operata nel campo delle preferenze è quella
che esclude dal computo le preferenze irrazionali: le preferenze significative non
sono più, dunque, quelle manifestate tramite le scelte effettive, ma le preferenze
vere, quelle che avremmo se ci trovassimo sempre nel pieno possesso di tutte le
conoscenze rilevanti e perfettamente in grado di prevedere le conseguenze di ogni
azione alternativa. Per quegli individui che non sono in grado eliminare le incoe-
renze interne del proprio sistema di preferenze, Harsanyi propone di eliminarli dal
computo dell’utilità sociale, oppure di assegnare loro «una funzione di utilità che
rispecchia il nostrogiudizio su ciò che per loro sarebbe una funzione di utilità
“ragionevole”»30.

Secondo una concezione simile, dunque, il raggiungimento della felicità (nel
senso di massimizzazione delle preferenze vere, razionali e sociali) risulta im-
possibile, dal momento che l’individuo stesso non è sempre in grado di conosce-
re le proprie verepreferenze. Indubbiamente, poi, tale difficoltà si moltiplica di
fronte al tentativo di operare dei confronti interpersonali tra preferenze fondate su
conoscenze irraggiungibili per l’uomo comune.

4. L’applicazione del principio dell’utile

L’utilitarismo si divide in due correnti anche quanto alla teoria dell’obbligo: a
seconda che il principio dell’utile vada applicato ad ogni singolo atto, oppure al-
le regole morali che governano le azioni, avremo la distinzione tra utilitarismo
dell’atto e utilitarismo della regola.

4.1. L’utilitarismo dell’atto

Tra gli autori già considerati, due abbracciano la corrente dell’utilitarismo del-
l’atto: J.J.C. Smart e G. Pontara.

Il primo abbraccia l’utilitarismo in conseguenza della sua accettazione dell’a-
nalisi della metaetica non-cognitivista, che permette di recuperare alcune istanze
dell’utilitarismo, evitando sia la “fallacia naturalistica” che l’intuizionismo di
Moore e Sidgwick. Il suo obiettivo, dunque, è di formulare l’utilitarismo in una
versione in cui possa apparire persuasivo.

Nel far questo Smart parte dal presupposto che esista un comune sentimento
di «benevolenza generalizzata»31 su cui far appello per persuadere coloro cui ci si
rivolge ad accettare la posizione utilitarista. Nella forma dell’utilitarismo dell’at-
to questo prescrive che, di fronte alla scelta tra due azioni, si debba compiere
quell’azione che procura all’umanità la maggiore felicità. Per far questo, è indi-
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31J.J.C. SMART, o.c., p. 39.



spensabile prevedere la conseguenza delle diverse azioni, oggetto della valutazio-
ne morale. Ciò è possibile, secondo Smart, tenendo presente il postulato delle “in-
crespature del lago”: le conseguenze molto remote di una azione «alla fine si ap-
prossimano rapidamente a zero, come in un lago le ultime increspature prodotte
dalla caduta di un sasso»32. Si tratta di una affermazione non dimostrata, ma “al-
tamente plausibile”, che permette di prescindere dal dovere di tener conto delle
conseguenze molto remote di ogni azione, assolutamente imprevedibili per l’uo-
mo.

Egli, inoltre, affida alle regole pratiche, o rules of thumb, un ruolo importante:
nella condotta pratica quotidiana, infatti, non sempre c’è il tempo per valutare tut-
te le possibili conseguenze delle azioni alternative che ci si presentano; a questo
scopo è possibile far ricorso a delle norme, che non hanno però un valore intrin-
seco33, ma forniscono il vantaggio di agire per abitudine in determinate circo-
stanze, senza che venga posto un problema di scelta e deliberazione morale. 

Affrontando le critiche rivolte alla sua dottrina, Smart afferma che spesso in
etica ci troviamo di fronte a dilemmi che non danno la possibilità di una soluzio-
ne che tenga conto di tutti i nostri stati d’animo e di tutti i lati della nostra natu-
ra34. Concludendo, dichiara che, forse, è eccessiva la nostra stessa pretesa di tro-
vare un sistema morale che sia soddisfacente per tutti gli uomini, o anche per lo
stesso uomo in momenti diversi: l’utilitarismo deve accontentarsi di apparire at-
traente, e di auto-raccomandarsi sottolineando la propria flessibilità, caratteristica
indubbiamente “utile”.

G. Pontara, prima di accettare l’utilitarismo, aveva abbracciato una teoria che
accoglieva l’esigenza di temperare le istanze dell’etica utilitarista con quelle di
un’etica deontologica che riconoscesse l’importanza del principio di giustizia35.
In seguito, egli ha rivisto la sua teoria, mosso dalla convinzione che «ogni teoria
etica la quale comporti che l’osservanza di una norma è preferibile, dal punto di
vista morale, ad una diminuzione, anche minima, delle sofferenze nel mondo, sia
da rifiutare come implausibile»36. Per questo, oltre ad ogni teoria deontologica,
Pontara esclude anche ogni forma di utilitarismo della norma.

Se Smart, coerentemente con il suo non-cognitivismo, raccomanda l’utilitari-
smo per la sua persuasività, Pontara si affida ad un metodo razionale che gli per-
mette di appurare la plausibilitàdell’utilitarismo, abbracciando una posizione de-
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33Come è invece per l’utilitarismo della regola.
34L’utilitarismo, per esempio, sarebbe costretto ad accettare una punizione ingiusta, in vista

della sua utilità. Smart sottolinea come appaia insoddisfacente anche una soluzione che si
preoccupasse di rispettare in modo assoluto il principio di giustizia, anche a costo di pro-
durre sofferenze maggiori.

35 Pontara cercava così di ovviare alle carenze dell’utilitarismo nei confronti del senso morale
comune(che non avrebbe approvato una violazione del principio di giustizia in vista della
produzione di maggiore eccedenza del bene sul male) senza ricadere in un’etica assolutistica.

36G. PONTARA, Filosofia pratica, Il Saggiatore, Milano 1988, p. 63.



cisamente cognitivista. Egli, inoltre, opera una distinzione tra il concetto di teoria
eticae quello di metodo di deliberazione37: considerato come teoria etica, l’utili-
tarismo di Pontara giunge ad affermare che, in vista della produzione di maggio-
re felicità nel mondo sia preferibile che la maggioranza delle persone, nelle scel-
te della propria vita quotidiana, non applichi l’utilitarismo come metodo della de-
cisione. Spesso, infatti, non c’è il tempo sufficiente e neppure tutti i soggetti so-
no in grado di applicare correttamente il principio dell’utile. Per questo motivo
Pontara indica le regole morali generalmente accettate dal senso comune come
utile guida per il comportamento quotidiano.

Comunque, come già Smart, anche Pontara non riesce ad eliminare tutti i pro-
blemi implicati dall’utilitarismo dell’atto e si deve rassegnare ad una scelta che «è
uguale a quella che fa uno scienziato il quale, tra varie teorie scientifiche, nessu-
na delle quali riesce a spiegare compiutamente tutte le nostre osservazioni, sce-
glie quella che, tutto sommato, ne spiega di più, accettando che, per il momento,
alcune sono chiaramente recalcitranti»38. 

4.2. L’utilitarismo della regola

L’utilitarismo dell’atto si presenta come una teoria etica piuttosto debole, per
questo il tentativo di recuperare le istanze dell’utilitarismo classico non si è fer-
mato qui, ma si sono succedute, nel corso del dibattito successivo, molteplici pro-
poste di “correzione”, fino alla formulazione di una teoria morale, sempre origi-
nata dal presupposto per cui ciò che conta è la produzione della maggior felicità
possibile, ma con caratteristiche che si distaccano decisamente dall’utilitarismo
dell’atto: si tratta dell’utilitarismo della regola.

Secondo questa corrente il criterio utilitarista deve essere applicato non aisin-
goli atti, bensì alle regole morali che li governano. Secondo tale impostazione
ogni singolo atto sarà giusto se conforme alla regola morale correttaapplicata al
tipo di situazione considerata, indipendentemente dal fatto che si tratti o meno
dell’atto che dà la massima utilità sociale in quella particolare occasione. Inoltre
«corretta sarà quella regola che dà la massima utilità sociale a lungo andare se tut-
ti vi si conformano nel tipo di situazione considerata»39.
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37«Una teoria eticacostituisce una risposta alla domanda centrale dell’etica teorica di quali
siano, in via di principio, le condizioni necessarie e sufficienti dall’agire moralmente retto e
doveroso. (…) Un metodo di deliberazioneo decisione(…) si articola in un insieme di diret-
tive indicanti le operazione che si debbono fare a fine di individuare, in concrete situazioni
di scelta, quale sia l’azione moralmente retta e doverosa (o che vi sono buone ragioni di rite-
nere retta e doverosa) come precedentemente definita nell’ambito di una certa teoria etica»
(G. PONTARA, Utilitarismo e giustizia distributiva, in Utilitarismo oggi, a cura di E.
Lecaldano e S. Veca, Laterza, Roma–Bari 1996, pp. 61-96, p. 64).

38G. PONTARA, Etica e generazioni future, Laterza, Roma-Bari 1995, p. 96.
39J.C. HARSANYI, L’utilitarismo, Il Saggiatore, Milano 1988, p. 72.



La sfida raccolta da Harsanyi è quella di formulare un’etica che concili «la
nostra natura umana fortemente particolaristica (…) con il bisogno che la so-
cietà ha di una morale universalistica»40. Egli, inoltre, si preoccupa di limitare il
ricorso ai concetti intuitivi del senso comune, in vista della definizione di un me-
todo che stabilisca di volta in volta scelte morali razionali41. L’utilitarismo è in-
fatti qui presentato non più solo come una teoria etica, ma soprattutto come me-
todo di deliberazione, in grado di indicare nei singoli casi la scelta morale ra-
zionale.

Secondo Harsanyi l’utilitarismo della regola è migliore di quello dell’atto in
quanto mostra notevoli vantaggi sugli effetti dicoordinazione, di incentivazione
e di aspettativa. Quanto poi alla critica di Smart, per cui l’utilitarismo della rego-
la equivale ad una «idolatria delle regole», Harsanyi sottolinea il fatto che, alme-
no nella versione di lui sostenuta, l’utilitarismo della regola non obbliga ad una
irrazionale applicazione delle norme morali anche quando si dimostrano svantag-
giose, ma, al contrario, impone di definire quelle eccezioni, che, se consentite,
massimizzerebbero l’utilità di ogni regola42.

Non è però semplice decidere quale specifica legge morale e quale serie di ec-
cezioni massimizzerebbe l’utilità sociale: Harsanyi propone, per ovviare a questa
difficoltà, di conformarsi ai costumi sociali dominanti, a meno che forti ragioni
inducano a credere che prescrivano un comportamento in contrasto con il princi-
pio di utilità.

R.B. Brandt difende una forma di utilitarismo da lui definito “utilitarismo del-
la regola ideale”, contrapposto ad una teoria che si fonda sulle regole in vigore e
riconosciute entro una determinata società: non basta, infatti, che una azione sia
proibita dalle regole della società perché debba essere considerata sbagliata, né il
fatto che sia permessa basta a considerarla corretta; il codice di regole accettato,
infatti, determina di volta in volta quale sia l’obbligo morale di ciascun individuo,
ma è l’utilità del codice che determina se quest’ultimo sia giustificato oppure deb-
ba essere modificato o sostituito. Si tratta, quindi, di stabilire un codice di norme
ideali in base all’utilità di una certa regola morale generale. Secondo questa dot-
trina, un atto è giusto se e solo se non è proibito da un codice morale ideale per la
società e un agente è moralmente biasimevole/lodevole per una azione se, e nel
grado in cui, il codice morale ideale in quella società lo condannerebbe/lodereb-
be per quell’azione. 

Brandt indica due condizioni per un simile codice morale: la prima è che la
maggior parte degli individui adulti di quella società sottoscrivano i principi mo-
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41S. Morini, nella sua introduzione al testo di Harsanyi (cit. p. XXI), spiega come «il model-

lo di razionalità implicito nel nuovo utilitarismo derivi esplicitamente dal tentativo di deli-
neare una “logica dell’incerto” che costituisca una alternativa praticabile sia al dogmatismo
che allo scetticismo nelle questioni fondamentali della conoscenza umana».

42Harsanyi inoltre indica in Kant l’unico filosofo morale che giustamente andrebbe accusato
di «culto delle regole».



rali che fanno parte del codice43; la seconda è che una norma va considerata ap-
partenente al codice morale di una società quando è riconosciuta come tale, cioè
quando almeno il 90 per cento degli individui adulti di quella società pensino che
la maggior parte dei membri della società la sottoscriverebbe.

In Italia è Maurizio Mori a sostenere l’utilitarismo della regola, in una formu-
lazione che deve molto a quella di R.B. Brandt. Ciò che ha spinto ad una rifor-
mulazione dell’utilitarismo nel senso dell’utilitarismo della norma è, secondo
Mori, la considerazione, tralasciata dall’utilitarismo dell’atto, della fallibilità e
fragilità umane, che, realisticamente, impediscono di compiere in ogni circostan-
za l’azione che massimizza l’utile. Di conseguenza «il modo migliore di massi-
mizzare l’utilità generale è proprio quello di avere norme morali che stabilendo i
doveri prima-facieregolano la vita morale»44: a lungo termine, infatti, un simile
approccio produce più utile che non il tentativo di realizzare di volta in volta l’a-
zione ottimale.

A Mori questa considerazione sembra già sufficiente per respingere qualsiasi
accusa di «culto della regola» da parte degli utilitaristi dell’atto. La proposta di
Mori presenta due aspetti determinanti: innanzi tutto l’attenzione va rivolta non
ad ogni norma presa singolarmente, ma all’intero codice morale; in secondo luo-
go, poi, ciò che conta non è l’utilità della conformitàad una norma, ma l’utilità
dell’adozionedi una norma. 

L’obiezione più significativa portata contro l’utilitarismo della norma ideale ne
sottolinea l’eccessiva genericità, che compromette la possibilità di determinare
con precisione il contenuto di tali norme morali ideali. Questo dipende, avverte
Mori, dal fatto che l’utilitarismo, dato il suo carattere consequenzialista, impone
di tener conto nella formulazione del codice morale ideale delle condizioni stori-
che concrete della società cui il codice va applicato.

La sua conclusione è che l’utilitarismo della norma ideale resta una proposta
quanto meno difendibile e certamente la miglior versione dell’utilitarismo della
norma per ora disponibile, in quanto «le persone razionali e (mediamente) bene-
vole sceglieranno un codice utilitarista ideale e poiché abbiamo ragione di crede-
re che esse siano una significativa maggioranza possiamo concludere che nella so-
cietà il codice utilitarista ideale è il codice morale sociale razionalmente giustifi-
cato»45.
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popolazione, ma probabilmente, sostiene Brandt, non dovrebbe essere sbagliato richiedere
almeno il 90 per cento dell’accordo.

44M. MORI, L’utilitarismo della norma e i suoi problemi: un’analisi e una proposta, in
Utilitarismo oggi, a cura di E. Lecaldano e S. Veca, o.c., p. 39.

45M. MORI, Utilitarismo e morale razionale. Per una teoria etica obiettivista, Giuffrè, Milano
1986, p. 171.



5. Il soggetto utilitario

Seguendo il metodo suggerito dagli utilitaristi stessi, cercherò di risalire alla
struttura del soggetto utilitario partendo dall’analisi delle sue caratteristiche, così
come sono emerse nell’esposizione delle sue differenti correnti.

L’utilitarismo, come dottrina morale, si distingue soprattutto per il fatto di con-
ferire alla dimensione desiderativa dell’uomo il ruolo di criterio di valore entro
l’ambito delle valutazioni morali. 

Possiamo notare, infatti, che Smart, il quale abbraccia un edonismo puro co-
me teoria del valore, definisce il piacere come «equilibrio tra l’assenza di deside-
ri insoddisfatti e la presenza di desideri soddisfatti»46.

Come si è visto, Pontara afferma che quel che rende uno stato di coscienza pia-
cevole è la sua desiderabilità. La riflessione di Harsanyi prende addirittura spun-
to dalla distinzione tra le preferenze personalie le preferenze morali degli indi-
vidui ed il suo rifiuto della posizione edonista è dovuta al riconoscimento della
presenza negli esseri umani di desideri che egli definisce trascendenti.

Infine, Hare definisce le prescrizioni, fondamento della sua teoria etica,
espressione linguisticadelle preferenze, ed aggiunge che «se una persona pre-
scrive una cosa sinceramente, desiderache ciò che prescrive accada»47.

Non solo, dunque, gli autori che abbiamo considerato trattano del tema del de-
siderio, ma per ciascuno di essi questa tematica è centrale per delineare la propria
teoria.

Potremmo allora considerare l’utilitarismo come quella teoria etica che defini-
sce il bene come il raggiungimento, da parte del singolo, di ciò che egli desidera.
Non c’è nulla, infatti, oltre al desiderio, che venga riconosciuto come norma del
desiderio stesso. Il nocciolo del problema dell’utilitarismo, dunque, sta nella no-
zione di desiderio che i diversi autori utilizzano, da cui dipende anche la figura
d’uomo da essi implicitamente tracciata.

5.1. La nozione utilitarista dei desideri

Il fatto di avere dei desideri è la caratteristica fondamentaledel soggetto uti-
litario, visto che l’intero discorso morale e le stesse nozioni di “bene” e “male”
poggiano proprio su questa capacità. Infatti, se il bene è il raggiungimento da par-
te dell’uomo di ciò che egli desidera, allora ciò che conta è definire che cos’è quel
che l’uomo desidera. Ci sembra che sia proprio questo il punto da cui prende le
mosse il discorso utilitarista: l’indagine su quali siano i desideri dell’uomo.

Dal punto di vista dell’utilitarismo edonista la risposta è molto semplice, dal
momento che, come abbiamo visto, secondo la psicologia edonista ciò che l’uo-
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mo desidera non è altro che provare piacere e fuggire il dolore. In questo modo il
compito della morale si risolve in un coordinamentodei piaceri dei diversi indi-
vidui, in vista di una società in cui sia massimizzata la somma dei desideri di tut-
ti i soggetti, cioè la sommadegli stati mentali piacevoli esperiti. Gli edonisti, in
pratica, fanno coincidere la nozione di desiderio, con la ricerca del piacere.

L’utilitarismo della preferenza, da parte sua, prende in considerazione le pre-
ferenzemanifestate dai soggetti. Ciò che l’uomo desidera non è più il mero rag-
giungimento del piacere, ma la soddisfazione di tutte le sue preferenze. In prati-
ca, dunque, il desiderio è autoreferenziale e ciò che gli uomini desiderano non è
nulla più di ciò che gli uomini preferiscono che accada piuttosto che non accada.
Secondo tale principio di “autonomia della preferenza”, il calcolo della morale
deve saper coordinare tutto ciò che gli individui desiderano esclusivamente in ba-
se all’intensità di tale desiderio, dal momento che non esiste un valore intrinseco
agli oggetti.

In pratica, dunque, tutte le forme di utilitarismo, dopo aver eletto il desiderio
a criterio di valore dei giudizi morali, lo identificano con ciò che, di fatto, gli uo-
mini di volta in volta desiderano. Ma chi è, allora, quest’uomo la cui caratteristi-
ca principale è quella di provare desideri?

5.2. La figura del soggetto utilitario

Iniziamo la nostra indagine analizzando l’individuo entrato nella «stanza del-
la felicità». Un simile individuo appare completamente disinteressato alla possi-
bilità di svolgere una vita attiva e di intrattenere rapporti con altri esseri umani,
non si cura della propria libertà, della propria autonomia e non riconosce nessuna
importanza al fatto di avere una propria identità personale. Indubbiamente una ta-
le immagine d’uomo non è condivisa dalla maggior parte degli utilitaristi, ma quel
che importa è stabilire la coerenza o meno di questa descrizione degli esseri uma-
ni con i dettami dell’utilitarismo e con una concezione dei desideri come quella
appena considerata.

Dal momento che ciò che conferisce valore non sono altro che i desideri degli
individui, se la posizione edonista di Pontara è corretta, e quindi ciò che conta è
soltanto la piacevolezza degli stati mentali, allora l’occupante della «stanza della
felicità» risulta essere indubbiamente la figura d’uomo che ha raggiunto la sua
massima realizzazione. Infatti, se ciò che conta sono solo gli stati mentali, non
conta altro all’infuori degli stati mentali, neppure il soggetto che esperisce tali sta-
ti. Pontara, da parte sua, si riallaccia esplicitamente ad una antropologia forte-
mente riduzionista, quella di Derek Parfit48, il quale nega l’esistenza stessa di
qualcosa di ulteriore agli stati mentali e alle loro connessioni.
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Se l’individuo umano è riducibile ad una catena di connessioni tra stati men-
tali, non possiamo far altro che concordare con Pontara e auspicare l’invenzione
di macchine in grado di produrre il maggior numero possibile di stati mentali il
più piacevoli possibili. In un mondo popolato da esseri simili, infatti, non avreb-
be alcun senso ricercare una felicità come «stato permanente non defettibile, la
cui pienezza ed integrità possiedono e decidono tutta la vita di chi la possiede»49,
dal momento che non esiste un soggetto che possa possedere per la durata di tut-
ta la vitaun qualsiasi stato, ma esistono una serie di “io” separati, concatenati tra
loro con maggiore o minore intensità. Ovviamente l’interesse di questi “io” non
può essere rivolto ad altro che alla soddisfazione immediata del maggior numero
possibile dei propri desideri, sebbene lo stesso Parfit tacci di immoralità il com-
portamento imprudente di un individuo che nell’intento di ottenere ora dei bene-
fici minori si procuri disagi maggiori da sopportare nella vecchiaia, giustificando
tale accusa con il principio secondo cui «non dovremmo fare ai nostri io futuri ciò
che sarebbe moralmente sbagliato fare alle altre persone»50. Gli stati mentali di
quello che sarà il mio “io” tra qualche anno, infatti, contano esattamente quanto i
miei, per cui è “mio” dovere tenerli in eguale considerazione51. 

Questa immagine del soggetto umano, però, nasce nell’alveo della teoria edo-
nista per cui i desideri dell’uomo sono tutti rivolti al piacere e al piacere dei pro-
pri stati mentali: si tratta ora di vedere come cambiano le cose nell’ambito del-
l’utilitarismo della preferenza.

Per gli utilitaristi della preferenza il piacere è evidentemente eteroreferenziale
e ciò che conta non è la produzione di stati mentali piacevoli, ma la soddisfazio-
ne delle preferenze degli individui, qualunque esse siano. Tale correzione com-
porta dei cambiamenti anche circa la figura d’uomo presupposta dalla morale, op-
pure si limita a sostituire come criterio di valore la soddisfazione di preferenze al-
la produzione di stati mentali piacevoli? Credo di poter affermare che la seconda
ipotesi sia la più plausibile: parlando di preferenze invece che di piacere, infatti,
non si fa altro che allargare il campo dei desideri da soddisfare, ma il criterio
orientativo del discorso non varia: non esiste, o, comunque, non importa l’indivi-
duo soddisfatto o meno, importa la soddisfazione in sé.

Ciò è facilmente riscontrabile considerando che il concetto di preferenza uti-
lizzato dall’utilitarismo contemporaneo è un concetto sviluppato in ambito eco-
nomico: secondo questa nozione è possibile descrivere ciascun individuo secon-
do un diagramma cartesiano che riporti “curve d’indifferenza” o “curve di com-
portamento”, dove viene evidenziata la “mappa delle preferenze” dell’individuo
in questione. Se a livello economico tale riduzione viene operata solo per quanto
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riguarda quella sfera del benessere umano che, con le parole di Pigou, «può esse-
re posta direttamente o indirettamente in relazione con l’unità di misura costitui-
ta dalla moneta»52, l’utilitarismo come teoria morale pretende invece di descrive-
re in questo modo l’uomo nella sua totalità.

Emblematica, in questo senso, è la riduzione dei confronti interpersonali a
confronti intrapersonali, operata sia da Harsanyi che da Hare: è la stessa cosa cer-
care di mettermi nei panni di un’altra persona e ricordare mie esperienze passate
o prefigurarmi mie esperienze future; il processo consiste nel cercare di immede-
simarsi nello stato d’animo di un individuo differente, sia questo un altro da me
oppure me stesso in una condizione passata o futura. Da questa stessa imposta-
zione deriva la concezione di utilità sociale come somma (o media della somma)
dell’utilità dei singoli individui: se gli individui non sono altro che la somma del-
le proprie preferenze, una società non consiste in altro che nella somma delle pre-
ferenze di tutti gli individui che ne fanno parte e, di conseguenza, il bene di una
società non è niente più che la mera somma del bene di tutti i suoi membri. Gli
uomini non sono altro che «localizzazioni delle loro rispettive utilità, luoghi in cui
risiedono attività del tipo desiderare, e provare piacere e dolore. (…) In questo
schema le persone non contano come individui più dei singoli serbatoi di petrolio
nell’analisi del consumo nazionale di petrolio»53.

La stessa morale non risulta essere altro che un tentativo di coordinare tra lo-
ro i desideri dei diversi individui, e dei medesimi individui in tempi differenti, in
modo tale da ottenere la soddisfazione della maggior parte di essi.

5.3. Gli utilitaristi condividono le caratteristiche del soggetto utilitario?

Tra gli utilitaristi che abbiamo analizzato soltanto Pontara fa riferimento espli-
cito ad una determinata concezione antropologica, quella di Parfit, che riconosce
come presupposto della sua teoria etica; gli altri autori non prendono in conside-
razione il tema della concezione dell’uomo. Per questo può capitare di leggere in
testi utilitaristi affermazioni in aperto contrasto con una antropologia che si di-
sinteressa dell’identità personale e si rivolge esclusivamente alla considerazione
degli stati mentali e delle esperienze, a prescindere dal soggetto cui appartengo-
no.

Un esempio significativo, all’interno di questo discorso, è il caso di Smart, il
quale, di fronte alle estreme conseguenze della sua stessa teoria, si ribella, perché
«l’uomo è stato fatto per cose più alte»54. Diversamente dalle «candide»55 affer-
mazioni di Pontara, Smart non riesce a rassegnarsi ad un futuro come quello pro-
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spettato dall’esempio della «macchina della felicità» e questo perché, di fatto, noi
(eccetto Pontara) «non vogliamo affatto diventare operatori di elettrodi»56, esat-
tamente come Socrate, che «se fosse divenuto imbecille avrebbe potuto essere,
dopo di ciò, perfettamente contento. Ciò non di meno, se gli avessero detto in an-
ticipo che in futuro sarebbe divenuto imbecille, sarebbe stato ancora più insoddi-
sfatto di quanto di fatto era»57.

Ma, allora, è lo stesso Smart ad ammettere la palese falsità del fatto che gli uo-
mini desiderano soltanto la piacevolezza dei propri stati mentali, e non solo per-
ché l’uomo deve la sua sopravvivenza solo alla sua “superiore intelligenza”, per
cui ha una “predilezione” per l’intelligenza e la complessità, ma proprio in quan-
to «la felicità, naturalmente, è un concetto a lungo termine, mentre quello di go-
dimento non lo è»58. La felicità, dunque, non coincide, a detta di un utilitarista
edonista stesso, con il godimento, ma, almeno, «implica che si provi godimento
in più occasioni, così come un clima umido che piova più volte»59, e, forse, im-
plica l’esistenza di un soggetto che unifichi i diversi istanti di godimento come
parte di un’unica esistenza.

Ancor più che per un edonista, una concezione fortemente riduzionista della
persona si trova, almeno in via di principio, in contraddizione con il pensiero de-
gli utilitaristi della preferenza, i quali esplicitamente rifiutano la soluzione della
«camera della felicità», anche se spesso il loro rifiuto non risulta adeguatamente
giustificato. In questo caso, infatti, dobbiamo dar ragione a Pontara, quando di-
mostra che l’utilitarismo preferenziale non riesce ad evitare l’implicazione inac-
cettabiledella «camera della felicità»60.

Ciò che rende valido l’esempio della «stanza della felicità», infatti, non è at-
tribuire valore agli stati mentali piacevoli piuttosto che alla soddisfazione di ogni
genere di preferenza, ma il presupporre che l’uomo sia costituito esclusivamente
dalla somma di suoi desideri, giustapposti l’uno all’altro per semplice contiguità.

Lo stesso Hare, interrogandosi sul medesimo tema, riconosce come controin-
tuitiva l’idea di passare la vita collegato ad una tale macchina, ma non esclude
che, qualora le preferenze della maggioranza degli individui dovessero cambiare,
magari in seguito ad un indottrinamento di massa, il destino dell’umanità sia quel-
lo si costruire «un gran numero di tali macchine, affinché tutti possano godere di
un piacere pressoché continuo facendole funzionare e distogliendosene solo per il
tempo sufficiente a badare alle macchine, all’elettricità, alle scorte di cibo e ad al-
tre necessità»61.

Quello che Hare vuole sottolineare è che è sempre possibile che le preferenze
degli uomini cambino e che non è, invece, possibile stabilire a priori la razionali-
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60Vedi G. PONTARA, La questione dell’utilitarismo, cit., p. 39 ss.
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tà o meno del cambiamento, senza aver prima sperimentato la soddisfazione del-
le nuove preferenze (nel caso specifico, senza sapere come ci si sente una volta
collegati alla «macchina della felicità»).

Sempre nelle pagine di Hare, possiamo leggere la riprova di quello che stiamo
cercando di dimostrare: interrogandosi sulla valenza del termine “io” egli propo-
ne di affiancare ai criteri di identità personale che già esistono, quali la continui-
tà corporea, la continuità delle caratteristiche personali e i ricordi connessi, un’al-
tra caratteristica del termine “io”: «il fatto che, chiamando una persona «io»,
esprimo un interesse nei confronti del soddisfacimento delle sue preferenze che è,
quantomeno, considerevolmente maggiore di quello riservato alle preferenze del-
le persone che non designo con questo termine»62. Non si tratta, però, di un ulte-
riore principio di identificazione, ma di una mera caratteristica tesa a rafforzare
quei principi che, da soli, non sembrano efficaci in ogni caso. Va sottolineato,
inoltre, che il fatto di provare maggiore interesse nei confronti della soddisfazio-
ne dei “miei” desideri presupponeil principio di identità personale e non ne è, in-
vece, una prova. Hare stesso è costretto ad ammettere che «potrebbe essere vero
solo in via accidentale che noi ci identifichiamo con le prescrizioni dei futuri oc-
cupanti dei nostri corpi»63. Una simile impostazione antropologica, dunque, se
pure non giunge a negare esplicitamente l’identità personale, quantomeno non ha
gli strumenti per poterla affermare con sicurezza.

Per quanto riguarda Harsanyi, va ricordato che questo autore interpreta l’utili-
tarismo come una teoria della decisionepiuttosto che come teoria etica, per cui il
problema antropologico è per lui ancora più distante di quanto non sia negli altri
autori considerati. La stessa nozione di preferenza mutuata da Harsanyi dall’eco-
nomia del benessere, presuppone l’idea di un individuo completamente descritto
da uno grafico dei suoi particolari desideri. Da parte sua, probabilmente Harsanyi
non condivide una simile antropologia: egli tenta esplicitamente di difendere il
valore della libertà e dell’autonomia dei singoli da una morale che impone mo-
delli irragionevolmente rigidi, come l’utilitarismo dell’atto, che pretenderebbe di
regolare anche nei più piccoli particolari il comportamento degli uomini. La sua
difesa, però, ha come presupposto ancora la generalizzazione di una preferenza
degli individui, che, come nota Hare, è sempre suscettibile di mutamento. D’altra
parte è lo stesso Harsanyi a dover affermare: «sono convinto che la teoria utilita-
rista che ho descritto includa, in linea di massima, tutti gli aspetti interpersonali
della moralità. Ma non penso che includa tutta la moralità. Ci sono alcuni obbli-
ghi morali molto importanti che essa non è in grado di incorporare perché sono
materia di moralità e razionalità individuali»64. 
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5.4. Qual è l’origine dell’antropologia utilitarista?

L’antropologia sottesa all’utilitarismo si fonda sulla considerazione della rile-
vanza esclusivadella capacità dei soggetti morali di avere desideri (secondo la no-
zione di desideri già indicata).

Per capire da dove nasca tale posizione possiamo tornare a considerare la pro-
posta di Singer. Il punto di partenza, infatti, di tutti i filosofi da noi considerati è
la definizione di etica come una disciplina che «ci chiede di andare oltre l’io e il
tu, per giungere alla legge universale, al giudizio universalizzabile, al punto di vi-
sta dello spettatore imparziale, o dell’osservatore ideale, o in qualunque altro mo-
do lo si voglia chiamare»65. È precisamente l’esigenza di universalizzabilità a far
sì che «i miei interessi, per il solo fatto di essere miei non possono contare più di
quelli di qualsiasi altro»66, principio che giustifica l’importanza, e l’importanza
esclusiva, della presenza di desideri, interessi, preferenze nel soggetto del discor-
so morale.

