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studi

Vero e falso realismo. Il “Machiavelli-Problem”
in Max Scheler e Romano Guardini

LEONARDO ALLODI*

Sommario: 1. Introduzione. 2. Machiavelli e il machiavellismo. 3. Politica e morale in Max
Scheler. 4. Primo tipo monistico: la “dottrina della potenza”. 5. Secondo tipo monistico: il
“moralismo della politica”. 6. Primo tipo dualistico: il “Machiavelli-problem”. 7. La critica
a Machiavelli. 8. Secondo tipo dualistico: morale di Stato e morale individuale. 9. Realismo
cristiano e filosofia dell’“opposizione polare” in Romano Guardini.

�

«Ogni unilateralità distrugge la tensione. Ogni unilateralità è una illecita sem-
plificazione, chiarificazione, illuminazione. L’ambiente individuale […] minaccia
di continuo di distruggere la tensione: di razionalizzarla o di lasciarla in balia
della corrente dell’esperienza vissuta. È proprio dell’atteggiamento definito in ter-
mini dell’opposizione non intimorirsi di fronte alla “multilateralità” che avvolge
il mistero, davanti alla tensione dell’essere, di non prenderne scandalo, ma di
assumerla come normale. Come quel dato che dona al reale tutta la sua ricchezza
e la sua profondità»1.

1. Introduzione

Sarebbe sufficiente un breve sguardo alla cultura politica italiana dell’ultimo
secolo per comprendere quanto il “mito di Machiavelli” abbia continuato ad agire
e sia stato presente. Prima nel marxismo teorico e poi in quel clima in cui si sareb-
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be formato il fascismo. Secondo Del Noce la presenza di tale mito è legata alla
“crisi del Risorgimento”: estranei al machiavellismo, i maggiori pensatori del
Risorgimento italiano (da Gioberti a Rosmini, da Mazzini a Manzoni) sono stati
progressivamente emarginati dall’immanentismo neoidealistico di Croce e
Gentile. Ma lo stesso superamento del neohegelismo italiano, il “suicidio della
rivoluzione” che in esso si è attuato nel secondo dopoguerra, anziché determina-
re una riscoperta della linea di pensiero che da Vico porta a Rosmini e Manzoni,
quella cioè di una possibile “riforma cattolica”, ha coinciso in gran parte con l’av-
vento dell’epoca della secolarizzazione. È per tale ragione che il “superamento
del machiavellismo” continua a rimanere “il problema irrisolto” del nostro tempo
e della nostra cultura politica2.

Ricollegandosi alla critica vichiana a Machiavelli, proprio Del Noce ha
mostrato come il vero problema del machiavellismo sia l’“insufficienza” e la par-
zialità del suo “realismo”. Un pensiero che traduce l’autonomia della politica in
un totale assorbimento della morale nella politica stessa, facendo di questa una
sorta di “morale superiore”, disconosce infatti quella “vis veri”, quella forza pro-
pria della moralità, nella quale si rivela un momento essenziale della realtà stes-
sa. In questo senso il machiavellismo ha al proprio interno un insopprimibile ele-
mento di instabilità che gli deriva da una inadeguata concezione della realtà
umana e sociale. Per Del Noce nella storia del pensiero moderno vi è un pensato-
re in cui si è annunciato nel modo più efficace un autentico superamento del
machiavellismo: Gian Battista Vico. Egli è stato il vero continuatore dei teologi
della «riforma cattolica», i quali «persuasi dell’impossibilità di stabilire la sepa-
razione tra quel che è di Dio e quel che è di Cesare nella forma che assumeva in
Lutero, furono preoccupati di tener insieme il più saldamente possibile i due poli
della finalità morale religiosa e dell’utilità»3. Il vero realismo è dunque quello che
riesce a tenere insieme questi due poli, quello cioè, per dirla con Romano
Guardini, che riesce a pensare questa “opposizione polare” senza tradurla in una
contraddizione. Per cui anche la distinzione della politica dall’etica individuale
non toglie che essa sia un ramo dell’etica. In questo superamento di Machiavelli,
dice Del Noce, sta il vero realismo politico. La separazione tra politica e morale
deriva infatti da un falso realismo.

In ordine a questo problema irrisolto, vi sono due pensatori della cultura euro-
pea del Novecento, il cui contributo ci sembra ancora oggi di straordinario rilie-
vo teoretico: Max Scheler e Romano Guardini. Ci proponiamo nelle pagine che
seguono, di verificare se e in che misura nel loro pensiero il problema del “reali-
smo politico” abbia guadagnato qualche passo importante.

Assumere come filo conduttore di un confronto tra il pensiero di Max Scheler
e quello di Romano Guardini il problema che per la prima volta nell’Europa
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moderna pone Machiavelli, quello cioè di una politica che si fa del tutto indipen-
dente dalla morale e dalla religione, diventando «arte autonoma ricavata dall’e-
sperienza storica, avente come fine non i progressi della specie o il miglioramen-
to delle istituzioni, ma i mezzi più efficaci per riuscire, ovvero per sopravvivere
ed estendere il proprio potere nella giungla degli individui, dei partiti e dei paesi
in lotta»4 può apparire utile per più di una ragione. In primo luogo per la perenne
attualità, tanto più confermata oggi dai dibattiti correnti su pace e pacifismo, del
problema del rapporto tra politica e morale. Nel senso che il “Machiavelli-pro-
blem” è davvero «un momento eterno dello spirito, registrato, nel mondo antico,
da Tucidide e teorizzato, nel nostro secolo, da Max Weber»5. Il suo continuo
riproporsi, e la letteratura pressoché inesauribile che continua a prodursi su di
esso, sembra in qualche modo confermare la tesi antistoricista di Leo Strauss,
secondo cui nella storia del pensiero e in particolare nella filosofia politica esi-
stano alternative fondamentali, alternative che sono permanenti o innate nell’uo-
mo. In questo senso Machiavelli appare come l’esponente classico di una delle
due alternative fondamentali della filosofia politica: o essa fa dell’acquisto della
conoscenza della vita buona e della buona società il proprio esplicito scopo oppu-
re essa, postulando l’insolubilità di tutti i conflitti tra valori diversi, sceglie la stra-
da del positivismo più o meno radicale. Un positivismo che però è costretto, come
acutamente osserva Leo Strauss, a trasformarsi necessariamente in storicismo6, e
dunque a reificare la realtà, cancellando da essa ogni cifra di trascendenza. Non
diversamente Raymond Aron, il cui sviluppo di pensiero può essere visto proprio
come progressiva presa di distanza dall’iniziale storicismo, ha sottolineato come
«da più di quattro secoli la querelle del machiavellismo non ha cessato di essere
attuale, perché in fondo è eterna»7.

Il “problema-Machiavelli” appare poi particolarmente adatto per confrontare e
verificare due filosofie del “concreto vivente”, quali quelle che presentano
Scheler e Guardini; le quali, nonostante le molte affinità e punti di convergenza,
concludono alla fine in due visioni del reale molto diverse. Quella di Guardini
rimane nel solco del realismo cristiano ripensato con assoluta originalità nelle
categorie di una filosofia della “opposizione polare”. Quella di Scheler invece
concluderà nel rigetto del teismo, secondo un evoluzionismo panenteistico, nel
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4 R. ARON, Tyrannie et mèpris des hommes, in Chroniques de guerre. La «France libre»,
1940-1955, Gallimard, Paris 1990, p. 467. Si veda anche D. COFRANCESCO, Raymond Aron.
L’analisi del totalitarismo come esercizio di liberalismo (realistico e prudente), saggio intro-
duttivo al volume di R. ARON, Machiavelli e le tirannie moderne, Seam, Roma 1998, p. 48
ss.

5 D. COFRANCESCO, o.c., p. 48.
6 Cfr. L. STRAUSS, Che cos’è la filosofia politica? Scritti su Hobbes e altri saggi, Argalia,

Urbino 1977, p. 52 ss.
7 R. ARON, La «Querelle» del Machiavellismo, in Machiavelli e le tirannie moderne, cit., p.

383. Ci permettiamo di rinviare al nostro saggio Raymond Aron e i limiti del relativismo sto-
rico-culturale, in L. ALLODI, Globalizzazione e relativismo culturale, Studium, Roma 2003,
pp. 161-185 (il volume ha una presentazione di S. Belardinelli).



quale Dio non è più un atto puro, un essere perfettissimo (come Scheler aveva
sostenuto fino alla sua opera Vom Ewigen) ma un dio impotente8. L’ultimo
Scheler infatti, pur riconoscendo l’esistenza di un Weltgrund, di un Principio
supremo del cosmo, negherà un rapporto tra Creatore e creatura, arrivando a
sostenere addirittura la “cooperazione dell’uomo alla realizzazione di Dio”, ed
elaborerà quella teoria della impotenza dello spirito che declinerà il principio del-
l’opposizione in quello di un irriducibile ed incomponibile contrasto tra fattori
reali e fattori ideali, tra fattori di determinazione e fattori di realizzazione, e dun-
que in una opposizione come contraddizione. In una concezione della realtà come
“resistenza” nella quale è riflessa la tragedia dell’ultimo Scheler e in una conce-
zione del divino come “creatio continua”, come “divinità in divenire”, dunque in
una forma di “panenteismo”, che oggi sembra richiamare l’attenzione di alcune
tendenze della stessa teologia contemporanea9.

Nel caso di Guardini invece si sviluppa una filosofia della “opposizione pola-
re” che pur facendosi carico della complessità del vivente e in definitiva dei pro-
blemi posti dallo stesso Machiavelli alla filosofia politica, conclude in una conce-
zione del vivente che sa “reggere alla tensione”, che dunque non imprigiona la
realtà in un dualismo irrisolvibile. Ora l’importanza dei risultati raggiunti da
Guardini è legata al fatto che in essi guadagna terreno un problema preparato da
tutta una serie di “pensatori dell’opposizione polare” (Schopenhauer, Kierkegaard,
Nietzsche, Bergson, Dilthey, Driesch, Deutinger, Scheler, Hartmann) che, anche se
non espressamente nominati nel suo tentativo filosofico, sono presenti «come inne-
scatori, battistrada, e destinatari differentemente presi di mira»10.

Come vedremo, non c’è dubbio alcuno che tutta l’opera di Scheler, se si esclu-
dono gli ultimi problematici sviluppi, a cui ci siamo appena riferiti, costituisca per
molti versi una premessa essenziale del pensiero di Guardini: è impensabile, ad
esempio, la riflessione di Guardini sulla “fine dell’epoca moderna” o quella sul
“potere” senza le analisi e la critica dell’ethos borghese e del pragmatismo svi-
luppate da Scheler nel secondo decennio del Novecento e lo studio su Machiavelli
degli anni ’20. Così come lo stesso tentativo guardiniano di sviluppare una “filo-
sofia dell’opposizione polare” ha come sua necessaria premessa gli studi di
Scheler sulla “filosofia della vita”, il suo antinominalismo e la sua critica della
filosofia kantiana che approda ad un realismo fenomenologico che Scheler appli-
ca alla dimensione etica e materiale. È tuttavia evidente in Guardini anche la
necessità di affrontare i problemi lasciati aperti dagli esiti dualistici della “teoria
della impotenza dello spirito” di Scheler.
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8 Cfr. G.F. MORRA, Max Scheler. Una introduzione, Armando, Roma 1987, p. 193 ss.
9 Significativa, in tal senso, l’intervista-colloquio con R. Panikkar, Milano, 1 febbraio 2001, a

cura di E. Cacchione, che si può leggere all’indirizzo internet http://.gesuiti.it/
filosmate/intervista/panikkar

10 Cfr. H.-B. GERL, Vita che regge alla tensione. La dottrina di Romano Guardini sull’opposi-
zione polare, Postfazione a R. GUARDINI, L’opposizione polare. Saggio per una filosofia del
concreto vivente, cit., pp. 215-238.



2. Machiavelli e il machiavellismo

In un saggio che ci appare ancora oggi insuperato (L’esclusione della filosofia
in Max Weber. Psicologia e sociologia del modo di pensare nominalistico)11, pro-
prio Scheler ha colto e chiarito come Max Weber sia il portatore di un “abito della
mente”, di un modo di pensare nominalistico, che è già ciò di cui si alimenta il
“positivismo” e la rivoluzione scientifica di Machiavelli. In Weber si determina
una “esclusione della filosofia”, e della stessa categoria di “saggezza” dalle scien-
ze sociali, un dualismo estremo tra scienza e valori, che è lo stesso che troviamo
all’opera in Machiavelli. Come ha compreso ancora Leo Strauss anche l’ammira-
zione per la prassi politica dell’antichità classica e specialmente di Roma repub-
blicana «è solo la contropartita del rifiuto di Machiavelli della filosofia classi-
ca»12. Il “come deve vivere l’uomo” della filosofia classica resta infatti estraneo
al suo pensiero e sostituito con un patriottismo come mera virtù politica: «Proprio
come Hobbes abbandonò più tardi il contenuto originale della sapienza per assi-
curare meglio il regno di essa, Machiavelli abbandonò il valore e il significato che
fino ad allora avevano avuto la società buona e la vita buona. Poco o nulla lo tur-
bava il pensiero di quel che sarebbe avvenuto delle esigenze naturali dell’anima
umana, la quale mira più in alto. Egli non si curava affatto di quelle esigenze,
limitava il suo orizzonte allo scopo di ottenere risultati pratici»13. Ora che cosa
implica questa esclusione della filosofia, questo sostanziale nominalismo? Come
ha osservato Cofrancesco, «la separazione della politica dalle altre sfere vitali cor-
risponde ad un fatto reale che, tuttavia – assoggettato dai suoi troppo zelanti sco-
pritori a leggi non solo diverse e specifiche bensì opposte a quelle che regolano
gli altri ambiti vitali – rischia di alimentare una filosofia nichilistica portata a
riguardare l’umanità come materia manipolabile, caos naturale che attende ordi-
ne e misura dall’agire deciso e spietato dei condottieri e dei costruttori di stati»14.
Tale positivismo è il terreno a partire dal quale il machiavellismo si trasformerà
nella dottrina delle tirannie moderne, confluenza dei seguenti elementi:

«una concezione pessimista della natura umana, dalla quale risultano una filosofia
del divenire storico e delle tecniche del potere; un metodo sperimentale e raziona-
lista che, applicato al dominio politico sembra portare a un amoralismo aggressi-
vo e alla preoccupazione esclusiva del potere; infine, l’esaltazione della volontà
umana e la valorizzazione dell’agire in quanto tale»15.
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11 M. SCHELER, L’esclusione della filosofia in Max Weber. Psicologia e sociologia del modo di
pensare nominalistico, in IDEM, Lo spirito del capitalismo e altri saggi, Guida, Napoli 1988,
pp. 145-155.

12 L. STRAUSS, Diritto naturale e storia, Il melangolo, Genova 1990, p. 192.
13 Ibidem, p. 192.
14 D. COFRANCESCO, o.c., p. 49.
15 R. ARON, L’homme contre les tyrans, in IDEM, Chroniques de guerre, cit., p. 421.

Riprendiamo questo passo da D. COFRANCESCO, o.c., p. 52.



Nella riflessione che va da Scheler a Guardini si precisa una critica di questo
falso realismo, che in realtà, come ha ben mostrato Scheler, nasconde una sostan-
ziale posizione nominalistica, una assoluta diffidenza nei confronti della raziona-
lità filosofica. Nominalistica perché costruita sulla tesi di una assoluta eteroge-
neità dei fatti e dei valori, sulla assoluta opposizione tra essere e dover essere, tra
realtà e norma o valore. In tal senso è singolare come tra le interpretazioni che
oggi si fanno strada del pensiero di Machiavelli, ve ne sia una che privilegia pro-
prio questo motivo relativistico del suo pensiero, fino a farne un inconsapevole
precursore del neutralismo liberale.

Secondo recenti interpretazioni infatti il problema di Machiavelli non è tanto
legato alla scoperta della durezza della politica e dell’uso spregiudicato della
forza che in essa si fa16. Già per Tucidide possiamo parlare della applicazione
sistematica nello studio delle relazioni internazionali di una prospettiva di “reali-
smo amorale”, fondata sul riconoscimento che gli uomini e gli stati agiscono in
base al proprio interesse, prescindendo dalla giustizia e che questo «sia un fatto
naturale, riconducibile cioè alla physis, alla natura, contrapposta al nomos, la
legge positiva e le credenze tradizionali su ciò che è giusto o vero»17. In questo
senso ha ragione Berlin quando afferma che «la proposizione che il delitto può
pagare non rappresenta niente di nuovo nella storiografia occidentale»18 rispetto
a quanto dirà Machiavelli. Già nella Politica di Aristotele si parla di situazioni
eccezionali nelle quali è impossibile applicare in modo rigido principi e regole.
Ancora Berlin ricorda la massima tomista secondo cui “la necessità non conosce
legge”. Quanto accade con Machiavelli è qualcosa di ben più profondo e decisi-
vo che non il semplice riconoscimento realistico che la politica è una dimensione
dell’esperienza umana e sociale con sue proprie leggi, con una sua logica, con una
sua autonomia. L’originalità di Machiavelli è consistita piuttosto nel portare alla
luce, dice Berlin, «un dilemma insolubile», individuando «un punto interrogativo
permanente sulla via della posterità», ovvero «il riconoscimento de facto che fini
altrettanto ultimi, altrettanto sacri, possono contraddirsi reciprocamente, che inte-
ri sistemi di valori possono entrare in collisione senza che sia possibile un arbi-
trato razionale»19.

Val la pena ricordare come anche per Max Weber le cose non stiano in modo
diverso: anche per lui il conflitto dei valori è insolubile, l’essenza della vita
umana essendo appunto un conflitto a cui non è possibile sfuggire. Se non esiste
una gerarchia di valori, ma tutti appaiono sullo stesso piano, è inevitabile conclu-
dere come la pace stessa sia incompatibile con la vita umana20. Non diversamen-
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16 I. BERLIN, L’originalità di Machiavelli, in IDEM, Controcorrente, Adelphi, Milano 2000, p.
41.

17 M. CESA, Le ragioni della forza. Tucidide e la teoria delle relazioni internazionali, Il
Mulino, Bologna 1994, p. 16 ss.

18 I. BERLIN, o.c., p. 215.
19 Ibidem.
20 L. STRAUSS, Diritto naturale e storia, cit., p. 48 ss.



te da Weber, il vero problema di Machiavelli è allora quello del “relativismo cul-
turale”. Cioè di quella “seconda caverna” nella quale si sarebbe irrimediabilmen-
te cacciato, secondo Leo Strauss, l’uomo moderno. Machiavelli, in questo senso,
senza fare filosofia, avrebbe in realtà favorito un passaggio filosofico essenziale:
dal razionalismo classico a quello moderno, dalla filosofia politica classica anco-
ra interessata alla questione del “migliore ordine politico”, alla scienza politica
moderna non più interessata a tale questione, considerata “irrisolvibile”. Dice
ancora Berlin:

«Se quel che Machiavelli credeva è vero, ne risulta scalzato un presupposto fon-
damentale del pensiero occidentale: ossia che in qualche luogo, in passato o in
futuro, in questo mondo o nel prossimo, in chiesa o in laboratorio, nelle specula-
zione del metafisico o nelle risultanze dello scienziato sociale, o nel cuore incor-
rotto del semplice brav’uomo, può essere trovata la soluzione definitiva del pro-
blema di come gli uomini debbono vivere. Se questo è falso (e se possono darsi
più risposte egualmente valide alla domanda, allora lo è), crolla l’idea dell’unico
vero, oggettivo, universale ideale umano»21.

Sarebbe questa dunque la vera provocazione del machiavellismo, il suo lato
“insopportabile ma coerente”, capace di farne addirittura un antidoto liberale effi-
cace al fanatismo, un antidoto contro tutte le utopie della vita perfetta. Che deri-
va appunto dalla convinzione di Machiavelli che razionalità e calcolo possono
essere applicati soltanto all’analisi dei mezzi e di fini subordinati «ma mai per i
fini ultimi»22. La tolleranza moderna è possibile soltanto negando l’idea di veri-
tà, in quanto «fedi ugualmente dogmatiche sono inconciliabili e la vittoria dell’u-
na sull’altra è un evento in pratica improbabile»23.

Secondo altri – fra questi Scheler e Guardini – è proprio questa negazione di
una verità unica, che avviene all’inizio della modernità, il fatto di non avere rico-
nosciuto alcun ordine oggettivo dei valori, ad aver preparato il terreno delle tiran-
nie moderne e di quelle “religioni secolari” o “antireligioni politiche” che sono
alla base dei totalitarismi che si sono imposti drammaticamente nel Novecento.
La politica senza relazione ai valori e alle idee si radica nell’istinto di potere, è
pura “tecnica” politica, non politica vera. La vera politica infatti, dice Scheler,
essenzialmente risiede nell’atto della sintesi «di istinto di potere, idea e valore»24.