Tale esigenza di universalizzabilità discende a sua volta da un presupposto ul-
teriore, e precisamente dalla uguaglianza di tutti gli esseri umani, uguaglianza che
è intuitivamente presupposta e “giustificata” a posteriori dal principio di uguale
considerazione degli interessi o, in generale, dell’eguale valore degli stati menta-
li, dei desideri o delle preferenze, indipendentemente dal soggetto cui apparten-
gono.

Possiamo affermare, allora, che è la mancanza di un autentico fondamento per
il principio di uguaglianza tra gli uomini a spingere gli utilitaristi ad attribuire al-
la mera capacità di avere desideri particolari la funzione di giustificazione dell’a-
gire morale e della socialità. Una tale attribuzione, però, è l’origine di una conce-
zione antropologica che finisce per negare l’identità personale e che, portata alle
sue estreme conseguenze, può generare una dottrina per cui la vita di un animale
adulto può valere più di quella di un essere umano appena nato.

La mia ipotesi interpretativa è che il tentativo di individuare la caratteristica
morale fondamentale del soggetto in relazione alla dimensione desiderativa degli
esseri umani non sia in sé sbagliato; il punto debole degli utilitaristi mi sembra,
invece, la riduzione della dinamica del desiderio alla somma dei desideri partico-
lari sperimentati dai singoli nel corso della loro esistenza. Se, infatti, esistono, o
contano, solo i desideri particolari, non si trovano le ragioni di quello che Har-
sanyi definisce “il problema di fondo dell’utilitarismo”, e cioè «come conciliare
la nostra natura umana fortemente particolaristica – e cioè il fatto che viviamo
non in un mondo universalistico bensì in uno particolaristico – con il bisogno che
la società ha di una morale universalistica»67.

Allora, pur condividendo la critica di Harsanyi ad un certo utilitarismo del-
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l’atto ingenuo, non sembra però giustificato «il bisogno che la società ha di una
morale universalistica», se la stessa società è formata da singoli autointeressati,
tali per cui il più coerente sembrerebbe essere il comportamento teso ad ottenere
semplicemente il massimo dei vantaggi dalla convivenza con gli altri. In que-
st’ottica, infatti, soltanto una scelta extrateoretica può spingere verso la morale,
considerata come il comportamento in un contesto sociale, piuttosto che verso la
prudenza, definita come il comportamento in cui è in gioco l’ottenimento dell’u-
tile individuale.

Queste conclusioni potrebbero, forse, bastare per Smart, che si accontentereb-
be di un’argomentazione plausibile in vista dell’adesione all’utilitarismo, ma non
può essere sufficiente per gli altri autori, che sottolineano come irrinunciabile l’e-
sigenza di razionalità all’interno del discorso morale.

6. Conclusioni

La fiducia degli utilitaristi contemporanei nella possibilità di elaborare una
morale in grado di garantire la convivenza civile e la produzione di benessere per
tutti nell’alveo di una società globalizzata si basa sul rifiuto della concezione di-
fesa da emotivismo e prescrittivismo della illimitata variabilità degli esseri uma-
ni e dei loro atteggiamenti etici. Gli studiosi considerati, infatti, fanno riferimen-
to ad una “natura umana”, per lo più coincidente con le leggi psicologiche fonda-
mentali che regolano l’agire di tutti gli esseri umani, che, oltre a permettere di
operare confronti interpersonali di utilità, fornisce la base per la costruzione di
una morale che sia valida per tutti gli individui che condividono tali leggi psico-
logiche fondamentali. Ecco perché, per esempio, Harsanyi giustifica l’esclusione
dal computo dell’utilità sociale di quegli individui che non possiedono un sistema
coerente di preferenze: chi non agisce secondo quelle che vengono riconosciute
come leggi fondamentali del comportamento, non ha più il diritto di far parte del-
la società civile, trovandosi automaticamente escluso dall’ambito di quelle rego-
le elaborate proprio in base a tali leggi di comportamento68.

Una critica che è possibile rivolgere ai neoutilitaristi, mossa sulla scorta del lo-
ro stesso metodo argomentativo, è che spesso, per giustificare le proprie costru-
zioni teoriche, sono costretti, per così dire, ad “eliminare” quei dati di esperienza
che non rientrano nelle “caselle” del loro ragionamento. Anche gli utilitaristi del-
la regola, i quali, dimostrando meno ingenuità rispetto agli utilitaristi dell’atto,
sono pronti a riconoscere la fallibilità e fragilità umane, escludendo così la pos-
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sibilità di una armonizzazione spontanea delle azioni individuali in vista del be-
nessere comune, tentano però di ammettere tali limiti solo nella misura in cui pen-
sano di poterli aggirare. La mancanza di tempo per riflettere di fronte ad una scel-
ta, le condizioni emotive che ostacolano la lucidità di pensiero, l’impossibilità di
possedere tutte le informazioni significative rilevanti, sono tutti limiti che impe-
discono all’uomo di mettere in atto in ogni caso l’azione giusta, ma sono solo li-
miti quantitativi. Si può dire, perciò, che l’utilitarismo sia in definitiva una forma
di intellettualismo etico, per il quale non è la deficienza della volontà dell’indivi-
duo ad impedire un comportamento “giusto”, ma è l’impossibilità di calcolare lu-
cidamente e con precisione tutte le possibili conseguenze di ogni azione alterna-
tiva ad ostacolare l’agire morale dell’uomo. Questa considerazione determina il
rifiuto di una teoria morale che pretenda di giudicare il valore di ogni singola
azione e spinge a formularne un’altra che limita la “fatica” di formulare giudizi di
valore alle sole regole generali, rimandando inoltre la “responsabilità” del giudi-
zio a quei pochi che, di fatto, determinano le regole morali di una società, la-
sciando alla massa l’unico compito di obbedire.

Eppure l’esperienza dell’uomo attesta che spesso «vediamo il bene e facciamo
il male»: siamo cioè incoerenti nelle nostre decisioni, non per mancanza di infor-
mazioni, ma per difetto di volontà. Un sistema morale che “dimentica” questo fat-
tore dell’esistenza quotidiana è destinato ad escludere dalle sue prescrizioni prati-
camente la totalità degli esseri umani, che si dimostrano inevitabilmente irraziona-
li e contraddittori, spesso anche nei casi in cui sono in possesso di una quantità suf-
ficiente di informazioni per poter valutare le conseguenze delle proprie azioni.

Una simile posizione, inoltre, genera una problematica non trascurabile circa le
nozioni di «responsabilità» e di «colpa»: che peso può avere, infatti, la responsa-
bilità di un individuo che ha compiuto un’azione moralmente sbagliatain seguito
ad un mero errore di valutazione? Si può parlare, in un caso simile, di colpa?

Questo aspetto dell’utilitarismo contemporaneo dipende dalla definizione
quantitativadell’idea di razionalità utilizzata. Una decisione, infatti, viene consi-
derata razionale quando il soggetto della scelta è in possesso del maggior nume-
ro di informazioni rilevanti disponibili ed è in grado di elaborarle con lucidità,
cioè in assenza di “fattori di disturbo”, quali passioni ed emozioni. A mio parere
gli utilitaristi sono portati ad elaborare una simile nozione di razionalità dal rico-
noscimento di una effettiva esigenza della ragione umana: il desiderio di cono-
scere la realtà secondo la sua oggettività. Questo desiderio, però, assume tutta la
sua statura se è concepito come desiderio trascendentale: la ragione umana non
può accontentarsi della totalità cumulativa di una somma di conoscenze, ma è
spinta dalla sua stessa natura verso una totalità esaustiva, portatrice del significa-
to delle cose. 

Un concetto di ragione che esalti la quantità di informazioni disponibili attri-
buisce una importanza assoluta alla capacità di spiegazione e di previsione del
comportamento proprio ed altrui. È proprio il rilievo dato al possesso di una si-
mile capacità a spingere gli utilitaristi dei nostri giorni ad abbandonare la dottri-
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na dell’autonomia dell’eticaper aprire le porte al confronto con scienze “esatte”,
come l’economia e la psicologia empirica. Nei risultati di tali scienze i neoutilita-
risti ricercano quelle premesse di razionalità indispensabili per il loro discorso
morale: ciò che importa, sia delle analisi economiche che degli studi psicologici,
è la possibilità di arrivare a conoscere, e quindi a governare, i meccanismi che re-
golano i processi decisionali69. Resta una perplessità: sembra che i neoutilitaristi
abbiano un tal bisogno di individuare un metodo di descrizione quantitativa, se
non addirittura matematica, del comportamento umano, da accettare senza riser-
ve i pretesi risultati di teorie, economiche o psicologiche, la cui validità non ap-
pare affatto dimostrata.

Non di meno va riconosciuto un aspetto senz’altro positivo di questo movi-
mento: in una situazione che, per molti aspetti, corrisponde alla descrizione cata-
strofica con cui MacIntyre apre il suo Dopo la virtù, il neoutilitarismo si propone
come esigenza di riscoprire la relazione tra la natura umana e il comportamento
morale. Paradossalmente, questa teoria etica, che in alcune sue declinazioni ap-
pare una pura applicazione tecnica di regole variamente elaborate, in realtà si fon-
da sul tentativo, a volte non riconosciuto neppure dagli stessi autori, di far risali-
re la dimensione etica alla reale struttura dell’uomo. Per questo credo di poter de-
finire il neoutilitarismo come quella dottrina morale che identifica il bene con il
raggiungimento, da parte del singolo, di ciò che egli effettivamente desidera. Una
nuova fenomenologia del desiderio, che sia in grado di comprendere quegli aspet-
ti dell’esperienza umana che l’utilitarismo non riesce a spiegare, permettendo di
riconoscere nell’esperienza il segnodella reale struttura ontologica dell’uomo,
che l’implicito nominalismo empiristico degli utilitaristi impedisce di individua-
re, può porsi alla base di una teoria morale che possa tentare di rispondere con-
cretamente alle molteplici problematiche caratteristiche dei nostri giorni, quali la
convivenza civile in società pluralistiche, l’utilizzo responsabile delle capacità
tecnologiche in continua espansione e i dilemmi bioetici sollecitati dai progressi
scientifici.

* * *

Abstract: Contemporary utilitarianism, which constitutes a return to classical
utilitarianism, is the result of a renewed interest in normative ethics, following
upon the period dominated by analytical metaethics. Although it is possible to
sketch a “utilitarian ethical model”, according to which the criterion of the good
is the principle of utility, it should be kept in mind that contemporary utilitarians
can each be regard as a “species unto himself”, distinguished from the others
both in the area of value theory (hedonistic utilitarianism and utilitarianism of
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preference) and in the area of obligation theory (act and rule utilitarianism). Still,
it is possible to delineate an anthropological model which corresponds to the
“utilitarian subject”, and which is more or less explicitly present and conscious
in all of the contemporary utilitarians. Following the hypothesis according to
which the criterion of value, for all of the neo-utilitarian ethical theories, is man’s
appetitive dimension, the fundamental characteristic of the utilitarian subject is
his capacity to experience desires. The good can be reduced to what each indivi-
dual desires, and according to the utilitarian conception, desire is that which the
individual wants on each occasion, whether this be understood as the production
of pleasant mental states or of the satisfaction of preferences. The lack of an
authentic foundation for the principle of equality among human beings, which is
necessary for the elaboration of a universalistic ethics, leads the neo-utilitarians
to attribute the function of moral justification to the capacity of having particular
desires. This attribution gives rise to a strongly reductionistic anthropology. Such
an anthropology is the basis of the difficulties faced by an ethical theory that may
well be considered an ethical intellectualism, one bound to exclude, as “non-
rational” (under a quantitative conception of rationality) many aspects of human
experience. A different anthropological horizon, generated by a new phenomeno-
logy of desire, could enable a moral theory whose definition of the good reflects
the real structure of man to present itself as a significant answer to the challen-
ges of post-modernity.
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Iterated modal propositions in scholastic logic:
the S5 stance*

LYNN CATES**

■

Prologue

In the history of philosophy there are many cases where one asserts certain
propositions. In looking back at such sets of propositions the trained historian of
philosophy can see the conclusion, or conclusions, to which the proposer of those
propositions should have been committed. Note well that I say “should have been
committed” for often it is the case—sometimes frustratingly so—that the propos-
er holding those propositions had a blind spot regarding the obvious conclusion
entailed by them. To take a simple but well known case: John Locke seems to be
oblivious to the fact that his philosophical views lead straight to subjective ideal-
ism. But for the even mildly sophisticated philosopher of today, the entailment is
obvious: one cannot simultaneously hold that I) all knowledge comes from expe-
rience1, II) we have no experience with material substance, and III) we can know
that there is an extramental material reality. Indeed, George Berkeley was quick
to note the correct conclusion to Locke’s premises.

Another kind of blindness—less culpable that the first—among philosophers
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1 Of course, one could offer here that Locke made an exception in his empirical epistemolo-
gy for knowledge of God and knowledge of self and could have made a similar exception
for knowledge of material substance. But what, then, remains of his empirical claim that
“Whence has [the mind] all the materials of reason and knowledge? To this I answer, in one
word, from experience.”? (Essay Concerning the Human Understanding, Book II, Chapter1,
Paragraph 2, The Empiricists, Richard Taylor. New York: Doubleday, 1974.( For such a
“limited empiricism” has a technical name: rationalism.



living before the contemporary analytical movement was to hold a certain set of
propositions which entailed a certain conclusion and yet the conclusion was not
drawn simply because a single catalyst proposition, or bit of technical apparatus,
was missing. So, for example, Epicurus could not draw the conclusion which is
the negation of “the Problem of Evil” because he lacked one or more of the propo-
sitions of Leibniz expressed in his Theodicy, while William of Ockham lacked the
propositional calculus developed in the twentieth century.

One fascinating academic exercise is examining the logical works of mediae-
val logicians for modal propositions—whether these refer to logical, theological,
or metaphysical modes—or propositions concerned with modal propositions—
again, whether these refer to logical, theological, or metaphysical modes. In par-
ticular, one would like to discover these logicians’ views about iterated modal
propositions like those used in modern logical systems, particularly S5, charac-
terized by the axiom schema

Mα ⊃ LMα.
I claim that, the serious historian of logic cannot escape the fact that proposi-

tions were proposed by mediaeval logicians which could have encouraged their
acceptance of the modal system S5, if their propositions did not actually entail
them. Clearly, I am not claiming that, say, a fourteenth century logician accepted
the axiom schema of S5 in all its particulars, if for no other reason than that he
lacked the technical apparatus—here, the modern propositional calculus—to do
so. Rather, I am claiming that, given some mediaeval logicians’ background
assumptions concerning logic, ontology, and theology, they were driven toward
an S5 stance, if you will. Indeed, I claim that some of those who adopt an “S5
stance” would have been committed to the axiom schema of that system had it
been available in modern form.

At least two conditions must obtain before a higher order modal system like
S5 can come to be: I) alethic modal words should be understood as operators
rather than merely as predicates; II) modal words must refer to synchronic alter-
natives—’possible worlds’—rather than statistical frequencies. Additionally, it is
desirable to undergird such a modal system with a coherent ontology. In this paper
I shall give a brief overview of the development of the S5 stance.

I. Sherwood and the move toward operators

Apparently, William of Sherwood (ca. 1200-10 - ca. 1266-72) fulfilled condi-
tion I in the thirteenth century. In solving the sophism “Only necessaries neces-
sarily are true”2 William separates the analysis into two cases, the latter of which
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2 WILLIAM OF SHERWOOD, Syncategoremata Magistri Guillelmi de Shireswode, J. Reginald O’
Donnell, Mediaeval Studies, vol. 3 (1941) p. 74.
“ [S]ola necessaria necessario sunt vera”. 
(All translations mine unless otherwise noted).



breaks apart into two subcases, the latter of which breaks apart further into two
sub-subcases.

In the first case ‘necessarily’ is treated as a predicate. In the second case, how-
ever, William conceives ‘necessarily’ as an operator whose scope is either I) the
entire remaining proposition or, II) the entire remaining proposition except
‘only’ 3. Thus the first subcase amounts to: “Necessarily, only necessary [proposi-
tions] are true.” Symbolically, this could be thought of as L((Lα ⊃ α ) • (~Lα ⊃
~α)). Evidently, this is a significant move for the development of a higher order
modal logic for now conditions are ripe for the stance mentioned above. Nor can
I locate any earlier examples of such conditions. 

II. Possible worlds from Lombard to Scotus

For the second condition to obtain, it is desirable that one engage in ontologi-
cal or theological speculation concerned with counterfactuals about the way
things are. (Hence my insistence above that one consider not only modal logical
propositions but ontological and theological modes as well.) This stipulation
seems to have been fulfilled at least as early as the twelfth century by Peter
Lombard in his Sententiae. He asks:

“Whether [God] can make [something] in another or better way than He makes it.
After this it is to be considered whether [God] can make that which He makes in
another or better way than he makes it. Reply. If the manner of the artist’s work is
referred to, [then] neither in another nor better [way] could it be. For He cannot
make something in another or better way than He makes it, i.e., by another or
greater wisdom, for He can make nothing more wisely than he makes it. If, how-
ever, the condition of the thing itself which God makes is referred to, we claim that
the condition can be both other and better [than it is]. And according to this [dis-
tinction], it can be granted that what He makes He can make better and in anoth-
er way than He makes it, because he can make something in a better way of exist-
ing, and something in another [way of existing]....Therefore, of those things which
He makes, God can make some in another better way, some in another equally
good way, [and] even some in a less good way than He makes [them]. So that,
however, the “way” refers to the quality of the work, that is, of the creature, not
the wisdom of the Creator”4.
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3 The sub-subcases need not concern us.
4 P. LOMBARD, In Quatuor Libros Sententiarum, Frankfurt: Unveranderter, 1967, I, d. 44.

“Utrum alio vel meliori modo possit facere quam facit. Post haec considerandum est utrum
alio modo vel meliori quam facit, possit ea facere quae facit.
Responsio. Si modus operationis ad sapientiam opificis referatur, nec alius, nec melior esse
potest. Non enim potest facere aliquid aliter vel melius quam facit, id est alia sapientia vel
maiori sapientia: nihil enim sapientius potest facere quam facit. Si vero referatur modus ad



Notice that in dealing with the second part of this question, one arrives at three
broad grades for how the world could have been but is not—better, equally good,
or not as good. When, however, the other part of the question is considered (or
when these broad groups are sorted into finer partitions) one finds many alternate
ways in which the world could have been made.

One can go further here: the ways in which the world could be and are not will
never come about. And such an account marks a departure from both the statisti-
cal frequency account of modal terms, particularly possibility, and the diachronic
account. Hence is born the notion of synchronous possibilities—possible worlds.
Granted, it would be rash to try to equate these one to one with the possible worlds
semantics of Saul Kripke; nevertheless, it is clear that, to some extent, his thought
is tending in that direction. And however he seems to conceive of these worlds in
their particular aspects, Lombard seems to explain little about them.

In the next century, Thomas Aquinas considers something like possible worlds
in dealing with God’s knowledge of what is not:

“Now a certain difference is to be noted in the consideration of those things that
are not actual. For though some of them may not be in act now, still they were, or
they will be; and God is said to know all these with the knowledge of vision: for
since God’s act of understanding, which is His being, is measured by eternity; and
since eternity is without succession, comprehending all time, the present glance of
God extends over all time, and to all things which exist in any time, as to objects
present to him. But there are other things in God’s power, or the creature’s, which
nevertheless are not, nor will be, nor were; and as regards these He is said to have
the knowledge, not of vision, but of simple intelligence. This is so called because
the things we see around us have distinct being outside the seer”5.

Clearly, such “things” which never shall be actualized cannot refer to statistical
frequencies, for those must be actualized at some time. Rather they refer to alternate
ways the world could be—possible worlds, if you will, or something like them.

Unfortunately, Thomas says little about such Divine cognitive contents, dis-
missing speculation thereon with: “I answer that,The created intellect, in seeing
the divine essence, does not see in it all that God does or can do”6. But if the cre-
ated intellect cannot penetrate the Divine realm of possibles, no one can blame
Thomas for his silence about their nature.
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rem ipsam quam facit Deus, dicimus quia et alius et melior potest esse modus. Et secundum
hoc concedi potest quia ea quae facit, potest facere melius et aliter quam facit, quia potest
quibusdam meliorem modum exsistendi praestare, et quibusdam alium.... Potest igitur Deus
eorum quae facit quaedam alio modo meliori, quaedam alio modo aeque bono, quaedam
etiam minus bono facere quam facit: ut tamen modus referatur ad qualitatem operis, id est
creaturae, non ad sapientiam Creatoris”.

5 St. THOMAS AQUINAS, Summa Theologica, I. q 14. a 9.
6 St. THOMAS AQUINAS, op. cit. I. q 12. a 8.



Scotus, at the end of the century, is the pivotal figure in developing an account
of synchronous possibilities in the Divine mind and a subsequent account of log-
ical possibility. In the Tractatus de Primo Principio, Scotus says: “Here I do not
call contingent whatever is not necessary nor sempiternal, but [that] of which the
opposite can become [the case] when that [first thing] exists”7. As Knuutila points
out, with this account of possibility, Scotus rejects the older statistical frequency
model of possibility8.

But which states of affairs count as possible for Scotus? He says: “[A]nything
whatsoever is to be posited to be possible, whose impossibility [is] not evi-
dent...”9. And so now we have, by this definition, what modern logicians would
refer to as logical possibility, that is, something counts as possible just in case its
opposite does not entail a contradiction.

With Scotus’ redefining of the possibles, we complete our second requirement
for the development of an S5 stance. It remains now for someone explicitly to
formulate a proposition like the axiom schema of S5, preferably as a result of
thinking about the conditions needed in order to hold such possibles to be neces-
sarily such, that is, necessarily possible.

III. Burleigh, Campsall and Lull

Historically, the fourteenth century is crucial for the development of the S5
stance. Around the beginning of the century, Walter Burleigh (ca. 1275 - ca. 1344)
seems to reject propositions which seem remarkably similar to the characteristic
axiom schemata of both S4 and S5. In solving the sophism, “The impossible can
be true” Burleigh claims:

“The impossible can be true. It is proved in this way. What can be possible, can be
true; but the impossible can be possible; therefore, the impossible can be true. The
antecedent is true; therefore, so is the consequent. [The sophism] is disproved
thus. Everything which can be true, is possible; but the impossible can be true;
therefore, the impossible is possible. The conclusion is false, therefore, [so is] one
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Chicago: Franciscan Herald Press, 1966. Chapter 4, Section 18. “Non dico hic contingens
quodcumque non est necessarium nec sempiternum, sed cuius oppositum posset fieri quan-
do istud fit”.

8 S. KNUUTILA , Modal logic, in The Cambridge History of Later Medieval Philosophy,
Norman Kretzmann, Anthony Kenny, and Jan Pinborg (Cambridge: Cambridge University
Press, 1982), p. 353. For an in depth account of Scotus’ transition to possible worlds seman-
tics see KNUUTILA , Modalities in Medieval Philosophy, (Routledge, London 1993) Ch. 4.

9 J. DUNS SCOTUS, Ordinatio in Philosophical Writings, trans. Allan B. Wolter O.F.M.
Indianapolis: Hackett, 1987. I. d 2. q 1. s 2. a 2. “[Q]uodlibet ponendum est esse possibile,
cuius non apparet impossibilitas...”.



of the premises. [But] the minor [premise is] not [false]. Therefore, the major
[premise is]... Solution: The first [proposition] is ambiguous according to compo-
sition and division. In the sense of composition it is false and denotes that this is
possible: “The impossible is true”. In the sense of division it is again ambiguous
since that which is impossible can be accepted for that which is impossible, and
thus it is false, or [it can be accepted] for that which can be impossible, and thus
it is true. And in this way the proof goes through. For the disproof, I claim (accept-
ing the major [premise] according to that which is true) this conclusion, “The
impossible is possible” does not follow. But this [conclusion], “That which can be
possible is impossible” (and this is true) does [follow]”10.

There are two crucial claims here. The first amounts to: “What can be impos-
sible can be true”. It seems that Burleigh wants to say that some proposition can
be both possibly impossible and possibly true—that is, merely possible.
Expressed in a formally stated object language this becomes: M~Mα • Mα, where
‘M’ denotes the possibility operator and ‘α’ denotes some proposition.

If this is a correct formalization of his claim, it is easy to verify that this entails
the denial of the characteristic axiom schema of S5 as follows:

{1} 1. M~M α • Mα Assumption
{1} 2. ~LM α • Mα Def. of ‘M’ and double negation
{1} 3. M α • ~LMα Commutation
{1} 4. ~(Mα ⊃ LMα) Def. of ‘⊃ ’, De Morgan’s theorem, double negation.
Q. E. D.

The second crucial claim is: “What can be possible is impossible”. This seems
to amount to some proposition’s being both possibly possible and yet being
impossible. Stated formally, this would be: MMα • ~Mα.
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10W. BURLEIGH, De Puritate Artis Logicae Tractatus Longior,(rpt. St. Bonaventure, N.Y.:
Franciscan Institute, 1955) pp. 240-241.
“ Impossibile potest esse verum. Probatur sic. Quod potest esse possibile, potest esse verum;
sed impossibile potest esse possibile, igitur impossibile potest esse verum. Antecedens est
verum, igitur et consequens. Improbatur sic. Omne quod potest esse verum, est possibile; sed
impossibile potest esse verum, igitur impossibile est possibile. Conclusio falsa, ergo aliqua
praemissarum; non minor, ergo maior.
Solutio. Prima est multiplex secundum compositionem et divisionem. In sensu composition-
is est falsa, et denotatur, quod haec est possibilis: ‘Impossibile est verum’. In sensu divisio-
nis est ulterius multiplex, ex eo quod impossibile potest accipi pro eo, quod est impossibile,
et sic est falsa, vel pro eo, quod potest impossibile, et sic est vera; et sic procedit probatio.
Ad improbationem dico, accipiendo maiorem secundum quod vera est, non sequitur conclu-
sio haec: “Impossibile est impossibile”, sed ista: “Quod potest esse possibile est impossi-
bile”, et hoc est verum”.
See also my paper, A Note on Two Modal Propositions of Burleigh, “Acta Philosophica” 8/I
(1999).



It is easy to show formally in a modern derivational system that this entails the
denial of the characteristic axiom schema of S4:11

{1} 1. MM α • ~Mα Assumption
{1} 2. ~(MM α ⊃ Mα) Def. of ‘⊃ ’, De Morgan’s theorem, double negation.
Q. E. D. 

If I have correctly interpreted Burleigh’s two propositions, evidently the denial
of these two characteristic axiom schemata would follow. Hence, one could say
he is opposed to the S5 stance or that his stance is anti-S5. 

Does Burleigh have a good logical reason, based on his expressed views, for
denying these axiom schemata? It seems he does. Notice that both require an iter-
ation of a modal operator. Hence, if one explicitly rejects a meaningful iteration
of such operators, one seems forced to deny these axiom schemata. And Burleigh
does just this. He claims:

“A modal proposition cannot be modified through the mode of anything, because
then there would be two modes. And then, if it were the same mode, it would be
redundant; if different modes, either it would be opposite in adjacency, or it would
be redundant, as if one mode is useless compared to another [mode], as the possi-
ble is useless compared to the necessary”12.

With this argument Burleigh must, in order to be consistent, rule out all high-
er order modal systems, insofar as each is characterized by an iterated modal
proposition. That is, he must do so if and whenever he is presented with them.

A more sophisticated view is held by Richard of Campsall (ca. 1290—ca.
1355). He contends that:

“Another principal [argument]: It does not follow of necessity: “Nothing which
shall be necessary shall be impossible; therefore, of necessity nothing which shall
be impossible shall be necessary”, because the antecedent is true and the conse-
quent false. The truth of the antecedent is obvious because any singular you please
is true, and the falsity of the consequent is obvious because from it and another
true [premise] a false [conclusion] follows by arguing thus: “Of necessity nothing
impossible shall be necessary; “You have been a bishop” shall be impossible;
therefore, of necessity, it shall not be necessary”. The conclusion is false because
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12 Ibidem, p. 236.
“Propositio modalis non potest modificari per modum alicuius, quia sic essent duo modi. Et
tunc, si sit idem modus, erit nugatio. Si diversi modi, vel erit oppositum in adiecto vel erit
nugatio, ut si unus modus sit in plus quam alius, sicut possibile est in plus quam necessari-
um”.



it is indeterminate whether it shall be necessary or not, and the minor [premise] is
true; therefore, the major [premise] is false”13.

The logical structure of Richard’s argument could be symbolized in a modern
system in this way:

(∀ x)(Lx ⊃ ~~Mx) |≠ L(∀ x)(~Mx ⊃ ~Lx). This, in itself, is a curious claim
since the conclusion is T derivable from the premise. Richard, however, rejects
the inference in light of the syllogism counter-model, namely:

{L( ∀ x)(~Mx ⊃ ~Lx); ~Ma} |≠ L~La.
To see that this formalized version of the claim entails a rejection of the axiom

schema of S5, consider the following derivation:

{1} 1. L( ∀ x)(~Mx ⊃ ~Lx) assumption
{2} 2. ~Ma assumption
{2} 3. L~a interdefinability
{2} 4. ~a axiom of necessity
{2} 5. M~a axiom of possibility
{2} 6. LM~a modus ponens and S5 axiom schema
{2} 7. L~La interdefinability
Q. E. D.

Clearly, if one accepts the axiom schema of S5, one must hold that
{L( ∀ x)(~Mx ⊃ ~Lx); ~Ma} |= L~La. Hence it follows that Richard must reject
this axiom schema if he is aware of, or is presented with, it. Now indeed, Richard
makes this argument as a possible objection to the quaestio which concerns the
conversion of negative de necessario propositions. But in his reply to the objec-
tion, he seems to retain this portion of the larger argument as acceptable. If so,
Richard must reject the axiom schema of S5.

This seems to contrast with Richard’s attitude toward a proposition like the
axiom schema of S4. He claims:

“Another principal argument: it does not follow of necessity: “Nothing impossible
is that which is contingent to be impossible; therefore, nothing of necessity which
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13RICHARD OF CAMPSALL, Questiones super Librum Priorum Analeticorum, in The Works of
Richard of Campsall, Vol. 1, Edward A. Synan (Pontifical Institute of Mediaeval Studies,
Toronto 1968), pp. 109-110.
“Aliud principale: non sequitur de necessitate: nichil quod erit necessarium erit inpossibile,
igitur, de necessitate nichil quod erit inpossibile erit necessarium, quia antecedens est verum
et consequens falsum. Veritas antecedentis patet quia qu[a]libet singularis est vera et falsi-
tas consequentis patet quia ex ipsa et alia vera sequitur unum falsum arguendo sic: de
necessitate nullum inpossibile erit necessarium; te fuisse episcopum erit inpossibile; igitur,
de necessitate non erit necessarium. Conclusio est falsa quia indeterminatum est utrum erit
necessarium vel non, et minor vera, igitur maior falsa”.



is contingent to be impossible is impossible” because the antecedent is true and the
consequent false”14.

The interesting claim here is that, “Nothing impossible is that which is con-
tingent to be impossible”. Richard asserts it as true, and does not subsequently
reject it in the reply to the objection (as he rejects the claim that the consequent is
false). This could be expressible symbolically as (∀ x)((M~Mx • M~~Mx) ⊃
~~Mx). And to see that this formalized proposition entails the disjunction of the
axiom schema of S4 and the axiom schema of S5, consider the following deriva-
tion:

{1} 1. ( ∀ x)((M~Mx • M~~Mx) ⊃ ~~Mx) assumption
{1} 2. (M~Ma • M~~Ma) ⊃ ~~Ma instantiation
{1} 3. (M~Ma • M~~Ma) ⊃ Ma double negation
{1} 4. (M~Ma • MMa) ⊃ Ma double negation
{1} 5. ~(M~Ma • MMa) v Ma def. of ‘⊃ ’
{1} 6. (~M~Ma v ~MMa) v Ma de Morgan
{1} 7. ~M~Ma v (~MMa v Ma) association
{1} 8. (~MMa v Ma) v ~M~Ma commutation
{1} 9. ((~MMa v Ma) v ~M~Ma) v ~Ma addition
{1} 10. (~MMa v Ma) v (~M~Ma v ~Ma) association
{1} 11. (MMa ⊃ Ma) v (~M~Ma v ~Ma) def. of ‘⊃ ’
{1} 12. (MMa ⊃ Ma) v (LMa v ~Ma) interdefinability
{1} 13. (MMa ⊃ Ma) v (~Ma v LMa) commutation
{1} 14. (MMa ⊃ Ma) v (Ma ⊃ LMa) def. of ‘⊃ ’
Q. E. D.

It is obvious that line 14 above is a disjunction of instances of the axiom
schemata of S4 and S5 respectively. Hence, it seems that if Richard were to accept
the formalized proposition (∀ x)((M~Mx • M~~Mx) ⊃ ~~Mx), then it follows that
he must accept one, the other, or both axiom schemata. We have argued above that
Richard evidently must reject the axiom schema of S5 based on his espoused
views. But if that is so, clearly he must accept the axiom schema of S4, again
based on his espoused views. This is very significant theoretically since this
would represent the earliest argument for acceptance of a proposition like the S4
axiom schema for which I have evidence15.
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14 Ibidem, p. 110.
“Aliud principale: non sequitur de necessitate: nullum inpossibile est id quod contingit esse
inpossibile, igitur nichil de necessitate quod contingit esse inpossibile est inpossibile, quia
antecedens est verum et consequens falsum”.