In Machiavelli, il vero fondatore della filosofia politica moderna, avviene cioè
«una sorprendente contrazione di orizzonte che si presenta come un suo allarga-
mento altrettanto sorprendente»25. Machiavelli effettua il suo radicale cambia-
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mento nella concezione delle cose politiche orientandosi in base all’eccezione,
cioè in base al caso estremo. In questo senso egli è il primo pensatore moderno
che capovolge la dialettica tra normalità ed eccezione26. Il senso della critica di
Machiavelli, la ragione stessa per cui egli stesso avvertiva la novità del suo pen-
siero sta nella sua convinzione dell’impossibilità di descrivere il regime migliore:
«non si può definire il bene della società, il bene comune, in termini di virtù, bensì
si deve definire la virtù in termini di bene comune»27. In tal modo in Machiavelli
muta la sostanza stessa dell’insegnamento politico.

Nel pensiero di Machiavelli esiste qualcosa che continua ad esercitare una
forte attrazione su ciascuno di noi. Un qualcosa che proprio nell’analisi schele-
riana di Machiavelli emerge con estrema chiarezza. Si potrebbe dire infatti con J.
Maritain che, perduto il realismo aristotelico-tomista, il pensiero contemporaneo
ricerca in Machiavelli un antidoto all’ipermoralismo. La critica all’ipermorali-
smo, però, deve andare di pari passo con il recupero di una prospettiva autentica-
mente realistica, in grado cioè di superare l’antinomia e la divisione mortale
«creata tra l’etica e la politica sia dai machiavellisti che dagli ipermoralisti: per-
ché la politica è essenzialmente morale e perché l’etica è essenzialmente realista,
non nel senso di qualche Realpolitik ma in quello della piena realtà umana del
bene comune»28.

Se la grandezza di Machiavelli sta nell’aver detto la verità su ciò che gli uomi-
ni fanno29, il suo errore consiste nel pensare che ogni uomo sia totalmente scetti-
co, e privo di quelle convinzioni religiose e morali che la politica appunto lo
obbligherebbe a mettere tra parentesi:

«Machiavelli sa che gli uomini sono cattivi […] non sa che questa cattiveria non
è radicale, che questa lebbra non può distruggere la nobiltà originaria dell’uomo,
che la natura umana nella sua essenza e nelle sue tendenze radicali rimane buona
e che una tale bontà fondamentale, unita a un pullulare di mali particolari, è appun-
to il mistero e il motore della lotta e del progresso dell’umanità»30.

Anche per Del Noce il cinismo di Machiavelli ha un «singolare potere di sti-
molo intellettuale». Perché? Machiavelli costituisce senza dubbio anche un gran-
de antidoto all’ipermoralismo, a quello che Del Noce – sulla scia di Vico e di
Rosmini – ha chiamato il perfettismo politico. La concezione cristiana del potere
è infatti ben distinta da «quel sistema che crede possibile il perfetto delle cose
umane e che sacrifica il bene presente alla immaginata futura perfezione»31.
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Il problema del machiavellismo è che, a differenza del realismo cristiano, esso
non può condurre fino in fondo la sua critica al perfettismo. Vi è cioè, come ha
detto Maritain, un “principio di instabilità” del machiavellismo che prima o poi
emerge. Infatti:

«È […] impossibile che l’uso di un’arte politica sovramorale, cioè radicalmente
immorale, non produca alla lunga un indebolimento e una degenerazione dei valo-
ri e delle convinzioni morali nella vita umana comune, una progressiva disinte-
grazione del fondo ereditario di strutture e di costumi legati a quelle convinzioni
e finalmente una corruzione progressiva della stessa materia morale e sociale,
sulla quale opera questa politica sovramorale»32.

È toccato qui forse un punto decisivo, un interrogativo fondamentale che la
politica contemporanea non può più ignorare. Infatti, in ultima istanza, occorre
chiedersi: il male riesce nella storia? È esso ad avere l’ultima parola? Quella del
machiavellismo è l’illusione del successo immediato. Come dice Maritain, i suoi
successi, se misurati nei termini della durata storica, sono effimeri. In più il suo
ricorso distrugge, alla lunga, la sostanza morale stessa della società che ne fa uso.

Alla lunga una società non può rinunciare a quella “sua forza interna e spiri-
tuale di vitalità” che sono il senso della giustizia e le virtù morali:

«la giustizia e la rettitudine tendono per se stesse alla conservazione degli Stati e
a un successo reale e a lunga scadenza; mentre la ingiustizia e il male tendono per
se stessi alla distruzione degli Stati e a un fallimento reale a lunga scadenza»33.

Il rapporto tra etica e politica, secondo Maritain, deve dunque in primo luogo
tener conto di questa realtà. Una politica che si “autonomizzi”, che si scinda del
tutto dall’etica, non è dunque nemmeno vera politica nella misura in cui porta alla
rovina gli Stati e quel bene comune per cui essa è sorta. Vi è in tal senso un prin-
cipio metafisico fondamentale che il politico cristiano non può mai ignorare:

«i frutti naturali del bene e del male non mancano mai, il frutto della giustizia e
quello dell’ingiustizia non sono mai ostacolati: il che sembra d’altra parte eviden-
te se è vero che la giustizia di Dio non può essere frustrata»34.

In questo senso il machiavellismo “divora se stesso”.
Secondo R. Aron, tuttavia, le ragioni per cui il machiavellismo resta una pro-

vocazione intellettuale insuperabile sta nel fatto che esso proverebbe, in determi-
nate circostanze, l’inefficacia della morale cristiana. 
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Esistono cioè delle situazioni estreme (ad esempio una nazione sull’orlo della
guerra civile in cui ogni giorno decine di persone cadono vittime del terrorismo)
in cui la repressione implica anche un certo numero di vittime innocenti. In tal
caso una forma di “machiavellismo moderato” è necessario, dice Aron. In certe
situazioni estreme «vi è una parte di verità nella saggezza terribile di Machiavelli;
per salvare una nazione occorre in certi casi perdere la propria anima»35.

Ma è altresì difficile determinare in quale misura si può far uso della forza, per
mantenere la pace fra e dentro le nazioni, senza provocare i mali che affliggono i
regimi fondati sulla violenza. A questi interrogativi – conclude Aron – è impossi-
bile dare una risposta generale. È nell’analisi dei casi particolari, ovvero in una
sorta di casistica della morale politica che si potranno individuare le antinomie e
le possibili soluzioni36.

Secondo Aron è «vano pensare che si dia sempre una libera scelta dei mezzi»,
e in questo senso Maritain non dà il giusto peso all’imperfezione, all’inerzia, alla
materialità della natura umana e sociale, semplificando un po’ le contraddizioni
insanabili della vita reale, la drammaticità della vita reale.

Quanto fino ad ora considerato con l’aiuto di pensatori come Maritain, Aron,
Strauss, Del Noce, ci ha introdotto efficacemente nella problematica in cui si
trova immersa l’analisi scheleriana del “Machiavelli-problem”.

3. Politica e morale in Max Scheler

Fra i temi privilegiati che contrassegnano la riflessione di Max Scheler nel-
l’ultimo biennio della sua vita (1926-1928) vi è stato quello dei rapporti tra poli-
tica e morale, al cui interno è collocabile anche quello sull’idea di pace e il paci-
fismo. Tale riflessione registra una svolta essenziale nel suo pensiero: una sorta di
ritorno a Kant, almeno in ordine al problema della realizzabilità di una “pace per-
petua”. Le tesi di Scheler37, a tale riguardo, sono così sintetizzabili: la pace per-
petua è un valore positivo, essa può costituire una stella polare capace di orienta-
re ogni agire umano e politico. Essa è qualcosa non solo di positivo ma anche rea-
lizzabile, mentre la guerra non appartiene alla essenza della natura umana. In ordi-
ne alla possibilità di realizzazione di una pace perpetua, esiste, sostiene Scheler,
con certezza, una direzione fondamentale di una curva evolutiva che conduce a
tale riguardo. 

Scheler parla di tre leggi che concernono l’evoluzione umana e spirituale, che
indicano un processo di autoliberazione in atto dell’umanità mediante l’attivazio-
ne di forme di forza sempre più inferiori che deve condurre prima o poi alla pace
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perpetua. Una legge relativa all’istinto di potenza che va dalla violenza al potere,
dal potere fisico a quello spirituale, dal potere sugli uomini al potere sulla natura.
Una direzione che va dal dominio sulle persone al dominio sulle cose. Questa
prima legge può essere definita “legge della decrescenza della violenza” (tale
legge sarebbe confermata da fenomeni come il superamento della schiavitù, della
servitù della gleba, della tortura ecc.). Una seconda legge di un crescente riequi-
librio fra tecniche vitali e psichiche e tecnica materiale, all’interno di un riequili-
brio più generale tra Europa e Asia. Una terza legge che implica una crescente spi-
ritualizzazione dell’istinto di potenza e un crescente investimento di autorità delle
élites spirituali: dalla violenza fisica al potere politico e al prestigio, dal diritto
della forza alla forza del diritto. 

Nonostante queste “tendenze”, dice Scheler, non è esattamente determinabile
l’epoca in cui si realizzerà questa pace perpetua. In tal senso tutte le otto forme di
pacifismo considerate da Scheler (eroico-individualistico, cristiano, economico-
liberale, giuridico, marxista, imperialistico, borghese-capitalistico, della cultura)
vengono analizzate ma anche criticate a fondo. Per concludere poi a favore di un
“pacifismo” in quanto “attitudine spirituale” e di un “militarismo strumentale”,
necessario ancora per garantire la pace nella precarietà dell’epoca contemporanea.
In questo senso egli individua anche una forma di “pacifismo servile” che
«dimentica in modo empio il proprio popolo e tutta la sua tradizione spirituale»,
che la gioventù deve rigettare con ogni energia38.

Scheler continua, in tal senso, ad invocare la necessità di una intelligenza
“sana e dotata di realismo”, ma anche un coraggio fermo che sostenga “un orien-
tamento fermo e lucido degli ideali”, un amore rivolto allo stesso tempo alla pro-
pria patria e all’umanità, «l’umanità che sussiste nell’immagine eterna della
essenza che le deriva da Dio»39.

Le tesi sul problema della pace vengono ampliate da Scheler nel saggio
Politica e morale, nel quale egli ha cercato una più precisa sistemazione filosofi-
ca della sua posizione, tanto attraverso una critica delle soluzioni fino ad ora
emerse nella storia del pensiero, sia mediante la definizione di una propria, origi-
nale concezione.

La questione del rapporto tra politica e morale, egli dice, ha oscillato costan-
temente tra due affermazioni inconciliabili, il realismo e l’idealismo: in un caso
la politica non può essere morale, nell’altro la politica “deve” essere morale. In
tal senso tale questione costituisce la «quadratura del cerchio della filosofia pra-
tica»40. Egli persegue un duplice scopo, da una parte criticare tutte le soluzioni
elaborate fino ad ora, dall’altra elaborarne una propria mediante una analisi feno-
menologica: una analisi cioè condotta non a partire da un punto di vista, da una
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dottrina tradizionale, da una visione del mondo (cattolica, marxista, nazionalisti-
ca, etc.), ma parlando direttamente della questione in oggetto e non delle conce-
zioni del mondo tradizionali relative a tale problema. Occorre cioè, egli dice, far
uscire la questione dalla discussione partitica e dal conflitto fra le visioni del
mondo per considerarla secondo un metodo strettamente filosofico e scientifico.

In tale questione occorre soprattutto guardarsi da una qualsiasi “soluzione
opportunistica”. Sono soluzioni opportunistiche quelle che alla semplice questio-
ne “l’agire politico è sottoposto a leggi e norme morali o no?” non possono offri-
re una risposta chiara, “sì” o “no” (con la stessa chiarezza con cui rispondono “sì”
la dottrina cattolica tradizionale e “no” Machiavelli e Marx), ma ondeggiano fra
il sì e il no, senza nuove idee.

Fin dall’inizio del suo studio, Scheler è interessato da una domanda: fino a che
punto, egli si chiede, deve valere il principio, attribuibile nella sua versione più
radicale, proprio a Machiavelli, della salus publica suprema lex? Proprio in ordi-
ne a questa questione centrale lungo la storia dell’Occidente sono emerse quattro
concezioni fondamentali delle quali egli vuole mostrare l’inadeguatezza. In esse
si possono distinguere due tipi “monistici” e due tipi “dualistici”.

Innanzitutto i tipi “monistici”: in un caso la morale appare subordinata alla
politica. Le “norme morali” non sono altro che l’esito di lotte – politiche ed eco-
nomiche – di classe e di potere (come pensano Hobbes e Marx). La morale non
può assegnare uno scopo o limitare l’azione della politica41. Nell’altro invece la
politica è sottomessa alla morale. Questa concezione si presenta come “politica
negativa” o della non-violenza, in due versioni: la morale stabilisce gli scopi della
politica, oppure confina quest’ultima nello spazio del moralmente lecito. La poli-
tica è “morale applicata”. Si tratta, dice Scheler, del punto di vista della filosofia
cristiana medievale e del diritto naturale ispirato all’ortodossia cristiana (si pensi,
per esempio, a Tommaso d’Aquino), come pure del diritto naturale moderno, rivo-
luzionario e individualistico, da cui sono derivati sia il liberalismo sia, più tardi,
il “socialismo utopistico”. Già qui è evidente, in Scheler, una forzatura: non è pos-
sibile infatti confondere il diritto naturale classico, così come esso si articola fino
a Tommaso, e quello rivoluzionario moderno42. 

Secondo Scheler la soluzione monistica che vede la politica come “morale
applicata” coincide con un punto di vista che ha una storia straordinariamente
ricca:

«il suo contenuto cambia a seconda dei valori supremi (edonistici, utilitaristici,
vitali, spirituali, religiosi), assegnati alla vita umana, in base ai quali vengono
comprese e giustificate le norme morali. Un imponente esempio di questo modo
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di vedere si trova nell’utilitarismo inglese, dalle origini con Jeremy Bentham fino
a Herbert Spencer. Anche la dottrina di Kant rientra in questa concezione: l’in-
staurazione di un coerente regno dei fini nel quale gli scopi di ciascuno coesista-
no in armonia con quelli di tutti gli altri e che trovi compimento nella fondazione
cosmopolitica dello Stato rappresenta per Kant “il Sommo Bene terrestre”»43.

Abbiamo poi le due principali soluzioni di tipo dualistico: quella per cui tra
morale e politica non esiste unità, né subordinazione unilaterale:

«lo statista non è vincolato ad alcuna legge morale, anzi può trasgredirla arbitra-
riamente in favore della potenza e del benessere del proprio Stato. Egli è tenuto
ad agire basandosi esclusivamente sugli interessi oggettivi di quest’ultimo, cioè
secondo la “ragion di Stato”. Le norme morali godono certo di autonomia, ma
sono valide soltanto per gli individui; di queste, così come delle norme giuridiche,
lo statista deve “tenere conto”, nel senso che deve dare, se possibile, l’apparenza
di un comportamento conforme alla morale, senza tuttavia legarsi realmente a tali
norme. Altrettanto deve fare con le autorità religiose»44.

Questa prima soluzione dualistica ha trovato in Niccolò Machiavelli il suo più
importante ed incisivo portavoce. Il secondo tipo dualistico di soluzione è quello
per cui esistono due tipi essenzialmente diversi di morale: la morale privata e
quella di Stato:

«In nessun caso lo Stato sottostà alla morale privata, o “moralità soggettiva”, come
la definisce Hegel. Tuttavia – sempre secondo Hegel – proprio quando lo statista (e
tutti coloro che sono responsabili della politica statale) segue esclusivamente l’in-
teresse del suo Stato, in virtù di una “astuzia” dell’idea – quell’idea che guida lo
sviluppo storico universale – nella vita e nella sostanza delle comunità politiche si
realizza una eticità oggettiva, che sovrasta, per significato e importanza, qualunque
“moralità” soggettiva. L’uomo di Stato deve immedesimarsi intuitivamente nella
“dialettica logica oggettiva” dello Spirito universale e nei passaggi attraverso i
quali esso perviene alla “coscienza della propria libertà”, e, facendo in modo che il
proprio logos divenga il più possibile “uno” con il Logos divino e con la direzione
del suo movimento nella storia, egli deve, se necessario, porre un limite al proprio
interesse politico. Così l’uomo di Stato attua l’eticità oggettiva»45.

Secondo Scheler il primo a tracciare questa separazione tra morale privata e
morale di Stato è stato Hegel. La distinzione tra morale privata e di Stato è qui
sostenuta da una filosofia della storia di tipo metafisico.
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Cerchiamo ora di seguire più nel dettaglio l’analisi che Scheler compie di que-
sti quattro principali tipi di soluzione e dei rispettivi sottotipi individuati volta a
volta.

4. Primo tipo monistico: la “dottrina della potenza”

Per la soluzione che subordina la morale al potere «le azioni considerate mora-
li non sono altro che “politica in piccolo” (“politica di gente che non conta”). La
condotta morale degli individui è soltanto un agire secondo un “egoismo beninte-
so”. Ogni forma di “altruismo” (originario) è mera apparenza. L’“amore”, in qua-
lunque foggia, è “égoisme à deux”, cioè un insieme di sentimenti che fanno scor-
ta all’interesse. La morale è una specie di politica: si differenziano soltanto nel
fatto che la morale è politica in funzione della vita individuale, vale a dire un
sistema di norme che regolano la politica di situazioni tipiche in cui l’individuo
s’imbatte continuamente, mentre la politica è un sistema di norme valide per le
collettività, per gli Stati»46. Si tratta di una tesi che Scheler rintraccia in De La
Rochefoucauld, Mandeville, Hobbes, Nietzsche, Marx.

Secondo i sostenitori di questa soluzione «le norme morali sono state imposte
quasi ovunque, apertamente o di nascosto, da individui forti, da autorità (Hobbes,
Nietzsche); si fondano sulla volontà coercitiva dello Stato e si modificano secon-
do certi rapporti di forza (Machiavelli), anche di ordine economico (Marx). Le
forze che creano tali norme non sottostanno, dal canto loro, ad esse (Duns Scoto,
Hobbes, Spinoza, Nietzsche); i valori sono “posti”, non scoperti (teoria nominali-
stica)»47.

Questa teoria esclude ogni tipo di dualismo di politica e morale, dal momento
che le leggi morali non sono altro che l’estremo derivato della politica («uccidi
l’assassino, ruba ciò che è stato rubato»: ricorda Scheler a proposito di Lenin). Per
Scheler alcune varianti di questa prima concezione sono state formulate innanzi-
tutto dai sostenitori dello Stato assoluto (Machiavelli, Hobbes, Bodin, ma anche
Lutero e Spinoza): 

«Per Hobbes e Machiavelli l’uomo è un congegno azionato dagli istinti, tra i quali
il primato spetta alla brama di potere e prestigio. Ciascuno possiede il “conatus,
suum esse conservare”. L’uomo non ha affatto l’idea “innata” del giusto e dell’in-
giusto, né sa distinguere l’uno dall’altro. Egli non riesce, affidandosi alla sua
ragione (che equivale, qui, alla capacità deduttiva), a discernere il “buono” dal
“cattivo”: prova soltanto piacere e dispiacere, ricerca la gratifica del piacere e
fugge il dolore. “È buono ciò verso cui si inclina, cattivo ciò che si detesta” (nomi-
nalismo, Spinoza). La libertà dell’uomo è, in origine, licenza, bellum omnium con-
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tra omnes. Non esiste una comunità originaria conforme alla definizione aristote-
lica dell’uomo come zóon politikón. La nuda paura di tutti nei confronti di tutti ha
creato il bisogno di un’autorità. In origine, tutti rivendicano diritti su tutti: tanto è
il diritto quanta è la forza. La rinuncia a tale forza emerge dal caos e suscita il patto
di sottomissione di tutti a tutti. L’uomo bestia diventa “cittadino”, lo Stato genera
pace. Il bene e il male cominciano a esistere soltanto attraverso lo Stato (ecco il
rovesciamento della dottrina cristiana). Tuttavia, tra gli Stati permane (secondo
Hobbes) il bellum omnium contra omnes, cioè essi conservano lo stato di natura:
quanto alle questioni che riguardano la sicurezza dello Stato non è il caso di rispet-
tare i patti»48.

Si tratta di una soluzione, dice Scheler, che in tutte le sue varianti si fonda su
un completo fraintendimento dell’essenza e del senso della condotta morale. Per
Scheler, la morale del “proprio interesse ben compreso” sbaglia doppiamente nel-
l’escludere l’esistenza di un impulso altruistico originario, un puro sentimento per
l’altro e nel ricondurre il senso dei termini “buono” e “cattivo” soltanto a interes-
si e desideri.

5. Secondo tipo monistico: il “moralismo della politica”

Rientra nella concezione monistica del rapporto tra morale e politica anche
quel tipo che costituisce il preciso rovesciamento del precedente. Si tratta di quel
“moralismo della politica”, per il quale – dice Scheler – ogni agire politico è su-
bordinato alla stessa legge morale e alle stesse regole individuali che regolano l’a-
gire individuale. In questo caso la politica è soltanto “morale in grande”. Scheler
pensa qui al punto di vista dell’“universo ecclesiastico medievale” per cui l’etica
e il diritto naturale sono il fondamento della politica:

«Il diritto naturale cristiano conservatore – ripreso dalla Stoa, modificato dalla
dottrina cristiano-ebraica del peccato originale, essenzialmente identificato con il
Decalogo, assunto nella storia come una costante – deve essere una norma supe-
riore (ultima) tanto per la costituzione positiva dello Stato quanto per la politica.
Questa concezione è la forma storicamente più efficace assunta nell’Occidente cri-
stiano dall’idea secondo cui la politica è soltanto un’applicazione di principi mora-
li a tutela e per l’esigenza del bonum commune verso l’interno e verso l’esterno»49.