15This is true at least for mainstream logicians. For a possible earlier acceptance of a proposi-
tion like the axiom schema of S4, and a definite earlier acceptance of a proposition like the
axiom schema of S5, see below.



The first logician of whom I have record, explicitly accepting a proposition
like the axiom schema of S5 is Ramon L’ull. L’ull was born ca.1232 probably in
Spain16. He seems not to have received a formal education nor to have held a fac-
ulty position. He was a prolific writer who included among his logical writings
De Conversione Subiecti et Praedicati et Medii, Liber de Possibili et Impossibili,
Liber de Fallaciis, and many others too numerous to mention. He died ca. 1315.

L’ull was very much outside the mainstream of the logic theory of his day. He
was interested in logic primarily as a tool for converting Moslems. Hence, it is
easy to overlook his contribution to modal logic. 

In his Liber de Possibili et Impossibili he says:

“The subject of this book is necessity, since it is the genus of possibility and
impossibility, seeing that what is possible necessarily is possible; and thus of the
impossible. Otherwise, a contradiction would be implied”17.

What does L’ull mean by this remark? Why would a rejection of the S5 schema
or a proposition like it imply a contradiction? Well, it seems that L’ull posits a
three tiered logic, the first of which is of interest to us. This first category of his
modal logic looks much like the kind of modality (logical) we seek. Ramon states:

“God is a necessary being, existing per se simply and infinitely. From which it
necessarily follows that he is pure act. In such a being, the possible and impossi-
ble cannot penetrate. Otherwise, a contradiction would be implied, seeing that the
possible lays it down that that which is in potency can be reduced to act, by rea-
son of which the possible is called a positive habit. The impossible, though, which
is a privative habit, lays it down that the possible cannot be. On account of which
it is a privative habit. God, however, cannot be supposed to be subjected under
these two habits since he himself is superior [to them] as cause and necessary
being. Rather, he causes the possible and the impossible, so that with these he acts
extrinsically. And therefore when it is said, “God cannot [do] this”, whatever it be,
it is understood that God cannot [do] this, because he wills this to be impossible.
And when it is said, “God can [do] this, but wills not”, it is understood that God
can [do it] absolutely, be he wills this not to be decreed. Otherwise his will and
other faculties would be subjected to the possible and impossible—which cannot
be [the case]. Hence, since it is so, it is obvious for God to be exempted from the
action and passion of the possible and impossible as a cause [is exempt] from its
effect. And therefore those speak incorrectly who affirm that God cannot [do]
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17R. L’ULL, Liber de Possibili et Impossibili, in Corpus Christianorum Continuatio

Mediaevalis XXXIII, Helmut Riedlinger (Rpt. Turnholt: Brepols, 1978), p. 384.
“Subiectum huius libri est necessitas, cum sit genus possibilitas et impossibilitas, quoniam
quod est possibile, necessari[o] est possibile; et sic de impossibile; aliter implicaretur con-
tradictio”.



something, on the assumption that [that item] is according to the decree of God
and [an object] of his cognition and service. For on such an assumption it follows
that a being ab alio could resist [both] a being a se and first causes, which is impos-
sible”18.

From this passage it is clear that God, who is a necessary being, chooses what
shall be possible and what impossible. Hence it follows, as per his earlier remark,
whatever is possible is necessarily possible, and whatever is impossible, is neces-
sarily impossible. Therefore, we seem to have the very first instance of a propo-
sition like the axiom schema of S5, and consequently an entailment of a proposi-
tion like the axiom schema of S4 since it is contained in systems including S5.

IV. Sermoneta, Maior, De Soto and Fonseca

By the fifteenth and sixteenth centuries, mainstream logicians (many of whom
were commentators on the fourteenth century masters) seem largely to have
accepted propositions like the S5 axiom schema and to have adopted the S5
stance. Alexander Sermoneta, a fifteenth century Strode commentator, states the
case for a proposition like the axiom schema of S5 thus:

“The third doubt [is] whether that which is contingent necessarily is contingent,
understanding by ‘contingent’ the complex significate. But the significate [of]
contingent I call what can, or could, be or not be indifferently. It shall be replied
by laying down four propositions. The first is: “If it is possible that Socrates runs,
it is necessary that it is possible that Socrates runs.” And I speak concerning the
possible as contradictorily opposed to the non-possible or the impossible per se.
For that is called impossible per sewhich neither can nor could be. So, converse-
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18R. L’ULL, op. cit., pp. 385-386.
“Deus est ens necessarium, per se existens simpliciter et infinite; ex quo necessari[o]
sequitur, quod sit actus purus. In tali ente possibile et impossibile intrare non possunt; aliter
implicaretur contradicto; quoniam possibile ponit, quod illud, quod est in potentia, possit
reduci ad actum, ratione cuius possibile dicitur habitus positivus. Impossibile vero, quod est
habitus privativus, ponit, quod possibile non possit esse; propter quod est habitus privativus.
Deus autem non potest poni pati sub istis duobus habitibus, cum ipse sit superius tamquam
causa et ens necessarium. Sed causat possibile et impossibile, ut cum ipsis agat extrinsece.
Et ideo quando dicitur: Deus non potest hoc, quidquid sit, intelligitur Deum non posse hoc,
quia ipse vult hoc esse impossibile. Et quando dicitur: Deus potest hoc, sed non vult, intel-
ligitur, quod Deus potest absolute, et vult hoc non esse ordinate. Aliter sua voluntas et aliae
rationes paterentur sub possibili et impossibili; quod non potest esse. Unde cum ita sit, patet
Deum esse denudatum ab actione et passione possibilis et impossibilis tamquam causa a suo
effectu. Et ideo male dicunt illi, qui aiunt Deum non posse aliquid, posito quod sit secundum
Deum ordinatum et ad eius notitiam et sevitium. Nam ad talem positionem sequitur, quod ens
propter aliud resistere possit enti propter se et primae causae; quod est impossibile”.



ly, that is called possible which can [be] or which could be. Then the proposition
is proved, because let the opposite of the consequent be given along with the
antecedent, namely, that, “It is possible that Socrates runs” and “It is not necessary
that it is possible that Socrates runs.” Therefore, “It is possible that it is not possi-
ble that Socrates runs.” Therefore, “It is impossible that Socrates runs.” The last
inference holds because no complex significate is possible to be impossible unless
the significate itself is impossible. Moreover, the necessary or the possible itself
would be possible as it would be impossible, [both] which are absurd”19.

The first proposition is clearly like the axiom schema of S5. His defense of this
claim is a reductio ad absurdum:

“Then the proposition is proved, because let the opposite of the consequent be
given along with the antecedent, namely, that “It is possible that Socrates runs”
and “It is not necessary that it is possible that Socrates runs. Therefore, “It is pos-
sible that it is not possible that Socrates runs”. Therefore, “It is impossible that
Socrates runs””20.

Stated formally, the proof—with necessary adjustments—looks like this:

{1} 1. M α assumption
{2} 2. ~Lma assumption
{2} 3. M~M α interdefinability 
∅ 4. M~Mα ⊃ ~Mα
{2} 5. ~Mα modus ponens

Since lines 1 and 5 contradict, it is easy to see how one can derive the conclu-
sion, LMα. Q. E. D.
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19 Ibidem, f. 13v.
“Tertium dubium utrum quod est contingens necessario sit contingens: intelligendo per con-
tingens significatum complexum. Significatum autem contingens voco quod potest aut potu-
it indifferenter esse et non esse. 
Respondetur premittendo quatuor propositiones.
Primo est: Si possibile est Socratem currere necesse est quod sit possibile Socratem currere:
loquor autem de possibili ut opponitur contradictorie non possibili seu impossibili per se.
Dicitur enim impossibile per se quod nec potuit esse nec potest esse. Ita quod possibile dic-
itur per oppositum quod potest aut quod potuit esse. Tunc probatur propositio: quia detur
oppositum consequentis cum antecedenti, scilicet, quod possibile est Socratem currere. Et
non necesse est quod sit possibile Socratem currere. Ergo possibile est non esse possibile
Socratem currere: ergo impossibile est quod Socrates currat. Tenet ultima consequentia,
quia nullum significatum complexum possibile est esse impossibile nisi ipsum significatum
sit impossibile: alioquin necessarium aut possibile ipsum possibile esset ut esset impossibile
qu[a]e absurda sunt”.

20Latin text found above.



Notice in the proof above that I have deliberately omitted the justification for
line 4. Concerning this, Sermoneta says:

“The last inference holds because no complex significate is possible to be impos-
sible unless the significate itself is impossible”21.

How can Alexander justify this claim? Notice that line 4 can be derived from
the S5 axiom schema as follows:

{1} 1. M α ⊃ LMα assumption 
{1} 2. ~LM α ⊃ ~Mα transposition
{1} 3. M~M α ⊃ ~Mα interdefinability
Q. E. D.

It is likely, then, that Alexander was thinking about a principle like the axiom
schema of S5 in order to justify line four.

As remarked earlier, logicians who adopted the S5 stance continued to prolif-
erate in the sixteenth century. One such logician was John Maior. Maior seems to
accept a proposition like the axiom schema of S5. His acceptance is inferred from
the following remarks:

“Every true divided modal [proposition] is necessary, and every false [divided
modal proposition is] impossible”22.

It is easy to see that the axiom schema of S5—Mα ⊃ LMα—could be derived
from this rule. Since it applies to every true modal proposition in divided sense,
let α be a true modal proposition in divided sense. (It is understood that α will be
a categorical proposition, i.e., either atomic, a negation, or a quantified proposi-
tion—namely an A, E, I, or O categorical proposition—but not a hypothetical
proposition, i.e., a proposition formed recursively from two propositions and a
binary connective. Maior’s example of a true divided modal proposition is
“Socrates possibly runs.”) The mode in α will be either L or M. The interesting
case is where the mode is M—as in Maior’s example. Maior claims that α is nec-
essary. What this means then, in his adduced example, is that “It is necessary that
Socrates possibly runs” which is deduced from the truth of “Socrates possibly
runs.” If we reinterpret α as Mα’—where α’ is ‘Socrates runs’, it is clear that his
inference, in a formal system, amounts to Mα’ ⊃ LMα’. But this is just the axiom
schema we want. So Maior’s rule seems to entail the axiom schema of S523.
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21Latin text found above.
22J. MAIOR, Introductorium perutile in Aristotelicam Dialecticen, Paris. 1527. f. 67 v.

“Omnis modalis divisa vera est necessaria, et falsa impossibilis”.
23See COOMBS paper, John Mai[o]r and Domingo de Soto on the Reduction of Iterated

Modalities, in I. ANGELELLI and A. D’ORS, Estudios de Historia de la Logica, Ediciones
Eunate, Pamplona 1990, pp. 165-166.



On the other hand, it is interesting that Maior restricts this rule entailing the
axiom schema to propositions in divided sense. Why does he do this? Another
question is, Why does he hold this rule at all? I shall forego answering these ques-
tions until we examine the works and opinion of his student Domingo de Soto.

Domingo de Soto was born 149424. He was educated at the University of Paris
under Maior. He taught at the University of Salamanca. Among his major logical
works are his, Summulae, and In Dialecticam Aristotelis Commentarii. He died
1560.

De Soto’s S5 stance is more extensive than Maior’s as evidenced by the fol-
lowing two propositions:

“Every divided modal [proposition] is necessary or impossible”25.

and:

“Every composite modal [proposition] is either impossible or necessary, just as the
divided [modal propositions]”26.

It is interesting to note that de Soto, in these two remarks, accepts a proposi-
tion entailing the S5 axiom schema without qualification. Why does he do this?
To answer this question we must first examine his understanding of the modal
terms. He claims that:

“For the solution of the argument it is to be noted [that] these four modes—nec-
essarily, possibly, etc.— are accepted in two ways, namely, naturally and simply
(or by whatever power). The naturally possible is that which can be by natural
causes, as the coming into being of things. The [naturally] impossible [is] that
which cannot be by natural causes, as the creation or passing away of the heavens.
The simply possible is that which God absolutely can make to be, as the creation
of another world. The simply impossible is that which implies a contradiction, as
for a man to be a horse. The naturally necessary is that which cannot be otherwise
by natural causes, as the heavens and the intelligences. And the [naturally] con-
tingent [is] that which can be or not be through natural causes, as for Peter to sit.
But the simply necessary is that which can be otherwise by no cause, as that God
exists. And the [simply] contingent [is] that which can be or not be by divine
power, as for Peter to be blessed. Therefore, to the minor [premise] of the argu-
ment we reply that the modal [proposition] is contingent now, as is obvious

306

note e commenti

24Biographical material is taken from KRETZMANN et al., op. cit., p. 859, and ASHWORTH, op.
cit., p. 290.

25D. DE SOTO, Summulae, Salamanca 1554. f. 74v.
“Omnis modalis divisa est necessaria vel impossibilis”.

26 Ibidem.
“Omnis modalis composita vel est impossibilis vel necessaria sicut divisa”.



through its assertion, although at some time it shall be naturally necessary. For that
which is simply necessary, as God is, always is necessary. But, however, that
which now is contingent can be made to become naturally necessary. For after the
creation of the soul of Antichrist, through no natural cause can it be made to
become so that it is not”27.

It is remarkable that de Soto’s naturally/simply possible, etc. distinction
approximates almost perfectly the contemporary distinction physically/logically
possible, etc. The only difference being that de Soto equates the essence of a log-
ical contradiction with God’s absolute power to actualize a certain state of affairs,
whereas a contemporary analysis would usually be content merely to note such a
contradiction, and claim that its actualiztion is not imaginable.

But once de Soto resorts to talk of the simply possible, he must make an onto-
logical move to match it—specifically he must make room for some possible enti-
ties. Indeed, in this way Dr. Jeffrey Coombs accounts for de Soto’s acceptance of
the S5 axiom schema—or a rule entailing it—both with respect to composite
modal propositions and divided ones. Coombs claims:

“The basic difference between [de] Soto’s and Mai[o]r’s interpretation of the term
‘possible’ in composed modal propositions of this sort can now be succintly stat-
ed. For Mai[o]r, “possible” stands for an actual proposition while [de] Soto
believes it stands for a possible individual”28.

To understand why Maior’s view commits him to deny the axiom schema of
S5 with respect to composite modal propositions while de Soto’s does not, recall
that, for most mediaeval logicians, propositions must be written, spoken or
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27 Ibidem, ff. 79v-80r.
“Pro solutione argumenti notandum, hos quatuor modos, necessario, possibiliter, etc.
dupliciter accipi, scilicet, naturaliter et simpliciter, seu per quancunque potentiam. Possibile
naturaliter est, quod per causas naturales potest esse, ut generationes rerum. Impossibile,
quod per causas naturales non potest esse, ut productio vel corruptio coeli. Possibile sim-
pliciter est, quod Deus absolute potest facere, ut creatio alterius mundi. Impossibile sim-
pliciter est, quod implicat contradictionem, ut hominem esse equum. Necessarium natu-
raliter est quod per causas naturales non potest aliter esse, ut coelum et intelligentiae. Et
contingens quod per causas naturales potest esse et non esse, ut Petrum sedere. Sed neces-
sarium simpliciter est quod per nullum causam potest aliter esse, ut Deus esse, et contingens
quod per potentiam divinam potest esse et non esse, ut Petrum esse beatum. Igitur ad
minorem argumenti respondemus quod illa modalis est contingens modo, ut patet per suam
de inesse, licet aliquando erit necessaria naturaliter. Illa enim quae est simpliciter neces-
saria, sicut Deus est, semper est necessaria. Sed tamen naturaliter potest quod nunc est con-
tingens, effici necessarium. Nam post productionem animae Antichristi, per nullas causas
naturales potest fieri ut non sit”.

28J. COOMBS, John Mai[o]r and Domingo de Soto on the Reduction of Iterated Modalities, in
I. ANGELELLI and A. D’ORS, Estudios de Historia de la Lógica, Eunate, Pamplona 1990, pp.
177-178.



thought about. But if propositions are the entities in question in composite modal
propositions, then clearly, even when their subject matter is necessary, they can
fail to exist due to either: 1) not being written down (or being erased); 2) not being
spoken at all (or the puff of air, which is the sentence, evaporates); or, 3) not being
thought at all (or the mind forgetting). Hence, a composite modal proposition may
contain the mode possible, as:

(P) That Socrates runs is possible. 
Nevertheless, when thought about as Maior does, it is clear that (P) is not nec-

essary since it can cease to exist in one of the three ways described above. 
Notice, however, that this is not a problem for Maior with respect to divided

modal propositions since he regards modal terms in these as standing for first
intentions and hence either: I) syncategorematic, modifying the copula; or, II) cat-
egorematic, and thus describing the modal status of the entity in question. So in
“Socrates possibly runs”, “possibly”, taken syncategorematically, modifies the
copula ‘is’, (which is understood, since “Socrates possibly runs” is elliptical for
“Socrates possibly is running”). But taken categorematically, it means that
Socrates’ running is a possible being. Hence there is no restriction on the neces-
sity of true divided modal propositions for Maior.

On the other hand, since de Soto is thinking about possible beings which God
could actualize through his absolute power, then if a proposition states, say, a pos-
sible state of affairs, it must be possible on the grounds that God has the possible
objects in his mind. Then, however, it follows that God necessarily has these pos-
sibles in his mind, since to hold otherwise would commit one to the view that God
could destroy some of his mental contents. Hence, if any proposition—divided or
composite—reflects a possible state of affairs, that state of affairs must be neces-
sarily possible29. Hence, his acceptance of a proposition like the S5 axiom
schema. One further scholastic logician who adopts an S5 stance is Pedro de
Fonseca.

Pedro de Fonseca was born ca. 1528, probably in Portugal30. He was educat-
ed at and taught at the University of Coimbra. Among his major logical works is
his Institutionum Dialecticarum Libri Octo. He died 1599.

The following remarks are pertinent to an S5 stance:

“For example, all these are necessary, “That a man is an animal is necessary”; “For
a man to be a grammarian is contingent”; “For a man to die is possible”; “For a
man to be a stone is impossible” because they are true in such a way that they can
never be false. These, indeed, “That a man be an animal is not necessary”; “For a
man to be a grammarian is not contingent”; “For a man to die is not possible”;
“For a man to be a stone is not impossible”, these, I say, are impossible because
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29For further discussion of this, see COOMBS, op. cit., pp. 177-180.
30Biographical material is taken from A. DUMITRIU, History of Logic, vol II., trans. Duilu

Zamfirescu, Dinu Giurcaneanu, and Doina Doneaud. Kent: Abacus, 1977, p. 205.



they are false in such a way that they can never be true. Since, therefore, all modal
[propositions] which can be produced are either true in this way or false in the
other way, it is not to be doubted but that all [modal propositions] are necessary or
impossible. So especially the matter of modal [propositions] is either necessary or
impossible, though not contingent. From which it follows, as from a foundation,
that we mentioned briefly above, that every modal proposition is necessary or
impossible”31.

One wishes that Pedro had explained the “in such a way” addition above. Does
he mean only that, for example, “For a man to be a stone is impossible” because
“No man is a stone” is true by definition? And so the proposition with the modal
word is necessary because it cannot fail to be true? Could one then continually
assert of the previous modal proposition that it too is necessary? A reasonable
conjecture is that Pedro adopts the view of his contemporaries and predecessors
and identifies the possibles as existing in God’s mind.

V. Effects on the early modern conception

If my understanding of the development of S5 stance and its subsequent pre-
dominance in the fourteenth through sixteenth centuries is correct, it becomes
rather obvious why a Leibniz in the seventeenth century would formulate the pos-
tulates of theodicy with a view to all possible worlds.

Moreover, if my understanding of the ontological underpinning of proposi-
tions entailing the axiom schema of S5 posited by late mediaeval and second
scholastic logicians (namely, the necessity of God’s having all the possibles in his
mind) is correct, it again becomes rather obvious why a Descartes would want the
possibles to be such, not because God finds them somewhere, but because he
makes them to be such, that is, willingly contains them in his mind.

And in making this last observation, we address the problem hinted at in the
prologue of this paper—how to provide a coherent ontology for the axiom schema
of S5. And so in positing God’s mind as a sort of domain for the possibles, we
can—as L’ull does—force those possibles (if you will) to be necessarily such.
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31P. DE FONSECA, Institutionum Dialecticarum Libri Octo1611, Book III ff. 87-89.
“Exempli causa, hae omnes sunt necessariae. Hominem esse animal est necesse, Hominem
esse grammaticum est contingens, Hominem mori esse possibile, Hominem esse lapidem
esse impossibile, quia ita sunt verae, ut falsae numquam esse possint. Hae vero, Hominem
esse animal non est necessae. Hominem esse grammaticum non est contingens, Hominem
mori non est possibile, Hominem esse lapidem non est impossibile, quia ita sunt falsae, ut
verae numquam esse valeant. Cum igitur omnes modales, quae efferri possunt, aut illo modo
sint verae, aut hoc modo falsae, dubium non est, quin omnes sint necessariae, aut impossi-
biles... ut materia modalium quae praecipve aut sint necessaria aut impossibilis, nulla vero
contingens. Ex qua velut radice nascitur id, quod paulo superius diximus, omnes modalem
enunciationem esse necessarium, aut impossibilem”.
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Philosophical Anthropology and Evangelium Vitae

WILLIAM E. MAY*

■

The purpose of this presentation is to articulate the philosophical anthropolo-
gy underlying the teaching of Pope John Paul II in his encyclical Evangelium
vitaeand to contrast this understanding of the human person with the philosoph-
ical anthropology underlying the “culture of death.”

I will begin by considering the anthropology at the heart of the culture of
death, continue by offering a critique of this utterly false and dualistic under-
standing of the human person and setting forth the key elements central to the
realistic and integral anthropology at the heart of the teaching found in
Evangelium vitae.

1. The Anthropology Underlying the Culture of Death

John Paul II explicitly and accurately identifies this anthropology in the first
chapter of Evangelium vitae,a chapter entitled Present-Day Threats to Human
Life. In identifying this anthropology he likewise sketches the authentic anthro-
pology of his encyclical. The Pope goes to the root causes of these threats, declar-
ing that the culture of death has its roots in «the mentality which carries the con-
cept of subjectivity to an extremeand even distorts it, and recognizes as a subject
of rights only the person who enjoys full or at least incipient autonomy and who
emerges from a state of total dependence on others» (no. 19). It is a mentality
«which tends to equate personal dignity with the capacity for verbal and explic-
it, or at least perceptible, communication» (no. 19). It is likewise rooted in a
«notion of freedomwhich exalts the individual in an absolute way, and gives no
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place to solidarity, to openness to others and service of them» (no. 19), a misun-
derstanding of freedom which «leads to a serious distortion of life in society» (no.
20). This mentality—and the philosophical anthropology on which it is based—
«no longer considers life as a splendid gift from God, something ‘sacred,’ entrust-
ed to man’s responsibility, and thus also to his loving care and ‘veneration’». (no.
22). Finally, on this mentality, this anthropology, «the body is no longer perceived
as a properly personal reality, a sign and place of relations with others, with God,
and with the world. It is reduced to pure materiality: it is simply a complex of
organs, functions, and energies to be used according to the sole criteria of pleas-
ure and efficiency.

Consequently, sexualitytoo is depersonalized and exploited: from being the
sign, place, and language of love, that is, of the gift of self and acceptance of
another, in all the other’s richness as a person, it increasingly becomes the occa-
sion and instrument for self-assertion and the selfish satisfaction of personal
desires and instincts… Procreationthen becomes the ‘enemy’, to be avoided in
sexual activity; if it is welcomes, this is only because it expresses a desire, or
intention, to have a child ‘at all costs’ and not because it signifies the complete
acceptance of the other and therefore an openness to the richness of life which the
child represents» (no. 23).

The anthropology at the heart of the culture of death is dualistic inasmuch as
it sharply distinguishes between the person,the consciously experiencing and
autonomous subject, and the living human body. It is an anthropology clearly
operative, as I will now briefly illustrate, in major arguments used to justify abor-
tion, euthanasia, and contraception.

2. Abortion

Many people who champion abortion readily grant that a human being, in the
sense of a living member of the human species, is in existence from the time of
conception/fertilization or at any rate very early thereafter. But they claim that
membership in the human species is not a sufficient criterion for personhood
because only some members of the human species acquire the property or set of
properties necessary if an entity is to be regarded as a “person” and the bearer of
rights. All members of the human species are obviously biologically alive,but
they cannot be considered to be persons because membership in the human
species has no moral significance. In fact, some advocates of this position, for
instance the philosophers Michael Tooley and Peter Singer, frankly assert that
those who believe that membership in the human species is of great moral signif-
icance are guilty of a form of unjust discrimination, speciesism,a prejudice simi-
lar to such immoral prejudices as racism and sexism. Singer, the champion of
“animal rights,” contends that it is far more immoral to torture a kitten than to kill
an unborn child or a young infant with a debilitating condition such as Down
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Syndrome1, and in his new set of commandments, intended to replace those given
to Moses at Sinai, we find the injunction, «Do Not Discriminate on the Basis of
Species»2. Since those members of the human species who do not meet the crite-
ria for personhood are obviously not persons, killing them is similar to killing
other non-personal objects and is obviously justified if killing them enhances the
dignity and well-being of those entities who are to be regarded as persons because
they possess the appropriate autonomy and exercisable cognitive capacities3.

3. Euthanasia

A common apologia given to justify voluntary euthanasia,that is, the mercy
killing of those who freely choose and indeed demand to be killed, is based on the
claim that the “dignity” of persons gives them the right to die and to choose to be
killed if, in their judgment, continued biological life is no longer of any value to
them. Champions of this view, for example, Marvin Kohl, contend that the most
important dignity proper to persons, i.e., proper to autonomous agents conscious-
ly aware of themselves and capable of relating to other selves, consists in their
ability to control their own lives. If debilitating disease or other factors threaten
persons with the loss of such control, if the continuation of merely biological exis-
tence imperils this dignity, then persons can rightly demand to be killed4. As one
writer puts it, «the most important aspect of having a right to life is that one can
choose whether or not to invoke it. We value the protection given by the right to
life only when we want to go on living. No-one can fear being killed at his or her
own persistent and informed and autonomous request»5.

With respect to nonvoluntary euthanasia,i.e., the mercy killing of individuals
who are not capable of giving free and informed consent to being killed in this
way, a common rationale used for its justification is that the individuals being
killed are no longer persons; personal life has been extinguished in them because
they no longer possess meaningful cognitive capacities, they are no longer con-
scious subjects aware of themselves as selves and capable of relating to other
selves. Their existence is merely biological; indeed, they can be regarded as liv-
ing vegetables. Thus continued existence is no longer of any value to them, and
ending it is not to do an injustice to a person but rather to bring an end to a life
that no longer has any meaning.
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2 Ibidem, pp. 202-206.
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4. Contraception and Human Sexuality

It is instructive to note that many champions of this anthropology, used to jus-
tify abortion and euthanasia, explicitly compare the right of persons, i.e., con-
sciously experiencing subjects, to control birth by the use of contraceptives with
the right to choose death for themselves. Representative here is the following pas-
sage from a leading advocate of abortion, euthanasia, and contraception, Daniel
Maguire: 

«Birth control was for a very long time impeded by the physicalistic ethic that left
mortal man at the mercy of his biology. He had no choice but to conform to the
rhythms of his physical nature and to accept its determinations obediently. Only
gradually did technological man discover that he was morally free to intervene cre-
atively and to achieve birth control by choice. The question now arising is whether,
in certain circumstances, we may intervene creatively to achieve death by choice or
whether mortal man must in all cases await the good pleasure of biological and
organic factors and allow them to determine the time and manner of his demise….
Could there be circumstances when it would be acutely reasonable (and therefore
moral…) to terminate life through either positive action or calculated benign neg-
lect rather than to await in awe the disposition of organic tissue?»6.

The answer to this rhetorical question is, of course, «Yes, mortal man can
indeed intervene creatively to achieve death by choice, i.e., to choose to be killed
for reasons of dignity when mere biological life is no longer of any value to him».

Even more illuminating is a text from Joseph Fletcher in which he justifies
contraception, sterilization, artificial insemination, abortion, and euthanasia on
the grounds that the human person, the consciously experiencing subject, has
dominion over the merely biological and physical. In this remarkable passage,
which well expresses the anthropology underlying the culture of death, Fletcher
writes as follows:

«The right of spiritual beings [=consciously experiencing subjects] to use intelli-
gent control over physical nature rather than submit beastlike to its blind work-
ings, is at the heart of many crucial questions. Birth control, artificial insemina-
tion, sterilization, and abortion are medically discovered ways of fulfilling and
protecting human values [=personal values, i.e., consciously experienced values]
in spite of nature’s failures and foolishness. Death control, like birth control, is a
matter of human dignity. Without it persons are like puppets»7.
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The common apologia given to justify contraception is that our power to gen-
erate human life is something we share with other animals who, like us, repro-
duce. This power, in and of itself, is part of the subpersonal world of nature over
which the person, i.e., the conscious subject, has been given dominion. It becomes
personal and human if we freely choose to exercise it, but of itself it is a mere bio-
logical given. What is really human and personal about our sexuality is its rela-
tional character, its ability to enable us to break out of our prison of loneliness and
enter into intimate union with another consciously experiencing subject. And if
the continued flourishing of our biological power to generate interferes with or
inhibits our desire to enter into kindly fellowship with another person through
genital sex, then it is our right to suppress this biological given by contracepting8.

It is important to note, I believe, that the same anthropology is operative in the
reasoning employed by the authors of the celebrated “Majority Papers” prepared
by the Papal Commission on Population, the Family, and Natality9. A key idea in
the defense of contraception mounted by the “Majority” is that man’s dominion
over physical nature, willed by God, justifies the use of contraception by married
couples to prevent pregnancies that would be irresponsible. In The Question Is
Not Closedthey note that, «in the matter at hand», namely, contraception:

«there is a certain change in the mind of contemporary man. He feels that he is
more conformed to his rational nature, created by God with liberty and responsi-
bility, when he uses his skill to intervene in the biological processes of nature so
that he can achieve the ends of the institution of matrimony in the conditions of
actual life, than if he would abandon himself to chance»10.

In On Responsible Parenthoodthey write as follows:

«It is proper to man, created to the image of God, to use what is given in physical
nature in a way that he may develop it to its full significance with a view to the
good of the whole person»11.
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According to this idea, the biological fertility of human persons and the bio-
logical processes involved in the generation of human life are physical or biolog-
ical “givens,” and as such need to be «assumed into the human sphere and be reg-
ulated within it»12.

The person, on this view, is not to be the slave of his biology (moral rightness
does not consist in conformity to biological or physical laws), to have his choic-
es determined by the rules and conditions set in physiology. To the contrary, the
biological givens confronting the person are to be controlled and regulated by the
person’s intelligence and freedom. And this leads to the justification of the use of
contraceptives.

This line of reasoning clearly presupposes a dualistic understanding of the
human person. According to it, the body becomes an instrument of the person.
The procreative dimension of human sexuality (biological fertility, the biological
processes of human generation, etc.), according to this view, is of itself subper-
sonal and becomes personal, as the authors of The Question Is Not Closedexplic-
itly assert, only when «assumed into the human sphere and regulated within it»13.
Obviously, these authors do not regard our biological fertility as in itself human
and personal, for if it were, it would have no need to «be assumed into the human
sphere»14.

5. Summing Up

In my opinion a brilliant summary of this dualistic anthropology at the heart
of the culture of death has been provided by the philosopher/theologian Germain
Grisez, who himself repudiates as utterly false this dualistic understanding of the
human person. Grisez describes this dualistic anthropology underlying the culture
of death as follows:
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«This dualism, which pervades modern philosophy, is the basis of contemporary
evaluations… of human actions and attitudes regarding organic human life and
sexuality. If the person really is not his body, then the destruction of the life of the
body is not directly and in itself an attack on a value intrinsic to the human per-
son. The lives of the unborn, the lives of those not fully in possession of them-
selves—the hopelessly insane and the “vegetating” senile—and the lives of those
who no longer can engage in praxis or in problem-solving become lives no longer
meaningful, no longer valuable, no longer inviolable. If the person really is not his
or her own body, then the use of the sexual organs in a manner which does not
respect their proper biological teleology is not directly and in itself the perversion
of the good of the human person…. Sexuality can be liberated from regulation by
mere biological laws—as advocates of the new morality regard them—so that it
can be employed for “interpersonal communication…”»15.