Alla base di questa concezione vi è per Scheler una Weltanschauung organici-
stica nella quale manca una rigorosa separazione tra la legge di natura e l’ordine
degli scopi. Più in profondità, alla base di tale concezione ci sono:
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«a) l’ipotesi di una ragione costante, per mezzo della quale Dio istruisce gli uomi-
ni intorno alla loro destinazione; b) la legge della rivelazione, che vi si aggiunge
come ammaestramento più ampio; c) la dottrina secondo la quale ciò che possie-
de un essere autonomo è anche, nell’ordine dei valori, un essere superiore (Dio =
ens a se; il male = mancanza di essere)»50.

Scheler considera questa concezione non falsa ma “insensata”, nella misura in
cui essa vuole “subordinare” l’agire politico alle regole normative della “morale”.
Sociologicamente è una visione che «proviene dai tempi in cui individuo e Stato,
diritto privato e diritto delle corporazioni e dello Stato, guerra e pace dei gruppi e
di singoli capi, ovvero guerra e pace tout court trapassano ancora l’uno nell’altro.
Così, per esempio, nel Medioevo feudale o semifeudale. In quella struttura
“medievale”, di una umanità cioè ancora legata da rapporti comunitari vitali non
vi sono ancora né l’una né l’altro: né una persona singola autonoma nel suo
nucleo personale, in una sfera assolutamente intima della sua esistenza staccata da
ogni tipo di comunità di vita, ceti, corporazioni e altre comunità professionali,
ceppi e grandi famiglie; né uno Stato staccato da tutte queste corporazioni, in cui
l’uomo è inserito, e da tutti quegli ambiti di dominio personale (per esempio quel-
lo del signore feudale)»51.

Un’epoca nella quale cioè lo Stato sovrano, sovrapersonale del mondo moder-
no, non esisteva, così come, a suo parere, non esisteva «la coscienza di sé pura-
mente individuale e personale insieme alla sfera intima della coscienza e della di-
sposizione interiore – sottomesse consapevolmente a nient’altro che alla propria
coscienza e a Dio»52. Una “situazione sociale di aggregazione” in cui anche le
norme morali e politiche trapassavano a loro volta le une nelle altre. In cui la
morale non era ancora personale, ma essenzialmente istituzionale; e la politica si
fondava ancora ampiamente sul potere dei signori feudali di influenzare perso-
nalmente i principi locali.

Si chiede Scheler:

«Prendiamo in considerazione, per un verso, il Decalogo: ha senso applicare le
norme in esso contenute agli “Stati” moderni? “Non uccidere”, “non rubare”, «non
mentire», «rispetta i patti». Può lo Stato “sacrificare” la sua esistenza, come la per-
sona “sacrifica” la propria vita? Perché no? Ora si deve “amare il prossimo nostro
come noi stessi”! Ma l’idea diventa tanto più assurda quanto più alte sono le cate-
gorie applicate. Perciò, sicuramente non ha senso assoggettare la politica alle
norme morali comunemente valide»53.
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Mentre «la singola persona può liberamente sacrificare la sua vita, il suo
onore, addirittura i suoi più alti valori – come quelli vitali e quelli legati all’ono-
re e alla considerazione sociale –; lo “deve”, idealiter e in senso normativo, in
virtù delle sue “convinzioni” religiose o filosofiche (“martyrium”); lo deve e lo
può, perché in quanto persona singola essa non è la sua vita, bensì, soltanto, ha la
sua vita e il suo onore, come un possesso e un bene dotati di valore. La vita del-
l’individuo è finita, infinita la sua durata nella dimensione spirituale. Lo Stato,
invece, coincide con la propria vita ed esistenza. Ciò che per la persona singola è
il sacrificio di un bene in vista del suo intimo essere e valere, oppure in vista dei
valori spirituali cui essa aderisce, per lo Stato sarebbe l’autoannientamento, che
non può essere comandato a nessuno. Di certo lo Stato non ha un’“anima immor-
tale”, né reca in sé un principio spiritualmente efficace che sovrasti la sua esi-
stenza terrena (salvezza, integrità ecc.), in nome del quale sacrificare in tutto o in
parte la sua vita. Pertanto, qui decadono eo ipso tutti i doveri d’amore»54.

Senza addentrarci nell’analisi dei fattori che determinano l’evoluzione degli
ordinamenti giuridici positivi che Scheler qui abbozza, basti qui sottolineare come
egli giunga, per questa via, a negare la possibilità stessa di un «ordinamento giu-
ridico materiale eterno, riconoscibile, costante, positivo, che sussista oltre lo
Stato, come vuole l’idea del “diritto naturale”, “tanto antico quanto moderno”: un
ordinamento che valga indipendentemente dai patti che gli Stati concludono l’uno
con l’altro, indipendentemente anche dall’accordo stipulato dai membri di una
cerchia culturale, vale a dire da molti Stati – come per esempio, in Europa, la
cosiddetta lega dei popoli –, sia nel senso del puro assoggettamento ad una corte
di giustizia internazionale, sia nel senso del riconoscimento comune di determi-
nate norme generali relative alle decisioni su possibili conflitti di Stato […]
Qualunque presupposto ideologico del diritto naturale è inaccettabile. L’idea di un
diritto naturale materiale e costante contraddice tutto ciò che sappiamo riguardo
all’evoluzione dello spirito umano»55.

Abbiamo qui forse il punto di maggior rottura di Scheler con la dottrina clas-
sica del diritto naturale, anche se egli ammette che vi è forse qualcosa di giusto in
una dottrina di un “diritto naturale relativo”: relativo in primo luogo ai limiti di
una certa epoca culturale, in secondo luogo ai confini di una determinata area cul-
turale.

In ogni caso per Scheler anche un “diritto naturale relativo” non deriva in
alcun modo da regole normative materiali della “morale”. Quello che Scheler non
riesce a trovare è dunque il momento che unisce storicità, relatività e assolutezza
dei valori. Anche quella di Scheler sembra al riguardo una posizione intrinseca-
mente dualistica.

Non è possibile così parlare né di una subordinazione della politica alla mora-
le né di una subordinazione della morale alla politica:
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«La morale non può dire ciò che si deve fare in politica, né ciò che non si deve
fare», egli conclude. «Etica, diritto e politica», egli dice, «restano annodati solo dal
comune riconoscimento di un oggettivo ordine gerarchico e del corrispondente
ordine di beni giuridici – adeguato allo stadio di sviluppo dell’ethos dell’epoca».

Che cosa esattamente questo significhi nel pensiero di Scheler, lo vedremo più
innanzi.

6. Primo tipo dualistico: il “Machiavelli-problem”

Analizzando il primo tipo dualistico, Scheler incontra quello che lui stesso
definisce “Machiavelli-problem”. Una soluzione del rapporto politica-morale per
la quale le “norme morali” esistono ma sono indipendenti dalla politica (e dalle
sue autonome leggi). L’uomo di Stato può violare queste norme se questo:

«è a favore dell’interesse oggettivo dello Stato o se questo corrisponde al suo inte-
resse a far carriera: l’unica cosa dunque, che deve vincolare l’uomo di Stato è l’in-
teresse per l’espansione della forza del suo Stato e l’interesse per la sua propria
posizione di forza all’interno di questo Stato. La forza è in sé bene. E non c’è nulla
oltre la politica e la morale»56.

Il problema di Machiavelli, dice Scheler, è che non solo non esiste una sem-
plice norma che l’uomo di Stato in quanto tale debba riconoscere ma nemmeno
un ordine oggettivo e cosmico di valori che l’uomo politico debba realizzare attra-
verso il suo agire politico: dunque “non esiste alcun superiore legame tra politica
e morale” che affondi le sue radici in una specifica Bestimmung dell’uomo, in una
sua “essenziale destinazione”, in grado di realizzare un ordine gerarchico obietti-
vo di valori di tipo totalmente differente.

Il presupposto della teoria di Machiavelli è in ogni caso una concezione deci-
samente naturalistica dell’uomo, in particolare dell’uomo “en masse”:

«l’uomo è per lui, nonostante possieda la ragione, un essere istintivo, e il suo più
forte istinto è quello dell’accrescimento del suo potere, della sua ambizione
(Hobbes, Nietzsche)»57.

L’antropologia a cui si inspira Machiavelli è già quella in cui si è determi-
nata, per dirla con Spaemann, una “inversione della teleologia”. Il fine dell’uo-
mo essendo ora non più la sua perfezione, ma l’autosopravvivenza. «La grande
scoperta di questa fase iniziale della modernità – dice Scheler – fu riconoscere
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che la ragione di per sé è impotente, nell’uomo e fuori dell’uomo, cosicché l’i-
dea non si unisce a forti forze impulsive e legate ad interessi (Hobbes, Spinoza).
Tuttavia questo riconoscimento venne esagerato fino ad affermare che lo spiri-
to non può conseguire alcun potere»58. In tal modo Scheler stesso saluta nella
teoria di Machiavelli un principio che egli assumerà come base della sua teoria
della impotenza dello spirito: secondo la quale lo spirito nella sua forma pura è
originariamente del tutto privo di potenza, di forza, di attività. Solo la vita, e in
particolare i fattori materiali possono rendere attivo ed efficace lo spirito stes-
so. In questa teoria, in parte presente anche nello Scheler del periodo cattolico
(ma solo come derivato, nell’uomo, del peccato originale) si riflette tuttavia il
suo rifiuto del teismo e l’estensione della Ohnmacht des Geistes allo Spirito
assoluto59.

Della posizione di Machiavelli Scheler coglie con precisione il limite “natura-
listico”:

«Machiavelli definisce sempre la virtù come forza vitale, autocoscienza che si
isola, fierezza, disprezzo per la massa, per la mediocrità (distanza), magnanimità
nella vittoria, capacità di sacrificarsi a ciò per cui ci si adopera (“un uomo di Stato
non può mai pensare a se stesso”), disprezzo per la morte, pienezza erotica, misu-
ra, saggezza (come circospezione), energia, senso della gloria, immortalità terre-
na, volontà di responsabilità e di dominio, orgogliosa indifferenza alla vita e alla
felicità (Stoa). Tutto questo corrisponde all’insieme dei valori vitali, del thymoei-
des (Platone), alla virtù romana (virilità), all’ideale pagano della nobiltà naturale.
Anche lo Stato esiste per amore della virtù: non esiste per il benessere di tutti, “per
la maggiore felicità del maggior numero” (Bentham), né perché vi siano “giusti-
zia e volontà di una costituzione cosmopolitica” (Kant), né in vista di un oggetti-
vo “bonum commune” (Tommaso d’Aquino); lo Stato esiste per ottenere il maxi-
mum della virtù, per l’élite dei nobili, degli esthloi»60.

Per Machiavelli gli uomini «non fanno spontaneamente nulla di buono, se non
li trascina una necessità. Fame e miseria rendono gli uomini solerti, e le leggi li
rendono buoni». Solo mediante le punizioni, che vengono inflitte a causa del man-
cato rispetto delle leggi, si è giunti a conoscere la giustizia. La morale stessa è
dunque sorta, in origine, dalla volontà dittatoriale dell’uomo – virtù, e solo più
tardi la massa ha opposto alla virtù la sua morale dell’amore, dell’umiltà, della
sottomissione»61.

Viceversa Scheler sembra concordare con Machiavelli nel giudizio che egli
avanza del cristianesimo:
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«Nei Discorsi Machiavelli muove al cristianesimo il pesante rimprovero di aver
reso gli uomini remissivi, non virili, deboli; lo considera responsabile dell’abban-
dono dell’autodeterminazione, della vittoria della debolezza della massa sugli
antichi ideali eroici della “valentia”, della generosità, della magnanimità. L’uomo
della virtù deve servirsi di questa morale di massa, la religione, non diversamente
da come “si serve” dell’organizzazione militare e del potere finanziario. (Niente
“illuminismo” delle masse come nel XVIII secolo, dunque). Egli deve avere
riguardo per ogni morale e religione – “anche se dovesse sostenere una religione
corrotta dall’errore e dall’inganno, anzi tanto più lo farebbe quanto più egli fosse
intelligente” – per dare all’esterno l’impressione di seguirle, ma sapendosi nel pro-
prio intimo e nel proprio agire del tutto svincolato da queste. Egli non vuole con-
servare la religione per il popolo nemmeno come sostituto, pedagogicamente assai
efficace sulla massa, di un pensiero superiore (Spinoza, Hegel, Goethe), ma la
conserva unicamente come strumento di sottomissione delle passioni umane nelle
mani dell’uomo di Stato. Lo stesso Machiavelli si contrappone al potere ecclesia-
stico e all’intero cristianesimo come pagano in tutto e per tutto, pienamente con-
sapevole di esserlo»62.

Machiavelli, dice Scheler, non ha torto cioè quando afferma che «il cristiane-
simo e la filosofia idealistica greca hanno sottovalutato i valori vitali e la vitalità
dell’uomo. Tale sottovalutazione deriva dal presupporre una ragione dotata di
“energia propria”: la ragione può soltanto “guidare” e “governare”, mai “domina-
re”»63.

Esiste qualcosa di simile a un destino storico, ed è questa necessità che defi-
nisce i “limiti” di ogni politica:

«la sequenza degli stadi attraverso cui passano popoli e culture è prestabilita al
pari del succedersi di maturità, vecchiaia e morte di un organismo. In quanto poli-
tico, l’uomo non può fare altro che provocare, affrettare, prolungare (come una
levatrice) ciò che accade o tende ad accadere in base a questo ordinamento, e
costruire argini: in nessun caso egli può dar vita a un evento storico basandosi su
un modello razionale. I pochi che detengono il potere “possono” ben poco. Quasi
tutti si sottomettono al destino. Soltanto l’uomo della virtù – che compare rara-
mente – salta in groppa al suo velocissimo destriero e cerca di “guidare e gover-
nare” la sua energia»64.

È su questa base, osserva Scheler, che sorge la teoria di Machiavelli sul rap-
porto fra “politica e morale”: la necessità del destino e gli interessi, divenuti per-
ciò oggettivi, dello Stato da lui teorizzato, esigono che l’uomo di virtù non possa
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essere anche “buono” in senso morale. «Laddove si tratta del bene della patria non
si può domandarsi se qualcosa sia giusto o ingiusto, benevolo o crudele, lodevo-
le o infamante; ma, messa da parte ogni altra considerazione, si deve assoluta-
mente prendere la decisione che preserva la vita e conserva la libertà» (Discorsi,
II, 41): Salus rei publicae suprema lex»65.

7. La critica a Machiavelli

Scheler parla di spaventosa mancanza di metafisica e di religione in
Machiavelli. Una mancanza di metafisica che porta inevitabilmente “all’idolatria
dello Stato”. Più in particolare Scheler raccoglie la sua critica intorno a quattro
punti essenziali66: 

1. L’errore fondamentale della filosofia di Machiavelli risiede nella sua dottri-
na antropologica: in primo luogo nella sua concezione unilaterale e naturalistica
dell’uomo come puro essere istintivo dotato di intelletto. Ci sono poi errori più
specifici, propri della sua teoria degli istinti, che riconosce soltanto l’istinto del
potere, ovvero assegna ad esso un falso primato e in esso vede una sola compo-
nente, l’istinto di dominio proiettato all’esterno (inoltre non fa distinzioni tra
“forza e violenza”). Il sistema degli istinti sessuali e riproduttivi e quello degli
impulsi nutritivi non ricevono giustizia in Machiavelli.

Si possono citare una quantità di passi che mostrano come Machiavelli (all’op-
posto di Marx) consideri l’impulso alla nutrizione e al benessere come un istinto
non fondamentale per l’uomo. Egli è del tutto lontano dal pensare che le guerre e
le lotte di classe e di ceto abbiano cause in primo luogo economiche. Tuttavia, non
solo l’impulso alla nutrizione e al benessere e quelli al possesso e alla ricchezza
sono per lui tendenze subordinate all’istinto del potere, alla tendenza all’espan-
sione, all’aspirazione alla fama (idea di recente riproposta da A. Adler), ma anche
l’intero sistema degli impulsi erotico-emotivi e l’impulso – derivato da questi ulti-
mi – all’amore tra gli uomini (in assoluto contrasto con S. Freud). Machiavelli
parla dell’amore e del piacere come di mosse del gioco degli scacchi: «Se si vuole
usare la loro forza in vista di scopi personali, si deve amarli o temerli. Poiché essi
sono inaffidabili, indeterminati, cattivi, è meglio temerli» (Oderint dum metuant).
La sua concezione del rapporto fra i sessi è quella di una lotta per la fama, nella
quale attrattive e civetterie vengono usate come armi. Tuttavia, dice Scheler, l’er-
rore più grave di questa teoria del primato dell’istinto del potere (come la dottri-
na nietzscheana degli istinti), si palesa nel ritenere l’intero sistema degli istinti
erotici secondario rispetto all’istinto del potere e all’impulso all’autoaffermazio-
ne, subordinandolo a questi.

Acutamente, Scheler osserva come “il sistema degli impulsi” dell’uomo post-
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medievale con il suo desiderio infinito, insaziabile, nella psicologia di
Machiavelli si annuncia già nelle sue grandi figure tipiche: nello spirito capitali-
stico dell’illimitato desiderio di acquisizione, al di là del bisogno, nella illimitata
bramosia di potere dello Stato, che trova il suo limite necessario soltanto nella
bramosia degli altri Stati (donde il principio della politica delle alleanze in fun-
zione dell’“equilibrio” politico), nell’ambizione smisurata, nel desiderio illimita-
to di piacere erotico (Don Giovanni), nell’impulso illimitato verso il sapere e l’ac-
cumulo di sapere di qualsivoglia applicazione: tutt’altra cosa dal cercare la veri-
tà. Dall’eccedenza dell’impulso insoddisfatto Machiavelli deduce la “smania
innovatrice” dell’uomo.

2. Dal momento che Machiavelli non riconosce, continua Scheler, «una ragio-
ne autonoma (in quanto capacità di afferrare idee, leggi essenziali, una gerarchia
di valori), uno spirito autonomo nell’uomo, egli non riconosce nemmeno un dirit-
to specifico e un valore superiore proprio della formazione spirituale, della cultu-
ra dello spirito; egli tradisce i valori spirituali a vantaggio di quelli vitali. E così
approda alla virtù come al valore più alto. Egli, dice Scheler, sradica completa-
mente l’“uomo politico” (homo politicus) dall’ambito della totalità dell’essere e
del vivere umano, della totalità di cultura, religione ed economia. Machiavelli ela-
bora una pura tecnica di potere dell’homo politicus, procedendo con la stessa uni-
laterale ed inapplicabile astrazione di Adam Smith e degli economisti classici nei
confronti dell’homo oeconomicus e di Freud nei confronti dell’homo libidinosus
– che essi, dal canto loro, identificano con la realtà –. Machiavelli non parte mai
da una definizione complessiva dell’uomo; egli non presuppone mai un fonda-
mento culturale e spirituale di qualunque politica, non pensa che la politica sia
radicata in movimenti religiosi, filosofici e pedagogici: che la politica non possa
mai riformarsi da sé, mai, senza l’uomo intero.

Quella a cui ricorre Machiavelli è dunque per Scheler una “sarcastica astra-
zione”, che pone un uomo fatto soltanto di istinto del potere intelligentemente
esplicitato, e la pura conclusione deduttiva (calcolo) riguardo a ciò che l’uomo
così concepito farà.

Secondo Scheler, al contrario, appartengono a ciascun atto politico, nel con-
tempo: 1) l’istinto di potere (interessi oggettivi); 2) un valore, un fine, uno scopo;
3) un’idea; 4) un atto intenzionale di una persona. Machiavelli invece isola il
motivo del potere da qualunque idea e valore. Egli prospetta uno Stato e un uomo
di Stato per i quali il potere esiste per se stesso («Il potere è buono in sé»). In que-
sto, dice Scheler, Machiavelli mostra di essere più un “letterato” – e un “roman-
tico” dell’antichità – che un uomo di Stato.

3. Veniamo in tal modo al nucleo più essenziale della critica di Scheler a
Machiavelli: manca in lui – egli dice – qualunque legame con il mondo dell’uo-
mo – penetrato attraverso una visione metafisica o religiosa del suo “fondamen-
to” –, qualunque più profondo legame con la storia, qualunque idea di “solidarie-
tà” della specie umana e della reciprocità di ogni atto pratico; altrettanto, manca
in lui una qualsivoglia filosofia della storia: egli non conosce né progresso né svi-
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luppo né decadenza, ma soltanto mutamento. Egli non ha riconosciuto niente
all’infuori del “grande individuo” e dell’attualità politica della sua epoca, sradi-
cata da qualunque legame con l’esistenza (come si ravvisa nella professione di
fede naturalistica nel destino espressa al termine del Principe).

Da tale dottrina deriva necessariamente, dice Scheler, una assolutizzazione
della politica, una dottrina della “politica innanzitutto”, così come nel Novecento
si affermerà esplicitamente in movimenti come l’“Action française” di Maurras.
Per Scheler ciò conduce necessariamente ad una «divinizzazione pagana dello
Stato», ad una smisurata sopravvalutazione dei beni politici, che invece dovreb-
bero sempre, nel dubbio, arretrare di fronte ai valori della religione, al “sacro”,
alla “convinzione” e alla “fede”. La mancanza di metafisica, dice Scheler, inevi-
tabilmente conduce all’idolatria dello Stato.

4. Secondo Scheler, sono poi del tutto estranei a Machiavelli la morale perso-
nale, autonoma e individuale, dell’uomo moderno, l’intimo riferimento alla
coscienza e la relazione vivente personale-individuale con la divinità gli sono
ancora del tutto sconosciuti. Egli non conosce qualcosa come il “bene individua-
le per me”, ma soltanto il bene valido in generale; non possiede il concetto del-
l’individualità morale come persona, come cultura nazionale, e nemmeno quello
di una destinazione morale individuale. Ciononostante, Scheler è pronto a rico-
noscere a Machiavelli il merito di non aver più voluto subordinare la politica alla
morale, e di aver in tal modo preparato il «sano e buon sentimento di sé dello
Stato moderno» in quanto istituzione autonoma e indipendente dalla Chiesa e dal-
l’impreciso pensiero giusnaturalistico, che, come abbiamo visto, egli rifiuta.

Il merito durevole di Machiavelli resta dunque legato “agli aspetti negativi
della sua dottrina”:

«all’avere separato profondamente e rigorosamente politica e morale individuale,
all’avere scorto gli errori, le debolezze, le parzialità del sistema di pensiero medie-
vale e le ipocrisie cui esso conduceva. Invece, per la parte positiva la sua teoria –
così come l’intero tipo cui essa è riconducibile – è da respingere. Il sistema duali-
stico di Machiavelli è falso non perché egli non subordina la politica alla morale,
come dicono i sostenitori del diritto naturale, ma perché egli non riconosce il siste-
ma di valori oggettivi che sopravvive alla morale e alla politica e che congiunge
politica e morale nella “destinazione dell’uomo” e nell’idea del bene; un sistema
che possiede dignità cosmica, anzi metacosmica»67.

Quest’ultima critica di Scheler a Machiavelli, rivela dunque un passaggio
essenziale che si produce nel pensiero dell’ultimo Scheler: il suo rifiuto del dirit-
to naturale classico che egli erroneamente confonde con quello astratto-illumini-
stico moderno.
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8. Secondo tipo dualistico: morale di Stato e morale individuale

Qui Scheler critica soprattutto la soluzione hegeliana del rapporto tra morale e
politica. Ma il tentativo hegeliano di innalzare lo Stato alla dignità di “Dio viven-
te sulla terra”, alla condizione di “eticità oggettiva” e di totalità culturale indivi-
duale ha prodotto, dice Scheler, questi due soli esiti:

«un profondo disconoscimento delle forze reali e degli interessi che sostengono
ogni Stato storico (gruppi dominanti); una concezione ideologica della storia, che
misconosce tanto il vero significato delle personalità guida e delle élite quanto le
forze che si trovano nel “sistema di impulsi” degli uomini, forze che sostengono
l’intera “vita” degli Stati; uno screditamento della morale privata e della “intima
personalità” dell’uomo, un’assoluta reverenza per il risultato della storia. La sto-
ria universale non è in alcun modo il “tribunale del mondo”. La dignità della per-
sona, libera rispetto allo Stato, il vincolo soggettivo alla coscienza e la libertà di
coscienza non trovano qui il giusto riconoscimento»68.

Scheler critica la concezione idealistica dello Stato in quanto essa

«non riconosce la sua a-razionalità, né quella dell’organizzazione del potere eserci-
tato su un popolo, che ciascuno Stato rappresenta; disconosce inoltre l’origine pre-
valentemente militare dello Stato in Occidente, e il successivo formarsi dello Stato
in generale dalla “società politica”. Lo Stato non appartiene all’essenza dell’uomo:
esistono una storia che precede la sua istituzione e una storia che la segue»69.

Lo “Stato razionale”, egli dice, è un controsenso:

«Non esiste alcun ordine morale di portata universale che sussista de facto e per
legge di natura, di cui lo Stato sarebbe membro (la sua accettazione conduce all’in-
sensato principio di Foerster: “Il bene deriva soltanto dal bene”, oppure a un’etica
del successo: “La storia universale è il tribunale del mondo”, e ad una giustifica-
zione postuma di tutto ciò che accade: “Tutto ciò che è reale, è razionale”)»70.

Dunque la vita dello Stato è soggetta, dice Scheler, contemporaneamente a
leggi dell’istinto (leggi naturali e vitali) e a leggi basate su valori e sulla volontà
(leggi spirituali). Esso perciò non è soltanto frutto dell’“ordine morale internazio-
nale” o addirittura del “Dio terreno” (Hegel): 

«esso è anche qualcosa legato alla natura, anche qui valgono le leggi del pollaio e
del formicaio, cui però si sovrappongono le leggi spirituali delle idee e dei valori»71.
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La critica ai quattro suddetti tipi di soluzione del problema del rapporto tra poli-
tica e morale, si completa con il tentativo di Scheler di costruire una teoria origi-
nale su “politica e morale”. La quale si fonda sui seguenti principi fondamentali:

a) Comportamento politico e comportamento morale (e così pure quello giu-
ridico), egli dice, si escludono in modo essenziale. Nessun tipo di politica
sottostà a norme morali – né la politica estera né quella interna –.

b) È vero tuttavia che comportamento politico e comportamento morale sono
insieme subordinati alla Bestimmung dell’uomo, che per Scheler è legata
allo scopo di realizzare un ordine di valori di natura oggettiva indipenden-
te dalla soggettività e dall’arbitrio umani.

Così, politica e morale risultano radicate in un’assiologia universale.
c) Lo “Stato”, dice Scheler, ovvero la volontaria organizzazione umana sovra-

na concreta e suprema in un segmento della storia, è quella individuale e
concreta “persona totale” che in nessun modo appare sottomessa alle norme
valide per i singoli individui. Lo Stato non è sottoposto ad alcun dovere
universalmente valido, ma soltanto a doveri validi individualmente (e in
rapporto al relativo momento storico), a differenza del singolo individuo,
che sottostà a entrambi i tipi di dovere.

Da queste premesse, Scheler fa discendere le seguenti conseguenze72: 
1. La realizzazione degli interessi di ogni Stato va limitata nel senso che non

deve avvenire nulla che possa nuocere all’intera solidale salvezza di tutta
l’umanità.

2. L’uomo di Stato non è responsabile soltanto dell’oggettiva salvezza
(bonum commune) del suo Stato, egli è anche a priori corresponsabile del-
l’intera salvezza dell’umanità in modo corrispondente all’assetto della
struttura che rappresenta. In questi ultimi principi Scheler enuncia un prin-
cipio di “solidarietà” fra l’uomo e l’umanità, fra l’uomo e il divino, che tut-
tavia appare in forte contrasto con il realismo con cui egli enuncia la sua
concezione dello Stato. Come cerca Scheler di tener insieme questa con-
traddizione?

A partire da tali presupposti, di tipo personalistico, perfettamente accettabili,
Scheler ha creduto di poter individuare una “legge di decrescita dell’uso della vio-
lenza” nella storia, fondata a sua volta sull’idea che il «comportamento politico
degli uomini in generale è in una fase di progressiva riduzione, mentre subentra-
no ad esso il comportamento giuridico e quello morale. Questo tuttavia è qualco-
sa di assolutamente diverso dal dire che la politica viene “sempre più subordina-
ta alla morale”»73. Una legge che sarà smentita nel modo più radicale dagli avve-
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nimenti che si sarebbero prodotti da lì a qualche anno, con lo scoppio della secon-
da guerra mondiale. E che continua, purtroppo, ancora oggi ad essere quotidiana-
mente smentita.

Vi è qualcosa che resta in ogni caso “inconciliato” nel pensiero di Scheler: se
si tenta di mettere il potere in relazione con i valori spirituali, egli pensa, esso
risulta indifferente ai valori. Il principio “omne ens reale est bonum” e l’altro,
“omne ens est malum”, sono per lui ugualmente falsi.

La posizione metafisica di Scheler è segnata e irrimediabilmente compromes-
sa proprio da questo rifiuto.

«Il “comportamento morale” è per così dire – secondo Scheler – un articolo di
lusso, che ci si può permettere soltanto se ci sono particolari presupposti di potere
(per esempio: posizione ed etica del commerciante in Cina e in Giappone, del-
l’impiegato in Prussia e negli USA). Questo principio vale già per gli animali: nei
polli, come tra i militari, si osserva che “la rozzezza decresce dal sottufficiale in
su”. Suona opposto il giudizio del liberalismo (anche nella sua versione religiosa,
il calvinismo): la bontà e la bravura si trovano alla base della gerarchia umana del
potere, in faccia alla storia intera. Soltanto innestandosi su interessi e istituzioni
reali l’idea religiosa e la personalità religiosa possono esercitare un influsso sul-
l’umanità; ma con tale innesto e amalgama esse non possono conservarsi “pure”.
Ciò che ottiene potere deve pagare un tributo alla terra, ai suoi beni e interessi; ciò
che vuole conservarsi “puro” è un che di esoterico dotato di scarso peso storico»74.

Emerge qui tutto il “pessimismo metafisico” dell’ultimo Scheler. Infatti per lui
il fatto che il fondamento di un mondo nel quale le categorie più elevate sono le
più deboli, «non può essere allo stesso tempo onnipotente, infinitamente buono,
onnisciente». In tal modo la sua acuta critica del pensiero di Machiavelli conclu-
de in un dualismo metafisico incomponibile.

Lo stesso Scheler, alla fine, riconoscerà infatti come la sua teoria «circa la
politica e la morale rimanga essenzialmente dualistica in rapporto all’essenza del-
l’agire politico e di quello etico, alle leggi e alle norme; è invece monistica per
quanto riguarda l’ordine dei valori»75.

Anche se questo avviene proponendo una forma di “principio” della solidarie-
tà «di ogni uomo, come principio della oggettiva reciprocità di ogni atto spiritua-
le in genere. Questo principio afferma che nella misura in cui l’ordine dei valori
viene realizzato attraverso l’agire umano – sia nella forma del comportamento
morale da persona a persona, sia attraverso la politica e la realizzazione di un ordi-
namento giuridico – e nella misura in cui esso non viene realizzato e viene osta-
colato; ogni uomo per sé in quanto individuo è corresponsabile, e certamente
nella forma più alta che il principio possa assumere, vale a dire egli è correspon-
sabile in modo del tutto individuale»76.
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9. Realismo cristiano e filosofia dell’“opposizione polare” in Romano
Guardini

Se il pensiero di Scheler è stato sempre anche pensiero “politico”, lo stesso
non può dirsi di Guardini. Se Scheler, costantemente assorbito “dall’esigenza
dell’ora” ha sempre privilegiato l’intervento riflessivo sulla dimensione politico-
culturale dei problemi contemporanei, non rinunciando mai ad essere allo stesso
tempo filosofo, sociologo e “pensatore politico”, di Guardini si può dire, vice-
versa, che egli è stato soprattutto un pensatore religioso. Anche la riflessione che
egli sviluppa sul problema del “potere” tocca solo indirettamente il tema del
machiavellismo. È soprattutto dalla sua filosofia del «concreto vivente come uno
nel molteplice, come polarità, come opposizione» che occorre desumere in tal
senso una sua posizione. La concezione della realtà politica non può al riguardo
prescindere da una più ampia visione la cui forza principale è quella di sfuggire
ad ogni tipo di riduzionismo, gettando in tal modo le basi per un approfondi-
mento di un autentico “realismo cristiano”. La soluzione di Guardini supera
infatti la concezione scheleriana di una originaria resistenza e contraddittorietà
del reale, e supera soprattutto il suo esito dualistico. Come è stato osservato,
l’opposizione in Guardini non è contraddizione. L’omne ens est bonum in
Guardini resta un principio metafisico essenziale, che egli deriva anche dai suoi
approfonditi studi della filosofia medievale, mentre in Scheler la incomponibile
contradditorietà del reale resta qualcosa di insuperato77. In esso, secondo alcuni
studiosi, si riflette anche il dramma della vita di Scheler, la sua inquietudine
estrema, il suo esistenzialismo78. Il dualismo tra spirito e vita, tra spirito e istin-
to infatti porta Scheler non a “uccidere lo spirito”, ma a sottrarre ad esso ogni
forza. La gerarchia dei valori stessi viene in un qualche modo modificata: i valo-
ri vitali, rispetto a quelli spirituali, assumono un rango, almeno sul piano del-
l’efficacia, superiore.

Di Scheler, Guardini condivide sostanzialmente la critica dei riduzionismi
antropologici moderni. Il pensiero moderno, di cui Machiavelli è una delle prime
espressioni, va incontro, dice Guardini, ad una sostanziale “eterogenesi dei fini”:

«l’antropologia moderno-contemporanea, che inizialmente voleva liberarsi dal
legame con l’Assoluto, finisce per trasferire le caratteristiche di quell’assolutezza
alla compagine sociale, che viene identificata con lo Stato. In questo modo si apre
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la strada all’esercizio indiscriminato del potere, anche culturale, da parte di chi
detiene congiuntamente il potere politico»79.

In Machiavelli opera infatti una “antropologia dell’autoimmanenza”, che con-
clude in un “finitismo” a-problematico e antitragico. In questo senso la cifra com-
plessiva del pensiero di Machiavelli è l’esatto contrario di quella che si esprime,
ad esempio, in un pensatore religioso a lungo studiato da Guardini. Se per Pascal
“la vera e unica virtù è odiarsi”, l’uomo cioè per essere veramente se stesso deve
imparare a trascendersi, deve accettarsi ma per superarsi, in Machiavelli agisce
già un naturalismo nel quale la persona non è più un compito a sé stessa, ma
appunto un dato puramente naturalistico, da accettare per quello che è. L’uomo
non è più un mistero.

Per Guardini il potere «esiste solo in correlazione a responsabilità, esiste cioè,
in una coscienza capace di decidere e determinare mete. Ciò presuppone lo spiri-
to dell’uomo, che può sottrarsi alla natura, disponendo liberamente di essa»80.

Collegandosi alla riflessione che proprio Scheler aveva dedicato, negli anni
cattolici, all’idea di umiltà e alla “riabilitazione” di questa virtù, Guardini osser-
va come il carattere decisivo del messaggio redentivo «si esprima in una parola
che nel corso dell’epoca moderna ha perduto il suo significato: l’umiltà»81.

L’umiltà in senso cristiano è esattamente il contrario della debolezza e della
carenza vitale. In questo senso l’interpretazione di Nietzsche e prima ancora quel-
la di Machiavelli non potrebbe essere più fuorviante: nel senso primitivo, umile è
il forte, dice Guardini, colui che ha sentimenti elevati e coraggiosi. In politica l’u-
miltà deve coincidere con la virtù della prudenza, con la riscoperta della phróne-
sis.

Guardini osserva, in tal senso, come l’intera esistenza di Gesù indichi qualco-
sa: essa è stata infatti “la traduzione della potenza in umiltà”, l’esperienza di «un
potere che si possiede in modo così completo da essere capace di rinunciare a se
stesso. In una solitudine che è grande come la sua sovranità»82. Gesù, dice
Guardini, tratta il potere umano come esso è:

«Una realtà. Esso non viene respinto. Ma altrettanto chiaro diviene il suo perico-
lo: sollevarsi contro Dio, sino a non vederlo più come la realtà più seria, smarrire
le proporzioni, esercitare la violenza in tutte le sue forme. A questo Gesù contrap-
pone l’umiltà che libera fin nelle più intime radici dall’incantamento del potere»83.
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Per Guardini l’epoca moderna è incapace di intendere il vero senso dell’umil-
tà perché ha sempre più disimparato quella sapienza di cui già il pensiero classi-
co aveva acquisito:

«Ciò che in essa avviene, questa negazione di ogni forma che stia al di sopra del-
l’uomo, questo considerare il potere come autonomo e definirne l’uso solo sulla
base dell’interesse politico o dell’utilità tecnico-economica, non ha precedenti
nella storia»84.

In tal modo proprio Guardini avanza la necessità per il pensiero contempora-
neo di guadagnare un “nuovo realismo”, capace di prendere in considerazione i
valori finali, il destino personale dell’uomo, i diritti di Dio85. 

Ma, come si è detto, è soprattutto la filosofia dell’opposizione che consente a
Guardini di risolvere i problemi lasciati insoluti in Scheler. Come ha osservato la
Gerl, «il pensiero dell’opposizione polare gli permise anche di creare quelle cate-
gorie, con cui eliminare a priori lo scivolamento di Scheler in unilateralità teore-
tiche»86.

E ancora:

«Ciò che in Scheler va all’esasperazione, per la sua impostazione esclusivamente
fenomenologica, viene frenato da Guardini grazie al suo ancoramento teologico
nell’ontologia. E questa integrazione polare della visione fenomenologica con la
metafisica classica dovrebbe essere venuta a Guardini non da ultimo dal suo
approfondimento della dottrina medievale dell’essere, dalla conoscenza di
Bonaventura, Anselmo, anzi Tommaso d’Aquino. Guardini è un fenomenologo,
ma se fosse rimasto solo tale avrebbe finito per operare solo come epigono di
Scheler e di altri»87.

La politica dal punto di vista della dottrina della opposizione polare, è una
politica che deve misurarsi fino in fondo con il concetto di “vita”. E Guardini,
proprio riflettendo sul concetto di vita, ritrova la nozione di “unità del vivente”.
In una direzione che supera il contrasto insormontabile che in Scheler sussiste tra
spirito e istinto, tra Geist e Drang. La vita dell’uomo infatti, in ogni sua manife-
stazione, è sempre anche “forma”, essa è “signoria”:

«La vita è tanto più forte quanto più indipendente sta il suo intimo signore, quan-
to più impartecipe e sollevato sopra il proprio oggetto. Pensiamo al tipo dei
moderni imprenditori di grande stile con il loro atteggiamento ascetico, immune
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da ogni esuberanza di vita, come lo descrivono Werner Sombart e Max
Scheler»88.

Vita, dice Guardini, significa creare e mantenere l’ordine, significa creare una
forma che duri, creare un’opera che sfidi il tempo, significa soprattutto “portare
responsabilità”, cioè: «prendere l’opera come appartenente a me ed essere in
grado di risponderne»89.

La vita collettiva è certamente segnata in modo preponderante, dice Guardini,
dalla tendenza all’autoconservazione. Ma proprio perché questa tendenza è così
forte occorre, egli dice, «un’illuminazione e formazione morale, anzi addirittura
una specie di rottura, per poter vincere l’egoismo della collettività sovraordinata,
che ha un carattere di cecità da elemento naturale. E sembra che di tanto sia capa-
ce solo la religione, ed anzi solo quella soprannaturale, che fa valere i diritti di Dio
sull’anima dell’uomo rispetto a quelli “di Cesare”»90.

Pensare il vivere umano, anche quello collettivo, come strutturato in forma
oppositiva che però non crea contraddizione, significa per Guardini riguadagnare
e fondare l’unità stessa dell’umano:

«Questo io non riesco a vedere: un piano “spirituale”, nell’uomo, per se stesso,
separato da uno emozionale e da uno vitale. Non conosco un atto «puramente spi-
rituale» nell’uomo. Tutto ciò che vi trovo è già per principio spirituale e corporeo
insieme, il che vuol dire: umano»91.

È su questa base che Guardini denuncia ogni forma di “autonomismo” come
malattia:

«Essenza della vita è portare in sé ambiti autonomi e giungere dall’uno all’altro
non per via di mescolanza, ma con il passo. E se anche tale autonomia può essere
assai grande, essenza della vita inoltre è non frammentarsi in campi estranei (l’au-
tonomismo è malattia e il suo risultato la morte)»92.

La realtà della politica è quella in cui più che in ogni altra la vita scopre la
forma dell’opposizione e insieme la necessità di riscoprire faticosamente l’unità
del vivente. L’umano è opposizione, ma già l’accettazione di questo limite ci
svela la possibilità di una realtà riconciliata:

«Il limite, assentito, diviene intimo rapporto di forze. Se noi diamo l’assenso al
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limite, rinunciamo all’infinità. Ma in tal modo noi conquistiamo ciò che entro i
confini del finito è l’equivalente dell’infinito, se così si può dire: la saturazione
con la pienezza del significato ad esso assegnato, con il compimento. Non possia-
mo smentire i limiti. Non li possiamo scavalcare. Ma possiamo e dobbiamo supe-
rarli liberamente dando loro l’assenso e compiendoli e facendo di essi così la legge
della perfezione»93.

L’unica “contraddizione” che non può essere mediata è per Guardini la con-
traddizione tra buono e cattivo. Qui non soccorre alcuna dialettica, egli dice, ma
soltanto l’assenso ad una verità più profonda della quale nemmeno la politica può
fare a meno. Solo questa apertura infatti ci fa intuire la complementarietà degli
opposti, cioè la ricchezza della realtà. Laddove invece “la contraddizione” che
sorge dalla chiusura ad essa «si stacca da questa sinfonia e la distrugge»94.