6. A Dualistic Anthropology vs. an Adequate, Integral Anthropology

6.1. Critique of Dualism; Defense of Man as a Unity of Body/Soul

As we have seen, the dualistic anthropology at the heart of the culture of death
claims that only those members of the human species with incipient autonomy and
at least minimal exercisable cognitive capacities can be properly regarded as per-
sons. But as many philosophers have pointed out, among them Karol Wojtyla,
Patrick Lee, John Finnis, and Germain Grisez, the reasoning behind this claim is fal-
lacious. It fails to distinguish between a radical capacity or ability and a developed
capacity or ability. A radical capacity can be called an active,as distinct from a
merely passive,potentiality. An unborn baby and a newborn child, precisely by rea-
son of his or her membership in the human species, has the radical capacityor
active potentialityto discriminate between true and false propositions, to make
choices, and to communicate rationally with others. But in order for the unborn or
newborn child to exercisethis capacity or set of capacities, his radical capacity or
active potentiality for engaging in these activities—predictable kinds of behavior
characteristic of members of the human species—must be allowed to develop. But
it could never be developed if it were not present, rooted within the beingof the
human unborn or newborn child, to begin with. Similarly, adult members of the
human species may, because of accidents, no longer be capable of actually exercis-
ing their capacity or ability to engage in these activities. But this does not mean that
they do not have the natural or radical capacity, rooted in their being the kind of
beings they are, for such activities. They are simply inhibited by reason of disease
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or accident from exercising this capacity. Because of their membership in the
human species, because of their personhood,the potentiality or capacity to engage
in typically human activities is rooted in their being. Similarly members of the
species “bald eagle” have the radical capacityor active potentialityto engage in
behaviors predictable of members of the “bald eagle” species, e.g., the activity of
soaring through the air on their wings. But for baby eaglets to exercisethis capaci-
ty it must first be developed, and adult eagles may be inhibited from exercising this
capacity because of accident, e.g., if their wings are broken, but the fact that this
capacity is not now exercisable does not mean that it is not a radical capacity or
active potentiality rooted in the being of all members of the species, bald eagle16.

An unborn human child, in the earliest stages of its development as an embryo,
has the active potentiality or radical capacity to develop, from within its own
resources,all it needs to exercise the property or set of properties characteristic of
adult members of the human species. One can truly say, as the philosopher Robert
Joyce has said, that a human embryo is a human person with potential;he or she is
notmerely a potential person17. People like Tooley, Singer, Fletcher and others, who
require that an entity have exercisablecognitive capacities if it is to be consider a per-
son, recognize that the unborn (and the old and senile) have the potentialityto engage
in cognitive activities. But they regard this as a merely passivepotentiality and fail
to acknowledge the crucially significant difference between an active potentiality and
a merely passiveone. In his excellent development of the significance of this differ-
ence, Patrick Lee makes two very important points. The first concerns the moralsig-
nificance of the difference between an active and a passive potentiality. An active
potentiality means «that the same entity which possesses it is the same entity as will
later exercise that active potentiality. With a passive potentiality this is not so, that is,
the actualization of a passive potentiality often produces a completely different thing
or substance [e.g., oxygen has the passive potentiality to become water when appro-
priately combined with hydrogen, but water is a different thing from oxygen]». Lee’s
second key point answers the question, «why should higher mental functions or the
capacity or active potentiality for such functions be a trait conferring value on those
who have it?» The proper answer is that such functions and the capacity for them are
«of ethical significance not because [these functions] are the only intrinsically valu-
able entities but because entities which have such potentialities are intrinsically valu-
able. And, if the entity itself is intrinsically valuable, then it must be intrinsically valu-
able from the moment that it exists»18.
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17R. JOYCE, Let Me Be Born(Collegeville, MN: St. John’s University Press, 1974).
18P. LEE, Abortion and the Unborn Child, pp. 58-62.



Moreover, the claim that not all human beings are persons but only those with
at least incipient exercisable cognitive abilities are to be so regarded, is marked
by debates among its own advocates over precisely which ability or set of abili-
ties must be exercised if an entity is to be called a “person.” This claim
inescapably leads to arbitrary and unjust criteria for personhood. A devastating
critique of this arbitrariness has been given by a group of British philosophers,
among them Luke Gormally and John Finnis, who declared:

«The rational abilities necessary to these [cognitive] abilities are various, and
come in varying degrees in human beings. If actual possession of such abilities is
a necessary condition of the claim to be treated justly, questions will have to be
faced precisely which abilities must be possessed, and how developed they must
be before one enjoys this claim to be treated justly. And these questions can be
answered only by choosingwhich to count as the relevant abilities and precisely
how developed they must be to count. But any such line-drawing exercise is nec-
essarily arbitrary…. Arbitrary choices may be reasonable and unavoidable in
determining some entitlements…. But if one’s understanding of human worth and
dignity commits one to being arbitrary about who are to be treated justly (i.e.,
about who are the very subjectsof justice), it is clear that one lacks what is recog-
nisable as a framework of justice. For it is incompatible with our fundamental
intuitions about justice that we should determine who are the subjects of justice by
arbitrary choice. The need for a non-arbitrary understanding of who are the sub-
jects of justice requires us to assume that just treatment is owing to all human
beings in virtue of their humanity.This indispensable assumption is also intrinsi-
cally reasonable. It is true that the distinctive dignity and value of human life are
manifestedin those specific exercises of developed rational abilities in which we
achieve some share in such human goods as truth, beauty, justice, friendship, and
integrity. But the necessary rational abilities are acquired in virtue of an underly-
ing or radical capacity, given with our nature as human beings,for developing pre-
cisely those abilities»19.

The “only-those-with-exercisable-cognitive-abilities-are-persons” claim is
utterly dualistic in that it considers the “person,” the subject with exercisable cog-
nitive abilities, as one thing and the living human body as another. It is, of course,
true that human beings can do things—think, make free choices, etc.—which
show that they are morethan their bodies and that they are also (or can be) con-
sciously experiencing subjects having cognitive abilities. But, as one philosopher
rightly notes, «persons can be more than their bodies without being realities other
than their bodies, since a whole can be more than one of its parts without being a
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reality other than that part»20. There is not one being who breathes, eats, sleeps,
feels bodily pain etc. and another being who thinks, chooses, and is aware of his
interests and rights, etc. The same subject, the same human being, is the living
human body and the subject of cognitive abilities21.

6.2. Human sexuality in an integral anthropology

As we have seen, the dualistic anthropology at the heart of the culture of death
regards the procreative aspect of human sexuality as something in itself subhu-
man and subpersonal, and claims that the personalaspect of human sexuality con-
sists in its relational characterand ability to enable one conscious subject to
break out of its prison of loneliness and enter into intimacy with another con-
scious subject. It moreover regards male-female differences as merely biological
and anatomical, a factual given, part of the world of nature that human persons
are free to change if they so desire.

This dualistic view of human sexuality is utterly false. The procreative aspect
of humansexuality is far more than a merely biological power human persons
share with other animals. Other animals reproduce; human persons procreate. The
being generated by other animals is, like them, a subhuman, subpersonal being,
an individual of a species. The children begotten by human parents are, like their
mothers and fathers, irreplaceable and nonsubstitutable persons, equal in person-
al dignity to their parents. Moreover, human sexuality is both procreative and
more than “relational,” as dualists would have it. Human sexuality is both pro-
creative and unitive,and these two aspects of human sexuality are intimately and
inherently interrelated, meant to go together. For the act that makes a man and a
woman literally “one flesh” is an act open both to the gift of new human life and
to the communication of a self-giving love. It is an act proper to men and women
who have, by their own free and irrevocable choice, given themselves the identi-
ty of husbands and wives, as spouses. They have made each other irreplaceable
and nonsubstitutable in their lives, and their act of bodily union, the marital act,
truly unites them as irreplaceable, nonsubstitutable, nondisposable spouses,
whereas the genital union of the non-married merely joins two individuals who
remain in principle replaceable, substitutable, disposable.Moreover, by choosing
to give themselves irrevocably to one another in marriage, husbands and wives,
unlike non-married individuals, have capacitated themselvesto welcome new
human life lovingly, to nourish it humanely, and to educate it in the service of God
and neighbor22.
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In addition, the sexual differentiation of human persons into male and female
is more than merely biological and anatomical. The human body reveals the
human person, and a male body reveals a male person, a female body a female
person. The male body is the outward sign that the male person is meant as a
“gift” for the female person and the female body is the outward sign that the
female person is meant as a “gift” for the male person. This meaning of the human
body is what John Paul II calls the “nuptial meaning” of the body.

Males and females are sexually complementary, and men and women are two
different but complementary ways of “imaging” the one true God. Human sexu-
ality is both a giving and a receiving, and both men and women, in exercising
their sexuality, are to give and receive, but they do so asymmetrically: the male
person puts emphasis on giving in a receiving sort of way, while the female per-
son emphasizes receiving in a giving sort of way. This is illustrated in the marital
act, in which the male person, because he is male, can personally enter into the
body-person of his wife and in doing so give himself to her in a receiving sort of
way; whereas his wife is uniquely able to receive him bodily into herself and in
doing so to receive him in a giving sort of way. The God who made man male and
female is, as the poet Henry Van Dyke says, «the wellspring of the joy of living
and the ocean depth of happy rest». Men and women, who are his living images,
are also meant to be wellsprings of the joy of living and the ocean depth of happy
rest, but the male person is more emphatically the wellspring of the joy of living
and the female person is more emphatically the ocean depth of happy rest, as the
life of persons in a happy home discloses. All this goes to show that human sex-
uality is far more than anatomical and biological, but is rooted in the very being
of man and woman, whose sexual differences are complementary and necessary
for the well being of human persons23.

7. Summary: The Dualistic Anthropology Underlying the Culture of
Death vs. the Integral Anthropology of Evangelium vitae

The understanding of the human person at the heart of the “culture of death”
denies that all living members of the human species are persons. It claims that to
count as a “person” one must have at least minimal exercisable cognitive capaci-
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ties, and that only those entities having such capacities are the bearers of rights
that are to be recognized by others. This understanding of the human person is
dualistic.It regards the human person as a conscious subject, aware of itself as a
self and capable of relating to other selves, and sharply distinguishes between the
consciously experiencing subject and his or her body. On this understanding of
the human person the body and bodily life are goods for the person, not goods of
the person. That is, the body and bodily life are not of themselves truly personal
goods. They are rather instrumental goods necessary if the person is to experience
the truly personal goods, which depend onconsciousness for their existence. On
this view, moreover, the sexual differentiation of human persons into male and
female is merely biological and anatomical, a factually given datum, and if the
person who exists in a male or female bodily structure experiences himself or her-
self as female or male despite that structure, the person is at liberty to change his
or her bodily sexuality as he or she sees fit.

The understanding of the human person at the heart of John Paul II’s encycli-
cal is utterly different. On this view, all living members of the human species are
persons, i.e., beings of incomparable worth, the bearers of rights that must be rec-
ognized by others and protected by society. In addition, human persons, unlike
angelic or divine persons, are bodily beings. Although human persons are more
than their bodies,they are nonetheless bodily beings, and their bodies and bodily
life are not merely goods for the person but goods of the person, and as long as
there is in our midst a living, human body there is in our midst a living human
person. On this understanding of human personhood, moreover, human beings are
inescapably either male or female, and their sexual differences are more than skin
deep, more than merely biological and anatomical, but are rather rooted in their
beingas males and females.
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The Science of Music: A Platonic Application of the Posterior
Analytics in Robert Kilwardby’s De ortu scientiarum

GRAHAM J. MCALEER*

■

1. Introduction

The De ortu scientiarumof Robert Kilwardby, O. P., has been described as “la
plus remarquable introduction à la philosophie que le moyen âge ait produite”1.
Given the significance of Robert’s “curious and useful booklet”2 on the number,
nature and order of the sciences, a study of the place of the Posterior Analytics
within it seems especially suitable for anyone interested in the influence of the
Posterior Analyticsin the Latin tradition. Indeed, the appropriateness of such a
study is confirmed in that of all the sources used by Robert in the De ortuonly
Aristotle’s Metaphysics(62 times) is cited more than the Posterior Analytics(42
times). The liberal use of Aristotle’s text makes the De ortuan interesting witness
to the role of the Posterior Analyticsin the mid-thirteenth century when Robert’s
text was composed. Robert is commonly thought of as one of the most able of the
regent masters of arts at the University of Paris at a time when Aristotle was first
being studied in earnest in the West. As such, the use he makes of Aristotle’s text
can probably be regarded as rather typical of the age but also be expected to
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include some interesting applications. Moreover, given Robert’s future role in
academic affairs at Oxford in 1277, the place of the Posterior Analyticsin his
intellectual vision is not without some significance for that dramatic year in the
history of thought.

The argument I shall make about the use of the Posterior Analyticsin Robert’s
text is quite specific. However, it can also address a number of rather well-
received interpretations of thirteenth century thought and I shall address these
once the argument is concluded. The principal focus of the essay is the science of
music or harmonics, a science that was studied as part of the Quadriviumin the
Arts Faculty3. Robert adopts Aristotle’s position in the Posterior Analyticsthat
music is one of the scientiae mediae, situated in the hierarchy of the sciences
between mathematics and physics. Following Aristotle’s text, music, he states, is
a science subalternated to mathematics, one drawing its scientific validity from
that science, and thus Robert is happy to define music as numerus harmonicus.
However, on reading the De ortu it is clear that such a definition of music owes
far more to Plato than to Aristotle. Robert, with remarkable ease, employs the
Posterior Analytics to demonstrate the metaphysical anteriority of music and its
role as the principle of organization within human nature and the world. The ease
with which Robert assimilated Aristotle to the Plato of the thirteenth century is all
the more evident when his De ortu is compared to other texts of the same genre
of instructional literature. Written about the same time in the Arts Faculty of
Paris4, Robert’s is the only one of these works to use Aristotle’s text to any great
degree and yet his account of the science of music as a description of a Platonic
metaphysics is identical to those writers in the Arts Faculty making no reference
to Aristotle’s text; it is as though Robert had not used the text at all, and yet this
is far from being true.

The argument is divided into two sections. In the first, Robert’s adoption of
certain epistemological principles in Aristotle’s text is discussed in reference to
the science of God and in the second, to the science of music. At first sight, Robert
seems to adopt these principles in opposition to Augustine. This is not the case,
however. Whilst the argument that Robert adapts Aristotle to an Augustinian and
Platonic framework will only be completed when describing the science of music,
the same assimilation is evident in his account of the science of God.
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2. The Science of God: Adopting the Posterior Analytics

Characteristic of Robert’s thought is the attempt to harmonize oppositions and
to break down metaphysical divisions. Thus, in his De natura relationis, Robert
wants to show that a substance can also be a relation5 and in his Sentences-com-
mentary that one and the same thing (res) can be a genus, species and individual
substances.6 A large part of this interest in reconciling the seemingly opposed is
spent in demonstrating the general agreement between the works of Aristotle and
those of Saint Augustine. This interest never seems to have left Robert since, with
regard at least to one particular topic, the attempt is present in his De ortu(1250),
his Sentences-commentary (1252) and in his Letter to Peter Conflans(1277):
elsewhere I have shown that Robert understands the Aristotelian eduction of form
from the potency of matter to be compatible with the Augustinian ratio semi-
nalis7, a position held by the Dominicans Richard Fishacre at Oxford8 (and some-
one that could possibly have taught Robert)9 and (later) Dietrich of Freiberg10. 

A similar attempt at synthesis is found in chapter 27 of the De ortu where
Robert is anxious to show that the same science is able to describe creatures and
their Creator. At first blush, it might appear that Robert makes a fundamental
choice for Aristotle over and against Augustine. However, Robert’s adoption of
Aristotle’s epistemology in the Posterior Analyticsreveals, I want to argue, his
commitment to the Augustine of the thirteenth century.

The problem of the chapter is posed immediately in terms of the Posterior
Analytics. Robert cites the first lines of that work omnis doctrina et disciplina
intellectiva ex praeexistenti fit cognitione, and adds the gloss that all knowledge
arises from sense-knowledge (scilicet sensitiva). Given that the cognition of God
is only intellectual (solum intellectiva est) it would appear that according to
Aristotle there can be no cognition of God in this life, says Robert11. Two strate-
gies offer themselves to Robert. The first is to acknowledge the limitation inher-
ent in Aristotle’s epistemology and to adopt as more complete the cognitio scien-
tifica of Augustine’s Super Genesim ad litteram12. A second strategy, however,
and one better adopted (potius), he argues, is to agree with Aristotle and to
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8 D.E. SHARP, The Philosophy of Richard Fishacre, «New Scholasticism», 7 (1933), p. 296.
9 R. KILWARDBY , De ortu scientiarum, Judy, Introduction, p. XV.
10See L. STURLESE, L’averroismo nella cultura filosofica tedesca medievale, Averroismus im

Mittelalter und in der Renaissance, F. Niewöhner and Loris Sturlese (Zurich: Spur, 1994),
pp. 114-129.

11 R. KILWARDBY , De ortu scientiarum, c. 27, par. 220, 84; cf. ARISTOTLE, Anal. post.I, 1 (71a1-
2).

12 Ibidem, par. 222, 85.



acknowledge that a certain scientific knowledge of God can be derived from
knowledge based on the senses13. That Robert would rather adopt the second
strategy is motivated by his commitment to a metaphysics of creaturehood typi-
cal of the Neo-Augustinian movement. Aristotle’s epistemology nicely tracks this
metaphysics and in some ways better than the scientific epistemology of
Augustine (at least as this is understood by some of his interpreters).

Respecting the first approach, Robert writes that Augustine’s Super Genesim
ad litteramdescribes a scientific knowledge in which there are three visions (cog-
nitio scientifica fiat per triplicem visionem, scilicet corporalem, spiritualem et
intellectualem). The opening lines of the Posterior Analytics, says Robert, refer
only to spiritual scientific cognition and not to a purely intellectual scientific cog-
nition. The former, for Augustine, are cognitions of corporeal things when their
images are lodged in the spirit or imagination whilst the latter are cognitions pres-
ent through themselves to the mind alone; their number includes the will, mind,
the thought process as such and God. As Augustine examined the nature of intel-
lectual cognition more thoroughly (proprius et strictius) than Aristotle so:

«it would not be incongruous for someone to say that in the said proposition of the
Posterior Analyticsintellectual cognition is taken for that intellectual operation
which Augustine would say is spiritual. So, that God can be cognized through a
purely intellectual vision does not oppose the said proposition of Aristotle»14.

Nevertheless, Robert prefers not to adopt this account of Augustine’s episte-
mology and makes it clear that Aristotle’s epistemological principles are to be
adopted. The ontologism latent in this version of Augustine15 is hardly congruent
with the Neo-Augustinian movement in which the finitude of the creature is
emphasized. Human knowledge, rooted in the senses as it is, simply cannot rise
in this life to a cognition of God’s essence directly: though Robert does explain
that God might grant such a cognition to some in this life from a special degree
of love16. 

Robert adopts Aristotle’s text claiming that every human intellectual cognition
in this life comes from a previous sensitive cognition (quod omnis intellectiva
cognitio humana universaliter in hac vita fit ex praeexistenti sensitiva cogni-
tione)17, including an intellectual cognition of God. He does so, however, because
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13 Ibidem, par. 223, 85.
14«Et non incongrue diceret quis quod in dicta propositione de Posterioribus sumitur cogni-

tio intellectiva pro illa intellectiva quae spiritualis dicitur apud Augustinum. Et ita Deus
cognosci potest visione pure intellectuali, non obstante dicta propositione Aristotelis»
(Ibidem, par. 222, 85); all translations are my own.

15Which may have been endorsed by Grosseteste: see J. MCEVOY, The Philosophy of Robert
Grosseteste(Oxford: Oxford University Press, 1982), pp. 303-304. 

16R. KILWARDBY , De ortu scientiarum, c. 27, par. 225, 86.
17 Ibidem, par. 223, 85; cf. c. 4, par. 7, p. 11.



it suits his Augustinianism in two ways: it helps describe an epistemic distance
and a metaphysical division. Robert divides this sense-based intellectual cogni-
tion into two varieties. Intellectual cognition can arise directly from a corporeal
vision. This kind of intellectual cognition consists in spiritual images present to
the soul and can persist even when the concrete things from which the images are
derived are no longer present. Since these spiritual images always remain rooted
in corporeal vision they cannot lead to a knowledge of God. However, intellectu-
al cognition can also arise indirectly from the senses as when the mind has
engaged the method of abstraction per differentiam et per amotionemand come
to cognize what it has in no manner sensed18. A natural knowledge of God can be
gained indirectly, for example, by noting the degree of simplicity and permanence
that pertains to a creature of some sort and then, through the method of abstrac-
tion, one can cognize the absolute simplicity and immutability of the essence of
God. Noting such a distinction between the simplicity of God and the composi-
tion of the creature, with its divisions and parts, is, as a number of commentators
have argued19, one of the defining characteristics of the Neo-Augustinian move-
ment. Whilst Aristotle’s epistemology is to be preferred to Augustine’s description
of a scientific knowledge unconnected with sense knowledge, Robert’s adoption
of the epistemology of the opening lines of the Posterior Analyticsis made so
easy by the fact that it serves his Augustinian sensibility respecting the epistemic
distance and metaphysical division of the creature in relation to God. Robert
writes:

«And so through a sense cognition the mind comes to a cognition of the non-sen-
sible, such as created spirits and God. So that when a cognition of the divisibility
of the body is converted through a method of opposition into a cognition of the
simplicity of spirit, and then both through the composition and mutability of the
creature we ascend into a cognition of the simplicity and immutability of the
divine, in the manner that Augustine teaches in many places»20.

Robert’s use of the Posterior Analyticsin his analysis of the science of God
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18 Ibidem, par. 223, pp. 85-86.
19On this aspect of the Neo-Augustinian movement see G.J. MCALEER, Disputing the Unity of

the World: The Importance of res and the Influence of Averroes in Giles of Rome’s Critique
of Thomas Aquinas over the Unity of the World, «Journal of the History of Philosophy», 34
(1998), pp. 29-55; J. DECORTE, Thomas Aquinas and Henry of Ghent on God’s Relation to
the World, «Mediaevalia. Textos e Estudos», 3 (1993), pp. 91-107; F. BRUNNER, Platonisme
et Aristotélisme: La critique d’Ibn Gabirol par saint Thomas d’Aquin, (Louvain-Paris:
Publications Universitaires de Louvain-Éditions Béatrice-Nauwelaets, 1963), pp. 84-85.

20«Et sic per sensitivam cognitionem venitur in cognitionem insensibilium, cuiusmodi sunt
spiritus creati et Deus, ut quando cognita divisibilitate corporis per oppositum convertimur
ad cognoscendum simplicitatem spiritus, et per compositionem et mutabilitatem creaturae
ascendimus in cognitionem simplicitatis divinae et immutabilitatis, secundum quod docet
Augustinus in multis locis» (R. KILWARDBY , De ortu scientiarum, c. 27, par. 224, p. 86).



cannot be said to put “secular learning on an almost equal footing with revealed
truth” or to grant Aristotelian science a “proper autonomy in its own sphere.”
Such are the claims made by Wallace about Albert the Great and Thomas Aquinas.
Rather does Robert appear to stand alongside Bonaventure in framing Aristotle
within an «older Augustinian tradition»21.

3. The Science of Music: Adapting the Posterior Analytics

Robert’s interest in the synthesis of diverse traditions is present in his analysis
of the science of harmonics, one which would become a source for latter theorists
of music. James of Liège, the fourteenth century author of the Speculum musicae,
a text which continues the metaphysical account of music found in writers like
Robert, cites Robert as a source, identifying him as the first to define music
explicitly as numerus harmonicus22. In defining music as numerus harmonicus23.
Robert describes music as a mathematical science and as such, a science which is
more abstract than natural science. When linked to Robert’s interpretation of cer-
tain epistemological principles in the Posterior Analytics, music or harmonics is
transformed into a metaphysical lattice by which the human body and the world
more generally is ordered: in effect, he makes Aristotle’s text an ally to a strong-
ly Platonic strain within medieval thought24.

Music, Robert says, appears to belong to the natural sciences since it is the
measure or number of natural things (res naturales) and natural being (esse natu-
rale). However, he continues, the Posterior Analyticsshows that music is a sub-
ordinate science to arithmetic and that the demonstrations of this latter science are
to be employed in the former25. Thus, while music does consider natural things it
does not consider them as natural (ut naturales) but in a different and prior man-
ner of explanation. Robert is keen to show in what way Aristotle’s description of
music as a subordinate science to mathematics is a quite accurate description of
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21For this summary of the reactions to Aristotelianism by the luminaries of the period see W.A.
WALLACE, O.P., The Philosophical Setting of Medieval Science, «Science in the Middle
Ages», 96. For a similar description of the reactions to Aristotle, and the claim that Robert’s
“own outlook was framed entirely in these older terms”, see G. LEFF, Paris and Oxford
Universities in the Thirteenth and Fourteenth Centuries, (New York: John Wiley & Sons,
1968), pp. 290-291.

22F.J. SMITH, “A Medieval Philosophy of Number: Jacques de Liège and the Speculum musi-
cae,” Arts libéraux et philosophie au moyen âge, pp. 1035-1036.

23R. KILWARDBY , De ortu scientiarum, c. 18, par. 132, p. 53.
24For an extremely good introduction to the origins of the science of music and thoughts about

the metaphysical implications of music in Greek and early Latin thought see H. CHADWICK,
Boethius: The Consolations of Music, Logic, Theology, and Philosophy(Oxford: Oxford
University Press, 1981), pp. 78-101.

25R. KILWARDBY , De ortu scientiarum, c. 21, par. 145, 58; cf. ARISTOTLE, Anal. post.i, 13
(78b32-39).



the metaphysical situation. Making reference to Boethius’De institutione musica
both at the beginning and end of his lengthy discussion of music, Robert notes
that whilst sounds or tones are res naturales mutabilesthe intellect can abstract
these tones from all the actions and passions of motion to consider the essences
of the tones themselves (considera ipsas in se vocum essentias) and to sort out the
various sounds and tones into those which share the same form.

These essences and forms have numerical and harmonic proportions to one
another prior to motion26. Robert writes: 

«Remove from them [the elements of an harmonic composition] through an oper-
ation of the intellect what are hot and cold, wet and dry, heavy and light and what-
ever at all pertains to action and passion and to motion and still there remains their
diverse essences, powers and magnitudes which have in themselves a certain
numerical existence; by which one of them is more true, greater or better than
another and in this way they are related to one another in a certain numerical and
harmonic proportion by which they are naturally suited to be adapted to one
another and to harmoniously make something one»27.

The metaphysical order of the tones of the harmonic system is a Platonism of
forms and essences which stand in an hierarchy that determines their metaphysi-
cal relationship to the True and the Good. These essences have being, for they are
said to have a quandam numerositatem existentiae, and are parts that exist meta-
physically prior to the whole of which they are the constituting and ordering parts
(res per numeralem harmoniam compositae):28 the order that prevails amongst
these forms and essences is the lattice for the order which exists within human
nature and the world.

As the mathematical is metaphysically prior to the natural, according to
Robert, and as music is more mathematical than it is natural, numerus harmoni-
cusis the foundation of the natural world which is divided into musica mundana
and musica humana29. Robert is explicit that musica mundanadoes not merely
describe heavenly bodies but also the relations amongst the elements of the ter-
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26 Ibidem, c. 21, par. 147, p. 58.
27«Tolle enim ab eis per intellectum quod calida sunt et frigida, et humida et sicca, et gravia

et levia et quidquid omnino ad actionem vel passionem et ad motum pertinet, adhuc restat
eorum essentiae diversae, virtutes etiam et magnitudines habentes in se quandam numerosi-
tatem existentiae qua unum illorum verius et magis est vel maius quam reliquum, et in hac
sese habent ad invicem in quadam numerali et harmonica proportione qua nata sunt invicem
aptari et concorditer unum facere» (ibidem, par. 149, p. 59).

28 Ibidem, c. 16, par. 112, p. 46; ibidem, c. 18, par. 132, p. 53.
29A similar account of the mathematical nature of music as well as its ontological significance

can be found in an anonymous treatise from the Arts Faculty, Compendium circa quadrivi-
um (c. 1240), Quatre introductions à la philosophie au XIIIe siècle, Claude Lafleur, p. 374.
Grosseteste seems to have held the same position. See G. LEFF, Paris and Oxford
Universities in the Thirteenth and Fourteenth Centuries, p. 145. 



restrial world, and thus all material composites. Speaking of the elements of the
world, Robert wonders how they could be harmonized in a friendly manner (ami-
cabiliter consociarentur) unless they were joined through harmonic proportion
(per harmonicam proportionem coniunguntur)30. This sense of musica mundana
is a common position in the Arts Faculty of the period as witnessed in the
Accessus philosophorum(c. 1230). Its anonymous author writes, “since the sub-
stance of the thing that is the world consists in an harmonic composition, by a
cognition of the composition and nature of the consonance of harmonics, we are
lead to a cognition of the being of the world” (cum substantia rei universe consi-
stat in compositione armonica, cognita compositione et natura consonantiarum
armonicarum, inducimur ad cognitionem esse universi)31. If music is a structur-
ing principle of human nature32 and the world in general and if the proportions of
the harmonic system are proportions between essences and forms which exist
anterior to human nature and the world as «their ontological depth»33, then in
Robert one has a full-blown Platonism. In this sense, but only in this sense, is
Robert one of the “Oxford Platonists”. This designation of Weisheipl’s is meant
to identify a series of thinkers who adopted the metaphysical and scientific out-
look of Grosseteste34. In arguing that music is the anterior metaphysical structure
of the world, and in acknowledging that the science of music is subordinate to that
of mathematics, Robert can certainly be said to see mathematics as did
Grosseteste: «the very internal texture of the natural world, presiding over its
coming to be and controlling its functioning»35.

Yet, Robert cannot be said to have followed Grosseteste in having a method of
verification36. Linking this metaphysical outlook with epistemology, Robert
writes:
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30R. KILWARDBY , De ortu scientiarum, c. 18, par. 130, p. 52.
31Anonymous MASTER OFARTS, Accessus philosophorum, Quatre introductions à la philoso-

phie au XIIIe siècle, Claude Lafleur, pp. 204-205.
32 Ideas of medical treatment through music were not uncommon in the Middle Ages. For

Grosseteste’s views see J. MCEVOY, The Philosophy of Robert Grosseteste, pp. 257-258, p.
476.

33W.A. WALLACE, The Scientific Methodology of St. Albert the Great, Albertus Magnus -
Doctor Universalis 1280/1980, Gerbert Meyer & Albert Zimmermann (Mainz: Matthias-
Grunewald, 1980), p. 389.

34J.A. WEISHEIPL, Albertus Magnus and the Oxford Platonists, «Proceedings of the American
Catholic Philosophical Association», 32 (1958), pp. 132-136; Celestial Movers in Medieval
Physics, The Dignity of Science, J.A. Weisheipl (Washington, D. C.: The Thomist Press,
1961), pp. 160-161. 

35J. MCEVOY, The Philosophy of Robert Grosseteste, p. 210.
36For the role of the Posterior Analyticsin grounding a method of verification in the works of

Grosseteste and Bacon see G. LEFF, Paris and Oxford Universities in the Thirteenth and
Fourteenth Centuries, pp. 278-288.



«It is to be known that music, namely of the human and of the world, which stands
in the human and amongst his parts and in the world and amongst its parts, is espe-
cially hidden and unknown to man for the most part»37.

A cunning gloss of the Posterior Analyticswill be used to justify Robert’s
assertion that the very inability of the human to verify that music is an anterior
metaphysical lattice proves his description of the metaphysically prior and poste-
rior. With reference to the Posterior Analytics, an earlier chapter of the De ortu
explains that respecting the object of the science of music, arithmetic gives the
propter quid explanation and harmonics the quia of the explanation38. Thus
Robert can write:

«And because the said consideration of music is more absolute and prior to the
consideration of nature, just as number and the numeral proportions of things are
prior to motion and to all action and passion, so music is more abstract than natu-
ral science and so is mathematical and not natural»39.

Significant here is the way in which once more Aristotle’s ordering of the sci-
ences, although seemingly being employed in earnest, is made to fit an already
established Platonic framework. All human investigation, says Robert, proceeds
from those things which are more known and prior for us (nature) to those which
are prior and more known simpliciter sive naturae(music). Aristotle is drawn
upon for support:

«Aristotle says in Book I of the Posterior Analyticsthat those things which are
prior and more know to us are those close to the senses, absolutely however those
things more prior and known are those further away. Those further away are espe-
cially universals and those closer are singulars. It is for this reason that arithmetic
must be the last discovered of the two said sciences. Number is more abstract con-
sidered in itself than one of the categories, and so it happens that it is prior to them,
and so more remote from sense than them and more properly intellectual; and this
anyone can perceive in himself through this that the position of things is easily
recorded but numbers with difficulty»40.

331

Graham J. McAleer

37«Sed hoc sciendum quod ista musica, scilicet humana et mundana, quae consistit in homine
et partibus eius et in mundo et partibus eius, valde occulta est et homini ignota pro maxima
parte» (R. KILWARDBY , De ortu scientiarum, c. 21, par. 150, p. 59).

38«Et ideo dicit Aristoteles in I Posteriorum quod harmonica est sub arithmetica et arithmeti-
ca habet dicere propter quid eorum quorum harmonica dicit quia, et non impedit hic subal-
ternatio diversas esse scientias» (Ibidem, c. 16, par. 112, p. 46).

39«Et quia dicta consideratio musici absolutior est et prior consideratione naturalis, sicut
numerus et proportiones numerales rerum priores sunt motu et omnino actione et passione,
ideo abstractior est musica quam naturalis scientia, et ideo mathematica est et non natu-
ralis» (Ibidem, c. 21, par. 150, p. 59).

40«Dicit autem Aristoteles in I Posteriorum quod ad nos priora et notiora sunt proxima sen-



The very hiddenness of the musical principles structuring the human body
legitimates the assumption that those harmonic proportions are indeed present and
efficacious as metaphysical principles. The assumption is drawn from the episte-
mological principles of Aristotle’s text where it is argued, and in perfect accord
with Robert’s Platonic commitments, that what is far from sense and difficult to
know are the prior and absolute principles of more observable phenomena41.

4. Conclusion

Robert’s Platonic application of the Posterior Analyticsdemonstrates, I would
suggest, the continuing resilience of Augustinian Platonism after the introduction
of Aristotle into the West. If the De ortu is a fine example of the use of Aristotle
during the first period of Aristotelianism then on the basis of Robert’s application
of the Posterior Analyticsin his treatment of music and the science of God it must
be concluded that Aristotle did not make a dent, so to speak, in the Arts Faculty
and the heavily Augustinian and Platonic theories of the liberal arts expounded
there. Robert’s applications of the Posterior Analyticsreveal the continuing
resilience of an Augustinian Platonism, suggesting that the generally positive
reaction to Aristotelianism up until the early 1250’s (Gauthier)42 or 1260’s (Van
Stenberghen)43 was due to the neat and easy absorption of Aristotelian ideas into
a Platonic framework. Certainly, Robert’s use of the text does not lead him to a
scientific methodology in which scientific explanations might be structured by the
phenomena that had been observed. Although such a methodology had been
drawn from Aristotle by Grosseteste44 and by Robert’s contemporaries, Albertus
Magnus and Thomas Aquinas45. Robert understands Aristotle’s epistemological
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sui, simpliciter autem priora et notiora quae longius sunt. Sunt autem longius universalia
maxime, proxima autem singularia. Haec igitur causa est quod arithmetica sit ultimo inven-
ta inter dictas scientias. Numerus enim est maioris abstractionis per se consideratus quam
aliquod praedictorum, et ideo constat quod prior est illis, et ideo remotior a sensu quam illa
et propior intellectui; et hoc potest unusquisque sentire in se per hoc quod facile recordatur
rerum situs sed difficile numeros» (Ibidem, c. 19, par. 135, p. 54); cfr. ARISTOTLE, Anal. post.,
i, 2 (72a1-5).

41On the invisibility of music as a structuring principle of the visible in Augustine and Plato
see N. VAN DEUSEN, Theology and Music at the Early University, Brill’s Studies in
Intellectual History, 57 (Leiden: E. J. Brill, 1995), p. x, nn. 3- 21.

42R.A. GAUTHIER, Les sources du commentaire: Le commentaire d’Averroès, in Saint THOMAS

AQUINAS, Sententia Libri de anima, Opera omnia, 45, 1 (Rome: Commissio Leonina, 1984),
pp. 221-222.

43F. VAN STEENBERGHEN, Introduction à l’étude de la philosophie médiévale, pp. 362-363.
44A.C. CROMBIE, Robert Grosseteste and the Origins of Experimental Science, (Oxford:

Oxford University Press, 1953). 
45W.A. WALLACE, Traditional Natural Philosophy, The Cambridge History of Renaissance

Philosophy, Charles B. Schmitt et al., (Cambridge: Cambridge University Press, 1988), p.
207.



principles to explain why what cannot be observed is metaphysically prior to
those things which are observed. Consequently, if it is true, as Crombie has
argued, that Grosseteste developed the intellectual framework for experimental
science at Oxford46 through the combination of a Platonic attachment to mathe-
matics and principles of verification derived from the Posterior Analytics, Robert
does not follow Grosseteste in adopting this framework47.

It might also be misleading to suggest, as has Gauthier, that the reaction to a
radical Aristotelian philosophy (what he terms the “second Averroism”) began in
the schools of theology, and by implication, not in the Arts faculties were Aristotle
is thought to have found a more sympathetic ear48. As someone said to have led
the charge against Aristotelianism after the early 1250’s, it may well be that
Robert did not revise his attitude to Aristotle between 1250 and 125249. I hope this
essay has shown that Robert’s applications of the Posterior Analyticswith respect
to the sciences of God and music demonstrate that he had already decided against
Aristotle in favour of an Augustinian Platonism by 1250. In which case, Robert’s
thought cannot accurately be characterized as an «eclectic Aristotelianism»50 but
points perhaps to the emergence of the Neo-Augustinian movement long before
the date of 1270 which Van Steenberghen identifies51.

With the De ortubeing a major witness to the initial reaction to Aristotle in the
Arts Faculty, the finding that Aristotle was absorbed into an existing Augustinian
Platonism, may throw light on the events of the 1270’s. It surely is not clear that
the Arts Faculty as a whole even around the 1270’s became a hotbed of “progres-
sive” thinking52. Besides the works of Siger of Brabant and Boethius of Dacia
noteworthy editions do exist (although more would be needed to decide this ques-
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46Crombie’s thesis has recently been endorsed by S. MARRONEin his, Metaphysics and Science
in the Thirteenth Century: William of Auvergne, Robert Grosseteste and Roger Bacon,
Medieval Philosophy: Routledge History of Philosophy, Vol. 3, John Marenbon (London:
Routledge, 1998), pp. 212-213. Doubts have been raised about the accuracy of this thesis,
however. See the trenchant comments in J. MCEVOY, The Philosophy of Robert Grosseteste,
p. 208.

47Crombie squarely places Robert in the Oxford School of Robert Grosseteste, see A.C.
CROMBIE, Robert Grosseteste and the Origins of Experimental Science, pp. 138-139.

48R.A. GAUTHIER, Les sources du commentaire: Le commentaire d’Averroès, p. 222.
49Gauthier argues that in his Sentences-commentaryof 1252 Robert begins a critique of

Aristotelianism similar to, and simultaneously with, Bonaventure’s. See R.A. GAUTHEIR, Les
sources du commentaire: Le commentaire d’Averroès, p. 221.

50This is Van Steenberghen’s term for most of the philosophy prior to Thomas and the rise of
the Neo-Augustinian movement. Robert is said to share this eclecticism, a mixture of
Aristotle and Neo-platonism, with thinkers like Bonaventure. The present essay argues that
the term is inappropriate since it suggests that Robert’s philosophy is ultimately more
dependent upon Aristotle than it is Augustine. See F. VAN STEENBERGHEN, Introduction à l’é-
tude de la philosophie médiévale, pp. 420-464.

51F. VAN STEENBERGHEN, Introduction à l’étude de la philosophie médiévale, p. 466.
52R. HISSETTE, Enquête sur les 219 articles condamnés à Paris le 7 mars 1277, Philosophes

médiévaux, Vol. 22 (Louvain: Publications Universitaires, 1977), p. 7.



tion conclusively) in which an Augustinian Platonism and synthesis of this with
Aristotle is patent. Rather than assuming that the condemnations of 1277 quashed
the nascent radicalism of the Arts Faculty that otherwise would have transformed
the intellectual landscape53, perhaps thought might be given to the possible
resilience of an Augustinian Platonism54 that Henry Bate is a witness to in the Arts
Faculty of the 1290’s and James of Liège in the 1330’s or 40’s55. Must we assume
from the presence of Siger’s radicalism (if such there was) that there was a com-
plete absence of the Augustinian Platonic tradition in the Arts Faculty at Paris in
the 1270’s? The assumption is all the more unwarranted if it is true that Robert,
as amongst the most significant early masters at Paris, «was to influence his suc-
cessors for several decades»56. Moreover, it is unclear that the “progressives”
were in the Arts Faculty and the “conservatives” in the Theology Faculty, as his-
torians such as Hissette and Gauthier, amongst others57, want to maintain. If it is
true that Thomas Aquinas and Albert the Great are Aristotelianizing
Christianity58, and if it is the case that save for Siger there is a continuation from
the 1230’s through to the 1330’s of a Platonic metaphysics, which a study of the
science of music might confirm, then to see the faculties as opposed to one anoth-
er must be simplistic: and thus, to see the condemnations of 1277 as handed down
against the Arts Faculty must likewise be simplistic.

Finally, Robert appears to be similar to his confrere Albert the Great, who, at
least in Booth’s interpretation, has a commitment to certain Platonic metaphysi-
cal themes that infuse and structure his logical and methodological positions59.
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53C.G. NORMORE, Who was Condemned in 1277?, «Modern Schoolman», 72 (1995), pp. 273-
281.

54Against a pervasive narrative common amongst historians of medieval political theory, that
the arrival of Aristotelian political philosophy routed Augustine’s City of God, see G.J.
MCALEER, Political Authority in the Sentences-Commentary of Giles of Rome: A Case of the
Waning of Augustine’s Political Thought after Aquinas?, «Journal of the History of Ideas»,
60 (1999), pp. 21-36. 

55H. BATE, Speculum divinorum et quorundam naturalium, I, Dom E. Van de Vyver, O.S.B.,
(Louvain: Publications Universitaires; Paris: Béatrice-Nauwelaerts, 1960); JAMES OF LIÈGE,
Speculum musicae,R. Bragard, (Rome: American Institute of Musicology, 1955). Elsewhere,
I have argued that Siger’s basic metaphysical commitments are the same as those found in
Kilwardby, Henry of Ghent and Giles of Rome. Whether Siger was a “radical” seems to me
very far from clear. Please see my, Who were the Averroists of the Thirteenth Century? A
Study of Siger of Brabant and Neo-Augustinians in respect of the Plurality Controversy,
«Modern Schoolman», 76 (1999), pp. 273-292.

56S. EBBESEN, The Paris Arts Faculty: Siger of Brabant, Boethius of Dacia, Radulphus Brito,
Medieval Philosophy: Routledge History of Philosophy, Vol. 3, John Marenbon, p. 271.

57Cfr. C. NORMORE, Who was Condemned in 1277?, pp. 273-281; G. LEFF, Paris and Oxford
Universities in the Thirteenth and Fourteenth Centuries, p. 229.

58W.A. WALLACE, The Philosophical Setting of Medieval Science, Science in the Middle Ages,
David C. Lindberg, p. 97.

59See the fascinating remarks of E. BOOTH, O.P., Aristotelian Aporetic Ontology in Islamic and
Christian Thinkers, (Cambridge: Cambridge University Press, 1983), pp. 163-180.



Robert’s Platonism is not only evident in his science of music but also in his
metaphysical account of genus and species. Robert’s support of the plurality of
forms thesis, and the role he will play in 1277, is founded upon his claim that
genus and species are forms prior to the individual substances and can exist with-
out individual substances as rationes seminales. As we have seen from this study
of Robert’s use of the Posterior Analytics, the fundamental metaphysical orienta-
tion that supports his position on plurality in 1277 is already decided in his
thoughts about music in 1250. Caution is necessary, therefore, when it is argued
that while Aristotle’s metaphysics and psychology were sources of contention in
the thirteenth century, his logic and natural philosophy were universally accept-
ed60. Robert’s use of the epistemological principles of the Posterior Analyticsis
governed from the start by his Augustinian and Platonic orientation and made to
contribute to a metaphysical position that will have enormous significance in
1277.
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Centuries, p. 189.



336



cronache di filosofia
a cura di Francisco FERNÁNDEZ LABASTIDA

CONVEGNI ESOCIETÀ FILOSOFICHE

• Avviando le celebrazioni per il suo centesimo anniversario, la Società
Filosofica Italiana (S.F.I.) ha tenuto ad Ancona, dal 25 al 27 aprile 2003, un
Convegno Nazionale sul tema Filosofia e Scienza nella società tecnologica.
Alcune questioni epistemologiche, etiche e didattiche. Nel primo pomeriggio di
lavori i proff. L. Malusa (attuale presidente della Società) e P. Di Giovanni hanno
tracciato un percorso storico sulle origini e sullo sviluppo della S.F.I., presentan-
do i risultati di una serie di indagini archivistiche. Il 26 aprile sono intervenuti al
mattino i proff. L. Alici (Scienza ed etica: quale rapporto?), G. Fornero
(Paradigmi filosofici della bioetica), A. Di Caro (Epistemologia delle scienze
sociali) e A. Zanini (Etica ed economia); nel pomeriggio si sono tenute le sessio-
ni di didattica universitaria e scolastica, curate da A. Sgherri, B.M. Ventura, A.
Grotti, A. Girotti, C. Tatasciore, A.M. Bevilacqua e R. Morelli. L’ultima mattina
è stata dedicata alle relazioni di P. Rossi (Scienza e tecnica: idee e ideologie) ed
E. Berti (Persona, scienza e tecnica). Alle relazioni si sono aggiunte diciassette
comunicazioni; nell’assemblea dei soci è stato annunciato che il prossimo conve-
gno nazionale si terrà a Bari dal 29 aprile al 2 maggio 2004.

• In occasione della presentazione di diversi saggi ed opere collettive, il Centro
Italiano di ricerche fenomenologichedi Roma ha organizzato incontri e dibattiti
nella sua sede di Via dei Serpenti: il 14 dicembre 2002 Attilio Danese, Giulia Paola
Di Nicola, Daniella Iannotta e Giovanni Invitto hanno parlato su Il pensiero fem-
minile nel Novecento; il 18 gennaio Bruno Callieri, Antonio De Luca, Maria
Massimi e Maria Armezzani sono intervenuti nel dibattito intitolato
Fenomenologia e Psicologia. Il 15 febbraio si è discusso invece sul pensiero di
Ernst Bloch (Ernst Bloch e la filosofia contemporanea. Bilanci e confronti), con la
partecipazione di Virginio Marzocchi, Elio Matassi, Patrizia Cipolletta, Gerardo
Cunico e Anna Czajka. Il 1º marzo Graziella Morselli, Romano Romani, Angela
Ales Bello e Giuseppe Ferraro hanno parlato su Filosofia, Pedagogia, Etica. Il 23
marzo, questa volta presso l’Università Lateranense, sotto la presidenza di Anna-
Teresa Tymieniecka, Patrick Burke, Jadwiga Smith, Emilio Baccarini e Angela
Ales Bello hanno discusso di Storia e problemi della Fenomenologia fra il XX e il
XXI secolo. Infine, il 10 maggio Paolo Miccoli, Leonardo Messinese e Aurelio
Rizzacasa hanno partecipato al dibattito su Storia e Nichilismo.
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• A Cividale del Friuli, dal 4 al 7 settembre 2003, l’Associazione Docenti
Italiani di Filosofia (A.D.I.F.) ha organizzato il XIX Convegno Nazionale di
Filosofia dal titolo Filosofia e arte. Il programma prevede la partecipazione al
convegno dei seguenti relatori: A. Molinaro (L’arte come problema filosofico), C.
Vigna (Il senso del bello), B. Mondin (Il bello e l’arte in S. Agostino e S.
Tommaso), M. Pagano (L’immagine del mondo moderno nella letteratura: l’in-
terpretazione di Hegel), P. Viotto (Il problema della bellezza in J. Maritain), C.
Valenziano (Il bello e l’arte nell’universo simbolico cristiano), M. Monaldi
(Vecchi e nuovi simulacri: le immagini virtuali tra cinema e video art).
Nell’ultima giornata si svolgerà una tavola rotonda dal titolo La bellezza salverà
il mondo?

LEZIONI E CONFERENZE

• Giovedì 9 gennaio 2003, presso l’Auditorium Giovanni Paolo II della
Pontificia Università Urbaniana (Roma), si è svolta la lezione pubblica
Avicenna, Alberto Magno e il dialogo tra Islam e Cristianesimo, tenuta da Amos
Bertolacci, professore dell’università di Yale (Stati Uniti).

• Nel ciclo di conferenze intitolato I filosofi italiani, presso la sede del Centro
Studi Filosofico-Religiosi «Luigi Pareyson»(Torino), sono state indette le con-
ferenze di Massimo Cacciari,Libertà e dono (venerdì 24 gennaio 2003); Fulvio
Tessitore, Critica dello storicismo e rinnovata storia della cultura(venerdì 21
febbraio); e Paolo Rossi, Sul mestiere dello storico: libri e incontri(venerdì 21
marzo). Invece, nell’ambito del Seminario Pluriennale su Lo Spirito: percorsi
nell’Oriente e nell’Occidente, l’11 aprile 2003 è stata promossa la relazione inti-
tolata Dal vento all’anima: lo “spirito” nell’ebraismodi Paolo de Benedetti
(Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale).

• Nell’ambito dell’area di ricerca Ritorno alla metafisica e pensiero postmeta-
fisico, della Facoltà di Filosofia della Pontificia Università Lateranense
(Roma), il 6 marzo 2003 Friedrich - Wilhelm von Hermann, professore
dell’Università di Friburgo (Germania) ha tenuto una lezione pubblica dal titolo
Die Metaphysik im Denken Heideggers.

• In occasione della presentazione di Jacques Maritain. Dizionario delle opere
di Piero Viotto (Roma 2003) durante la Fiera Internazionale del Libro 2003
(Torino), il 15 maggio la casa editrice Città Nuova, insieme con l’Associazione
Sant’Anselmo, ha organizzato una tavola rotonda dal titolo Jacques Maritain.
Politica, cultura, religione nell’Europa del Novecento. Oltre alla partecipazione
dell’autore, il programma prevedeva gli interventi di Franco Ardusso, Piero
Bianucci, Giorgio Chiosso e Vittorio Possenti.
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• Sponsorizzato dallaJoseph Gregory McCarthy Lecturership e dalla
Facoltà di Filosofia della Pontificia Università Gregoriana (Roma), presso la
sede della suddetta università, il 23 maggio 2003 Ralph McInerny, professore
dell’Università di Notre Dame (Stati Uniti), ha tenuto una conferenza dal titolo
From Shadows and Images to the Truth.

• In omaggio a Paul Ricoeur, il 3 giugno 2003 il Dipartimento di Filosofia
dell’Università degli Studi di Roma Tre, in collaborazione con «Prospettiva
Persona»hanno organizzato una giornata di studi su Itinerari ermeneutici a par-
tire da La memoria, la storia, l’oblio. Oltre all’intervento di Paul Ricoeur, dal tito-
lo La mémoire après l’histoire, nella prima sessione — moderata da Angela Ales
Bello — il programma prevedeva le relazioni di Franco Bianco (Le insidie della
memoria, il lenimento dell’oblio), e di Giacomo Marramao (“Sentire di aver sen-
tito”: sul ricordo del presente). Si sono poi susseguiti gli interventi di Marco
Maria Olivetti, Leonardo Casini, Attilio Danese e Daniella Iannotta. I lavori si
sono chiusi dopo la tavola rotonda su Il cammino dell’interpretazione, con la par-
tecipazione di Donatella Di Cesare, Domenico Jervolino, Giuseppe Martini e
Francesco Saverio Trincia.
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bibliografia tematica

Sulla questione copernicana e il caso Galileo

La ricerca sui rapporti scienza-fede ha dato origine negli ultimi decenni ad
un’abbondante produzione bibliografica, in cui il «caso Galileo» occupa un posto
centrale. La presente bibliografia tematica, curata dal prof. Rafael MARTÍNEZ,
vuole offrire alcuni titoli fondamentali in grado di dare una visione completa e ap-
profondita della complessa vicenda storica. Anche se sono stati privilegiati gli stu-
di più recenti, si è ritenuto necessario includere alcune delle opere classiche che
hanno più fortemente segnato l’evolversi della storiografia galileiana1.

a) La rivoluzione copernicana

Luigi PEPE(a cura di), Copernico e la questione copernicana in Italia dal XVI al
XIX secolo, Leo S. Olschki, Firenze 1996.

Questo volume raccoglie la maggior parte delle relazioni presentate al conve-
gno organizzato dalle Università di Ferrara, Bologna e Padova, nelle quali Co-
pernico è stato studente, nel 450° anniversario della sua morte. Gli studi rac-
colti affrontano il contesto culturale e filosofico incontrato da Copernico nei
suoi anni in Italia (A. Poppi), gli influssi ricevuti e la sua opera (F. Barone, O.
Gingerich, M. Di Bono, J. Casanovas), il ruolo di Galileo nella diffusione del
copernicanismo (L. Rosino), e il destino e la trasformazione del copernicani-
smo nei secoli successivi (U. Baldini, P. Casini, M.T. Borgato, N. Guicciardi-
ni, L. Pepe). Il volume include il messaggio inviato per l’occasione da Gio-
vanni Paolo II al Rettore Magnifico dell’Università di Ferrara, in cui si riaf-
ferma il superamento, ormai definitivo, delle controversie del passato sulla
pretesa incompatibilità tra scienza e fede.

Thomas S. KUHN, La rivoluzione copernicana. L’astronomia planetaria nello svi-
luppo del pensiero occidentale, Einaudi, Torino 1972.

Lo studio di Thomas Kuhn, autore più noto per la sua celebre Struttura delle
rivoluzioni scientifiche, costituisce una delle più classiche presentazioni della
rivoluzione copernicana. In un’ampia prospettiva, filosofica, storica, cosmolo-
gica e scientifica, l’A. affronta con chiarezza la trasformazione dell’astrono-
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mia e della visione del mondo, dalla concezione aristotelica alla nuova imma-
gine copernicana. La sua intenzione è appunto rivelare la complessità di tale
processo, evidenziando come i confini tra scienza, storia e filosofia non sono
mai determinati in modo preciso e univoco. La rivoluzione copernicanaha co-
sì contribuito all’affermazione di una visione più aperta e feconda del dialogo
tra scienza e filosofia.

Owen GINGERICH, The Eye of Heaven. Ptolemy, Copernicus, Kepler, The Ameri-
can Institute of Physics, New York 1993.

L’A., astrofisico e noto storico della scienza, già preside del Dipartimento di
Storia della Scienza ad Harvard, presenta in quest’opera i risultati del suo stu-
dio sulla formazione della visione moderna del mondo, attraverso l’analisi del-
l’opera di tre dei principali protagonisti: Tolomeo, Copernico e Keplero. Al-
cuni dei 25 studi che costituiscono il volume sono da considerarsi tra quelli che
hanno avuto un maggior influsso nel ripensare l’interpretazione classica della
rivoluzione copernicana. Particolare attenzione merita, dal punto di vista del-
la questione copernicana, l’esame sugli effetti delle censure al De revolutioni-
bus, attraverso un’accurata analisi degli esemplari fino ad oggi conservati. An-
che gli studi su Keplero, il suo copernicanismo e i suoi rapporti con Galileo,
offrono nuova luce per la comprensione dei difficili percorsi attraversati dai
fondatori della scienza moderna.

Edward ROSEN, Copernicus and His Successors, The Hambledon Press, London
1995.

Edward Rosen, editore e traduttore della versione inglese delle opere di Co-
pernico, è stato una delle massime autorità per gli studi sullo scienziato polac-
co. Questo volume, curato da Erna Hilfstein, presenta gli influssi, anche greci
e arabi, ricevuti da Copernico nella sua vita e nella sua opera, la ricezione che
egli ha avuto fra i suoi contemporanei e i suoi rapporti con altri scienziati. Fra
questi ultimi si dedica particolare attenzione a Tyco Brahe, Galileo Galilei e
Johannes Kepler.

b) La scienza e il metodo galileiano

Stillman DRAKE, Galileo. Una biografia scientifica, Il Mulino, Bologna 1988.
“Biografia scientifica” che, secondo quanto suggerito dal titolo originale (Ga-
lileo at work, 1978), vuole ricostruire con precisione l’immagine dello studio-
so nel suo lavoro scientifico. Di fronte ad altre interpretazioni che privilegia-
vano gli aspetti teoretici della scienza galileiana (il cosiddetto “Galileo plato-
nico” di Koyré), Drake presenta in dettaglio l’approccio empirico e sperimen-
tale messo a punto da Galileo. Anche se in lavori successivi l’A. ha rivisto al-
cuni punti delle sue interpretazioni (ad esempio nel volume Reinterpreting Ga-
lileo, 1986), quest’opera resta un punto di riferimento fondamentale per cono-
scere la vera attività scientifica di Galileo.
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William R. SHEA, La rivoluzione intellettuale di Galileo (1610-1632), Sansoni,
Firenze 1974.

Questo volume è uno tra gli studi fondamentali che hanno rivoluzionato le in-
terpretazioni tradizionali di Galileo. L’A. esamina la scienza di Galileo tra il
1610 e il 1632, anni in cui lo scienziato pisano elabora la metodologia della
sua «rivoluzione intellettuale», e mostra in dettaglio come questa è andata de-
lineandosi attraverso i successi e gli errori nell’affrontare i diversi problemi
scientifici. Le conclusioni dello studio, nella linea di A. Koyré, rivelano come
l’impostazione teoretica ha sempre guidato la formulazione e risoluzione dei
problemi affrontati da Galileo, che vedeva nella sperimentazione — di cui si
può dire sia stato il geniale creatore — non il cammino per costruire la scien-
za, ma la via per confermare, attraverso il ruolo della predizione, il valore del-
le teorie che sono già alla base della stessa sperimentazione. Il valore e i limi-
ti della scienza di Galileo, i suoi presupposti e i suoi intenti diventano allora
coerenti con la realtà storica della sua pratica scientifica.

c) Il caso Galileo e le interpretazioni

Pio PASCHINI, Vita e opere di Galileo Galilei, in Miscellanea Galileana, 2 voll.
Pontificia Academia Scientiarum, Città del Vaticano 1964.

La biografia di Galileo preparata da Pio Paschini nel 1942, ma pubblicata sol-
tanto nel 1964, dopo la scomparsa dell’A., ha costituito dal primo momento un
punto di riferimento obbligatorio per ogni studioso di Galileo, in ragione del-
la precisione ed ampiezza del suo studio documentale, fondato soprattutto sul-
l’abbondante carteggio pubblicato da Favaro. Le vicende subite dalla pubbli-
cazione dell’opera, che vide la luce soltanto con delle modifiche non irrile-
vanti, soprattutto in ciò che riguardava le valutazioni dei diversi protagonisti
del “caso Galileo”, non tolgono a quest’opera il suo valore come studio fon-
damentale per la conoscenza diretta della persona e dei conflitti che caratte-
rizzarono la vita dello scienziato.

Annibale FANTOLI, Galileo. Per il copernicanesimo e per la Chiesa, Libreria Edi-
trice Vaticana, Città del Vaticano 19972.

Tra le biografie di Galileo che dedicano speciale attenzione ai suoi rapporti con
la Chiesa, quella di Annibale Fantoli occupa il primo posto per quanto riguarda
la completezza e la precisione della ricostruzione storica degli avvenimenti, co-
si come per ciò che si riferisce all’analisi delle diverse linee interpretative pro-
poste negli ultimi decenni. Lo studio concerne l’intera vita di Galileo, ma cer-
ca di ricostruire in dettaglio i momenti più significativi del “caso Galileo”: le
Letteredi Galileo sui rapporti fra scienza e Sacra Scrittura e i fatti collegati al-
la sospensione del De revolutionibusda parte della Congregazione dell’Indice
nel 1616, la polemica sostenuta con Orazio Grassi riguardo la natura delle co-
mete, e il giudizio del 1633 a seguito della pubblicazione nell’anno precedente
del Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo. Fantoli cerca di mostrare,
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come suggerisce il titolo del volume, che Galileo non cercò mai di scegliere
fra la Chiesa e il copernicanesimo, ma di abbracciare entrambi.

Mario D’ADDIO, Il caso Galilei. Processo / scienza / verità, Studium, Roma 1993.
L’A, storico del pensiero politico e membro della sezione storica della Com-
missione Pontificia per lo studio della questione copernicana, offre una rico-
struzione aggiornata delle vicende corrispondenti ai due processi galileiani,
quello del 1616, che condusse alla messa all’Indice dei libri copernicani, e
quello del 1633, come conseguenza della pubblicazione del Dialogo. Lo stu-
dio cerca di individuare le complesse componenti storico-politiche e culturali
sottostanti la questione galileiana, attraverso un esame immediato delle opi-
nioni e giudizi di quanti intervennero nei due processi. In questo esame si met-
tono in evidenza particolarmente le cautele, le incertezze e le perplessità di
molti dei protagonisti nei confronti dei due processi, segno per l’A. della dif-
ficoltà di provare e di comprendere un sapere radicalmente innovativo come
quello elaborato da Copernico e Galileo.

Pietro REDONDI, Galileo eretico, Einaudi, Torino 1983.
Tra le interpretazioni proposte negli ultimi decenni, il libro di Redondi offre
senz’altro la più provocante ricostruzione della vicenda galileiana. Costruito
attorno ad una denuncia anonima di Galileo ritrovata dall’A. negli Archivi del-
la Congregazione per la Dottrina della Fede, denuncia che vedeva nell’atomi-
smo sostenuto da Galileo nel Saggiatorela negazione del dogma della presen-
za reale di Gesù Cristo nell’Eucaristia, questo saggio ripercorre gli anni più
confittuali della questione galileiana, i rapporti fra Galileo, Orazio Grassi,
Francesco Barberini, Urbano VIII e altri ancora. Anche se alcune delle tesi
centrali del libro (secondo l’A. la vera ragione della condanna di Galileo non
sarebbe il copernicanesimo, ma la sua “eresia” eucaristica) non sono state ac-
colte dagli studiosi, e alcuni dei suoi argomenti centrali, come l’attribuzione a
Grassi della denuncia contro Il Saggiatore, sono stati smentiti, l’opera di Re-
dondi ha avuto il pregio di riaprire le discussioni sulla stessa base documentale
della nostra conoscenza della questione copernicana. La recente scoperta nel-
l’Archivio dell’Indice di un documento contenente un parere sulla denuncia
contro Il Saggiatore, attribuito a M. Inchofer (si veda il dossier pubblicato su
«Acta Philosophica», 10 (2001), pp. 197–272), mostra come ci siano ancora
aspetti documentali da approfondire nella complessa vicenda del caso Galileo.

d) Raccolte di studi

Paul POUPARD (a cura di), Galileo Galilei. 350 anni di Storia (1633-1983) Studi e
ricerche, Piemme, Roma 1984.

Uno dei primi contributi al riesame della questione copernicana, che Giovan-
ni Paolo II affidò nel 1981 ad una speciale commissione, è stato quello porta-
to a termine dalla sezione culturale, guidata dal card. Paul Poupard. I contri-
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buti, di B. Vinaty, W.A. Wallace, M. Vigano, F. Russo, B. Jaqueline, P. Costa-
bel. J.C. Campbell e G.J. Benè, esaminano il rapporto di Galileo con i suoi pre-
decessori, Copernico e i professori del Collegio Romano, con la cultura filo-
sofica e teologica del suo tempo, con la Chiesa, in particolare nel periodo illu-
ministico e post-illuministico, e con la cultura scientifica di oggi. In conclu-
sione, il volume ripropone il discorso tenuto da Giovanni Paolo II alla Ponti-
ficia Accademia delle Scienze l’11 novembre 1979, che diede origine alla de-
cisione di istituire la suddetta commissione.

Paul POUPARD (a cura di), La nuova immagine del mondo. Il dialogo fra scienza e
fede dopo Galileo, Piemme, Casale Monferrato 1996.

Traduzione ridotta del volume originale (Après Galilée, Paris 1994), l’opera
presenta al pubblico italiano i saggi di S. Averincev, P. Hodgson, G. Coyne, G.
Tanzella-Nitti e J.-M. Maldamé, richiesti agli autori in occasione della presen-
tazione a Giovanni Paolo II, avvenuta nell’ottobre del 1992, dei risultati della
Commissione storica di studio sul caso Galileo. Sono raccolti i testi dei dis-
corsi del card. P. Poupard, nel presentare al Santo Padre i risultati dello studio
realizzato, e di Giovanni Paolo II, nel contesto della riunione plenaria della
Pontificia Accademia delle Scienze.

William A. WALLACE (a cura di), Reinterpreting Galileo, The Catholic University
of America Press, Washington D.C. 1986.

Raccolta di studi che illustra un certo cambiamento di prospettiva (piuttosto un
«allargamento» di prospettiva), avvenuto negli studi su Galileo attorno agli an-
ni ’80 del secolo scorso. Nella prima parte del volume si affronta il problema
degli influssi storici sul lavoro di Galileo, evidenziati attraverso l’analisi dei
primi manoscritti latini di Galileo, riconducibili all’influsso della scolastica
gesuitica della fine del XV secolo (Wallace), il rapporto con le «scienze me-
die» aristoteliche (Lennox) e con i calculatoresdi Oxford del XIV secolo. La
seconda parte riguarda la scienza di Galileo e riesamina l’astronomia di Gali-
leo (Gingerich), la sua strumentazione (Bedini), le intenzioni di Galileo nel
Dialogo (Drake). L’ultima parte è dedicata al rapporto tra fede e ragione, e
considera la «retorica della prova» usata da Galileo nella Lettera a Cristina di
Lorena(Moss), la Defensa di Galileodi Campanella (Bonansea), e infine gli
aspetti logici del processo contro Galileo (Finocchiaro). 

Peter MACHAMER, The Cambridge Companion to Galileo, Cambridge University
Press, Cambridge 1998.