* * *

Abstract: The philosophies of Max Scheler and Romano Guardini are simulta-
neously both far apart and closely bound. The analytical and critical aim of this
study is to examine this distance and closeness beginning with the so-called
“Machiavelli-problem”, demonstrating that “overcoming machiavellianism”
remains the “unresolved problem” of our times (A. Del Noce) and that a radical
separation between politics and morals stems from a false realism. This same
separation is found in the anthropology of self-immanence that both Scheler and
Guardini consider at the base of that school of modern thought that leads to nihi-
lism and contemporary relativism. In his most controversial period of thought,
Max Scheler discussed the problem of peace and its historic feasibility in a syste-
matic study, which is examined in depth in this work, on the relationship between
morals and politics. Scheler’s analysis of the monistic and dualistic solutions
appears particularly relevant if considered within the framework of a critique lin-
king the questions of machiavellianism to the “common ideological denomina-
tor” of the present day, that is relativism. This critique can today be indirectly
confirmed by those that consider that Machiavelli’s originality consisted in high-
lighting “an insolvable dilemma”, that is the recognition that ultimate ends can
contradict themselves reciprocally (I. Berlin). Scheler and Guardini reveal the
importance and at the same time the partiality of Machiavelli’s realism.
Guardini’s “philosophy of polar opposition” in particular appears to offer to the
problem of political realism the pars construens that Scheler lacks. Only the phi-
losophy of concrete living, which Guardini develops into a philosophy of opposi-
tion, offers a means of overcoming the limits of Machiavelli’s realism. These limits
are partially the same as Scheler’s theory of the “impotency of the spirit”.
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1. Introduzione

Nelle opere aristoteliche i termini ἀναλογ�α e ἀνάλογον compaiono nume-
rosissime volte e secondo accezioni differenti nei differenti contesti. Negli
Analitici Primi l’analogia è vista come un tipo di ragionamento1, nella Poetica e
nella Retorica trova applicazione come metafora2, nell’Etica Nicomachea è una
proporzione aritmetica o geometrica3, nella Metafisica scandisce le categorie del-
l’essere4. L’analogia trova ancora le sue applicazioni nelle scienze e nella Fisica5.

La dottrina di San Tommaso in parte ricalca quella del filosofo di Stagira, men-
tre in parte la trasforma. Il Dottore angelico, infatti, chiama analogia anche ciò
che Aristotele denomina ıµωνυµ�α πρÚς ßν ed ἀφ’ •νÒς.

Alcuni studi hanno messo in luce che la dottrina tommasiana segue fedelmen-
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1 ARISTOTELE, Analitici Primi, II, 24, 69b 38.
2 IDEM, Poetica, 21, 1457b 18-24; Retorica, III, 4, 1406b; 11, 1412b.
3 IDEM, Etica Nicomachea, I, 6, 1096b 24; V, 3-4, 1131a 20 - 1132b 20.
4 IDEM, Metafisica, XIV, 6, 1093b 19.
5 Cfr. IDEM, Fisica, I, 7, 191a 7; Le parti degli animali, 6, 45b 6.



te nei contenuti quella aristotelica, seppur se ne differenzia nella terminologia6,
cosicché le tesi dei due filosofi al riguardo sarebbero nella sostanza esattamente
le stesse. Tuttavia, sembra possibile affermare che l’aristotelica ıµωνυµ�α πρÚς
ßν venga affiancata ed unita in modo originale all’ ἀναλογ�α e trasformata in
base alle nuove esigenze metafisiche ed alle istanze di altre correnti di pensiero7.

Nella tradizione tomista si è sempre parlato a tale riguardo di due analogie, una
di proporzionalità ed un’altra di attribuzione, per riferirsi a ciò che in Tommaso
corrisponde rispettivamente all’ ἀναλογ�α ed all’ ıµωνυµ�α πρÚς ßν. I diversi
autori hanno attribuito il primato ora all’una ora all’altra8.

Allo scopo di conoscere fino a che punto si spingono le relazioni tra i due
grandi filosofi ed evidenziare l’originalità di San Tommaso, è necessario consi-
derare i commenti tommasiani alle opere aristoteliche. In tal modo, si può verifi-
care la presenza dei due elementi in entrambi gli autori, seppur con terminologia
ed applicazioni differenti. Tra le opere di San Tommaso d’Aquino, infatti, non ne
troviamo nessuna dedicata in particolare a questo tema. Ciò che il filosofo dice di
essa va ricercato in tutta la sua produzione. In effetti, sono molteplici i luoghi in
cui egli si sofferma a spiegare un termine od una realtà analoga, fornendoci nume-
rosi elementi per la ricostruzione del suo pensiero.

Gli studiosi dell’analogia non offrono un’interpretazione sempre concorde
circa le questioni sopra indicate. Battista Mondin, per esempio, pone a confronto
le posizioni di Enrico Berti e Ralph McInerny, le quali sembrano essere divergenti
riguardo al rapporto di Tommaso con le sue fonti greche9. Il professore italiano
vede un netto predominio dell’influsso neoplatonico, mentre l’accademico ingle-
se evidenzia una forte dipendenza dai testi aristotelici.
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6 Cfr. G.P. KLUBERTANZ, sj, St. Thomas Aquinas on Analogy. A Textual Analysis and a
Systematic Syntesis, Loyola University Press, Chicago 1960, pp. 80-100. Nel suo saggio egli
dedica una trattazione separata all’analogia come proporzionalità. Cfr. anche il più recente
saggio di R.M. MCINERNY, Aquinas and Analogy, The Catholic University of America Press,
Washington D.C. 1996, p. 46: «Our contention is that what Aristotle means by such con-
trolled equivocation, and the accounts he gives of it, are exactly what Thomas means when
he speaks of analogous names». Cfr. anche nello stesso saggio pp. 137-141. Va tenuto pre-
sente che l’autore si limita all’analisi della dottrina tommasiana dell’analogia dei nomi, pre-
scindendo dalle valenze metafisiche dell’analogia, a cui dedica solo alcune pagine.

7 Molti autori vedono confluire nell’analogia tommasiana contenuti provenienti anche da altre
scuole di pensiero, soprattutto da quella platonica, attraverso la mediazione araba. Cfr. E.
BERTI, L’analogia dell’essere nella tradizione aristotelico tomistica, in Metafore dell’invisi-
bile: ricerche sull’analogia, (Contributi al XXXIII Convegno del Centro di Studi filosofici
di Gallarate - Aprile 1983), Editrice Gregoriana, Padova 1984, pp. 20-21; B. MONTAGNES,
La doctrine de l’analogie de l’être d’après Saint Thomas D’Aquin, Publications
Universitaires, Louvain 1963, p. 104.

8 Cfr. E. BERTI, L’analogia dell’essere nella tradizione aristotelico tomista, cit., pp. 27-29.
9 B. MONDIN, Ermeneutica, metafisica e analogia in San Tommaso d’Aquino, «Divus

Thomas», 12 (1995), fasc. 3, p. 88.



2. Analogia ed omonimia come elementi distinti e separati in Aristotele
e solo distinguibili ma non più separati in San Tommaso

In Aristotele il termine analogia ha differenti accezioni, alle quali soggiace una
dottrina che abbraccia diversi ambiti e conta molteplici usi. Essa viene applicata
ai principi ontologici di tutti gli enti, al principio di non-contraddizione ed alla
dottrina dell’atto e della potenza. Si impiega anche per le categorie dell’ente, ma
in modo diverso da come viene utilizzata la dottrina dell’omonimia relativa.
Questa ha uno statuto chiaramente separato da quello dell’analogia, è ben illu-
strata nelle opere di logica, ed è impiegata nella Metafisica per spiegare i rappor-
ti di dipendenza e subordinazione delle varie categorie rispetto alla sostanza10. I
due concetti restano sempre indipendenti e, in alcuni casi, sono presentati come
alternativi.

In un passo del I Libro dell’Etica Nicomachea compaiono affiancate sia l’a-
nalogia che l’omonimia relativa, sebbene restino completamente distinte.
Aristotele sta indagando che cosa sia il bene e si sofferma a considerare quel che
dice Platone a proposito del bene universale per mostrare le incongruenze intrin-
seche alla dottrina delle idee separate:

«Il bene non sarà qualcosa di comune in conformità con una sola Idea. Ma allora
in che senso si predica? Infatti non sembra appartenere alle cose che, per caso,
almeno, sono omonime. Ma forse i beni hanno lo stesso nome in quanto derivano
da una sola realtà o perché tendono ad un unico bene, o piuttosto per analogia?
Come infatti la vista è bene per il corpo, così l’intelletto è bene nell’anima, e un’al-
tra cosa è bene in un’altra realtà»11.

Per dar ragione di ciò spiega come l’omonimia si distingua in totale, od omo-
nimia per caso (ἀπÚ τÊχης) e relativa ad un termine (ἀφ’ •νÒς e πρÚς ßν), qui
esemplificata come riferimento ad un bene in quanto causa o fine. Da ultimo si
menziona l’analogia di quattro termini e si cita l’esempio della proporzione tra la
vista e il corpo, l’intelletto e l’anima. Mentre l’omonimia totale, o equivocità, è
del tutto scartata, non lo sono l’omonimia relativa e l’analogia, le quali vengono
presentate come due spiegazioni alternative del bene. Se si applica la prima ipo-
tesi valida, tutte le realtà che vengono denominate “beni” non hanno solo il nome
in comune, ma ognuna ha anche una certa relazione con una stessa causa o con
uno stesso fine. Se è vera la seconda ipotesi, i vari beni non hanno un principio
od un fine comune, ma si stabilisce una proporzionalità di rapporti tra ciascun
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10 Cfr. E. BERTI, L’analogia in Aristotele. Interpretazioni recenti e possibili sviluppi, in G.
CASSETTA (a cura di), Origini e sviluppi dell’analogia: da Parmenide a San Tommaso,
(Settimane filosofiche di Vallombrosa 1985), Edizioni Vallombrosa, Roma 1987, pp. 95-96.

11 ARISTOTELE, Etica Nicomachea, I, 6, 1096b 26-30, ed. bilingue greco-italiano a cura di G.
Movia, Rusconi, Milano 1996.



bene e ciò relativamente a cui è bene: il rapporto tra la vista ed il corpo è propor-
zionale, o analogo, al rapporto tra l’intelletto e l’anima.

Nella prima parte del suo commento Tommaso riprende e chiarisce cosa si
intende per omonimi a caso, omonimi in riferimento ad una sola realtà o derivan-
ti da un solo principio e omonimi per analogia:

«Aliquid dici de multis secundum diversas rationes contigit dupliciter. Uno modo
secundum rationes omnino diversas non habentes respectum ad aliquid unum; et
ista dicuntur aequivoca casu, quia scilicet casu accidit quod unum nomen unus
homo imposuit uni rei et alius alii rei, ut praecipue patet in diversis hominibus
eodem nomine nominatis. Alio modo unum nomen dicitur de multis secundum
rationes diversas non totaliter, sed in aliquo uno convenientes. Quandoque quidem
in hoc quod referuntur ad unum principium, sicut res aliqua dicitur militaris vel
quia est instrumentum militis sicut gladius vel quia est tegumentum eius sicut lori-
ca vel quia est vehiculum eius sicut equus. Quandoque vero in hoc quod referun-
tur ad unum finem, sicut medicina dicitur sana eo quod est factiva sanitatis, diae-
ta vero eo quod est conservativa sanitatis, urina vero eo quod est sanitatis signifi-
cativa».

Tommaso menziona, poi, l’inerenza ad un soggetto, considerandola come un
caso distinto da quelli già illustrati e lo spiega con l’esempio del nome “ente”, il
quale si attribuisce sia alla sostanza che alle altre categorie:

«Quandoque vero secundum proportiones diversas ad idem subiectum, sicut qua-
litas dicitur ens quia est dispositio per se entis, id est substantiae, quantitas vero eo
quod est mensura eiusdem et sic de aliis».

In Aristotele lo stesso esempio è citato come un caso di ıµωνυµ�α πρÚς ßν,
e se ne esplicita soprattutto il riferimento allo stesso principio (ἅπαν πρÚς µ�αν
ἀρχÆν)12, mentre l’Angelico considera l’inerenza ad un soggetto come un’ulte-
riore base per l’attribuzione del nome analogo.

Inoltre, mentre in Aristotele ἀφ’ •νÒς, πρÚς ßν e ἀναλογ�α sono distinte, in
Tommaso l’introduzione delle notazioni proportiones diversas ad idem subiectum
– che corrisponderebbe alle prime due – e unam proportionem ad diversa subiec-
ta – che corrisponde alla terza – fa pensare ad un cambiamento di prospettiva, in
base al quale le tre relazioni aristoteliche sono considerate come due modalità del
medesimo tipo di omonimia:

«Vel secundum unam proportionem ad diversa subiecta; eandem habet proportio-
nem visus ad corpus et intellectus ad animam; unde sicut visus est potentia orga-
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12 Cfr. ARISTOTELE, Metafisica, IV, 2, 1003b 5-6.



ni corporalis, ita etiam intellectus est potentia animae absque participatione cor-
poris»13.

L’Aquinate sembrerebbe affermare che l’analogia si può dare: a) quando più
realtà hanno una stessa causa; b) quando si riferiscono ad un identico fine; c)
quando si instaurano relazioni uguali tra soggetti differenti o relazioni differenti
al medesimo soggetto. Certamente, secondo questa lettura, si introduce una diffe-
renza rispetto all’originale aristotelico, ed il punto c) evidenzia una sorta di unifi-
cazione tra i primi due tipi (ἀφ’ •νÒς, πρÚς ßν) ed il terzo (ἀναλογ�α).

Dal testo greco è comunque evidente che l’analogia come rapporto tra quattro
termini ha modalità di applicazioni differenti rispetto all’omonimia relativa e in
altri luoghi esse non compaiono affiancate come due alternative, ma semplice-
mente si menziona ora l’una ora l’altra.

Nel Libro IX della Metafisica, per esempio, l’analogia è applicata alla poten-
za ed all’atto14, mentre altrove si applica alle categorie dell’essere15. Inoltre, i
principi di tutti gli enti sono diversi, ma se si considerano per analogia essi sono
gli stessi16. Nei luoghi citati l’analogia presenta sempre le medesime caratteristi-
che: è cioè una proporzione di due rapporti secondo uno schema di quattro ter-
mini.

L’omonimia relativa è, invece, applicata soprattutto all’ente in quanto ente17.
Aristotele utilizza qui l’esempio della salute per illustrare le relazioni che inter-
corrono tra gli analogati secondari, o enti denominati in riferimento ad una mede-
sima realtà che funge da primo analogato. Si tratta di relazioni differenti, ma tutte
rispetto ad un medesimo principio.

Anche in San Tommaso possiamo riscontrare i due elementi dell’analogia e
dell’omonimia ed in alcuni passi l’analogia di Tommaso è esattamente la stessa
cosa che intende Aristotele.

3. Analogia in San Tommaso e in Aristotele

Nel trattato De Anima si trovano due luoghi in cui ricorre il termine ἀνάλο-
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13 TOMMASO D’AQUINO, In Ethicorum, L. I, l. 7, n. 13 (95). Nelle citazioni dei commenti tom-
masiani si indicheranno due numerazioni, che si riferiscono all’edizione Leonina e all’edi-
zione Marietti. Nel caso manchi l’edizione Leonina, si indicheranno le due numerazioni dif-
ferenti presenti nell’edizione Marietti.

14 Ibidem, IX, 6, 1048b 7-9.
15 Ibidem, XIV, 6, 1093b 17-21.
16 Ibidem, XII, 4, 1070b 16-20.
17 Ibidem, IV, 2, 1003a 33-35, edizione bilingue greco-italiano a cura di G. Reale, Edizione

Maggiore, 3 Vol., Vita e Pensiero, Milano 1993, trad. it. leggermente modificata: «L’ente si
dice in molteplici significati, ma sempre in riferimento ad una unità ed a una realtà determi-
nata. L’ente quindi non si dice per mera omonimia, ma nello stesso modo in cui diciamo sano
tutto ciò che si riferisce alla salute…».



γον. Uno sottolinea maggiormente la proporzione che sussiste tra i due elemen-
ti, mentre il secondo mette in luce l’utilità dell’analogia ai fini della conoscenza18.

Commentando il primo passo il filosofo medievale stabilisce una proporzione
di quattro termini affermando che, come l’anima è la forma del corpo, così la vista
è la forma dell’occhio. Si ha pertanto la struttura:

anima : corpo :: vista : occhio

Nel testo greco ricorre il termine ἀνάλογον che nel commento è tradotto con
proportio ed appare la relazione proporzionale tra quattro elementi.

Secondo un’accezione simile, la voce analogia ricorre anche in alcuni brani
della Fisica a proposito di differenti questioni19. San Tommaso, nel Commento,
nota che essi indicano principi che sono in parte uguali ed in parte distinti20.
Ancora una volta compare la proporzione come essenza dell’analogia. 

In altri passi del Commento alla Fisica il discorso sull’analogia è occasionato
dalla presenza dell’argomento nel testo aristotelico in modo simile a quanto visto
per il passo riguardante i primi principi21. Nell’Etica Nicomachea l’analogia è uti-
lizzata per illustrare come possano instaurarsi, mantenersi o logorarsi le amicizie,
e i commenti di Tommaso seguono fedelmente il testo del filosofo di Stagira.
Così, grazie ad una certa proporzione od analogia22, il legame di amicizia si può
dare tra persone che non sono pari tra loro mentre, ove questa non si dia, non si
instaura l’amicizia o viene meno qualora vi fosse.

L’ampiezza dell’applicazione dell’analogia e la sua utilità si allargano a tutti i
campi in cui si danno relazioni simili a quelle matematiche. Ciò nonostante, il
significato originario non viene perso di vista, anche nella distinzione specifica di
analogia intesa come proporzione aritmetica e geometrica.

Nel secondo passo del De Anima in cui compare il termine ἀνάλογον23 si
pone una relazione proporzionale tra vista ed olfatto. L’analogia, o proportio, è
qui stabilita tra due realtà di cui una – l’olfatto – è nota e può aiutare a conosce-
re la realtà meno nota. Il verbo innotescunt del commento tommasiano mette sul-
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18 IDEM, De Anima, L. II, c. 1, 412b 22-25, edizione bilingue greco-italiano a cura di G. Movia,
Rusconi, Milano 1996: «Ora ciò che vale per una parte bisogna estenderlo all’intero corpo
vivente. Infatti la relazione esistente tra parte e parte è analoga (ἀνάλογον) a quella che
intercorre tra l’intera facoltà sensitiva e l’intero corpo senziente in quanto tale».

19 IDEM, Physica, L. I, c. 5, 188b 37-139a 2: «Così essi indicano come principi contrari cose
che, per un verso sono identiche, e per altro verso diverse; diverse come sembra ai più, ma
identiche secondo una certa analogia»; (il termine greco originale è ἀνάλογον). La trad. it.,
leggermente modificata, è tratta da Fisica, edizione bilingue greco-italiano a cura di L.
Ruggiu, Rusconi, Milano 1995.

20 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, In Physicorum, L. I, l. 10, n. 7 (81).
21 Cfr. ibidem, L. IV, c. 12, n. 3 (529); L. VII, l. 9, n. 2 (957) e 6 (961).
22 Cfr. IDEM, In Ethicorum, L. IX, l. 1, n. 2 (1758).
23 Cfr. ARISTOTELE, De Anima, II, 9, 421a 15 ed il corrispondente Commento In De Anima, L.

II, l. 22, v. 5 (239).



l’avviso che l’analogia viene stabilita al fine di raggiungere la conoscenza del-
l’incognita. Si tratta di un ragionamento per analogia che affonda le sue radici
nella proporzione matematica, sebbene qui venga esteso a realtà non quantitative.
Vale la pena notare che è un rapporto tra due proporzioni e non una semplice pro-
porzione tra due termini. Infatti, tra la vista e l’olfatto non vi è nessuna somi-
glianza se considerati in sé, ma la proporzione si stabilisce tra il rapporto che l’ol-
fatto ha con gli odori e quello che la vista ha con i colori, secondo il seguente
schema:

olfatto : odori :: vista : colori

Anche in questo passo sembra che l’Aquinate segua alla lettera la dottrina
del maestro greco, senza aggiungervi nient’altro. Sin qui non si notano discre-
panze tra il testo aristotelico ed il commento di Tommaso, e pare che il termine
latino analogia, o proportio, corrisponda a quello greco ἀναλογ�α. Vi è però
un passaggio del Commento in cui il discorso sull’analogia non ha il suo corri-
spettivo nello scritto dello Stagirita. Nell’analizzare il mutamento, Aristotele
afferma che esso non si dà come una specie di un genere nell’ambito delle varie
categorie, ma si verifica piuttosto in ciascuna categoria: si avrà quindi un cam-
biamento sostanziale, oppure quantitativo, od ancora qualitativo, ecc., ma non
aggiunge altro. San Tommaso nel suo commento precisa che questi generi non
hanno qualcosa di comune in modo univoco, tuttavia l’ente è comune ad essi
secondo l’analogia. Per fondare la sua affermazione San Tommaso cita il IV
Libro della Metafisica24.