Tra le raccolte di studi su Galileo, quella curata da Peter Machamer occupa un
ruolo rilevante, sia in ragione degli autori che ad essa hanno contribuito, sia
perché presenta in maniera chiara alcuni dei principali risultati della ricerca su
Galileo degli ultimi due decenni. W.A. Wallace considera gli studi di Galileo
a Pisa; P. Machamer, R. Feldhay e W. Hopper trattano diversi aspetti del ruo-
lo della sperimentazione e della teoria nella scienza di Galileo; W.R. Shea e
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N.M. Swerdlow discutono il ruolo della retorica e dell’evidenza nel suo co-
pernicanesimo. Una serie di studi affronta direttamente il rapporto fra scienza
e religione: P. Redondi esamina il backgroundteologico della scienza di Gali-
leo, concludendo l’inseparabilità di entrambe nel programma galileiano; E.
McMullin affronta, in un lungo e importante studio, le posizioni di Galileo ri-
guardo il rapporto fra scienza e Sacra Scrittura; mentre R. Blackwell e M. Pe-
ra riflettono sul significato del caso Galileo per la cultura odierna. Gli ultimi
saggi riguardano quanto avvenuto dopo la morte di Galileo: M. Segre esami-
na gli aspetti a volte contraddittori della sua fama, mentre P. Galuzzi segue le
vicende del suo monumento funebre nella Basilica di Santa Croce a Firenze. Il
volume costituisce senza dubbio un punto di riferimento per qualsiasi studio
sull’opera dello scienziato pisano.

José MONTESINOS- Carlos SOLÍS, Largo campo di filosofare. Eurosymposium Ga-
lileo 2001, Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia, La Orotava (Te-
nerife) 2001.

Tra le più recenti raccolte di studi dedicati a Galileo, questa opera collettiva
occupa un luogo particolare per l’estensione e il numero dei partecipanti. Il vo-
lume raccoglie gli Atti dell’“Eurosymposium Galileo 2001”, svoltosi a La
Orotava (Tenerife, Spagna) nel Febbraio 2001. La riunione ha visto la parteci-
pazione dei più importanti studiosi di Galileo: M. Clavelin, W. Shea, R. Fre-
dette, J. Renn, M. Blay, M. Finocchiaro, M.-P. Lerner, A. Fantoli, T. Settle, M.
Bucciantini, L. Bianchi, M. Doncel, F. Beretta, ed altri ancora. Gli Atti sono
suddivisi in tre parti. La prima e più ampia parte, intitolata «La scienza di Ga-
lileo» raccoglie in tre capitoli 28 studi su «Galileo matematico e filosofo», «La
meccanica», «La cosmologia e le leggi del moto». La seconda parte intitolata
«Galileo e la Chiesa» presenta 15 studi in tre capitoli: «Il caso Galileo», «Ga-
lileo e la teologia», «Revisioni storiche del caso Galileo». La terza parte, dal
titolo «Il secolo di Galileo», presenta 11 studi sul tema «Galileo e la cultura
europea». Il volume, di quasi mille pagine e ben curato, costituisce senza dub-
bio uno dei più importanti sforzi collettivi per approfondire il significato del-
la scienza e della vita di Galileo.

e) Scienza e teologia

Maurizio MAMIANI (a cura di), Scienza e Sacra Scrittura nel XVII secolo, Viva-
rium, Napoli 2001.

In questa raccolta vengono esaminati con ampiezza i rapporti fra scienza e Sa-
cra Scrittura nel secolo XVII. Oltre a considerare l’atteggiamento e le propo-
ste esegetiche di Galileo (è di particolare rilievo lo studio di E. McMullin), si
presentano anche degli studi su Cartesio (A. Pérez de Laborda), Hobbes (P.
Machamer), Pascal (W.R. Shea), e Newton (J.E. McGuire). Altri studi vengo-
no presentati da P. Rossi, M. Miegge, P. Lombardi, M. Segre (sul rapporto tra
ermeneutica ebraica ed ermeneutica cattolica), Ch. Giuntini e R. Mazzolini.
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David C. LINDBERG - Ronald L. NUMBERS (a cura di), Dio e natura. Saggi storici
sul rapporto tra cristianesimo e scienza, La Nuova Italia, Firenze 1994.

Traduzione dei primi otto saggi che compongono l’omonimo volume (God
and Nature. Historical Essays on the Encounter between Christianity and
Science, Berkeley 1986), in cui si presenta la relazione fra il cristianesimo e la
scienza fino al consolidarsi della rivoluzione scientifica del XVII secolo. D.
Lindberg presenta l’atteggiamento della Chiesa delle origini di fronte alla
scienza. E. Grant affronta il rapporto fra scienza e teologia nel Medioevo; R.S.
Westman il rapporto fra i copernicani e le Chiese, sia in ambito cattolico sia
protestante, e W.R. Shea il rapporto fra Galileo e la Chiesa. Tre studi presen-
tano l’atteggiamento rispetto alla scienza nelle diverse confessioni: W.B. Ash-
worth Jr. esamina l’atteggiamento del cattolicesimo rispetto alla scienza; G.B.
Deason il ruolo della teologia riformata, e Ch. Webster quello del puritanesi-
mo. Nell’ultimo saggio, R. Westfall, esamina l’atteggiamento religioso di tre
dei grandi protagonisti della rivoluzione scientifica: Keplero, Descartes e
Newton.

f) I documenti 

Sergio M. PAGANO (a cura di), I documenti del processo di Galileo Galilei, Pon-
tificia Academia Scientiarum, Città del Vaticano 1984.

I documenti riguardanti il processo contro Galileo, conservati nell’Archivio
Segreto Vaticano, furono pubblicati per la prima volta, in maniera completa e
critica da Antonio Favaro nel volume XIX dell’Edizione nazionaledelle Ope-
re di Galileo (alcuni pochi precedenti tentativi di pubblicazione erano stati no-
toriamente incompleti o inesatti). Questa nuova edizione aggiunge ai docu-
menti pubblicati da Favaro alcuni altri provenienti sia dall’Archivio Segreto
Vaticano, sia dall’Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede, do-
po una ricerca che secondo i curatori assicura la non esistenza di altro mate-
riale sostanziale appartenente al processo. Il volume è corredato da un’intro-
duzione che ripercorre le vicende storiche dei documenti, in particolare nel lo-
ro trasferimento a Parigi durante l’occupazione napoleonica e nel successivo
ritorno in Italia. Un attento esame viene dedicato anche al manoscritto su cui
Redondi ha fondato le sue tesi in Galileo eretico.

Walter BRANDMÜLLER - Egon Johannes GREIPL, Copernico, Galilei e la Chiesa.
Fine della controversia (1820). Gli atti del Sant’Uffizio, Leo S. Olschki, Firenze
1992.

Edizione del materiale d’archivio, procedente dagli Archivi della Congrega-
zione per la Dottrina della Fede, riguardante l’ultima tappa, dal punto di vista
disciplinare, del caso Galileo: la controversia sostenuta, dal 1820 al 1823, fra
il Sant’Uffizio e il Maestro di Sacro Palazzo riguardo la concessione dell’Im-
primatur al secondo volume degli Elementi di Ottica e di Astronomiadel ca-
nonico romano Giuseppe Settele, professore all’Università La Sapienza di Ro-
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ma. La polemica, in cui il Sant’Uffizio prese le difese dell’astronomia newto-
niana-copernicana, ebbe come conseguenza il divieto di negarel’ Imprimatur
ai libri copernicani e la cancellazione definitiva dall’Indice delle singole ope-
re copernicane condannate (già nel 1758 era stato tolto il divieto generale con-
tro i libri copernicani). I documenti, preceduti da un lungo commento, per-
mettono di apprezzare nei particolari quali furono le motivazioni, e quale fu
l’atteggiamento assunto dagli organismi romani nell’ultima parte della contro-
versia.

Pierre-Noël MAYAUD , La condamnation des livres coperniciens et sa révocation à
la lumière de documents inédits des Congrégations de l’Index et de l’Inquisition
(Miscellanea historiae pontificiae 64), Pontificia Università Gregoriana, Roma
1997.

Nel tentativo di completare la documentazione di archivio sulla questione co-
pernicana e il caso Galileo, questo volume presenta il materiale conservato ne-
gli Archivi della Congregazione per la Dottrina della Fede – che raggruppa
quelli del Sant’Uffizio e dell’Indice – per quanto riguarda la messa all’indice
dei libri copernicani. La prima parte, anche se non presenta molti nuovi docu-
menti direttamente riguardanti la condanna del 1616, tenta di ricostruire le pro-
cedure e l’ambiente in cui il lavoro delle due Congregazioni veniva svolto. La
seconda parte, che corrisponde al periodo successivo, esamina fra l’altro la
pubblicazione dell’edizione del Dialogo nel 1744. La terza parte riguarda la
soppressione dall’Indice della proibizione contro i libri copernicani, decisa da
Benedetto XIV nel 1757, e quella di tutte le opere condannate nell’edizione
dell’Indice del 1835, dopo il caso Settele. L’ultima parte del volume conside-
ra brevemente gli effetti di questa soppressione.
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recensioni

Ruth ABBEY, Charles Taylor, Princeton University Press, Series «Philo-
sophy Now», Princeton and Oxford 2000, pp. 256.

Encarna LLAMAS, Charles Taylor. Una antropología de la identidad, Eun-
sa, Pamplona 2000, pp. 287.

■

Malgrado la notorietà di Charles Taylor non è facile trovare delle opere in cui
il suo profilo biografico e filosofico sia presentato in maniera complessiva. Per-
ciò presento con soddisfazione i due seguenti libri, che, ognuno a modo suo, ri-
empie questo vuoto in maniera soddisfacente: il primo è di Ruth Abbey, il secon-
do, di Encarna Llamas. Entrambi i libri sono scritti da ricercatrici che hanno avu-
to occasione di lavorare con Taylor – Abbey ha fatto il dottorato con lui – e di dis-
cutere parte delle loro conclusioni con il filosofo, offrendo così un materiale pre-
zioso e autorevole a chi vuole conoscerne da vicino la filosofia.

Il libro di Ruth Abbey fa parte di una collana di carattere sistematico in cui so-
no state pubblicate opere su John Searle e Thomas Kuhn; presenta in maniera
chiara e ordinata le questioni fondamentali della filosofia di Taylor: come spiega-
re la morale (Explaining morality), l’autointerpretazione dell’io (Interpreting sel-
fhood), come fare teoria politica (Theorizing politics), la critica della conoscenza
(Understanding knowledge), cristianesimo e filosofia in un ambiente secolarizza-
to (Conclusion: sources of secularity). La struttura denota un accurato lavoro di
scelta delle divisioni dello scritto, in modo da evitare le ripetizioni. Sono frequenti
i rimandi fra le diverse parti del libro. È un peccato però che le suddivisioni dei
capitoli non rientrino nel sommario dell’opera: infatti, oltre alle cinque divisioni
summenzionate vi sono 44 utilissimi capoversi che sono molto eloquenti sui con-
tenuti di ogni spartizione del lavoro, e che renderebbero più facile la consultazio-
ne dei singoli temi o gruppi di questioni.

L’opera di Llamas è invece un tentativo di interpretazione della filosofia tay-
loreana in chiave antropologica. Per giustificare la sua proposta anche questa au-
trice passa in rassegna i temi fondamentali del pensiero di Taylor. Con una strut-
tura abbastanza semplice, l’Autrice svolge un lavoro analogo a quello di Abbey,
ma con uno sforzo ermeneutico maggiore.
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La breve introduzione del libro di Abbey (pp. 1-8) spiega la struttura del lavo-
ro ed è una buona introduzione alle tematiche sviluppate da Taylor e alle sue pre-
ferenze filosofiche. Sin dalle prime pagine ci si trova davanti a una esposizione
molto ben fondata sui testi del filosofo. I rimandi sono fatti in modo abbreviato e
l’informazione completa si trova nella esauriente bibliografia (alle opere di Tay-
lor sono dedicate 11 pagine).

Nei primi due capitoli (Explaining moralitye Interpreting selfhood) si presen-
ta la prospettiva da cui parte l’indagine tayloreana dell’agire umano: il singolo
(the self) deve decidere e forgiare sé stesso in una comunità e all’interno di un pro-
cesso storico. Le questioni sul bene e sulla scelta morale devono inserirsi in un
ambito dinamico e problematico per rispondere alla verità dei fatti. Questa pro-
spettiva storica implica il riconoscimento del pluralismo: viviamo in una società
che è relativistica in un doppio senso: con l’empirismo (soprattutto dopo Hobbes)
ha avuto il sopravvento la considerazione della sensibilità, compresa la percezio-
ne del bene, come una questione meramente soggettiva. Poi il relativismo è di-
ventato storico, e con Nietzsche la considerazione del bene è una questione di “in-
terpretazione” di un mondo moralmente neutro.

Davanti a queste inerzie storiche, Taylor propone un rinnovamento della phró-
nesisaristotelica, nella consapevolezza che nella pluralità di beni e di opinioni su
di essi non c’è totale indifferenza. Le potenzialità di una razionalità aperta come
quella aristotelica, nella quale si fa un uso continuo della dialettica per cercare di
distinguere fra beni inferiori e superiori, deve servire al singolo per costituire la
sua identità. Così sorgono le nozioni di super-beni (hypergoods), o punti di rife-
rimento stabili, e le valutazioni forti (strong evaluations), cioè i confronti seri per
tirare fuori delle conclusioni operative riguardanti i beni e la propria vita. L’am-
bito sociale e storico è la cornice irrinunciabile (inescapable framework) all’in-
terno della quale si è costretti a determinare il proprio agire: siamo sempre im-
mersi in una rete di interlocutori(web of interlocutions). Nelle valutazioni è im-
plicito il gioco della dialettica, il contrasto intelligente di opinioni, il che signifi-
ca che ci si trova in mezzo a una comunità e che è un bene lo sviluppo della ca-
pacità di dialogo (contro l’atomizzazione della persona ribadita dalla modernità).
In questo senso sono rivalutate le proposte agostiniana e rousseauniana sull’im-
pegno personale nelle scelte morali, alla ricerca dell’autenticità, ovvero di un agi-
re autonomo responsabile. Contrariamente però alla posizione di Rousseau, Tay-
lor dà una importanza capitale all’articolazionenella scelta dei beni: la valuta-
zione della scelta non è dovuta alla mera libertà con cui la si fa, ma alla funzione
benefica o nociva sulla vita delle persone.

Il capitolo 3 è dedicato alla politica. Taylor congiunge nella sua proposta al-
cuni elementi derivati dalla sua posizione etica (carattere comunitario della per-
sona e dell’agire, il valore della libertà…) con elementi di tipo storico – le virtù
derivate da un sano repubblicanesimo e dal patriottismo, la promozione dei dirit-
ti dell’uomo –, desunti dalla sua esperienza di uomo politico, soprattutto per quan-
to riguarda il riconoscimento dei valori della diversità etnica e culturale e la pre-
sunta neutralità dello Stato.
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Nel capitolo 4 si presentano le idee fondamentali della gnoseologia tayloriana.
La proposta del filosofo si basa più sulla valutazione dei risultati dell’agire razio-
nale davanti ai limiti della modernità che sulla speculazione della natura delle fa-
coltà conoscitive. In questo modo, la sua difesa della diversità della conoscenza
dell’umano nei confronti della fisica è più una dimostrazione del suo buon senso
che non di uno studio approfondito delle radici della conoscenza: ricordando Eti-
ca nicomachea1.3, ribadisce che non si può esigere la stessa precisione in ogni
area della conoscenza, e che nelle scienze umane non ci si può lasciar condizio-
nare da parametri usati nella fisica classica, quali la predittibilità e la determina-
zione. Taylor sostiene in diversi scritti il valore della scoperta dell’espressivismo
romantico come il primo tentativo serio di riavviare un discorso eluso ad opera
della mentalità tardogalileiana. Abbey mette in evidenza il proficuo scambio di
idee che Taylor ha sostenuto con Gadamer e Ricoeur, nella ricerca di quella ra-
zionalità aperta alle attese umane e all’indeterminazione dell’agire umano. Il lin-
guaggio comune si presenta quindi come un luogo di superamento della gnoseo-
logia moderna.

Il quinto capitolo è quasi una provocazione per continuare un discorso che
mancava nelle opere pubblicate da Taylor fino a pochi anni fa, soprattutto nel ce-
lebre Sources of the Self(1989): la considerazione del ruolo del cristianesimo nel-
la costruzione e nel miglioramento della società contemporanea. Nelle Gifford
Lecturesche diedero origine a A Catholic Modernity, Taylor riprende alcuni
aspetti delle aspre critiche che gli si rivolgono sistematicamente, per il fatto di ri-
conoscere al cristianesimo, e più concretamente al cattolicesimo, un ruolo perma-
nente nella creazione della cultura e nella promozione degli autentici valori uma-
ni. Abbey usa il testo allora non ancora pubblicato – uscito nel 1999 presso la Ox-
ford University Press – per sottolineare che per Taylor il messaggio del cristiane-
simo è inanzittutto morale e spirituale e non direttamente epistemologico.

Taylor offre una presentazione delle cause per le quali la religione è stata mes-
sa da parte nelle discussioni filosofiche e scientifiche. La prima causa è la cre-
denza assai diffusa nel mondo culturale sulla presunta incompatibilità fra la co-
noscenza scientifica (fisica, tecnologica…) e le credenze religiose. Alla stregua di
Durkheim, Taylor aggiunge alcune considerazioni non presenti in Sources of the
Self, nelle quali valuta alcune decisioni dei papi nel medioevo come determinan-
ti nel processo di autoesclusione della Chiesa nei confronti dello sviluppo storico.
Le realtà secolarisono intese come opposte a quelle eterne, e così i tentativi di
rinnovamento del Cinquecento sono sfociati molte volte in correnti nelle quali gli
elementi religiosi erano sempre meno significativi. D’altra parte, l’insegnamento
della morale cristiana si è presentato sempre di più come una forma di neostoici-
smo, accentuando il valore delle regole e sminuendo il ruolo della saggezzaper-
sonale.

Per offrire una conclusione costruttiva di fronte al secolarismo, Taylor sostie-
ne che bisogna distinguere gli elementi positivi da quelli negativi che vi si trova-
no. Non si può auspicare una nuova «epoca della fede», ma sì invece nuove stra-
de nelle quali il singolo deve forgiarsi una personalità basata sull’autenticità. Le
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spinte che ogni anima sente per raggiungere qualcosa di più grande aldilà di sé
stessa – sperimentata nella percezione del sublime o della natura incolta, di moda
rispettivamente nei secoli XIX e XX – possono aiutare questo sviluppo persona-
le, a patto che si rompa con l’antropocentrismo.

Nell’opera di Llamas si fa riferimento a quasi tutti i temi presentati da Abbey,
tranne quelli riportati in quest’ultimo capitolo. La semplicità del sommario pre-
sentato dall’autrice spagnola non deve far pensare a un’opera superficiale, come
accennavo all’inizio.

La prima parte del libro costituisce una lunga introduzione che comincia con
una presentazione dei tratti della discussione fra liberali e comunitaristi. Questa
spiegazione serve a Llamas per presentare da una parte l’attualità del pensiero di
Taylor, e dall’altra per accennare ad alcune particolarità del filosofo che lo con-
traddistinguono all’interno del «gruppo» dei comunitaristi. Il modo in cui Taylor
comprende l’intreccio fra linguaggio, identità e comunità-cultura lo mette in rap-
porto con tutti i protagonisti della discussione, e nello stesso tempo fa vedere al
lettore che la sua proposta non si esaurisce entro i limiti della polemica. Llamas
giustifica in tale cornice la struttura del suo libro (p. 19) e anticipa una delle sue
conclusioni: il pensiero di Taylor, malgrado l’apparente frammentarietà dei suoi
interessi, è una proposta unitaria. Così, le particolarità di Taylor nei confronti dei
comunitaristi e dei liberali emergeranno a poco a poco, e senza lasciarsi condi-
zionare dallo schema semplicistico della polemica. Nelle pagine successive si fa
una presentazione biografica con tanti riferimenti importanti alla formazione ed
evoluzione intellettuale di Taylor: McGill, Oxford, la filosofia di Hegel, i rappor-
ti personali con Kenny, Berlin, Anscombe, le date delle opere più importanti, non-
ché una notizia sul suo impegno politico e la particolarità di essere un cattolico in
dialogo con autori assai diversi.

La seconda parte – Identidad y comunidad – è divisa in cinque capitoli, e la
terza – Identidad y libertad –in quattro. Tutti i capitoli, che hanno una numera-
zione ininterrotta dall’uno al nove, sono suddivisi in due paragrafi.

Llamas parte da una idea molto cara a Taylor e che caratterizza una parte im-
portante della sua critica alla modernità: la disillusione (disenchantment)del
mondo della mentalità liberale e la reazione del romanticismo davanti ad essa. Da
lì passa a Il recupero del significato, con le nozioni di intenzionalità e i valori ri-
levati dall’ermeneutica, per far capire subito dopo che l’interpretazione è fonda-
mentalmente l’autointerpretazione che deve operare il singolo. Il capitolo terzo è
dedicato alla nozione di orizzonte di senso, cui segue, nel capitolo 4, una presen-
tazione delle funzioni del linguaggio. Più avanti (capitolo 5) viene spiegata la fun-
zione del linguaggio nella società e la necessità del riconoscimento delle partico-
larità dei popoli.

I capitoli della seconda parte riprendono molti dei concetti ormai trattati per
studiarli nelle loro conseguenze pratiche: azione ed espressione, l’efficacia e la
tendenzialità. Si presenta la critica di Taylor al proceduralismo, nozione di origi-
ne meccanistica che riduce tutte le attività a processi senza finalità. Con questa
piattaforma e la nozione di beni umanisi mostra come l’attività umana sia for-
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mativa della personalità (cap. 8). Nell’ultimo capitolo si riprende la nozione di ra-
zionalità praticadi radice aristotelica come culmine del processo di automodel-
lazione personale.

La conclusione, intitolata Antropología de la libertad situadariflette il conte-
nuto della proposta interpretativa di Llamas: l’opera di Taylor, pur mancando di
sistematicità, presenta un carattere unitario se valutata dal punto di vista della per-
sona, cioè antropologicamente. La base fondamentale di questa antropologia è la
considerazione di una libertà appunto “situata” o “contestualizzata”, perché l’es-
sere umano non può fare a meno dei fattori circostanti e dei beni che percepisce
nell’inevitabile impegno della propria crescita.

Sarebbe più semplice lo sfruttamento delle molteplici risorse contenute nel li-
bro di Llamas se questo contenesse un indice analitico: la semplicità del somma-
rio e una necessaria ripetizione di alcune nozioni rendono alquanto difficile il re-
perimento di questioni importanti, le discussioni con altri filosofi, ecc. Da questo
punto di vista, invece, l’opera di Abbey offre un ottimo indice di persone e mate-
rie. Per quanto riguarda il sistema per la distribuzione dei riferimenti bibliografi-
ci, il lavoro di Abbey, pur avendo indicazioni molto interessanti, è reso meno ac-
cessibile per il fatto che esse si trovano riunite alla fine (pp. 213-228). La scelta
metodologica di Llamas è molto riuscita per il fatto che le indicazioni sono di so-
lito brevi e con un’informazione completa. Le abbreviazioni sono sempre intelli-
gibili, il che rende più scorrevole la lettura e il confronto con i testi originali. Nel-
la bibliografia, Llamas offre informazioni molto utili sulle traduzioni disponibili
in lingua spagnola e sul modo in cui sono state pubblicate le diverse opere di Tay-
lor (se gli articoli sono apparsi successivamente in qualche raccolta, se vi sono
state edizioni della stessa opera con titoli diversi, ecc.).

Entrambe le opere saranno utili sia ai lettori che non conoscono ancora il pen-
siero di Taylor sia agli studiosi della sua proposta filosofica. Per i primi possono
servire come introduzione per la loro chiarezza e concretezza, mentre ai secondi
possono servire sempre come punto di riferimento per ritrovare i testi, le questio-
ni fondamentali e gli interlocutori del filosofo canadese. 

Juan Andrés MERCADO
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Sergio BELARDINELLI , La normalità e l’eccezione. Il ritorno della natura
nella cultura contemporanea, Rubbettino, Soveria Mannelli 2002, pp. 147.

■

Ricostruire la normalità sociale, sottraendola alla sottomissione impostale dal-
la cultura odierna delle “eccezioni”. Ecco il compito-sfida di questo libro, che ob-
bliga il sociologo Sergio Belardinelli a mettere in evidenza ancora una volta la sua
notevole capacità di collegare riflessioni strettamente sociologiche con quelle fi-
losofiche.

Le sue proposte sulla normalità fanno pensare, infatti, agli éndoxa aristotelici.
In modo analogo a come lo Stagirita riconosce che certi significati naturali sono
assolutamente necessari come punto di partenza del ragionamento e per control-
lare la verità delle conclusioni, Belardinelli mostra che tener in conto certe misu-
re della vita individuale e sociale — che servono per bilanciarne le esigenze —
diventa una sorta di parametro per una “biografia normale” umana, fondata pro-
prio su natura e ragione. Un tale punto di riferimento diviene poi cruciale, perché
a fondamento della società liberale e democratica sta necessariamente un éthos
diffuso e condiviso, una normalità fatta di convinzioni comuni circa la persona, la
sua dignità e libertà, il senso dei diritti e dei doveri, ecc.

L’autore presenta una riflessione sul modo in cui la società di oggi guarda la
realtà dal punto di vista della normalità e dell’eccezione. Egli mostra l’esistenza
di uno squilibrio fondato sul fatto di volger lo sguardo solo a una delle due di-
mensioni del reale, quella dell’eccezione. Perciò si tende a considerare che ogni
eccezione, fatto salvo il principio che non bisogna invadere lo spazio dell’altro,
sia legittima, quindi “normale”. La conseguenza tuttavia è che così gli uomini si
privano a poco a poco della capacità di giudicare veramente ciò che accade intor-
no a loro, a danno di quelli che sono i valori più importanti ereditati dall’epoca
moderna, l’autonomia e la libertà individuale, e in nome dei quali — erronea-
mente e paradossalmente — si vuole distruggere qualsiasi vincolo normativo.

Questo squilibrio impedisce di trovare un criterio di base per orientarsi sul sen-
so di problemi scottanti, come quelli riguardanti la famiglia, le biotecnologie, la
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globalizzazione, la multiculturalità ecc. La tesi del libro, quindi, è che «per supe-
rare questi problemi, le società liberaldemocratiche occidentali debbono ritrovare
una “normalità” condivisa, riconciliarsi cioè con una tradizione che articola e pro-
muove la dignità e i diritti dei singoli individui in conformità con la loro partico-
larissima “natura razionale” e, quindi, libera» (p. 8).

Il primo capitolo, La crisi dell’idea di normalità(pp. 17-35), offre un’analisi
di ciò che di solito viene oggi inteso come normalità. Sul piano delle relazioni so-
ciali rappresenta un concetto meramente statistico, fondato sia su basi durkhei-
miane, sia sulla perdita di un senso unitario del mondo denunciata da Weber, sia
sul funzionalismo di Luhmann. Quindi la normalità viene ridotta al suo carattere
descrittivo, non più valutativo: per paura di ledere la libertà dell’altro, ci si ripie-
ga su una sorta di indifferenza morale, con la speranza che questo basti a salva-
guardare o addirittura a rafforzare la tradizione e in particolare i valori dell’auto-
nomia e della libertà individuale.

In modo paradossale, tuttavia, laddove qualsiasi cosa diventa paragonabile con
qualsiasi altra, non ha più senso distinguere il vero dal falso, il senso dal non sen-
so, poiché ogni cosa può essere sempre rivista. Ne conseguono influssi negativi
proprio per l’autonomia e la libertà che si vuole difendere attraverso l’esaltazione
della differenza, poiché se ogni cosa può essere in modo diverso, allora il fatto di
poter scegliere percorsi personalizzati in ogni campo d’azione diventa pure indif-
ferente, svuotato di significato.

La sfida che bisogna raccogliere, conclude Belardinelli, è il bisogno di riaffer-
mare un limite, una misura per la vita individuale e sociale, qualcosa che sappia
bilanciarne le esigenze. La sua opinione è che si debba «riprendere il discorso su
quella che è stata un po’ la nostra grande “normalità” cristiana, la sola che, col
tempo, abbia consentito non soltanto di gestire e di tollerare le eccezioni, ma di
valorizzarle. A caro prezzo, sia ben chiaro, poiché sappiamo tutti quanto sangue
ci sia costato imparare questa “normalità”. In ogni caso l’ultima cosa che dobbia-
mo credere è che si possa vivere decentemente, ossia “umanamente”, in un mon-
do dove ciascuno sia eccezione a sé stesso» (pp. 34-35).

Nel capitolo seguente, La natura e la natura umana nella cultura contempo-
ranea, si sostiene che bisogna riscoprire il senso e il ruolo sociale della normali-
tà di base rappresentata dalla natura, alla quale deve dar passo l’attuale concezio-
ne di normalità, dipendente soprattutto dalla cultura. La questione esige però di ri-
tematizzare il rapporto tra uomo e natura, poiché alla luce della svolta ecologica
e delle sfide della tecnologia genetica, è ormai scontato che «la libertà umana de-
ve in sostanza fare i conti con la natura, non più e non soltanto per “soggiogarla”,
ma per rispettarla, sia come natura “esterna”, sia come natura “umana”» (p. 37).

Belardinelli esamina il modo in cui nella cultura contemporanea vengono decli-
nate alcune accezioni del concetto di natura: natura in senso cosmologico, biologi-
co, antropologico ed ecologico, e partendo da tali distinzioni mostra che ci si aspet-
ta il compito di ristabilire una differenza, quella tra natura e cultura. L’obiettivo sa-
rebbe quello di capire che anziché opposizione, possa esserci armonia tra loro, cioè
comprensione della natura come “datità” e nello stesso tempo come “progetto”.
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Le diverse accezioni di natura servono per mostrare come proprio dalla natu-
ra in senso ecologico vengano le indicazioni più utili a ricostruire una normativi-
tà, quindi, una normalità sociale meno arbitraria e più adeguata alla natura del-
l’uomo e della società. Infatti, la riflessione ecologica ripropone oggi in forma
eclatante il senso della natura come “limite” della libertà umana, limite che però
ha in sé una dignità che non va calpestata. Questo approccio serve per affrontare
le due tendenze della cultura odierna: quella che rifiuta l’esistenza di una “natura
umana” o la riduce a libertà e autonomia; e l’altra, di per sé opposta, che consi-
dera tutto ciò che è umano, quindi anche l’intelligenza e la libertà, come un sem-
plice fatto biologico. L’approccio è anche utile per risolvere il problema inquie-
tante lasciato dalla separazione tra natura e ragione: diventando impotenti e in-
differenti di fronte a qualsiasi “eccezione”, natura e ragione «rischiano di diven-
tare semplicemente l’ambiente di “sistemi sociali” che operano indiscriminata-
mente (senza limiti) alle spalle e sulla testa degli uomini» (p. 61).

Bisogna quindi trovare il modo attraverso il quale ragione e natura possano ri-
prendere la funzione di illuminarsi reciprocamente, specialmente adesso che an-
che il peso normativo delle consuetudini sociali ha preso a vacillare. In altre pa-
role, non è stato dimostrato — anzi, i fatti fanno pensare in senso contrario — che
una libertà dimentica delle sue condizioni naturali sia una libertà compatibile con
le esigenze di autonomia dell’individuo moderno. La questione dei criteri per rea-
lizzare una propria “biografia normale” (fondata su ragione e natura), invece del-
la “biografia del fai da te” (fondata sui propri desideri e istinti) diventa poi cru-
ciale, aggiunge Belardinelli, se si tiene presente che mette in gioco i fondamenti
stessi dello Stato liberale e democratico di diritto, nonché la sua laicità. Una de-
mocrazia è tanto più autentica, quanto più riesce a tener vivo il senso della dia-
lettica tra la validità degli argomenti e le procedure in virtù delle quali essi di-
ventano socialmente vincolanti per tutti, anche per coloro che non li condividono.
Proprio per questo essa ha bisogno di una normalità, cioè, di un determinato éthos
diffuso e condiviso dai cittadini, di determinate convinzioni comuni circa la di-
gnità e la libertà delle persone, di alcune virtù civiche, quali la fiducia, il senso del
proprio dovere e altro ancora.

Nel capitolo primo della seconda parte, intitolato Dalla famiglia tradizionale
alle coppie di fatto, è delineato un criterio capace di distinguere la famiglia deno-
minata tradizionale, cioè considerata secondo gli elementi costitutivi che la ren-
dono realtà umana permanente e indispensabile, proprio in quanto luogo di rela-
zioni improntate alla gratuità, al dono, a un amore che coinvolge la “totalità del-
la persona”, da altre forme di aggregazione sociale. Belardinelli si limita a pre-
sentare la nozione sociologica minima di “normalità” necessaria per iniziare un
dialogo razionale nella società politica. Tale criterio potrebbe essere formulato co-
sì: «c’è veramente una famiglia soltanto laddove esiste almeno una coppia etero-
sessuale oppure una relazione genitori-figli, che siano socialmente riconosciute,
sancite cioè da un patto pubblico di tipo religioso o civile» (p. 70).

L’autore sottolinea che davanti al fenomeno della pluralizzazione delle forme
che rivendicano per sé la denominazione “famiglia”, conviene guardare più alla
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norma che non all’eccezione: se si parte dai diversi modi di convivere assieme,
difficilmente si giunge poi ad un concetto sociologicamente adeguato di famiglia,
e il rischio o danno per la società è la perdita del senso e delle funzioni sociali dif-
ferenziate della famiglia e degli altri tipi di convivenza. Non è scontato che l’al-
largamento dello spazio di libertà di alcuni individui promuova una società più li-
berale: alla lunga, rileva Belardinelli, ne intacca piuttosto l’ordine normativo e le
istituzioni sociali indispensabili alla sua sussistenza.

Lo Stato liberale di diritto non può essere ovviamente “Stato etico”, ma non
può essere nemmeno eticamente neutrale, quasi che uno stile di vita valga l’altro.
La ragione indicata è la seguente: valori come la libertà, il pluralismo, la tolle-
ranza ed altri sono indispensabili perché lo Stato e la società restino pluralisti, li-
berali e rispettosi dell’autonomia delle persone. Tali valori non sono raggiunti tut-
tavia con l’indifferentismo etico, bensì attraverso la famiglia e più tardi la scuola.
Alla domanda, poi, se si può esimere veramente un genitore o la società dall’ad-
ditare alcuni modelli, alcuni stili di vita, piuttosto che altri, c’è secondo Belardi-
nelli una sola risposta: «anche volendolo fare, né la famiglia, né la società posso-
no esimersi dal compiere alcune scelte preferenziali. Tanto è vero che, quando di-
ciamo di voler evitare preferenze, di fatto, finiamo con l’additare come modello
l’indifferenza. Ma questo non rafforza certo l’éthosdi una civiltà liberale e de-
mocratica» (p. 83).

La funzione sociale della famiglia come luogo di alleanza tra le generazioniè
l’altro capitolo della seconda parte. In esso la famiglia è descritta come nucleo ge-
neratore di beni “relazionali”, quali la reciprocità, la gratuità, la fiducia, la re-
sponsabilità, che consentono di costruire relazioni e istituzioni sociali all’altezza
di una tradizione culturale basata sull’inviolabile dignità e libertà dell’uomo.

Vi si presta attenzione soprattutto alla famiglia come il luogo generazionale e in-
tergenerazionale per eccellenza, dimensione questa di fondamentale importanza per
la vita della società. La nostra epoca — si sottolinea — a furia di esaltare l’autono-
mia e la libertà individuale, ha finito per smarrire il senso e l’importanza dei lega-
mi tra le generazioni per la costituzione della nostra identità di uomini autonomi e
liberi. Nello stesso tempo, l’inversione di rotta su questo atteggiamento sembra es-
sere già iniziata, giacché poco a poco ci rendiamo conto di non essere un’isola, di
trovarci tutti più o meno legati alle generazioni che ci hanno preceduti, a una co-
munità e a una storia, da cui dipendono la nostra identità e la nostra capacità di aprir-
ci agli altri ed al futuro personale e comune. In questo senso la famiglia diventa una
grande scuola di socialità, poiché l’abitudine a vivere con gli altri, a condividere ca-
sa, cose e affetti, la constatazione che la propria identità dipende anche dal sentirsi
radicati in una catena generazionale, rafforzano sia il legame con la piccola comu-
nità di appartenenza, sia la capacità di emanciparsi come soggetto autonomo; in fa-
miglia si impara subito, infatti, che «l’altro non è soltanto un limite alla libertà, ma
la condizione affinché si possa vivere liberi e felici» (p. 90).

I capitoli che compongono la terza e ultima parte del libro — Una normalità
inclusiva per l’epoca della globalizzazionee Oltre la crisi della cultura occiden-
tale — mettono a fuoco prima il problema del ruolo delle religioni nelle dinami-
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che di inclusione/esclusione della cosiddetta società globale, per concludere poi
con la presentazione di segni positivi nella “crisi” culturale odierna, che possono
fungere da molla che spinga la società alla ripresa di una “normalità” che non si
rassegna ad essere soppiantata in tutto e per tutto dall’“eccezione”.

Belardinelli prende in considerazione la possibilità di un ritorno su scala mon-
diale della religione nel suo significato di potenza pubblica. Non si schiera con chi
considera che dopo il crollo dell’impero comunista il vecchio scontro tra super-
potenze politico-economico-militari sarebbe sul punto di essere soppiantato da
uno “scontro di civiltà”, cioè, che le maggiori civiltà, identificate con le grandi re-
ligioni, rimetterebbero sulla scena del mondo la religione come principale ele-
mento di inclusione o di esclusione in una determinata società. L’autore non si
schiera nemmeno con la logica moderna dell’assimilazione, per la quale soltanto
la nostra cultura occidentale ha valore universale, e neppure con la logica post-
moderna dell’indifferenzache mette tutte le culture su un piano di sostanziale
equivalenza. Secondo lui, invece, tanto più si ha consapevolezza della propria
identità e tanto più facile diventa dialogare autenticamente con tutti, praticare cioè
un dialogo sensibile alle differenze, capace di includere l’altro e di salvaguardare
contemporaneamente la diversità. In questa prospettiva, nemmeno la religione si
presenta aggressiva, “escludente” o desiderosa di prendere il posto della politica.

Nell’ultimo capitolo viene messo in rilievo che da molte parti si incominciano
a intravvedere segnali incoraggianti, una specie di spirito nuovo che potrebbe
aprire la strada a una sorta di riconciliazione della cultura occidentale con le pro-
prie radici, di matrice greca e giudaico-cristiana. Partendo dall’esame di alcuni
aspetti socio-culturali della crisi che dagli inizi del secolo scorso attanaglia la cul-
tura europea, si fa un paragone tra essa e l’analogo depotenziamento che si ri-
scontra oggi — seppure motivato diversamente — nel funzionalismo luhmannia-
no. Infine, sono messe a fuoco due questioni: il significato che salute e malattia
hanno assunto nella società contemporanea e il rapporto tra la globalizzazione e i
problemi dello sviluppo, per rilevare che, proprio per le implicazioni drammati-
che che tali fenomeni potrebbero avere se abbandonati alla logica funzionalista,
essi sembrano rilanciare un approccio alla realtà meno indifferente alle istanze
“umane”.

Per concludere, vale la pena segnalare che le argomentazioni di questo libro si
collegano con quelle di opere precedenti, in particolare Il gioco tra le parti (Roma
1996) e La comunità liberale(Roma 1999), nelle quali l’autore analizza cambia-
menti vistosi e per alcuni versi preoccupanti che la società complessa va produ-
cendo in diversi tipi di relazioni sociali. Nel presente saggio egli offre ancora una
volta un’analisi chiara e ricca di suggerimenti innovativi che conduce alla rivalo-
rizzazione degli argomenti razionali e delle condizioni naturali dell’uomo, senza
però avvicinarsi ad un ritorno alla rigidità di altri tempi, che chiudeva lo spazio al-
le eccezioni e alle differenze. L’autore parla di una “normalità” condivisa, che si-
gnifica riconoscimento di ambiti che sono nella natura stessa delle cose e che spet-
ta alla ragione indagare, rendere plausibili e quindi degni di essere tutelati.

Maria Aparecida FERRARI
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Jorge J.E. GRACIA, Metaphysics and its Task. The Search for the Categori-
cal Foundation of Knowledge, State University of New York Press, Albany
1999, pp. xix + 247.

■

Jorge Gracia, professore della State University of New York at Buffalo, è da
molti anni ben noto per i suoi studi sulla dottrina medioevale dell’individualità,
sulla filosofia di Suárez, e sulla storia della filosofia in genere e della metafisica
in particolare. In questa nuova opera mette le sue vaste conoscenze di storia del-
la metafisica al servizio di un compito piuttosto speculativo: come egli spiega nel
primo capitolo, di carattere introduttivo, lo scopo dell’opera è la ricerca della na-
tura della metafisica. Essa ha quindi carattere di meta-metafisica (p. 216), cioè ri-
flessione sulla metafisica.

L’opera si divide in due parti: nei capitoli 2-6 intraprende un’analisi sistemati-
ca e una critica delle principali opinioni riguardanti la natura della metafisica, e
nei capitoli 7-9 spiega la propria posizione.

Riguardo alla parte critica bisogna tener conto che Gracia, più che valutare po-
sizioni filosofiche realmente sostenute da qualcuno, le considera in modo puro,
indipendentemente dal fatto che siano state sostenute nella storia. Come vedremo,
questa impostazione ha forse dei limiti pericolosi.

Ciò che si cerca sono quindi le diverse opinioni sulla definizione della metafi-
sica. La prima cosa da fare sarà stabilire in quale generedobbiamo cercarla, per
poi determinare le differenzeche la distinguono da altre discipline. Poiché è chia-
ro che la metafisica è una parte della filosofia — che è quindi il genere —, l’ana-
lisi più dettagliata di Gracia riguarda la differenzapropria della metafisica, che la
distingue dalle altre parti della filosofia. Egli suddivide le posizioni principali in
quattro grandi gruppi, che rispettivamente ne indicano il carattere distintivo nel-
l’oggetto, nel metodo, nello scopo o nel tipo di proposizioni.

Pensano che la metafisica si distingue per il suo oggetto(cap. 3) coloro che
l’intendono come riguardante tutto (ad esempio, perché l’oggetto è l’essere), op-
pure come riguardante solo alcune cose (l’essere reale, la sostanza, la persona,
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Dio, ecc.). Altri invece credono che la metafisica si distingue dalle altre discipli-
ne filosofiche per il metodo(cap. 4). Ma anche in questo caso le opinioni sono
svariate: alcuni pensano che il suo metodo è a priori, altri che è autoritativo, in-
duttivo, discorsivo, descrittivo, ecc. Anche coloro che pensano che la differenza
propria della metafisica è il suo scopo(aim), possono a sua volta concepirlo in
molti modi: teoretico, pratico, ideologico, estetico o critico (cap. 5). Infine, nel se-
sto capitolo spiega le posizioni di quanti pensano che il carattere distintivo della
metafisica è il tipo di proposizioniche usa, sia perché esse hanno dei soggetti e
predicati speciali (come Dio), sia perché esse sono analitiche a priori, sintetiche
a posteriori, sintetiche a priori, o senza senso. Nei capitoli 2-6, Gracia critica cia-
scuna delle risposte che presenta, dando vari motivi. Fra loro vorrei sottolineare
uno che si ripete spesso, e di cui parleremo più avanti: molte di tali risposte sono
troppo riduttive.

Dopo questi capitoli critici, Gracia passa a esporre il suo pensiero. Le tesi più
importanti della sua posizione sono l’identificazione della metafisica con la parte
della filosofia che studia le categorie (p. 132), e la fondazione categoriale della
conoscenza (p. 220). Vediamo quindi in che modo la metafisica studia le catego-
rie, secondo Gracia.

Nel caso delle categorie più generali (essere, cosa, relazione, universale, ecc.),
il metafisico tenta di identificarle, definirle (nella misura del possibile) e metter-
le in rapporto fra di loro. Nel caso delle categorie meno generali, il metafisico non
si propone di definirle (umano, gatto, rosso, buono, ecc.), ma solo di inserirle al-
l’interno di una delle categorie generali, e di determinare quali sono i loro rapporti
con le altre categorie generali, alle quali non appartengono (p. 139).

La chiave della sua teoria è però ciò che intende per categoria, che è chiara-
mente diverso da ciò che Aristotele intendeva: categoria sarebbe «ciò che è
espresso da un termine, o da un’espressione, semplice o complessa, che è predi-
cabile di un altro termine o espressione» (p. 200). Un esempio di categoria sareb-
be celibe, che è ciò che è espresso dal predicato “celibe”. Ma anche lo sono uni-
corno, circolo quadrato e nulla, che non sono universali, poiché non ci sono mem-
bri di essi (p. 182). Non sarebbe invece categoria Socrate, poiché “Socrate” non
è un termine predicativo, e non è quindi «predicabile di un altro termine o espres-
sione».

D’altra parte, la proposta di Gracia è intendere categoria in modo tale che non
siamo costretti a comprometterci con nessuna delle tre posizioni riguardo alla
questione se la metafisica studia cose, concetti o parole (p. 178 ss.): il realismo
(che affermerebbe che la metafisica studia la realtà, il modo in cui le cose sono
fuori dalla mente), il concettualismo(la metafisica studia i concetti, cioè, il modo
in cui noi pensiamo) e il nominalismo(la metafisica studia le parole, cioè, il mo-
do in cui parliamo o scriviamo).

Gracia crede infatti che tutte e tre le posizioni sono riduzioniste (p. 202 ss.), e
che la sua teoria invece non si compromette con nessuna delle tre risposte. Perciò
parla della neutralitàdelle categorie, nel senso che essere una categoria non ci di-
ce niente su se le categorie sono parole, concetti o cose. Potranno essere catego-
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rie dunque sia le cose che i concetti o le parole, dipende dal caso. Si ricordi infatti
la sua definizione di categoria: ciò che è espresso da un’espressione predicativa.
Ma esse possono esprimere sia una parola (è il caso dell’espressione “L’articolo
definito inglese”) che un concetto (“afterimage”, cioè “immagine residua”) o una
cosa (“Dodo bird”, cioè “uccello dodo”).

Gracia conclude che la metafisica studia categorie di cinque tipi (p. 212): i cui
membri esistono fuori dalla mente; i cui membri possono esistere, ma non esisto-
no fuori dalla mente; i cui membri esistono solo nella mente; i cui membri sono
entità linguistiche; che non hanno membri.

Poiché non è facile trovare oggi una riflessione sulla natura della metafisica,
la proposta di Gracia è senz’altro stimolante, e fornisce innumerevoli spunti di ri-
flessione. Allo stesso tempo però ha suscitato in me diverse perplessità, che ora
segnalerò. Alcune si riferiscono alla critica che fa delle metafisiche precedenti, al-
tre alla proposta dello stesso Gracia.

Per quanto riguarda la sua critica alle posizioni altrui, il fatto che egli presen-
ti opinioni pure, senza soffermarsi a mostrare chi è che le ha sostenute, rende sen-
z’altro difficile il nostro lavoro di valutazione. Comunque, credo che si possa af-
fermare che Gracia non ha saputo approfondire fino in fondo la portata di alcune
delle formulazioni da lui criticate. Farò due esempi, riguardanti la metafisica clas-
sica di stampo aristotelico: il metodoe l’oggettodella metafisica.

Quanto alle critiche riguardanti il metododella metafisica, stupisce che nel ca-
pitolo dedicato a criticare le diverse impostazioni che vedono nel metodo la ca-
ratteristica più specifica della metafisica, non si faccia un’analisi consistente di,
ad esempio, ciò che san Tommaso dice nel commento al De Trinitatedi Boezio,
anche se si fanno diverse menzioni dell’opuscolo. Di fatto, ogni discussioni sul-
l’oggetto dovrà essere accompagnata da una discussione sul metodo, e non ha
quindi senso introdurre, come fa Gracia (p. 132), una contrapposizione fra meta-
fisici che credono in uno stretto rapporto tra la metafisica e il suo oggetto, e quel-
li che sottolineano il rapporto tra la metafisica e il suo metodo.

Tra le critiche all’affermazione che l’oggettodella metafisica è l’ente in quan-
to ente e le sue proprietà, cioè i trascendentali, due sono di particolare rilievo: la
debolezza della nozione di proprietà dell’essere, e il fatto che questa definizione
sarebbe troppo stretta, non facendo giustizia alla pratica metafisica, poiché molti
metafisici fanno ben altre cose, oltre a studiare l’ente in quanto ente e le sue pro-
prietà (p. 35). Ma Gracia in realtà non affronta sul serio il senso in cui si dice che
i trascendentali sono proprietà dell’ente (p. 33 ss); e arriva addirittura ad affer-
mare che l’essere, secondo l’impostazione da lui criticata, sarebbe identificato
con la categoria più generale, diventando allora una nozione vuota, sulla quale
nulla si può dire (p. 27). Ma non si confronta con il fatto che Aristotele afferma
che “l’ente non è un genere” (e non è quindi la categoria più generale).

C’è un’altra questione importante: affermare che l’oggetto della metafisica è
l’ente in quanto ente, non deve necessariamente escludere che essa studi inoltre
altre cose: lo studio del suo oggetto, infatti, potrebbe esigere anche lo studio di al-
tre questioni collegate. Di fatto, Gracia rifiuta, lungo il suo libro, tante soluzioni
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offerte sia da Aristotele che da san Tommaso. Di questi, ad esempio, critica le se-
guenti presunte risposte a quale sia l’oggetto della metafisica: oltre al summen-
zionato ente in quanto ente e ai trascendentali, troviamo anche l’atto di essere,
l’ ens commune, Dio, la sostanza, le cause, gli essere necessari, ecc. Se queste, e
altre cose, sono oggetto della metafisica per san Tommaso, che senso ha dire, co-
me fa Gracia (pp. 42-43), che dalla prospettiva di san Tommaso la metafisica fi-
nirebbe per non avere contenuto, o almeno esso sarebbe molto limitato? Non sa-
rebbe più interessante invece fare un’analisi approfondita di come si articolano
tutti questi presunti oggetti della metafisica tomista (nella teoria dell’analogia del-
l’essere, uno dei cui sensi è l’essere nella proposizione), per tentare di valutare il
valore della proposta di san Tommaso?

Gracia ritiene inoltre che considerare che la metafisica studia solo l’essere la-
scia fuori lo studio del non essere, di cui tanto hanno parlato i metafisici lungo la
storia (p. 145). Ma certamente san Tommaso non dice che la metafisica riguardi
solo l’essere, ed egli stesso parla a lungo del non essere.

Secondo me inoltre, si commette un errore metodologico in tali critiche. Nel
cap. 9, Gracia presenta sette diverse opinioni sullo statuto ontologico delle catego-
rie — che a loro volta potrebbero ridursi a realismo, concettualismo e nominalismo
—. Ancora una volta, dopo averle esaminate, Gracia rifiuta ciascuna di queste teo-
rie e propone una teoria alternativa. Ma la procedura da lui seguita è assai discuti-
bile. Facciamo un esempio. Secondo un’interpretazione classica di Platone, le ca-
tegorie sarebbero delle entità trascendentali, astratte, assolute, immutevoli e ne-
cessarie (p. 182 ss). Ora, secondo la definizione di categoria proposta da Gracia,
anche il nulla sarebbe una categoria. Ma Gracia si chiede che senso ha dire che il
nulla è un’entità con tali caratteristiche. Secondo me, l’autore cade in un errore:
Platone infatti potrebbe benissimo concedere che le categorie sono entità trascen-
dentali, senza ammettere però che il nulla sia una categoria, e quindi non cadendo
nell’errore grossolano segnalato da Gracia, poiché il nulla è una categoria solo se-
condo Gracia, non invece secondo ciò che Platone intende per categoria.

Passando ora alla proposta dello stesso Gracia, vedremo che essa non è esen-
te da problemi. Ora ne discuterò principalmente tre: l’insufficienza della sua pro-
posta riguardo alle categorie; il suo tentativo di raccogliere nella sua definizione
di metafisica tutto ciò che i metafisici fanno; e il sottofondo storicista del suo mo-
do di pensare.

Il principale problema che vedo riguardo alla proposta che la metafisica studi
le categorie è il seguente. Nella metafisica classica le categorie sono modi di es-
sere e modi di predicare. Se è così, non sembra impossibile stabilire quali siano i
modi generali di essere (oppure, quali siano i modi più generali di predicare). Ma
Gracia tenta di evitare, all’inizio della metafisica, una particolare concezione del-
le categorie, cioè considerarle come espressioni linguistiche (è ciò che chiama no-
minalismo), come concetti (concettualismo) o come cose reali (realismo). Allora,
però, sorge un problema: da dove vengono fuori gli elenchi di categorie che egli
offre? Come sappiamo quali sono quelle che deve studiare il metafisico, cioè qua-
li sono le categorie generali?
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Gracia certamente si rende conto di questa difficoltà, ed offre una risposta che
definirei storicista: dobbiamo guardare ciò che fanno i metafisici. Egli di fatto
ammette che le opinioni su quali siano le categorie proprie della metafisica sono
cambiate lungo la storia, poiché la metafisica, come qualsiasi altra disciplina, è un
prodotto umano, e quindi soggetto allo sviluppo storico (p. 144).

È vero che Gracia tenta di mettere un limite al relativismo che ne deriva: se-
condo lui, nessuno avrebbe messo in discussione, ad esempio, che la categoria
della sostanza è campo di studio della metafisica (p. 144). Ma come potrebbe es-
sere così, se tanti filosofi hanno negato l’utilità della categoria di sostanza? Qual-
siasi limite che si tenti di mettere al relativismo nella scelta delle categorie, pre-
suppone necessariamente molta metafisica. Ma allora, come può la nozione di ca-
tegoria essere fondamentale, cioè essere base di una fondazionecategoriale della
conoscenza?

Credo che c’è anche un’altra difficoltà nella posizione di Gracia, che impedi-
sce di considerare le categorie, intese nel modo in cui egli lo fa, come fondamen-
tali. La mia perplessità riguarda la presunta neutralità. Abbiamo visto che i mem-
bri di categorie possono essere termini, concetti o cose. Ma, possiamo chiederci,
che hanno in comune cose, concetti e parole, perché possano essere denominati
con uno stesso nome (“categoria”), in modo non equivoco? Solo una cosa: essere
«ciò che è espresso da un termine, o da un’espressione, semplice o complessa, che
è predicabile di un altro termine o espressione». Ma allora la metafisica, che Gra-
cia crede che sia fondamento di tutta la conoscenza, dipende a sua volta da ciò che
si esprime con il linguaggio. E sembra quindi che la posizione di Gracia si muo-
va all’interno del circolo linguistico del linguaggio. 

Pensiamo però al caso di una entità ancora sconosciuta, ad esempio, una spe-
cie di farfalla, alla quale ancora non è stato imposto un nome. Prima di cominciare
a parlarne, non è espressa da nessun termine o espressione. Non sembra possibi-
le quindi affermare che sia una categoria. Quando le diamo il nome e comincia-
mo a parlare di essa, diventerebbeallora una categoria. Ma se categoria si diven-
ta, come può essere una nozione fondamentale? Non sarebbero più basilari le no-
zioni di realtà, concetto e linguaggio, alle quali la nozione di categoria si ridur-
rebbe?

Passiamo ora ad un altro dei punti che volevo discutere. Gracia crede che uno
dei vantaggi della sua posizione è che permette di comprendere come metafisiche
le più svariate attività: tutto ciò che hanno inteso per metafisica i filosofi lungo la
storia. Ma sembra allora che Gracia vuole solo descrivere ciò che fanno coloro
che di solito sono chiamatimetafisici (egli si riferisce a svariati filosofi, come
Aristotele, Kant, Ricoeur, Quine o Habermas). Lo dice chiaramente nella prefa-
zione: il libro tenterebbe di presentare una teoria che sia adeguata alla pratica del-
la metafisica lungo la storia (p. xvi). Infatti, egli è convinto che ciò che intende
per metafisica (studiare le categorie nel modo menzionato) è proprio ciò che han-
no fatto i filosofi lungo la storia (p. 138 ss.): l’unica differenza sarebbero le ri-
sposte diverse che hanno dato alle questioni metafisiche, cioè le diverse identifi-
cazioni e definizioni delle categorie, e i diversi rapporti stabiliti fra loro.
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Dubito che di fatto Gracia riesca a raccogliere con la formulazione tutto ciò
che è stato in passato chiamato metafisica. Egli infatti ribadisce che bisogna di-
stinguere chiaramente tra categoria e individuo; e che gli individui non sarebbero
studiati dalla metafisica (p. 209 ss.). Ma, poiché molti metafisici credono che la
metafisica riguardi lo studio di individui, e non soltanto della categoria individuo,
la proposta di studiare le categorie, e non gli individui, non raccoglierebbe tutto
ciò che si è pensato che era la metafisica.

Comunque, non credo che la proposta di Gracia sia adeguata. Perché il meta-
fisico si dovrebbe preoccupare tanto di ciò che si dicesulla metafisica? Perché do-
vrebbe essere metafisico tutto ciò che qualcuno considera tale? Chi decide, inol-
tre, chi sono i metafisici? Credo invece che sia più interessante l’atteggiamento
assunto nella Metafisicadi Aristotele, cioè prendere spunto dalle opinioni altrui,
senza però restare chiuso in esse: si dovrà criticare ciò che vada criticato e racco-
gliere ciò che abbia invece ancora valore.

Risulta inoltre paradossale che, secondo Gracia, sebbene non sia adeguato
niente di ciò che in passato è stato dettosu che cosa sia la metafisica, cionono-
stante tutte le attività che lungo la storia sono state chiamate metafisiche — e an-
che alcune che non sono state chiamate metafisiche — sono in realtà metafisiche.

Credo che si può capire perché Gracia sostiene la sua posizione, se si com-
prende il retroterra del suo modo di pensare, che pare improntato allo storicismo
e alla sfiducia nelle capacità della ragione. Non sembra che Gracia ne sia del tut-
to consapevole, poiché egli pensa che una delle possibili obiezioni alla sua posi-
zione sarebbe dire che essa partecipa dello spirito della ormai superata moderni-
tà, in quanto sarebbe una visione troppo rigida, troppo sicura e convinta delle sue
conclusioni (p. 157 ss.). Egli risponde ribadendo che la sua posizione riguardo al-
le categorie non è per niente moderna, in tale senso; la sua opinione, invece, co-
me qualsiasi posizione filosofica, sarebbe necessariamente limitata, prospettica,
storica, condizionata, circostanziale, parziale, senza fine. Di fatto, egli ribadisce il
dubbio di conoscere con certezza qualche proposizione metafisica.

Ciò che stupisce però è che Gracia non faccia riferimento a un’altra possibile
obiezione, di segno contrario: la sua posizione sarebbe troppo conforme con lo
spirito della postmodernità. Di fatto, egli è chiaramente pessimista rispetto alle
capacità della ragione nell’ambito metafisico, citando Whitehead come suo pre-
cursore (p. 219). È evidente che un po’ di umiltà della ragione è sempre giustifi-
cata, pensando soprattutto agli eccessi del razionalismo; ma le poche indicazioni
che dà Gracia nella conclusione, sembrano un’eccessiva concessione allo storici-
smo.

Gracia conclude il libro ribadendo che il motivo per cui la metafisica soprav-
vive a tutte le sue critiche è perché essa studia le categorie più generali e il rap-
porto delle categorie meno generali con esse: la metafisica sarebbe quindi pre-
supposta da qualsiasi altra conoscenza. Sono certamente d’accordo, ma la spiega-
zione che dà Gracia non mi sembra il miglior modo di fare tale fondazione. Anzi,
mi sembra una nuova manifestazione della crisi della ragione metafisica.

Miguel PÉREZ DELABORDA
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Hans JONAS, La domanda senza risposta. Alcune riflessioni su scienza,
ateismo e la nozione di Dio, a cura di E. Spinelli, Il melangolo, Genova
2001, pp. 73.

■

Si tratta di un dattiloscritto inedito, tradotto per la prima volta in italiano, di
una conferenza tenuta da Hans Jonas, il 15 marzo 1970, alla “Columbia Univer-
sity”, come intervento di apertura delle “Yavneh Lectures Series”, dedicate alla fi-
losofia del giudaismo. Il testo viene presentato con la traduzione a fronte e una
puntuale e ben documentata prefazione di Emidio Spinelli, attento studioso del
pensiero di Jonas, che ha rinvenuto il dattiloscritto tra i numerosi inediti contenu-
ti nel Nachlassdel filosofo tedesco, presso il “Philosophisches Archiv” dell’Uni-
versità di Konstanz.

Il curatore segnala nella prefazione come la questione di Dio non sia affatto
marginale nel pensiero di Jonas, che anzi si può dire articolato attorno ai nuclei
più tradizionali di ogni discorso metafisico: la natura, l’uomo e Dio. Eppure, i tre
importanti saggi scritti tra il 1984 e il 1991, raccolti poi sotto il titolo Gedanken
über Gott: drei Versuche, dedicati interamente all’esistenza di Dio e in particola-
re al tema della teodicea, vengono a rompere un “lungo silenzio” di H. Jonas. Più
di trent’anni, infatti, li separano dagli altri saggi a tematica religiosa, che il filo-
sofo aveva scritto tra gli anni Trenta e Cinquanta, analizzando con attenzione il
fenomeno dello gnosticismo. Questa breve conferenza si presenta dunque come
un contributo prezioso, perché consente di ritrovare alcune parole per riempire ta-
le silenzio, permettendo di ricostruire la preistoria di quelle riflessioni su Dio che
saranno esplicitate da Jonas solo più tardi, ormai mature nell’elaborazione.

L’interesse di Jonas per la “questione Dio” reca i segni di tutto il travaglio del
pensiero occidentale, a cui hanno contribuito anche i tragici eventi della metà del
Novecento. Più che come tematizzazione, esso si presenta con i toni di un dram-
matico interrogativo: in che termini e fino a che punto oggi possiamo ancora par-
lare di Dio, di un Dio onnipotente, provvidente, buono? Il tentativo di risposta di
Jonas prende le distanze da quei pensatori di matrice neopositivistica o analitica,
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che hanno rifiutato la domanda su Dio, ritenendola priva di senso: per lui, invece,
l’interrogativo su Dio si rivela fondamentale, perché «appaga un bisogno della ra-
gione e non del mero sentimento» (p. 13). D’altra parte, il filosofo tedesco appa-
re convinto che le prove tradizionali dell’esistenza di Dio siano oggi improponi-
bili negli stessi termini in cui erano state formulate in passato, dopo la demoli-
zione operata dalla critica kantiana e la nuova visione del mondo inaugurata dal-
la scienza moderna. Come parlare di Dio, allora?

Nel testo della conferenza appare in filigrana tutta la trama di dubbi e di per-
plessità che confluisce nella lunga gestazione delle opere più mature di Jonas sul-
l’argomento. Il curatore ce ne fornisce un’opportuna chiave di lettura, attraverso
una ricostruzione puntuale della cornice in cui la conferenza venne alla luce. Jo-
nas fece, infatti, precedere la stesura del testo da una densa nota preparatoria, cin-
que fogli di appunti scritti a mano dal titolo Science and the Contemporany Cri-
sis of Religion.In essi egli cercava di individuare le radici della crisi della reli-
gione, analizzando il fenomeno dell’ateismo moderno, nella cui genesi hanno ri-
vestito un peso considerevole sia alcuni filosofi, sia l’alleanza tra scienza e tecni-
ca che ha modificato la visione del mondo. Già appare in questi appunti quello
che costituirà lo sfondo in cui si collocheranno le riflessioni della conferenza: per
la scienza, Dio rimane e rimarrà un’ipotesi scartata, se ci si ostina a far scaturire
la sua esistenza come conseguenza necessaria di una spiegazione scientifica del
mondo. Occorre che la scienza ammetta i suoi limiti e si apra a un diverso ordine
di riflessioni: solo così potrà accedere a Dio come a una domanda senza risposta,
ma per farlo occorre sganciarsi dal materialismo, che si accompagna necessaria-
mente all’ateismo.

La conferenza si apre con l’analisi del sistema fisico di Laplace, il quale af-
fermava di aver scartato l’ipotesi Dio, perché aveva rifiutato i due presupposti che
erano alla base delle prove tradizionali dell’esistenza di Dio, quello della creazio-
ne e del governo del mondo. In una concezione immanentistica, dove l’universo
si autoproduce e si autoregola, “non c’è bisogno, come afferma Laplace, dell’i-
potesi Dio”. Eppure, secondo Jonas, sarà proprio la scienza a sconfessare le con-
clusioni della scienza: con l’irruzione dell’entropia, non sarà più possibile, infat-
ti, postulare il mondo alla maniera di Laplace, come un congegno i cui risultati
derivano in modo meccanicamente reversibile dalle premesse, bensì come un pro-
cesso irreversibile che rimonta a uno stato iniziale di assoluta improbabilità e di
massima concentrazione di energia.

Jonas ci tiene a chiarire che per quanto ciò non conduca certamente a una di-
mostrazione scientifica della creazione, senz’altro rende necessario ammettere
che «la scienza cosmologica ci lascia con un enigma assoluto» (p. 31), quello del-
l’impossibilità di spiegare l’inspiegabile, cioè l’universo fisico, di rendere proba-
bile l’assolutamente improbabile. La scienza dovrebbe prendere atto di un suo li-
mite e accettare l’enigma, purché abbandoni ogni premessa materialistica. La cri-
tica al materialismo è uno dei punti più interessanti della conferenza, giustamen-
te messo in luce nella prefazione: per Jonas, «il materialismo sarebbe sostenibile,
se non vi fosse nessuno in grado di elaborare una dottrina del materialismo» (p.
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65). In altri termini, è l’esistenza stessa della vita umana, della vita di esseri pen-
santi e senzienti, a sconfessare la riduzione dell’universo a sola materia. Forse al-
lora sarà la biologia, piuttosto che la fisica, a spianare la strada verso Dio, con la
sua riflessione sulla vita umana e sulla complessità di un’evoluzione che ha pro-
dotto degli esseri così singolari, capaci di preoccuparsi e di amare, di interrogar-
si e di temere. Ma aprirsi al mistero di Dio non significa trovare la risposta, quan-
to piuttosto accettare che tante domande, in primis quella sul dolore, restino pri-
ve di risposta.