4. Analogia in San Tommaso e omonimia relativa in Aristotele

Nel IV Libro della Metafisica Aristotele afferma che «l’essere si dice in mol-
teplici significati, ma sempre in riferimento ad una unità e ad una realtà determi-
nata. L’essere quindi non si dice per mera omonimia, ma allo stesso modo in cui
diciamo ‘sano’ tutto ciò che si riferisce alla salute: o in quanto la conserva, o in
quanto la produce, o in quanto ne è sintomo, o in quanto è in grado di riceverla;
o anche nel modo in cui diciamo ‘medico’ tutto ciò che si riferisce alla medicina:
o in quanto possiede la medicina, o in quanto ad essa è per natura ben disposto, o
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24 TOMMASO D’AQUINO, In Physicorum, L. III, l. 1, n. 7 (281): «Omne quod mutatur, mutatur
vel secundum substantiam, vel secundum quantitatem, vel secundum qualitatem, vel secun-
dum locum, ut in quinto ostendetur. His autem generibus non est accipere aliquod commu-
ne univocum, quod non contineatur sub aliquo praedicamento, sed sit genus eorum: sed ens
est commune ad ea secundum analogiam, ut in IV Metaphysicae ostendetur. Unde etiam
manifestum est quod neque motus neque mutatio sunt extra praedicta genera; cum nihil sit
extra ea, sed sufficienter dividant ens. Quomodo autem motus se habeat ad praedicamentum
actionis vel passionis, infra ostendetur».



in quanto è opera della medicina, e potremmo addurre ancora altri esempi che si
dicono nello stesso modo di queste»25.

Nel noto passo non compare il termine analogia, né applicato all’esempio di
sano e medico, né a quello dell’essere. Lo Stagirita spiega piuttosto che vi sono
realtà che si dicono in molti modi (λ°γηται πολλαχ«ς) e non per mera omo-
nimia (οÔκ ıµωνÊµως); inoltre, sono nominate in riferimento ad un’unità e ad
una realtà determinata (πρÚς ßν κα‹ µ�αν τινὰ φÊσιν). Dunque, per il filosofo
greco non sembra che l’analogia abbia qualcosa a che vedere con i nomi detti in
molteplici significati in riferimento ad una sola realtà. Questo genere di nomi è
indicato come tipologia a parte anche nelle Categorie26. Tuttavia, San Tommaso
nel suo commento li chiama analoghi27 e si sofferma a spiegare cosa si intende
per nome analogo. Esso si attribuisce a più soggetti secondo significati parzial-
mente differenti.

Le differenze sono da attribuirsi alla diversità di relazioni che si instaurano tra
le rationes ed il primo analogato.

In tal senso ha ragione il Gaetano quando dice che San Tommaso usa il termi-
ne analogia in un modo differente rispetto a quello di Aristotele. Per il Cardinale
l’autentica etimologia dei termini greci ἀνάλογον, ἀναλογ�α è proporzione o
proporzionalità, e pertanto l’uso regolativo del termine deve essere desunto da
tale significato28. Sulla base di siffatta tesi rimprovera all’Aquinate un uso impro-
prio del termine analogia, dato che questi lo impiega anche per i termini che lo
Stagirita indica come ıµωνυµ�α πρÚς ßν o ἀφ’ •νÒς. A questo proposito Ralph
McInerny sostiene che l’uso greco non è regolativo dell’uso latino del termine
analogia e che il latino analogia è semplicemente più amplio di quello greco29.

Effettivamente, la proporzionalità e la relazione πρÚς ßν e ἀφ’ •νÒς sono dif-
ferenti, e, oltre al fatto che Tommaso chiama entrambe con lo stesso nome, sem-
bra si possa dire che esse ricalchino solo parzialmente la struttura aristotelica.

5. Separazione ed unione di analogia ed omonimia relativa in
Tommaso

Le relazioni ad uno o più soggetti, ad una causa o ad un fine non restano dun-
que completamente separate nei Commenti. Tuttavia, rispetto alla fonte greca, si
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25 ARISTOTELE, Metafisica, IV, 2, 1003a 32 - 1003b 4, trad. cit. 
26 Cfr. IDEM, Categorie, 1, 1a.
27 TOMMASO D’AQUINO, In Metaphysicorum, L. IV, l. 1, n. 6 (534): «Qaecumque communiter

unius recipiunt praedicationem, licet non univoce, sed analogice de his praedicetur, pertinent
ad unius scientiae consideratione […]».

28 Cfr. TOMMASO DI VIO, De Nominum Analogia, n. 21.
29 R.M. MCINERNY, Aquinas and Analogy, cit., p. 21: «It is, of course St. Thomas Aquinas who

is here being accused of a misuse of language. Why he should be held to the alleged pro-
prieties of Greek, is not explained except perhaps on the basis that the Latin analogia is a
loan word from the Greek».



riscontrano ulteriori differenze nella dottrina tommasiana dell’analogia. Spesso
l’Aquinate parla di analogia come di una convenienza secondo proporzione e solo
dopo aver descritto questo carattere comune passa a distinguerne due tipi:

«Proportione vero vel analogia sunt unum quaecumque in hoc conveniunt, quod
hoc se habet ad illud sicut aliud ad aliud. Et hoc quidem potest accipi duobus
modis, vel in eo quod aliqua duo habent diversas habitudines ad unum; sicut sana-
tivum de urina dictum habitudinem significat signi sanitatis; de medicina vero,
quia significat habitudinem causae respectu eiusdem. Vel in eo quod est eadem
proportio duorum ad diversa, sicut tranquillitatis ad mare et serenitatis ad aerem.
Tranquillitas enim est quies maris et serenitas aeris»30.

La caratteristica comune all’analogia considerata come attribuzione del nome
comune, a prescindere dalle suddivisioni, consiste nel fatto che le cose analoghe
sono una unità (sunt unum) e che si stabilisce una proporzione di due rapporti (hoc
se habet ad illud sicut aliud ad aliud). Solo in seguito individua due tipi di ana-
logia: l’una secondo il modello dell’ıµωνυµ�α πρÚς ßν, l’altra secondo lo sche-
ma della greca ἀναλογ�α. Nel primo caso – designato appunto con il nome di
analogia di attribuzione – due cose stabiliscono due rapporti differenti con uno
stesso termine di riferimento, come tutto ciò che è sano si dice tale in relazione
alla salute. Nel secondo, si instaurano due rapporti uguali, ma tra due differenti
coppie, la calma è in relazione al mare quello che la serenità è all’aria. È dunque
possibile individuare le due modalità, senza separarle del tutto31.

D’altra parte, se in Aristotele come nel mondo greco, ἀναλογ�α e ıµωνυµ�α
πρÚς ßν o ἀφ’ •νÒς sono nettamente distinte, ciò non accade nel medioevo32. Per
l’influsso dell’aristotelismo arabo, nell’età media si parla di analogia come pro-
prietà dei nomi accanto agli altri due tipi di predicazione, quella univoca e quella
equivoca. San Tommaso non è pertanto l’unico del suo tempo a concepire in
modo siffatto l’analogia.

L’Angelico sembra, così, riconoscere alcuni fattori comuni agli elementi ari-
stotelici. Uno è dato dalla presenza di legami proporzionali o habitudines, l’altro
è dato dal fatto che gli analogati sono in certo modo una unità.
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30 TOMMASO D’AQUINO, In Metaphysicorum, L. V, l. 8, n. 14 (879).
31 Cfr. a questo proposito IDEM, QQ DD De Veritate, q. 2, a. 11, c. Nel testo ci si riferisce all’a-

nalogia come ad una convenienza secondo proporzione, e solo successivamente si distin-
guono le due modalità. Il rapporto di una cosa con un’altra, come dell’accidente con la
sostanza o dell’urina con l’animale, fa sì che uno stesso nome, quello di “ente” o di “sano”,
vengano predicati analogicamente di entrambi i termini. La proporzione di due rapporti fa sì
che uno stesso nome venga predicato dei due termini implicati nel rapporto: per la propor-
zione che sussiste tra i rapporti vista-corpo, intelletto-anima, il nome “vista” si attribuisce
anche all’intelletto.

32 B. MONTAGNES, La doctrine de l’analogie de l’être d’après Saint Thomas D’Aquin, cit., p.
24.



La proporzione è per Tommaso un carattere essenziale dell’analogia – tanto
che i due rapporti sono perfettamente intercambiabili – e consiste nella relazione
di una quantità con un’altra. Lo stabilirsi delle relazioni o habitudines è, poi, alla
base del fatto che vi sia convenienza ed unità tra i termini correlati, siano essi sog-
getti o rapporti.

La sintesi operata dall’Angelico appare con maggiore evidenza se ci si soffer-
ma a considerare alcuni passi, il primo dei quali si trova nel Commento al XII
Libro della Metafisica. Mentre Aristotele spiega che gli elementi ed i principi
sono diversi per le diverse cose e tuttavia possono essere identici per analogia,
Tommaso afferma che essi sono appunto analoghi, attribuendo, però, al termine
un significato differente rispetto a quello che incontra nell’originale:

«Alio autem modo sunt diversa principia; quia contraria, quae sunt principia
rerum, et ipsa materia, non univoce dicuntur, quia non sunt genera; nec etiam
dicuntur multipliciter quasi aequivoca; et ideo non possumus dicere quod sunt
eadem simpliciter, sed secundum analogiam»33.

Nel testo aristotelico non si menziona affatto l’omonimia relativa, ma solo la
relazione analogica: «Se le cause ed i principi delle sostanze sono cause di tutto,
sono tuttavia diversi per le diverse cose [...]: Delle cose che non rientrano nello
stesso genere, le cause saranno diverse eccetto che per analogia»34. Poco sopra, lo
Stagirita ha illustrato come le cause ed i principi di tutte le cose sono gli stessi non
in senso assoluto, ma per analogia. Per il filosofo greco «sono unità per analogia
quelle cose che stanno fra di loro come una terza sta ad una quarta»35. Eppure è
evidente che nel Commento San Tommaso non fa riferimento a questa accezione,
ma utilizza piuttosto il termine analogia per indicare un caso di omonimia parzia-
le.

Nel Commento al Libro XI si può osservare un fenomeno inverso, che poggia
sulla stessa sostituzione del termine analogia a quello di omonimia36. Nel passo
aristotelico si parla di omonimia relativa, mentre San Tommaso utilizza il termi-
ne analogia, senza per questo intendere qualcosa di diverso rispetto a quello che
vuole dire il filosofo greco37.
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33 TOMMASO D’AQUINO, In Metaphysicorum, L. XII, l. 4, n. 32 (2486).
34 ARISTOTELE, Metafisica, XII, 5, 1071a 23-26; trad. cit.
35 Ibidem, V, 6, 1016 b 32-34, trad. cit.
36 Ibidem, XI, 1059b 28 - 1070a 3.
37 TOMMASO D’AQUINO, In Metaphysicorum, L. XI, l. 1, n. 25 (2170): «Est autem veritas, quod

unum et ens non sunt genera, sed sunt omnibus communia analogice».



6. Le caratteristiche dell’analogia tommasiana: la medietas tra univo-
cità ed equivocità

Si possono ora evidenziare alcuni punti in cui emergono maggiormente i carat-
teri della dottrina dell’Angelico, senza abbandonare il confronto con la concezio-
ne del filosofo greco. Sorgono a tale proposito alcuni problemi su cui la critica si
è pronunciata in differenti modi. Tra questi, vale la pena segnalare le divergenze
nel tentativo – per alcuni – di concordare la proporzionalità con l’attribuzione,
oppure – per altri – di stabilire a quale delle due spetti il primato.

Nel pensiero del Doctor Communis l’analogia è una posizione media tra equi-
vocità ed univocità38. Più specificamente, gli analoga si hanno qualora, oltre ad
una parziale dissomiglianza tra le rationes, vi sia anche una certa somiglianza
dovuta alla relazione con una medesima cosa39.

Così, la predicazione univoca si ha quando uno stesso nome è attribuito a cose
diverse secondo una nozione del tutto identica40. La definizione indicata dal nome
univoco è una sola, sebbene si applichi a cose differenti, poiché in tutti i casi ha
lo stesso significato. Così, il termine animale significa sempre sostanza sensibile
animata, a qualsiasi animale si riferisca. Univoco si dice, dunque, quel termine a
cui corrisponde una sola ratio. Equivoci sono, poi, quei termini a cui corrispon-
dono nozioni totalmente differenti, e così una stessa parola è il segno di concetti
che fra loro non hanno alcuna relazione, come per esempio al nome cane sono sot-
tese le nozioni di costellazione e di specie animale41.

Se si tiene conto che nell’Etica Nicomachea42 l’analogia è considerata un caso
particolare di omonimia, accanto all’omonimia in riferimento ad una cosa ed a
quella derivante da una cosa, si evidenzia ancora di più la differente concezione
di Tommaso.

L’Aquinate chiama analoghe – non più omonime – tutte le cose che portano lo
stesso nome, ma condividono solo in parte la nozione. Sostituisce, cioè, il termi-
ne omonimia non totale con quello di analogia, e la colloca in una posizione
media tra univocità ed equivocità. Così, nei testi dei commenti tommasiani l’ana-
logia è descritta come una predicazione molteplice secondo qualcosa di comu-
ne43.
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38 Cfr. IDEM, De Principiis Naturae, c. 6, n. 366; Summa Theologiae, I, q. 13, a. 5, c; IDEM, In
Metaphysicorum, L. I, l. 14, n. 17 (224); L. IV, l. 1, n. 7 (535).

39 IDEM, In Metaphysicorum, L. XI, l. 3, n. 4 (2197).
40 Con “nozione” si traduce qui il latino ratio, corrispondente al greco λÒγος. 
41 Ibidem, L. XI, l. 3, n. 4 (2197).
42 ARISTOTELE, Etica Nicomachea, I, 4, 1096b 25-29.
43 TOMMASO D’AQUINO, In Metaphysicorum, L. VII, l. 4, n. 7 (1337).



7. L’ordo ad unum

L’analogia è una certa unità, poiché tutte le cose in essa implicate hanno qual-
cosa in comune. Ciò è vero anche per Platone e per Aristotele, sebbene con diffe-
renti significati44. Tuttavia, si tratta di un tipo particolare di unità. Non è, infatti,
numerica, come se il nome analogo designasse una sola realtà. L’unità numerica
è propria della causa estrinseca, per esempio della causa efficiente o finale, che
pur essendo numericamente singolare può produrre molteplici effetti. Non è così,
invece, per gli elementi delle cose che sono in certo senso gli stessi ed in altro
senso differenti45. Gli elementi delle varie sostanze non sono numericamente gli
stessi, poiché, per essere tali, dovrebbero avere in comune la materia. Eppure, si
può in qualche modo dire che siano i medesimi. Non si tratta, però, nemmeno di
un’unità specifica, né generica. L’unità dell’analogia è piuttosto dovuta alle rela-
zioni di proporzione che si instaurano tra gli analogati.

Per alcuni, il riferimento all’unità elimina l’univocità. Infatti, senza l’ordo ad
unum la nozione sottesa al nome sarebbe univoca, perché verrebbe attribuita in
modo identico a tutti gli analogati46.

Non sembra tuttavia che questo si possa affermare, nel caso della nozione di
analogia aristotelica. Secondo lo Stagirita, la proporzionalità aritmetica e quella
geometrica sono il modello dell’analogia, la quale si estende, poi, a tutte le real-
tà che in qualche modo si possono contare. Se è vero che per il filosofo greco
non vi è un primo analogato perché i rapporti che si stabiliscono sono uguali, egli
non cessa di chiamarla analogia, perché il nome attribuito ai differenti termini
omonimi non ha esattamente lo stesso contenuto per tutti. Quindi, nonostante
distingua differenti λÒγοι, non indica se ve ne sia uno che è primo. Per
Tommaso invece, le cose designate con un termine analogico, sono unificate in
ordine ad una prima e medesima realtà, a cui il nome comune conviene in modo
essenziale.

Davanti a espressioni come «proportionantur ad unum», «referuntur ad unum
principium», «diversas habitudines important ad unum», «per respectum ad
unum», «in aliquo uno conveniens», si può stabilire se L’Aquinate tratta solo di
relazioni tra nozioni o non piuttosto di relazioni tra cose, e se il principio ad quod
fit relatio sia un ente od una ratio. Nell’esempio della salute, ogni cosa sana è
detta tale in riferimento alla salute dell’animale. L’unità di riferimento ultima non
è la nozione di salute, così come si dà nell’animale, cioè la ratio propria, ma la
sanitas animalis, ovvero la cosa47.
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44 ARISTOTELE, Metafisica, V, 6, 1016b 31 ss; Cfr. anche R.M.W. STAMMBERGER, On Analogy.
An Essay Historical and Systematic, (European University Studies. Series XX: Philosophy,
540) The Gruytter, Berlin-Bern-New York 1996, p. 15.

45 TOMMASO D’AQUINO, In Metaphysicorum, L. XI, l. 2, n. 21 (2193).
46 A. TOGNOLO, L’analogia dell’ente in Tommaso d’Aquino, in Metafore dell’invisibile, cit., pp.

111-112.
47 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, In Metaphysicorum, L. IV, l. 1, n. 9 (537): «Sic igitur omne sana-



Perciò, alcuni testi pongono in rilievo che le diverse habitudines si danno
rispetto ad un ente reale e non rispetto ad una nozione48. Anche Aristotele non
perde di vista che la sinonimia e l’omonimia sono innanzitutto proprietà delle
cose, in quanto hanno in comune rispettivamente il nome e la nozione od il nome
soltanto49.

Tali proprietà si fondano su rapporti reali tra cose, i quali, nel caso dell’omo-
nimia parziale, sono di tre tipi differenti. In Aristotele la priorità logica e quella
ontologica sono nettamente distinte. La prima è la priorità del λÒγος, per cui ad
un nome è sottesa una nozione principale che rientra anche negli altri λÒγοι sot-
tesi allo stesso termine. Essa si può dare senza la priorità naturale, la quale si veri-
fica quando una realtà può esistere senza un’altra ma non vice versa50. Anche per
Tommaso la priorità della ratio non sempre coincide con quella ontologica. Così,
per esempio, il nome sano si predica prima dell’animale che della medicina.
Quindi la definizione di medicina fa riferimento alla salute dell’animale, sebbene
ontologicamente la causa – in questo caso la medicina – è prima dell’effetto – la
salute dell’animale51.

Inoltre, l’ordine della conoscenza incide sul modo di attribuzione del nome e
quindi anche sull’ordine delle rationes. Pertanto, a volte, la priorità logica coinci-
de con quella reale, mentre a volte no52.

Infatti, talvolta ciò che è primo nella realtà lo è anche nella nozione, come la
sostanza è prima sia nell’essere che nella conoscenza; ma altre volte si apprende
ciò che nella realtà viene dopo e da questo si risale a ciò che è primo.

8. La predicazione per prius et posterius

Una delle caratteristiche essenziali dell’analogia è quella di ordinare gli ana-
logati secondo priorità e posteriorità. Ciò significa che una cosa è predicata innan-
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tivum vel sanum dicitur ad sanitatem unam et eamdem. Eadem enim est sanitas quam ani-
mal suscipit, urina significat, medicina facit, et diaeta conservat».

48 Ibidem, L. XI, l. 3, n. 4 (2197).
49 ARISTOTELE, Categorie, 1, 1a 1-14.
50 G.E.L. OWEN, Logic, Science, and Dialectic: Collected Papers in Greek Philosophy, M.

Nussbaum, Cornell University Press, Ithaca, (N.Y.) 1986, pp. 185-186: «Logical priority is
only one of the kind of primacy [...] Another kind is natural priority [...] and it is plain that
just as this simple priority does not entail the more sophisticated kind, neither does the reco-
gnition of the first in a given case require recognition of the second».

51 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I, q. 13, a. 6, 3 et ad 3. Cfr. anche ibidem I, q.
16, a. 1, ad 3: «Ad tertium dicendum quod, licet veritas intellectus nostri a re causetur, non
tamen oportet quod in re per prius inveniatur ratio veritatis, sicut neque in medicina per prius
invenitur ratio sanitatis quam in animali; virtus enim medicinae, non sanitas eius, causat
sanitatem, cum non sit agens univocum. Et similiter esse rei, non veritas eius, causat verita-
tem intellectus. Unde philosophus dicit quod opinio et oratio vera est ex eo quod res est, non
ex eo quod res vera est».

52 Cfr. IDEM, Summa Contra Gentiles, L. I, c. 34, n. 298.



zitutto e principalmente di un analogato, cioè dell’analogato princeps, seconda-
riamente degli altri53.

La materia, la forma ed il sinolo di materia e forma, si dicono sostanze, ma non
allo stesso modo, poiché nella predicazione si distingue un ordine di antecedenza
e posteriorità. Il prima e il dopo sono infatti legati alle differenti proporzioni che
gli analogati instaurano con il termine di riferimento, ma soprattutto segnano la
differenza tra il primo termine e tutti gli altri. Una qualità viene così predicata
prima della causa efficiente o finale oppure del soggetto, e solo posteriormente
degli effetti o degli accidenti54.

Berti nota che in Aristotele il concetto di analogia non comporta nessuna
gerarchia, nessun tipo di ordine tra i diversi analogati e attribuisce la sovrapposi-
zione osservata in Tommaso tra analogia ed ordine, ad un influsso di origine pla-
tonica e neoplatonica55. Lo studioso afferma che i commentatori neoplatonici,
come per esempio Dexippo e Simplicio, operano l’identificazione dell’analogia
con l’omonimia relativa: «questa è probabilmente la ragione per cui Tommaso,
che dovette subire l’influenza di tali commentatori attraverso la mediazione degli
Arabi, considera tutti gli aequivoca a consilio di cui parla Boezio come degli ana-
loghi»56. La differenza va forse ricercata nel fatto che mentre per Aristotele al
nome omonimo non è sempre sotteso un λÒγος principale, alcuni testi di
Tommaso fanno pensare che vi sia sempre una ratio princeps57.

In effetti, Aristotele nella Metafisica aveva già parlato di cose che si dicono in
modo anteriore e posteriore in vari modi, senza alludere mai all’analogia. Così,
per esempio, sono dette le cose che si avvicinano più o meno ad un determinato
principio nell’ambito di ciascun genere58. In base a tali premesse le sostanze
hanno priorità rispetto a tutti gli altri modi di essere ed inoltre la prima sostanza
su cui si fondano tutte le altre deve essere in atto59. Quindi τὰ πρÒτερα κα‹ τὰ
Ïστερα sono da relegare nell’ambito delle relazioni πρÚς ßν, ma non si riscon-
trano nell’analogia.

Ciò che piuttosto si può trovare nei testi aristotelici a proposito dell’analogia è
una variazione dal più al meno, che però non intacca l’uguaglianza dei rapporti.

Nella lectio IV del Commento al VII Libro della Metafisica si può notare
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53 IDEM, In Metaphysicorum, L. VII, l. 2, n. 7 (1276): «Subiectum, quod est prima substantia
particularis, in tria dividitur; scilicet in materiam, et formam, et compositum ex eis. Quae
quidem divisio non est generis in species, sed alicuius analogice praedicati, quod de eis, quae
sub eo continentur, per prius et posterius praedicatur. Tam enim compositum quam materia
et forma particularis substantia dicitur, sed non eodem ordine».

54 IDEM, Summa Theologiae, I-II, q. 61, a. 1, ad 1.
55 Cfr. E. BERTI, L’analogia nella tradizione aristotelico tomistica, cit., p. 17.
56 Ibidem, pp. 16-17.
57 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, De Principiis Naturae, 367, in fine; QQ DD De Veritate, q. 2, a.

11, c, riportato a p. 69; Summa Theologiae, I, q. 13, c, riportato a p. 71.
58 Cfr. ARISTOTELE, Metafisica, V, 11, 1018b 5-7.
59 Ibidem, XII, 6, 1071b 5-20.



un’interessante sovrapposizione terminologica60. La peculiarità risiede nella spie-
gazione dell’analogia come predicazione per la quale si aggiunge o si toglie qual-
cosa, cioè secondo il più ed il meno, che è equiparata alla predicazione per prius
et posterius. Se dunque in Aristotele le due perifrasi non significano la stessa cosa,
in Tommaso vi è una parziale sovrapposizione. Che non è totale lo si desume dal
fatto che solo in alcune accezioni il più ed il meno sono intercambiabili con il
prius et posterius. Infatti quest’ultima espressione non viene utilizzata quando si
tratta di indicare differenze di tipo esclusivamente quantitativo, mentre è utilizza-
ta di preferenza quando si distingue un primo analogato61. A questo punto ciò che
va verificato è se vi sia spazio per una predicazione che ammetta priorità e poste-
riorità anche nell’analogia di proporzionalità, ci si può chiedere cioè, se vi sia
anche in questa un primo analogato.

9. La proportionalitas

Nei testi in cui Tommaso descrive in modo generale l’analogia, affianca siste-
maticamente la proporzionalità all’unità in riferimento ad una prima realtà62 come
due elementi dell’analogia. Egli parla di unità per entrambi gli aspetti dell’analo-
gia, ma non sembra che questa unità si stabilisca in ognuna allo stesso modo. Nel
primo caso l’unità si ottiene in virtù della stessa proporzione tra cose differenti,
grazie a differenti relazioni ad una stessa cosa, nel secondo. Per tale motivo non
è facile individuare nei testi tommasiani un analogato princeps nelle relazioni di
proporzionalità, poiché non sembra che uno dei rapporti sia principale rispetto
agli altri, anzi, si indica chiaramente che esse sono «proporzioni uguali tra cose
differenti». Tuttavia, si afferma che questi rapporti fanno riferiemento ad una
prima realtà.

Sul piano logico, una possibile soluzione è quella di considerare l’unità del
nome; così, per esempio, il nome ‘doppio’ si può dire del rapporto 4/2 e 6/3. In
questo modo le due proporzioni sono una unità perché accomunate nel nome.

Proseguendo nel ragionamento, si può, inoltre, aggiungere che dietro ogni
nome analogo vi sono più rationes. Così, la nozione ‘4/2’ non è esattamente ugua-
le alla nozione ‘6/3’. Se, tuttavia, queste nozioni non avessero qualcosa di comu-
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60 TOMMASO D’AQUINO, In Metaphysicorum, L. VII, l. 4, n. 6 (1336): «Manifestum est enim
quod oportet definitionem et quod quid est vel aequivoce praedicari in substantia et acci-
dentibus, vel addentes et auferentes secundum magis et minus, sive secundum prius et poste-
rius, ut ens dicitur de substantia et de accidente».

61 Cfr. IDEM, QQ DD De Potentia, q. 7, a. 7, c: «In primo autem modo praedicationis [duobus
per respectum ad aliquod tertium] oportet esse aliquid prius duobus, ad quod ambo respec-
tum habeant [...]; in secundo [unius ad alterum] autem non, sed necesse est unum esse prius
altero».

62 Cfr G.P. KLUBERTANZ, St. Thomas Aquinas on Analogy, cit., pp. 35-38; ivi l’autore elenca
una serie di testi dove Tommaso descrive l’analogia in generale.



ne, non sarebbero analoghe ma equivoche, e non si potrebbe parlare di unità a
livello di rationes. Non è però possibile fermarsi alla nozione, perché ogni con-
cetto è sempre concetto di qualcosa, vale a dire che dietro la ratio c’è la res. Ciò
può portare a concludere che c’è una qualche proprietà nelle cose per le quali ven-
gono dette doppie e che, delle rationes sottese al nome doppio, una sarà quella
originaria, corrispondente ad una realtà prima, che funge da riferimento.

Si può, quindi, affermare che, nella proporzionalità, i rapporti sono uguali e
nessun rapporto è prima di un altro:

A C E
——- : ——- : ——- ecc.

B D F

tuttavia, sono una unità al momento di essere nominati, per il loro riferimento
ad una realtà prima. In tal senso nel già citato testo del Commento alla
Metafisica63 si considera l’unità dell’analogia di proporzionalità, secondo il
seguente schema:

tranquillitas serenitas
————————— : ———————
mare aer

L’unità viene qui stabilita in base all’uguaglianza dei rapporti ed in nessun
altro modo. Si dice, però, che essi sono un’unità in riferimento alla quies.
Tommaso afferma, dunque, che il riferimento per entrambe è una terza realtà, la
quiete, a cui la bonaccia del mare e la serenità dell’aria si riferiscono secondo
nozioni diverse. La quiete sarebbe allora il primo significato ed il primo analoga-
to che funge da riferimento.

Vi sono altri esempi in cui ciò si nota con maggiore evidenza. In concreto, nel
De Veritate, dopo aver parlato dei due modi dell’analogia, si sofferma a conside-
rare che il nome predicato secondo la similitudo proportionalitatis ha un signifi-
cato principale64.
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63 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, In Metaphysicorum, L. V, l. 8, n. 14 (879).
64 Cfr. IDEM, QQ DD De Veritate, q. 2, a. 11, c: «Quandoque vero dicitur aliquid analogice

secundo modo convenientiae [proportionalitatis], sicut nomen visus dicitur de visu corpora-
li et intellectu eo quod sicut visus est in oculo ita intellectus in mente [...]. Sed tamen hoc
dupliciter contigit: quandoque illud nomen importat aliquid ex principali significato in quo
non potest attendi convenientia inter Deum et creaturas, etiam modo praedicto, sicut est in
omnibus quae symbolice de Deo dicuntur [...]. Quandoque vero nomen quod de Deo et crea-
tura dicitur nihil importat ex principali significato secundum quod non possit attendi prae-
dictus convenientiae modus inter creaturam et Deum, sicut sunt omnia in quorum diffinitio-
ne non clauditur defectus nec dependent a materia secundum esse, ut ens, bonum et alia
huiusmodi».



In base alla proporzionalità si può stabilire la seguente analogia:

occhio : corpo :: intelletto : anima

Le due proporzioni sono uguali, ed il nome vista si può applicare sia all’occhio
che all’intelletto:

→ vista occhio intelletto
————— : —————-

corpo anima

Il nome comune è detto, però, principalmente dell’occhio, che quindi è il
primo analogato. Infatti, dietro il nome ‘vista’ ci sono più rationes di cui quella
attribuita all’occhio è prima. A questa proporzionalità si sovrappone l’attribuzio-
ne del nome analogo che ha sempre una prima ratio e si ottengono le seguenti
relazioni tra nomi e cose:

‘vista’ ‘vista’
————- : ————-
corpo anima

Se si considera il nome ‘vista’, si constata che vi è un princeps significatum ed
uno derivato, e la ratio di uno è riferita a quella dell’altro. La presenza di un ana-
logato principale permette di considerare l’attribuzione del nome per prius et
posterius.

Sembrerebbe, dunque, che l’Aquinate sottolinei esplicitamente che le relazio-
ni di proporzionalità tra cose fondano l’attribuzione di un nome comune e che tale
nome analogo abbia sempre una ratio primaria rispetto alle altre, che giustifica il
riferimento ad una realtà prima. Così, proporzionalità e riferimento ad una realtà
prima non si possono separare in Tommaso, e neppure si può affermare che la
predicazione per prius et posterius, magis et minus competa solo a una delle due
dimensioni. Pertanto, neppure l’unità che si stabilisce in base all’uguaglianza di
rapporti e quella che si instaura per le differenti relazioni ad una prima cosa sono
del tutto distinguibili. Entrambe sono accomunate dalla condivisione del medesi-
mo nome e dal riferimento ad una ratio princeps.

10. Conclusioni

Nell’analizzare i Commenti alle opere di Aristotele per considerare le valenze
della dottrina dell’analogia tommasiana e porle a confronto con quelle del suo
modello greco, si è notato che l’Aquinate presenta alcune tesi che non sono
riscontrabili nella sua fonte, sebbene da essa, in certa misura, prendano l’avvio. Ιn
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Aristotele l’unica cosa che accomuna l’ἀναλογ�α, l’ıµωνυµ�α πρÚς ßν e
l’ıµωνυµ�α ἀφ’ •νÒς è che sono omonime, cioè hanno uno stesso nome a cui
sono sottese differenti nozioni, le quali, a loro volta, sono solo parzialmente dif-
ferenti. Dunque, in Aristotele, i rapporti tra le cose che conducono all’attribuzio-
ne del nome comune possono essere di vario genere ed i rapporti che si danno tra
le rationes in parte uguali ed in parte distinte sottese al nome, sono anch’essi
diversi. Infatti, quando si instaurano relazioni πρÚς ßν o ἀφ’ •νÒς, si ha una ratio
princeps che entra nella definizione delle altre, mentre quando si instaurano rela-
zioni di analogia non si distingue nessuna ratio che sia prima delle altre.

In Tommaso sono presenti tutte le valenze che l’analogia aristotelica compor-
ta, come la proporzione aritmetica, la proporzione geometrica ed il processo cono-
scitivo per analogia. Si nota, però, che il nome analogia, oltre a indicare i rapporti
di quattro termini secondo i modelli menzionati, è utilizzato per designare l’omo-
nimia relativa in quanto tale, la quale, a sua volta, non ricalca esattamente lo sche-
ma dello Stagirita.

Infatti, l’Angelico distingue le realtà che condividono un nome analogo in base
al riferimento ad una medesima causa, ad uno stesso fine o perché si instaurano
relazioni uguali tra soggetti differenti o relazioni differenti al medesimo soggetto.
Ciò comporta una parziale sovrapposizione dell’aristotelica analogia con gli altri
due tipi di omonimia.

Secondo la concezione dell’Aquinate, l’analogia acquista, pertanto, un senso
più ampio, poiché vengono chiamate analoghe tutte le cose che portano lo stesso
nome, ma condividono solo in parte la nozione. Questo gli permette di collocare
la sua analogia in una posizione media tra univocità ed equivocità e di descriver-
la come una predicazione molteplice secondo qualcosa di comune. La sua medie-
tà consiste nel riunire in certo modo in sé sia la molteplicità, tipica degli equivo-
ci, che l’unità dei nomi univoci.

Essa comporta sempre proporzione e unità delle cose e l’ordine degli analoga-
ti secondo priorità e posteriorità. Ciò significa che una cosa è predicata innanzi-
tutto e principalmente di un analogato, cioè dell’analogato princeps.

Il particolare tipo di unità che si instaura è dovuto alle relazioni di proporzio-
ne che appartengono agli analogati, le quali possono essere uguali, ma in rappor-
to con realtà diverse, oppure differenti, ma relative ad una medesima realtà. Si
evidenzia pertanto che l’unità di riferimento ultima non è la nozione principale
sottesa al nome analogo, ma la cosa. Tale valenza è presente sia in Tommaso come
in Aristotele.

Sul piano reale si danno i rapporti fondanti di causalità efficiente o finale e di
attribuzione o inerenza, i quali permettono la predicazione di uno stesso nome, le
cui proprietà si fondano sulla relazione che instaura con le molteplici nozioni che
indica. Le nozioni sono, poi, sempre ordinate tra loro, e ve n’è una primaria, a cui
le altre fanno riferimento, poiché entra nella definizione degli altri analogati.
Questo comporta che anche il concetto comune venga in certo senso partecipato,
nella misura in cui le rationes sono parzialmente uguali e parzialmente differen-
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ti. Accanto a ciò, si deve precisare che la priorità logica e quella ontologica sono
distinte, e si possono dare separatamente. La prima riguarda il λÒγος, mentre la
seconda si ha quando l’esistenza di una realtà dipende da un’altra e non vice
versa.

Nei testi aristotelici esaminati l’ordine di priorità e posteriorità si stabilisce
solo nell’ambito delle relazioni e della predicazione πρÚς ßν, mentre non si
riscontra nell’analogia. In Tommaso, invece, il prius et posterius sono una carat-
teristica della predicazione analoga in quanto tale.

La differenza tra Aristotele e Tommaso si evidenzia maggiormente quando si
considera la cosiddetta analogia di proporzionalità. L’Aquinate, infatti, non affer-
ma solo che l’uguaglianza dei rapporti origina la condivisione del nome analogo,
ma ritiene che, anche in questo caso, una nozione sia primaria rispetto all’altra.
Così, proporzionalità e riferimento ad una realtà prima non si possono separare in
Tommaso, e neppure si può affermare che la predicazione per prius et posterius,
magis et minus competa solo a una delle due dimensioni.

Sono questi alcuni dei caratteri dell’analogia tommasiana, di cui si sono evi-
denziati parallelismi e differenze rispetto all’omonimia aristotelica. Resterebbe da
verificare se gli aspetti che non si possono ricondurre alla dottrina del maestro
greco, siano effettivamente dovuti agli influssi dei commentatori arabi e neopla-
tonici, le cui tesi erano ampiamente diffuse nel medioevo.

* * *

Abstract: The term analogia or proportio appears in St. Thomas’s commentaries
on Aristotle’s works, in connection with the Aristotelian doctrine of analogy, and
it is linked to relative homonymy. It seems that a rather original synthesis may be
found which cannot be ascribed to the Stagirite. The two Aristotelian elements
may both be easily identified in St. Thomas’s thought, but they are no longer
clearly distinguishable. In fact, in St. Thomas, the Aristotelian omonimia pros en
appears to be linked to analogia in an original way. For St. Thomas the term ana-
logy acquires a wider meaning than in Aristotle and in the Hellenic world. He
defines as analogy also that which the Stagirite defines as ıµωνυµ�α πρÚς ßν
and ἀφ’ •νÒς. There is no longer a clear separation between the analogical rela-
tionship and the one established by relative homonymy. So, proportionality and
reference to a prime reality cannot be separated in St. Thomas. The unity which
is established on the basis of the identity of relations and that which is developed
due to the different relations to a prime thing are not completely distinguishable.
Both share the same name and the reference to a ratio princeps.
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1. Il sapere e la scienza

Quello che noi oggi indichiamo con la parola “scienza” non è la stessa cosa
che era chiamata con questo nome fino al sedicesimo secolo. È bene essere con-
sapevoli di questa differenza se ci si vuole fare un’idea adeguata di quello che fa
la scienza moderna. Epistéme o scientia erano sostantivi derivati dal verbo “sape-
re”. Sapere è uno stato relazionale dell’anima, è l’habitus di un uomo. Un habi-
tus: che qualcuno sa qualcosa non significa che debba pensare attualmente a quel-
lo che sa, ma significa invece che, se ci pensa, lo pensa correttamente e con cer-
tezza e più precisamente con una certezza che conosce le proprie ragioni come
ragioni definitive. Questo differenzia il sapere dall’opinare e dal credere. In quan-
to concetto relazionale il sapere non è un fenomeno puramente psicologico. Dal
punto di vista psicologico il sapere non è distinguibile da una convinzione sba-
gliata. Vi sono convinzioni sbagliate, opinioni sbagliate, credenze sbagliate. Non
vi è invece sapere sbagliato, perché la verità, l’“adaequatio rei et intellectus”, fa
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parte della definizione del sapere. Se io credevo di sapere qualcosa e in seguito
arrivo a una convinzione diversa, questa nuova convinzione implica che la con-
vinzione precedente era pure una convinzione ma non era sapere.

Il sapere viene attualizzato quando pensiamo coscientemente a quello che sap-
piamo, ma viene attualizzato anche senza che noi ci pensiamo attraverso il nostro
comportamento. Andiamo in un posto passando da una certa strada perché sap-
piamo che questa strada porta in quel posto. Se percorriamo spesso quella strada
non abbiamo bisogno ogni volta di rendere cosciente questo sapere. In generale il
sapere ci dà la possibilità di raggiungere quello che vogliamo, posto che sappia-
mo che cosa vogliamo davvero.

Il sapere pratico, nel senso classico della parola, non era soltanto e neppure
innanzi tutto know how, ma sapere di ciò che l’uomo vuole davvero e soprattutto.
E poiché ogni uomo in fondo desidera essere felice, quello che deve sapere è in
che cosa consista la felicità, l’eudaimonía, la beatitudo. Aristotele ha insegnato
che la più alta forma di felicità consiste essa stessa nell’attualizzazione del sape-
re teoretico più elevato, nella theoría, ovvero nella contemplazione delle realtà
eterne, necessarie e immutabili e non di quelle terrene, contingenti e mutevoli.

La theoría non serve alla práxis ma ne è essa stessa la forma più alta. Per
Platone questo sapere supremo è la conoscenza del Bene. Alla fin fine ogni sape-
re è sapere soltanto se è fondato sulla conoscenza del Bene, in quanto questo è «la
causa della conoscenza e della realtà» di tutte le cose. Che cosa sia un coccodril-
lo lo si sa soltanto se si sa che cosa distingue un coccodrillo ben riuscito da uno
mal riuscito, un coccodrillo sano da uno malato. E chi dicesse di sapere che cosa
è un coltello, ma non fosse in grado di distinguere un coltello affilato da uno che
non taglia, in realtà non sa che cosa è un coltello. Il concetto classico di sapere
presuppone una visione teleologica della realtà. Sapere veramente significa com-
prendere una struttura teleologica. E abbiamo davvero compreso che cosa sia l’in-
definibile “Bene in sé” quando questo determina il nostro comportamento. Chi fa
il male, dice Platone, evidentemente non conosce veramente il bene. E così anco-
ra san Tommaso insegna che nessuno fa volontariamente il male ovvero ciò che
non è desiderabile. La colpa dell’azione cattiva è sempre preceduta da un errore
colpevole rispetto a ciò che è desiderabile qui e ora ovvero rispetto al bene.
Ancora Dante scrive che l’inferno è il luogo di coloro «c’hanno perduto il ben del-
l’intelletto». Per questo la tradizione della filosofia classica sostiene che la pru-
dentia è la più alta delle virtù cardinali.

Ciò che più importa in questa caratterizzazione della scienza è che il sapere è
sempre e soltanto lo stato di un singolo uomo reale. Non è possibile che qualco-
sa “si” sappia. Vi è la convinzione comune di più uomini. Ma una tale convinzio-
ne può diventare sapere sempre e soltanto in un uomo concreto. Soltanto un uomo
concreto può essere sapiente. Ma il sapere nel senso tradizionale culmina appun-
to nella sapienza.
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1.1. Desiderio di sapere e curiositas

Il desiderio di sapere è un tratto fondamentale dell’uomo. «Tutti gli uomini per
natura tendono al sapere»: con queste parole inizia la Metafisica di Aristotele.
Come prova empirica di questa caratteristica degli esseri umani Aristotele cita il
fatto che essi provano piacere nel vedere, anche indipendentemente da ogni utili-
tà pratica e da ogni riferimento all’azione. 

Questo desiderio di sapere fine a sé stesso è stato considerato criticamente dai
dottori cristiani. L’influenza maggiore la ebbe la critica della curiositas di
Agostino. Si può leggere questa critica come una radicalizzazione della dottrina
platonica della conoscenza del “Bene in sé” ovvero del Bene supremo. Per
Platone si può parlare di sapere in senso stretto soltanto se ciò che è saputo viene
fondato fino ad arrivare al fondamento ultimo che è il Bene in sé. Solo pochi sono
in grado di farlo, i filosofi. Affinché lo Stato sia ordinato, negli altri devono esse-
re coltivate opinioni corrette alle quali essi si adeguino senza comprenderle più
profondamente.