Dio non è un’ipotesi teoretica, da includere o meno in un modello scientifico
dell’universo, ma una scelta impegnativa (cfr. p. 73): prendere posizione a favore
di essa comporta il rischio di accettare un mondo e un’esistenza inevitabilmente
segnate dalla sofferenza e dall’ingiustizia, arrendersi di fronte a qualcosa che si
presenta inesorabilmente come un mistero. Eppure è proprio questo mistero, que-
sta domanda senza risposta,a darci la misura della nostra grandezza, perché è
l’unica strada per sfuggire ad una visione materialistica del reale, che condanne-
rebbe l’uomo all’irrilevanza all’interno del cosmo e la vita all’irrazionalità. È que-
sto il nucleo più costruttivo della riflessione contenuta in queste pagine: la rispo-
sta di Jonas, per quanto perplessa e intenzionalmente fragile nelle conclusioni, ap-
pare pur sempre stimolante per una filosofia che non si rassegna a tacere su Dio,
anche dopo Kante dopo Auschwitz.

Maria Teresa RUSSO
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Antonio LIVI , Dizionario storico della filosofia, Dante Alighieri, Roma
20012, pp. 218.

■

Da molti anni Antonio Livi ha a cuore l’uso corretto e appropriato del lessico
filosofico: dopo aver pubblicato nel 1996 un breve Lessico della filosofia(Mila-
no, Ares) ci ha offerto recentemente un più ampio Dizionario storico della filoso-
fia, dove si apprezzano la sua solida competenza storiografica (condensata in un
noto manuale di storia della filosofia), unita alla precisione semantica dell’esper-
to epistemologo. Qualità che gli hanno consentito di mettere a punto questo Di-
zionario, con cui rende un servizio prezioso anzitutto a chi intraprende gli studi
filosofici e deve fare i conti, oltre che con tematiche ardue, con un lessico neces-
sariamente disseminato di termini tecnici, quando non inutilmente impervio (co-
sa che può accrescere la diffidenza nei confronti di questa disciplina). Basta apri-
re il volume per rendersene conto: già il primo termine (“abalietà”) sfida le risor-
se filologiche del lettore, e prima che qualche incauto etimologista d’azzardo si
avventuri in ipotesi fantasiose, avvertiamo subito che la parola deriva dalla carat-
teristica comune ad ogni ente di essere ab alio. E la sfida può continuare con “ab-
duzione”, “acroamatico”, e via dicendo.

Uno strumento di indubbia utilità anche per chi ha già raggiunto una buona
formazione filosofica e ci tiene a “limare” ulteriormente la precisione della sua
terminologia. Qualche volta anche gli “addetti ai lavori” hanno bisogno di rinfre-
scare la memoria, perché a tutti può capitare di faticare a districarsi tra apofanti-
co e apofatico, a ricordare che all’apofasi si oppone la catafasi o a distinguere tra
eristica ed euristica. Di ogni termine si fornisce, oltre a una breve descrizione se-
mantica, un essenziale inquadramento storico, con rimandi agli autori o alle cor-
renti in cui ha assunto un significato particolare o emblematico, e si segnala spes-
so, oltre all’etimo greco o latino, anche il corrispondente in altre lingue europee.

Un’altra pregevole dote del Dizionario è l’inclusione di molti termini legati al
vocabolario teologico o religioso (ad es. peccato, pietà, preghiera, santo, spesso
espunti da altri dizionari a causa delle preoccupazioni autonomistiche di un certo
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tipo di filosofia), come pure quella di termini che sono oggetto specifico di altre
scienze umane, ad esempio la sociologia o la psicologia, ma che non possono es-
sere assolutamente eliminati dal campo d’indagine della filosofia: segnalo al ri-
guardo la presenza della parola “pace”, quasi a sottolineare che l’orizzonte spe-
culativo della filosofia resta il bene dell’uomo, come persona che vive in società.
Da sottolineare inoltre due interessanti novità: alla prima sezione di termini sem-
plici (il Vocabolario) fa seguito una sezione di termini composti (la Fraseologia),
che contiene espressioni come “empirismo critico”, “estetica trascendentale”,
“ ignoratio elenchi”, o frasi divenute classiche, come i vecchi adagi scolastici: ab
esse ad posse valet illatio, omne agens agit propter finem, e via dicendo. Chiude
infine il testo una sezione di otto “itinerari semantici”, in cui viene proposta una
breve “storia dei termini per materia”: dalla logica alla metafisica, dalla filosofia
della natura all’estetica, all’antropologia, alla politica e altre ancora.

Non si può che dare ragione all’autore, quando nella Presentazione ci dice che
questo Dizionarionon è «un semplice prontuario per la consultazione (…) ma una
necessaria introduzione linguistica allo studio della filosofia, ossia un avviamen-
to alla filosofia attraverso l’analisi del suo specifico linguaggio, quello con il qua-
le si è espressa nei ventisei secoli della sua storia e con il quale oggi interviene
nel dibattito culturale, scientifico, religioso e politico» (p. 1). Come il Dizionario
ricorda, “errore” viene da errare, camminare fuori strada: si può comprendere al-
lora che non è in gioco solo la correttezza linguistica, perché l’autentica filosofia
non è la mera ermeneutica dei discorsi, né tantomeno l’abile retorica dei sofisti,
ma è sempre ricerca della verità, ancorché il variegato scetticismo post-moderno
voglia persuaderci che è preferibile restarsene sul terreno debole dell’opinione,
forse per non urtare contro gli spigoli di verità “scomode”.

Questo dizionario, lungi dal favorire la pedanteria o l’ipertecnicismo della
scrittura filosofica, gioverà invece ad assicurare la precisione e concisione del lin-
guaggio, su cui, come hanno avuto il merito di ricordare gli analitici, si gioca gran
parte del rigore scientifico della filosofia. Allo stesso tempo, come scrive Livi a
conclusione del suo lavoro, «l’aver chiarito i termini filosofici non significa aver
semplificato la complessità della conoscenza umana, con particolare riguardo al-
la conoscenza filosofica, che progredisce di problema in problema, sulla base di
alcuni punti fermi (i dati dell’esperienza, i primi principi metafisici e logici) che
però non impediscono — anzi provocano — la rischiosa avventura della scoper-
ta, dell’interpretazione, della formulazione in termini utilizzabili nel dialogo con
gli altri pensatori» (p. 217). Ringraziamo cordialmente l’autore per il pregevole
strumento che ha messo a nostra disposizione, auspicando che l’editore provveda
per la prossima edizione a una più accurata revisione ortografica, per non privare
il testo del nitore tipografico che merita.

Marco PORTA

369

recensioni



Antonio MALO, Introduzione alla Psicologia, Le Monnier [Collana Filoso-
fia e Realtà], Firenze 2002, pp. 172.

■

Non è di solito un compito facile scrivere delle introduzioni a diverse materie:
presentare i grandi argomenti in modo accessibile e allo stesso tempo rigoroso,
senza cadere in facili semplificazioni, implica un’ottima conoscenza di tali temi e
anche una sfida di ordine pedagogico. Antonio Malo, docente di antropologia fi-
losofica, presenta in questo volume una ricca sintesi, piena di spunti tematici, cri-
tici e storici, che nel suo complesso fanno di quest’opera un chiaro punto di rife-
rimento per chi vuole avviarsi alla conoscenza della psiche umana.

Il progetto del libro è chiaro. Viene diviso in tre parti: nella prima l’autore pre-
senta un’analisi critica delle principali teorie psicologiche; nella seconda vengo-
no esaminati gli aspetti teoretici e pratici che fanno della psicologia una scienza e
il suo rapporto con le altre discipline, in particolare con l’antropologia; nella ter-
za parte si analizza ciò che è chiamata struttura della personalità: i livelli, la loro
tensione ed integrazione (cfr. p. 1). L’opera si conclude con alcune osservazioni
molto interessanti sulle caratteristiche della personalità matura.

Dopo aver studiato le diverse correnti psicologiche con chiarezza e rigore e an-
che con adeguati rilievi critici, Malo si concentra sulla corrente fenomenologica da
cui trarrà, nel resto del libro, copiosi spunti per l’esame della psiche. Ci sembra che
questa scelta, pur senza tralasciare altre correnti psicologiche, è ben giustificata lun-
go le pagine dell’opera. Infatti, la fenomenologia si manifesta come un’adeguata via
di accesso ai diversi fenomeni psicologici, soprattutto quando viene integrata con
altre prospettive della psicologia; offre sia materiali di studio sia un metodo adatto
a realtà interiori ed esterne che sono sperimentabili e che hanno bisogno, a causa
della loro complessità, di analisi minuziose, rigorose e allo stesso tempo piene di
sfumature. Ne risulta quindi una sintesi di grande valore sistematico e storico, giac-
ché sono numerosissimi i rapporti tematici con opinioni di diversi autori, non tutti
appartenenti alla scuola fenomenologica; così il discorso viene arricchito sia da ana-
lisi di chiaro senso vitalistico che da opinioni autorevoli sui diversi argomenti.
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È di particolare interesse la definizione della cornice teoretica denominata dal-
l’autore “ambito della psicologia”. Infatti scrive: «l’ambito della psicologia è de-
limitato dal suo oggetto, la vita animica umana in quanto tale, perciò si deve par-
tire dallo studio del vivente» (p. 27). Tra le caratteristiche del vivente si sottoli-
neano l’autosviluppo, l’integrazione, l’autoconservazione, la comunicazione, la
temporalità e la riproduzione, per poi analizzare il vissuto «come l’illuminazione
della vita dal di dentro» (p. 29). Sta di fatto che la psicologia non è una scienza
puramente descrittiva di certi comportamenti, per così dire, esterni o di condotta;
tutta la realtà psicologica, anche se deve rendere ragione della condotta e di quel-
lo che è osservabile, dipende però dall’energia interna del vivente che mostra o
meno la sua realtà interna. In questo modo la psicologia deve esplorare i conte-
nuti del vissuto come radice di tutto ciò che costituisce la realtà psichica.

Da qui che solo dopo aver caratterizzato queste dimensioni si può riflettere
sulla divisione e sul metodo della psicologia. In queste pagine del libro vengono
studiate la psicologia generale, evolutiva, la caratterologia, la psicologia sociale;
e anche il rapporto fra psicologia ed antropologia che offre una visione più com-
plessiva della realtà dell’uomo e pertanto della sua psiche. Con molta precisione
viene indicato il metodo della psicologia come un’integrazione dell’auto-osserva-
zione e dell’etero-osservazione.

La terza parte del libro considera la struttura della personalità propriamente
detta. Si tratta della parte più ampia dell’opera divisa in tre interessanti capitoli:
la personalità, in primo luogo, analizzata fino ad arrivare a quello che è chiamato
«il nucleo della personalità» (p. 51). «La relazione — si afferma — tra elemento
organico, psichico e spirituale si fonda [...] su un’unità di composizione. Il che si-
gnifica che c’è una differenza tra gli elementi che la costituiscono. Tale differen-
za esclude sia l’identità che la separazione assoluta, poiché è un’unica realtà» (p.
51). L’analisi seguente permette di concludere che «vi è un rapporto tra i feno-
meni organici, psichici e spirituali, che non è di causalità efficiente né d’identità,
ma d’integrazione: tutti i processi fisiologici, psichici e spirituali si integrano per
permettere, ad esempio, di capire una parola» (p. 52). Si tratta di una tesi che per-
corre l’opera e che consente all’autore di analizzare diverse realtà psichiche da
una prospettiva non unilaterale bensì polimorfa ma allo stesso tempo unitaria. Da
qui che nel secondo capitolo (“I livelli della personalità”: pp. 53 e ss.), si presen-
ta in modo analitico ma integrato il tema dell’inconscio, il livello tendenziale-af-
fettivo (con lo studio delle tendenze, dei vissuti emozionali, ecc.), per poi avan-
zare nello studio del livello razionale-volitivo.

A conclusione di questo studio, viene esaminata l’integrazione dei livelli (cfr.
pp. 133 e ss.). In primo luogo, si afferma che «anche se ogni livello ha la sua fun-
zione ed è necessario perché si raggiunga la maturità psichica, le sue funzioni si
inseriscono all’interno di una struttura gerarchica» (p. 133). Questa gerarchia è al-
lo stesso tempo integrazione di livelli che ha luogo attraverso il dinamismo ra-
zionale-volitivo. Questa tesi è messa in confronto con altre come quelle di Freud,
del romanticismo, di alcuni pensatori postmoderni, ecc. Non si tratta perciò di una
“cattiva” razionalizzazione dello psichismo, ma di una interpretazione che si fon-
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da su un’antropologia dello spirito dal quale dipende la struttura della totalità del-
la psiche. Non è psiche soltanto lo spirito, ma ha una funzione integrativa e ge-
rarchica delle diverse realtà psichiche, oppure, della totalità della psiche senza pe-
rò annullare nessuna delle sue realtà e manifestazioni. Perciò l’autore è anche at-
tento a quello che denomina “la tensione fra i livelli”, il cui mantenersi impedisce
un’assoluta integrazione che però viene vista più come un compito che come uno
stato acquisito e definitivo. Si tratta di una visione dello psichismo umano in cui
la maturità è qualcosa da raggiungere dinamicamente e che deve fare i conti in
maniera costante con tali tensioni, benché in un uomo psichicamente maturo l’or-
dine gerarchico prevalga sulle tensioni.

Per raggiungere la maturità psichica è di fondamentale importanza l’assunzio-
ne di alcuni aspetti centrali della vita dell’uomo. Tali aspetti vengono studiati sot-
to il titolo di “Senso della vita” (cfr. pp. 152 e ss.). Si tratta dell’ultima parte del
libro e qui Malo si riferisce alla ricerca dell’Assoluto, alla donazione di sé, al la-
voro e alla sofferenza. Sono pagine scritte con molta profondità anche se, come
nel resto dell’opera, con stile introduttivo e pertanto conciso. Queste inevitabili
realtà appaiono come una sorta di fondamento della maturità psichica in quanto
rappresentano impegni diversi ma armoniosi che l’uomo deve assumere nella sua
vita.

Quest’opera che abbiamo descritto sommariamente riesce a presentare i gran-
di temi della psicologia in modo rigoroso, con un ottimo fondamento teoretico,
ma anche con esempi tratti dalla vita quotidiana e con riferimenti ad autori che ar-
ricchiscono il discorso intrapreso. Pur nella sua brevità, il libro offre un ricco pa-
norama e i fondamenti necessari per proseguire lo studio di questa disciplina.

Daniel GAMARRA
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Carlos VALVERDE, Antropología filosófica[Colección AMATECA - vol. XVI],
Edicep, Valencia 2000, tercera edición revisada y aumentada, pp. 308.

■

Il fatto che questo manuale sia giunto alla terza edizione (la prima è stata pub-
blicata nel 1995) dimostra la buona accoglienza che ha ricevuto, benché non man-
chino i libri sull’argomento. In effetti, si tratta di un’opera che mostra diversi pre-
gi, tra i quali sottolineo i seguenti: lo stile scorrevole, l’uso di una bibliografia ag-
giornata, l’ampiezza di riferimenti alla storia della filosofia e soprattutto l’attento
dialogo con le scienze umane nell’analisi dei problemi che richiedono un approc-
cio sia scientifico che filosofico. 

Quest’ultimo aspetto è quello che più mi ha convinto, giacché l’autore cerca
chiaramente il confronto equilibrato con i risultati attuali della scienza per la più
piena comprensione di questioni quali l’evoluzionismo e l’origine dell’uomo o il
rapporto mente-corpo. Proprio questa è la caratteristica saliente della nuova edi-
zione, per la quale è stata scritta una nuova e lunga introduzione che si sofferma
sulle recenti scoperte della paleoantropologia e della genetica (presumibilmente
sono stati aggiornati alcuni dei primi capitoli, ma purtroppo andavano anche rivi-
sti tutti i restanti numeri di pagina dell’indice). Vengono tenute presenti le varie
tesi oggi proposte, adducendone una precisa valutazione critica, come avviene, tra
l’altro, riguardo all’emergentismo di Pedro Laín Entralgo o ad alcune forme di
neo-darwinismo.

Il libro prende in esame tutti i principali temi dell’antropologia filosofica, rag-
gruppati in otto unità tematiche: nozioni generali, l’origine dell’uomo, fenome-
nologia del comportamento umano, la conoscenza umana, la volontà umana, uni-
tà e dualità dell’essere umano, il dolore e la morte, e, infine, la persona nella co-
munità umana. Viene tralasciato solo qualche tema più secondario (ad esempio, il
gioco) e se ne affrontano alcuni, come la storicità, la cultura o il lavoro, non in
modo a sé stante ma all’interno di un contesto più generale. Ho già menzionato
che Valverde attinge con competenza alla storia della filosofia, soprattutto nel se-
condo capitolo intitolato “I filosofi dinanzi all’uomo”, soffermandosi anche a mo-
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strare la validità o la debolezza di determinate tesi antropologiche. Ciò richiede
una certa preparazione filosofica per orientarsi con più facilità nelle ricostruzioni
storiche offerte e nello studio di quegli argomenti in cui viene seguita in modo più
preponderante l’impostazione di fondo di un autore: mi riferisco, tra l’altro, al ca-
pitolo quinto sulla conoscenza, ispirato alle tesi di X. Zubiri e un po’ più com-
plesso rispetto al resto del volume. 

L’autore presenta una visione antropologica illuminata dalla rivelazione cri-
stiana e indica efficacemente la ragionevolezza e l’integralità di tale concezione
della persona umana. Riesce a cogliere gli aspetti positivi delle correnti filosofi-
che contemporanee, quali il personalismo e la fenomenologia, ma si mostra anche
molto attento alla tradizione classica e ai contributi tuttora basilari di Tommaso
d’Aquino. Soprattutto nel parlare dell’evoluzione, si rifà ad alcune tesi di Teilhard
de Chardin, indicando fin dove potrebbero essere ancora utili. Qua e là richiama
qualche punto dell’antropologia di K. Rahner, ad esempio riguardo alla corporei-
tà o alla morte, talvolta mettendone in luce i limiti.

Opportunamente Valverde ricorda che un’antropologia filosofica è necessaria-
mente un’antropologia metafisica (cfr. pp. 21 e 28), nel senso che lo studio del-
l’uomo non può prescindere dal riferimento alla metafisica, tra l’altro nel rileva-
re la differenza tra un io psicologico e un io ontologico, oppure tra l’identità psi-
cologica e quella ontologica. Al riguardo però sono rimasto un po’ perplesso nel
leggere talune affermazioni sul rapporto tra pensiero ed essere. L’autore, in effet-
ti, sembra esprimere la sua preferenza per una metafisica di tipo trascendentale e
stabilisce ad un certo punto un parallelo tra Rahner e l’Aquinate, a proposito del-
l’unità originaria di essere e conoscere, che non mi è parso del tutto giustificato
(cfr. pp. 30, 160 e 174): è vero che si tratta di un rapido cenno, ma esso desta un
interrogativo sulla reale portata di quanto viene affermato. Qualcosa di simile ac-
cade a proposito di talune frasi isolate, il cui senso appare discutibile o ambiguo:
ciò è, forse, in gran parte dovuto al fatto che non è stata trovata una formulazio-
ne più precisa (ad esempio, lo si nota in un cenno all’Occidente, che stupisce al-
quanto: cfr. p. 100). 

Ben giustificato, quindi, è il successo editoriale cui ho accennato all’inizio e
mi auguro che in una futura edizione siano precisate anche queste poche incer-
tezze.

Francesco RUSSO

374

recensioni



José Angel GARCÍA CUADRADO, Antro-
pología filosófica. Una introducción
a la Filosofía del Hombre, Eunsa,
Pamplona 2001, pp. 242.

Non sbagliava Heidegger quando
ricordava la necessità di interrogarsi in
modo radicale su chi è l’uomo, il quale
si manifesta come “ciò che vi è di più
inquietante”. È un compito da affronta-
re sapendo che la riflessione al riguardo
non si svolge mai in modo neutrale: ri-
flettere sulla persona significa anche
sempre riflettere su sé stessi. Perciò ho
accolto con soddisfazione il libro che
presento, perché l’autore tiene fede al
sottotitolo e guida con stile lineare a
studiare la persona umana dal punto di
vista dei principi più fondamentali; nel
contempo non dimentica che la visione
che ne emerge deve offrire un quadro
coerente e un’immagine non avulsa dal-
l’esperienza esistenziale di ognuno.

García Cuadrado non vuole offrire
un minuzioso trattato, ma un utile sussi-
dio per lo studio, sicché evita di adden-
trarsi nelle discussioni più specialistiche
e presenta gli elementi fondamentali per
la comprensione dei vari argomenti. An-
che i riferimenti bibliografici sono al-
quanto essenziali, ma attingono comun-

que sia ad autori classici sia contempo-
ranei. Rispetto ad altri manuali, la strut-
turazione della materia è abbastanza
personale: proprio per questo però risul-
ta convincente ed efficace.

Malgrado la brevità, il volume for-
nisce una disamina completa dell’antro-
pologia filosofica. Non si sofferma solo
sui temi principali, tra cui il rapporto tra
la filosofia e le altre scienze nello studio
dell’uomo, le attività vitali, la cono-
scenza e la volontà, la sensibilità e la li-
bertà, ma affronta con competenza e
chiarezza anche altre questioni a volte
meno studiate. Molto utili i riferimenti
ai rapporti mente-cervello e pensiero-
linguaggio, all’evoluzionismo e all’ori-
gine dell’uomo, ai diversi fattori della
cultura in relazione alla natura umana.
Oltre al modo in cui vengono illustrate
le varie “strade” con cui l’individuo si
apre alla verità, mi sono parsi molto ben
impostati anche il capitolo sull’affettivi-
tà e le pagine sulla sessualità. Mentre
può sembrare poco sviluppato il discor-
so sulla corporeità, almeno come unità
tematica, va lodata la chiarezza con cui
è messa in risalto la necessità di una
fondazione metafisica per lo studio del-
la persona umana.

Il risultato, quindi, è sicuramente
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positivo e si deduce che vi hanno con-
tribuito l’assiduo confronto con gli stu-
denti e il dialogo con i colleghi di altre
discipline filosofiche.

F. RUSSO

Zenon GROCHOLEWSKI, La filosofia del
diritto di Giovanni Paolo II, Falma
Edium, Roma 2002, pp. 64.

Il presente volumetto contiene
un’ampia conferenza del Cardinal Gro-
cholewski, con un’introduzione del cu-
ratore, L. Cirillo, e un proemio dell’au-
tore. Il testo era già stato pubblicato nel
1991 in italiano su una rivista e separa-
tamente in altre lingue (nell’edizione in
spagnolo sono stati aggiunti altri due
brevi interventi: La filosofía del derecho
en las enseñanzas de Juan Pablo II y
otros escritos, Temis, Bogotá 2001, pp.
XXXVI + 73), segno dell’interesse che
ha destato; nella presente edizione esso
è offerto con delle utili didascalie al
margine.

L’autore precisa sin dall’inizio che
né in Karol Wojtyla né in Giovanni Pao-
lo II si trova lo sviluppo organico di una
filosofia del diritto, ma se ne trovano
invece i fondamenti etico-antropologici
che costituiscono un significativo ele-
mento di continuità tra gli insegnamen-
ti del Vescovo e il magistero del Papa.
In tal senso, si può affermare che la fi-
losofia del diritto si apre ad una “teolo-
gia del diritto”, in cui vengono accolte
le verità della rivelazione cristiana (cfr.
p. 58). 

La riflessione esordisce con un
esame dei concetti-chiave presenti nelle
opere filosofico-teologiche di Karol
Wojtyla, soprattutto in Persona e atto,

per poi illustrare alcuni punti del magi-
stero di Giovanni Paolo II sui diritti del-
la persona, sul lavoro e il progresso, sul-
la solidarietà, con particolare riferimen-
to alla enciclica Sollicitudo rei socialis.

La lettura è utile ed interessante;
proprio per questo in future edizioni il
curatore dovrebbe rimediare a qualche
imprecisione, come quella contenuta
nelle pp. 38-39.

F. RUSSO

José A. IBÁÑEZ-MARTÍN (ed.), Realidad
e irrealidad. Estudios en homenaje
al Profesor Millán-Puelles, Rialp,
Madrid 2001, pp. 190.

Con motivo del 50 aniversario de
Antonio Millán-Puelles como
Catedrático de la Universidad
Complutense de Madrid y en el mismo
año que ha cumplido los 80, sus amigos,
colegas y discípulos realizaron una
emotiva Jornada Académica. En abril
de 2001 se presentaron en la Facultad
de Filosofía de la misma Universidad
algunas ponencias de profesores de uni-
versidades españolas y extranjeras, que
han sido recogidas en el volumen al que
estamos haciendo referencia. 

En su ensayo (El sueño y los sue-
ños en la filosofía de Antonio Millán-
Puelles), Alejandro Llano toma una
tesis clave en el pensamiento del filóso-
fo español: “subjetividad y conciencia
no son convertibles”. Para fundar esta
tesis, acude a la relación de la subjetivi-
dad con su propio no-ser temporal:
sabemos que hemos tenido un comien-
zo; y manifiesta a continuación la reali-
dad de la conciencia intermitente, desta-
cando la importancia del sueño, ya que
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en él se interrumpe la conciencia, no la
subjetividad.

En los últimos años han aumenta-
do los estudios antropológicos de auto-
res de disciplinas que se encuentran
entre lo natural y lo humano, siendo difí-
cil que encaje la libertad en las coorde-
nadas intelectuales en las que trabajan.
Pretende Juan Arana (Necesidad, liber-
tad, azar) mostrar algunas virtualidades
del enfoque de Millán-Puelles sobre la
libertad. Muchos planteamientos expli-
cativos oponen la libertad a determina-
ción, asociándola en cambio a indeter-
minación, sobre todo en la libertad de
arbitrio. Millán-Puelles alerta sobre la
pobreza de este planteamiento, explican-
do que la libertad consiste en un tipo de
determinación: la autodeterminación.

El último libro de Millán-Puelles
se titula El interés por la verdad(Rialp,
Madrid 1997). Según José María Barrio
(“Homo capax veritatis”. Un comenta-
rio acerca de la rehabilitación del con-
cepto de verdad en el pensamiento de
Antonio Millán-Puelles) su autor no
estudia la verdad porque esté de actuali-
dad, sino por el interés que tiene en sí
misma: la búsqueda de la verdad es la
esencia de la filosofía. Barrio analiza la
verdad como interrogante, centrándose
en la importancia del deseo de conocer-
la, más que en el deseo de buscarla.
Después, pasa a considerar distintos
aspectos de la verdad, su manifestación
en el pensamiento y cultura actual, pro-
poniendo soluciones para mejorar las
dificultades que de algunos plantea-
mientos se derivan.

Largamente ha reflexionado
Millán-Puelles sobre cómo el hombre
conoce su intimidad. Partiendo de análi-
sis de ejemplos concretos y del estudio
detenido de distintas concepciones,

llega a establecer una trama conceptual
que permite desvelar esta difícil tarea
del conocimiento de sí mismo. Juan
José García Norro (El conocimiento de
sí mismo. Reflexiones sobre “De anima,
III, 2” ) se adentra en esta teoría, parti-
cularizando la cuestión. Analiza cómo
el hombre adquiere noticia de sus pro-
pios actos de conciencia: de qué mane-
ra la conciencia en acto conoce sus pro-
pias actividades.

El objeto puro es algo irreal, no
existente, que, sin embargo, está presen-
te ante una conciencia en acto. Así lo
entiende Millán-Puelles, según explica
en la obra dedicada a este tema (Teoría
del Objeto Puro, Rialp, Madrid 1990):
investiga la posibilidad de que algo que
no existe se dé como término intencio-
nal de un acto de pensar. Con las ense-
ñanzas ahí contenidas, Rogelio Rovira
(Leibniz ante las quiddidades paradóji-
cas) orienta una doble propuesta: expo-
ner las razones que aduce Leibniz como
justificación de la tesis según la cual no
es un verdadero objeto del pensar lo que
de ningún modo puede ser; en segundo
lugar, pretende criticar la validez de
esas razones.

También la “Teoría del Objeto
Puro” es el tema central de la exposi-
ción de Josef Seifert (El papel de las
irrealidades para los principios de con-
tradicción y de razón suficiente), que
parte de la importancia de los principios
de contradicción y de razón suficiente
para fundar nuestros razonamientos.
Después de presentar la teoría de
Millán-Puelles, desarrolla una impor-
tante aplicación de algunas de sus tesis
a los primeros principios.

En la misma línea, Rafael Alvira (El
problema del “no-ser” en el planteamien-
to de Millán-Puelles) destaca la importan-
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cia del no-ser en la teoría del profesor de
Madrid. Considera que la dedicación de
Millán-Puelles a la irrealidad es un punto
importante dentro de la filosofía realista.

Angel Rodríguez Luño (Experien-
cia moral y ética filosófica) centra su tra-
bajo en el capítulo sobre la experiencia
moral del libro La libre afirmación de
nuestro ser (Rialp, Madrid 1994),
poniendo las bases para precisar qué es la
experiencia moral. Identifica el núcleo
más íntimo de este tipo de conocimiento
moral, estableciendo y analizando los
distintos niveles que en él encuentra.

En el ensayoTrabajo: dignidad y
derecho fundamental, Julián Morales
hace referencia a temas de actualidad
relacionados con el trabajo, aprove-
chando esa profundidad metafísica que
ha ofrecido Millán-Puelles al mundo de
la empresa.

El último escrito es de Enrique
Martínez (La educación: una “segunda
generación”), que hace unas considera-
ciones en torno a la esencial continui-
dad entre procreación y educación. Es
éste un aspecto que trata Millán-Puelles
en su obra sobre las ideas educativas de
Santo Tomás de Aquino (La formación
de la personalidad humana, Rialp,
Madrid 1963).

J.J. ERES

Carlos Gustavo PARDO, La formación
intelectual de Thomas Kuhn, Una
aproximación biográfica a la teoría
del desarrollo científico, Eunsa,
Pamplona 2001, pp. 318.

Esta interesante obra, fruto de la
tesis doctoral del autor, es una biografía

intelectual de Thomas S. Kuhn a través
de la cual se va presentando su teoría
del desarrollo científico. Sin embargo,
el objetivo de la obra parece ir más allá
de la pura descripción e incluso de la
crítica a la teoría kuhniana. Pardo pre-
tende evaluar el pensamiento de Kuhn
desde una perspectiva ético-antropoló-
gica, para lo que ha realizado una
amplia investigación bibliográfica, no
sólo sobre Thomas Kuhn sino sobre sus
fuentes más inmediatas, permitiendo al
lector introducirse mejor en el pensa-
miento del controvertido autor nortea-
mericano.

El libro tiene tres partes, que
corresponden a tres etapas de la vida y
de la trayectoria intelectual de Kuhn:
“El joven Thomas Kuhn”, “De la histo-
ria a la metahistoria”, y finalmente
“Ideología y evolución en la teoría kuh-
niana de la ciencia”.

En la primera parte, Pardo nos
describe el contexto intelectual en el
que se movió Kuhn: su primera forma-
ción como físico y su decisión de dejar
profesionalmente esta ciencia, sus estu-
dios de historia y filosofía como miem-
bro de la Harvard Society of Fellows, y
su relación con el positivismo lógico y
el pragmatismo que dominaban en
aquel momento el ambiente filosófico
americano.

La segunda parte se centra en las
fuentes históricas y sociológicas de
Kuhn: la filosofía de la ciencia del cam-
bio de siglo en Francia, el pensamiento
de Alexandre Koyré, Robert Merton,
Ludwik Fleck, entre otros; y la propues-
ta kuhniana para aplicar la nueva histo-
riografía internalista al análisis científi-
co.

En la tercera parte se presenta la
tesis de Kuhn sobre el desarrollo cientí-
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fico. Pero como hemos dicho al inicio,
Pardo no quiere describir o reconstruir
la teoría kuhniana, sino mostrar la pos-
tura filosófica de Kuhn. Con este objeti-
vo, el autor analiza la posición de Kuhn
frente a tres importantes aspectos: la
noción de verdad, el cientificismo y el
carácter teleológico de la ciencia.

A lo largo de todo el libro, Pardo
busca mostrar la posición ética de Kuhn
sobre la empresa científica, y echa en
falta que un autor con la relevancia de
Kuhn no haya tomado una actitud más
crítica frente a la investigación científi-
ca y el desarrollo tecnológico en un
periodo histórico tan importante como
fueron los años 60 y 70. Pardo, sin ami-
norar los aspectos positivos que pueda
tener la propuesta de Kuhn, considera

que esta teoría carece de una perspecti-
va antropológica que permita compren-
der la ciencia en toda su riqueza.

La presentación de la propuesta
epistemológica kuhniana en forma bio-
gráfica da a esta obra de Carlos Gustavo
Pardo un carácter original dentro de las
obras escritas sobre Thomas Kuhn. Este
estilo, aunque puede sorprender en un
principio, resulta muy útil para penetrar
en el ambiente filosófico y cultural de
Thomas Kuhn, que nos permite conocer
a este autor desde una perspectiva más
amplia, y comprender mejor sus escri-
tos. Se trata en suma de un obra de inte-
rés para introducirse en el pensamiento
de Kuhn.

M. SÁNCHEZ CAMPOS
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