Il cristianesimo ha democratizzato la filosofia platonica: tutti sono chiamati ad
arrivare alla conoscenza della verità, cioè alla conoscenza di Dio. La fede non è
dóxa, opinione nel senso che l’Antichità dava a questa parola, ma sapere che pog-
gia sulla rivelazione che Dio ha fatto di sé e che ha una certezza tale da superare
il sapere acquisito dall’uomo con i propri mezzi. Infatti nei confronti di noi stes-
si possiamo e dobbiamo diffidare. Ma nel caso della fede vale il detto
dell’Apostolo: “Scio cui credidi”. Perciò, a differenza che per Platone, per
Agostino il desiderio terreno di sapere fine a sé stesso va condannato come curio-
sitas. Il desiderio di sapere è giustificato soltanto quando il sapere è utile per la
vita degli esseri umani oppure come mezzo per la conoscenza di Dio. La cono-
scenza di Dio è fine a sé stessa in quanto Dio è lui stesso il fine e la conoscenza
sfocia nel “frui Deo”, nella dedizione amorosa a Lui. La conoscenza del finito,
invece, quando non sia utile nel senso che si è detto, termina nell’autocompiaci-
mento, nell’«amor sui usque ad contemptum Dei».

Tommaso cerca di conciliare Aristotele e Agostino, non soltanto riconoscendo
il desiderio di sapere come costante antropologica, ma vedendo in esso la realiz-
zazione del fatto che l’uomo è immagine di Dio. In questo senso ogni sapere in
quanto tale contiene già di per sé un riferimento a Dio in quanto origine della veri-
tà. Il vizio della curiositas consiste perciò soltanto nel recidere questo riferimen-
to ovvero nella ricerca di un sapere che pregiudizialmente rifiuti ogni riferimento
a questa origine. Ciò che muove il ricercatore è allora soprattutto la superbia,
vanità e ambizione, e non l’amore della verità. È interessante il fatto che in un
passo Tommaso definisce la curiositas come una forma di acedia, la pigrizia spi-
rituale. Per perseguire il suo fine ultimo l’uomo deve mettere in gioco le sue ener-
gie più profonde. Quando, in conseguenza della “fuga finis”, questo non accade,
l’uomo si trascina per così dire senza meta tra la massa infinita dello scibile. 
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1.2. La trasformazione della scienza nell’epoca moderna

Hans Blumenberg, nel suo libro La legittimità dell’età moderna, ha indicato la
riabilitazione della curiosità teorica come una caratteristica fondamentale di tale
epoca. Questa tesi appare corretta soltanto a patto che teniamo presente che il
concetto di scienza si è al tempo stesso profondamente trasformato. Voglio carat-
terizzare questa trasformazione evidenziandone quattro fattori. 1) Oggetto della
scienza non sono più le strutture teleologiche della realtà ma nessi causali regola-
ri. 2) Il sapere non è né sapere pratico né theoría nel senso di contemplazione di
ciò che è conosciuto; ciò che è conosciuto teoricamente è il presupposto su cui si
basano delle applicazioni pratiche oppure è uno stadio nel progredire infinito
della ricerca. 3) Il sapere scientifico non è affatto sapere nel senso classico della
parola ma ipotesi, opinione più o meno ben fondata, sempre falsificabile in linea
di principio, giacché poggia non sull’intuizione di essenze, ma sul tentativo di
ordinare da un punto di vista teorico i dati empirici. 4) La scienza non è il sapere
di uomini concreti ma un’impresa collettiva che offre informazioni che, a secon-
da delle necessità, possono essere acquisite parzialmente da uomini concreti al
fine di ulteriori ricerche o di applicazioni pratiche.

1.2.1. Sapere teleologico e conoscenza di nessi causali

L’ontologia classica è biomorfa. La realtà è fatta di cose con le loro proprietà
e relazioni. Il caso paradigmatico di che cosa sia una cosa è il vivente. Il caso
paradigmatico dell’essere nel senso dell’esistenza è il vivere. «Vivere viventibus
est esse», si legge in Aristotele. Però che cosa sia un essere vivente e che cosa sia
vivere, noi lo sappiamo innanzi tutto perché conosciamo noi stessi. Il caso para-
digmatico del vivente è l’uomo e così questa ontologia in ultima analisi è antro-
pomorfa. “Essere” non significa innanzi tutto essere oggetto, ma essere in sé. Ma
è proprio del vivente l’“essere in cerca di qualcosa”. Fintanto che viviamo, ci inte-
ressa qualcosa, foss’anche soltanto la sopravvivenza. Conoscere il vivente signi-
fica perciò conoscerne la struttura teleologica. Chi non sa a che cosa serve un pol-
mone e come mai gli uccelli in inverno volino verso sud, non sa nulla dell’orga-
nismo dei mammiferi e non sa nulla degli uccelli migratori.

La scienza moderna comincia con un rifiuto programmatico della considera-
zione teleologica della realtà. Questa, come scrive Francis Bacon, «sterilis est, et
tanquam virgo Deo consecrata nihil parit», è sterile e non genera nulla come una
vergine consacrata a Dio. L’Illuminismo ha poi realmente cacciato dai monasteri
tutte le vergini consacrate a Dio a meno che non facessero qualcosa di utile come
fare scuola ai bambini o curare i malati. Ma vediamo già in queste parole di Bacon
il nuovo ideale di scienza: la scienza deve essere utile. Il sapere deve avere una
utilità pratica oppure deve essere tale da generare nuovo sapere. Il sapere teleolo-
gico suscita il sospetto di essere un “asylum ignorantiae”, una scusa per la “igna-
va ratio”, la ragion pigra. Che i polmoni siano necessari per l’assunzione di ossi-
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geno è una constatazione di per sé priva di interesse. Al massimo può avere un
qualche valore euristico per un programma di ricerca che indaghi i processi
microbiologici attraverso i quali i polmoni si formano e funzionano. Lo stesso
vale per le migrazioni degli uccelli. La conoscenza di nessi causali regolari, però,
a differenza della considerazione teleologica, porta all’ápeiron, va all’infinito. È
interminabile. Per questo non può offrire alcun orientamento per l’azione, ma sol-
tanto renderla più efficiente.

1.2.2. Da una scienza “comprendente” a una scienza “calcolante”

Per questo motivo la scienza moderna non è contemplazione ma ricerca. In
quanto tale, però, essa non è come la theoría dell’Antichità, forma suprema della
prassi, ma è al servizio di una prassi che mira alla progressiva sottomissione della
natura. Il sapere teleologico è privo di ogni utilità ai fini del dominio della natu-
ra, anzi è piuttosto un ostacolo. Si possono condurre esperimenti sugli animali con
meno remore se si ignora che gli animali soffrono. Il sapere causale ci insegna
però come noi possiamo intervenire sulla natura. E questo sapere viene acquisito
di solito soltanto attraverso tali interventi, cioè attraverso degli esperimenti.
Conoscere una cosa ora non significa più comprenderla per così dire dall’interno,
ma, come scrive Thomas Hobbes, «to know what we can do with it when we have
it».

Aristotele credeva – e questo è quello che io intendo sottolineare parlando di
“ontologia biomorfa” – di poter comprendere perché le pietre cadono verso il
basso. La scienza moderna si limita a constatare quali connessioni regolari vi
siano dietro la caduta delle pietre, ma rinuncia a intendere il vivente in modo bio-
morfo e l’uomo in modo antropomorfo. La considerazione antropomorfa dell’uo-
mo viene lasciata all’ermeneutica delle scienze umane, la considerazione biomor-
fa del vivente non ha più luogo. La vita non viene più compresa a partire dal vis-
suto umano, ma come un caso particolare di processo fisico, perché soltanto in
processi fisici così intesi noi possiamo intervenire. Per questo, soltanto questa
forma di sapere è utile.

Possiamo chiarire questo passaggio da una scienza “comprendente” a una
scienza “calcolante” considerando un esempio che consentì già a Leibniz di vede-
re chiaramente come stiano le cose. È l’esempio del movimento. Nella tradizione
classica il movimento in quanto continuo si sottraeva alla trattazione matematica.
Appunto per questa ragione la fisica non poteva essere matematizzata, a differen-
za dell’ottica, nel cui caso si fa astrazione dal movimento e che può essere tratta-
ta in modo puramente geometrico. La fisica matematizzata moderna divenne pos-
sibile soltanto grazie al calcolo differenziale e integrale che fu inventato contem-
poraneamente da Leibniz e da Newton. Questo permette di scomporre il movi-
mento in stati stazionari con intervalli sempre più piccoli la cui sequenza è ora
calcolabile. Il prezzo da pagare per la calcolabilità, tuttavia, è la scomparsa del
movimento in quanto movimento ovvero in quanto continuo.
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A differenza di tanti scienziati moderni, Leibniz questo lo ha visto chiara-
mente e ha perciò introdotto il concetto di conatus che prende il posto del con-
cetto aristotelico di dynamis e cerca di comprendere il movimento per così dire
dall’interno. Tale comprensione non può fare a meno dell’idea di anticipazione.
Il corpo in movimento nell’istante t1 si differenzia dal corpo immobile nello stes-
so istante per il fatto che il suo trovarsi in un altro luogo nell’istante t2 è già con-
tenuto nella definizione del suo stato presente. Questo suona come un parados-
so. Ma questa affermazione ha un fondamento nell’esperienza e più precisamen-
te nell’esperienza che noi abbiamo delle nostre azioni. Si può definire un’azione
soltanto caratterizzandone l’inizio attraverso il fine a cui si tende. Ogni defini-
zione del movimento in quanto movimento contiene perciò un antropomorfismo
occulto. Chi vuole evitarlo deve negare che vi sia una realtà quale quella del
movimento e definire il movimento come ciò che il calcolo infinitesimale rende
calcolabile: una successione di stati stazionari con una distanza minima l’uno
dall’altro.

Avendo compreso questo, Leibniz concepì due forme di scienza della natura
che potremmo chiamare una “fisica dall’esterno” e una “fisica dall’interno”, cioè
una filosofia della natura che non tratta della realtà sotto l’aspetto della sua ogget-
tivabilità, ma tratta della realtà in quanto tale. Questo può voler dire soltanto che
ne tratta dal punto di vista della sua somiglianza con noi. Questa scienza non è
antropocentrica come la scienza moderna, ma è antropomorfa.

Né antropocentriche né antropomorfe sono soltanto due forme di sapere che
per questo motivo secondo Platone devono essere strettamente legate tra loro: la
matematica pura e la metafisica. La matematica tuttavia ha trovato nella cono-
scenza della natura un campo di applicazione che ha del prodigioso. Per la meta-
fisica, invece, lo spazio si è ristretto. L’opera metafisica più significativa del ven-
tesimo secolo è quella di un matematico, Alfred North Whitehead. È un’opera
rimasta solitaria. Dov’è nello scientismo moderno il posto per speculazioni meta-
fisiche rigorose e degne di rispetto? Descartes si è espresso con chiarezza a tale
proposito. Lo scopo della scienza è la sua applicazione finalizzata alla crescita
della felicità umana. I campi di applicazione sono la meccanica, la medicina e la
psicologia. Sono questi i frutti dell’albero del sapere. Il tronco dell’albero è la fisi-
ca. La radice è la metafisica. È un cambiamento significativo. La metafisica clas-
sica vedeva sé stessa come il vertice degli sforzi teoretici dell’uomo. La theoría,
scrive Aristotele, in realtà è qualcosa di più divino che umano. Per i dottori cri-
stiani essa era un anticipo della visio beatifica.

Per Descartes invece la metafisica è il mezzo con cui raggiungere in sé stessi
la certezza e la stabilità che occorre avere nel momento in cui si intraprende l’av-
ventura della scienza. Senza idee ontologiche a fare da fondamento tutto quello
che facciamo resta campato per aria. Ma queste questioni non sono tali da occu-
parci per tutta la vita. Bisogna sbrigare questa faccenda una volta per tutte e even-
tualmente richiamare alla mente per poche ore ogni anno quello che abbiamo così
compreso per dedicarsi nel tempo che resta alla “vita”, di cui fa parte, per chi ne
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ha la capacità, la scienza. Praticare la scienza diventa però per Descartes un dove-
re morale. Infatti ci possiamo permettere il dubbio metodico soltanto se con la
scienza cerchiamo poi di rimuovere sistematicamente ogni dubbio e ci adoperia-
mo per promuovere la felicità dell’umanità.

1.2.3. Le ipotesi falsificabili della scienza

Su questo punto tuttavia il cammino della scienza europea si è allontanato da
Descartes. L’ideale di Descartes era di sostituire con la certezza il sapere soltanto
probabile e plausibile. La scienza doveva progredire di certezza in certezza fino a
divenire un sistema deduttivo completo. In realtà la scienza europea ha fatto sua
piuttosto la concezione degli empiristi.

Ha rinunciato alla fondazione metafisica. Ha rinunciato all’ideale della certez-
za e ha rinunciato all’idea di compiutezza. Non conosce alcun sapere assoluto e
perciò definitivo, ma soltanto ipotesi che vengono fondate sempre meglio e meri-
tano una fiducia crescente a mano a mano che falliscono i tentativi fatti di falsifi-
carle, sebbene non siano mai definitivamente sottratte al rischio di essere ridi-
mensionate o rivoluzionate.

1.2.4. La scienza come impresa collettiva

La rinuncia al sapere nel senso di certezza è una conseguenza necessaria del
fatto che la scienza diventa un’impresa collettiva in cui vale il principio della divi-
sione del lavoro. Sapere o essere certi possono esserlo soltanto uomini concreti.
Sapere è una condizione della ragione. Ma la ragione esiste soltanto come ragio-
ne individuale. Heidegger ha scritto: “La scienza non pensa”. Si potrebbe anche
dire: “La scienza non sa”. La scienza, infatti, è un’astrazione ricavata dall’attivi-
tà di tanti uomini diversi. Questi uomini possono arrivare a mettersi d’accordo in
gran numero. Ma quello su cui sono d’accordo può anche essere un errore. Il con-
senso fonda una presunzione di verità. Ma l’atto per cui dal consenso deriva la
certezza di una verità può essere soltanto un atto individuale (J.H. Newman ha
affrontato la questione del passaggio dalla probabilità oggettiva alla certezza sog-
gettiva nella sua Grammar of Assent).

Si trovano qui peraltro le radici di un conflitto sempre latente nella scienza.
Quello che dal punto di vista scientifico è a rigore una ipotesi falsificabile può
diventare una certezza per il singolo scienziato. In questo caso lo scienziato difen-
derà questa ipotesi con una parzialità che contraddice l’ideale scientifico di
Popper. E dai lavori di Kuhn e Lakatos abbiamo pure appreso che il processo
secondo cui la scienza si sviluppa, in particolare il processo di sostituzione dei
paradigmi, non si svolge secondo l’ideale popperiano ma piuttosto in modo dar-
winiano. Le ipotesi di solito non vengono semplicemente confutate. Grazie al
ricorso a ipotesi supplementari esse vengono puntellate da parte di coloro che le
hanno care e rimangono così al sicuro finché non arriva una nuova generazione
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che ha nuove idee e per la quale, considerata l’efficacia del vecchio paradigma,
non vale più la pena difenderlo. 

I paradigmi hanno del resto uno status diverso dalle teorie. Essi rappresentano
un quadro teoretico normativo all’interno del quale devono muoversi le teorie che
aspirino a essere prese seriamente in considerazione. Così la teoria dell’evoluzio-
ne ha oggi lo status di un paradigma. Lacune empiriche, obiezioni teoriche da
parte della biochimica ecc. non portano a ripensare il paradigma e a sviluppare
possibili alternative. Si dà per scontato in linea di principio che alle questioni
aperte si troverà un giorno una risposta nel quadro di questo paradigma. La mag-
giore forza del paradigma sta nel fatto che dietro alle obiezioni che vengono sol-
levate non stanno teorie alternative che potrebbero rivendicare un’analoga capa-
cità esplicativa. La storia della scienza mostra però che le teorie che sono arriva-
te ad assumere lo status di paradigmi possono essere costrette alla resa soltanto da
teorie alternative che possano vantare una capacità esplicativa dello stesso livello
o più elevata e non da un “ignoramus”. Gli argomenti contro la pretesa da parte
della teoria dell’evoluzione di spiegare l’origine della vita e l’emergere della
coscienza non hanno da offrire nessuna alternativa sullo stesso piano ma soltanto
un “ignoramus”. Per questo hanno scarse possibilità di successo.

Nel caso della psicoanalisi di Freud le cose stanno diversamente. Certamente
essa dispone di una strategia perfetta per immunizzarsi contro le obiezioni teori-
che. Tuttavia essa è risultata impotente di fronte ai risultati di ricerche statistiche
empiriche sul suo successo dal punto di vista terapeutico. Poiché i casi di guari-
gione di pazienti trattati con la psicoanalisi non sono più frequenti dei casi di gua-
rigione spontanea, la psicoanalisi appare squalificata come terapia, quale che sia
il parziale valore conoscitivo che resta ancora associato al suo studio.

Il caso Galilei è una bella esemplificazione di quanto detto. L’inquisizione
dimostrò di aver compreso il principio della scienza moderna meglio di Galilei
quando gli chiese di qualificare la sua teoria come ipotesi. Qualsiasi astronomo
moderno accetterebbe immediatamente di farlo, limitandosi ad affermare che le
formule che si ricavano quando si faccia girare la terra intorno al sole sono molto
più semplici e più “belle” di quelle che si ricavano nel caso contrario. Ammettere
che il sole giri intorno alla terra comporta il ricorso a una quantità tale di costru-
zioni teoriche che ne vale la pena soltanto se è in gioco la verità della Rivelazione.
Che questa non fosse in gioco i cardinali lo ritenevano possibile. Ma per conside-
rare come davvero realizzata questa possibilità occorreva rivedere una serie di
convinzioni condivise fino a quel momento. Si sarebbe voluto prendere in consi-
derazione la possibilità di farlo soltanto se le idee di Galilei si fossero imposte con
una necessità assoluta. Partita patta, insomma. Galilei vinse perché di fronte all’e-
norme valore esplicativo della sua teoria venne meno l’interesse a continuare a
sostenere la teoria opposta accettando l’ipotesi estremamente artificiosa degli epi-
cicli.

La “nuova scienza” è diventata nel fattempo lo strumento più importante del
dominio dell’uomo sulla natura. Ha facilitato il lavoro umano, migliorato la salu-
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te, prolungato la vita terrena, reso più comoda la vita e aumentato a dismisura la
produzione di beni materiali. A causa del suo carattere non teleologico essa deve
tuttavia rinunciare a offrire all’uomo un orientamento per il suo agire. Il sapere
che essa mette a disposizione dà potere, non sapienza. È chiaro perciò che accan-
to a questa scienza che permette di scoprire e di ordinare sistematicamente fatti e
connessioni regolari tra fatti si afferma un’altra forma di ricerca scientifica che si
occupa di quei fatti che senza una comprensione “dall’interno”, senza compren-
sione del loro significato, non possono neppure essere percepiti ovvero i discorsi
e le azioni degli uomini. In tedesco si parla di Geisteswissenschaften, in inglese
di human o moral sciences, in francese di sciences sociales. La descrizione fisi-
calistica di un’azione umana non la renderebbe neppure identificabile come azio-
ne e avrebbe piuttosto un effetto comico. Pascal parlò a questo proposito di esprit
de finesse contrapponendolo all’esprit de géométrie. Oggi parliamo di “ermeneu-
tica”, laddove tuttavia si dovrebbe parlare anche di una “ermeneutica della natu-
ra”. La nozione di “informazione” sembra presentarsi oggi come un ponte tra
human science e biologia.

Non voglio adesso approfondire questa questione. La questione che desidero
affrontare è quella delle implicazioni morali dell’idea moderna di scienza.

2. Scienza ed etica

Innanzitutto è chiaro che una scienza non teleologica non può sicuramente
essere quella guida nella vita che essa doveva essere stando ai proclami del posi-
tivismo di un tempo. Ma ancora oggi gli scienziati vengono continuamente con-
sultati pubblicamente in merito a questioni di carattere etico o politico. A questo
proposito bisogna capire che la scienza moderna non è ipotetica soltanto nel senso
che le sue risposte sono provvisorie e falsificabili, ma anche nel senso che nel
migliore dei casi può essa dirci come raggiungere un obiettivo che noi vogliamo
raggiungere e quali costi questo comporta. Quando la scienza ci voglia insegnare
quale obiettivo noi dobbiamo perseguire e quale prezzo dobbiamo pagare per il
suo conseguimento, la prudenza è d’obbligo. Pensiamo soltanto a quanti consigli
ha già dato la pedagogia scientifica soltanto per poi constatare di essersi sbaglia-
ta.

Emerge qui un problema di fondo che ha a che fare con il detto “ars longa, vita
brevis”. La scienza non “sa” perché non è una persona individuale. La scienza è
un’impresa collettiva non limitata nel tempo. Per lei gli errori non sono qualcosa
di negativo. Al contrario, essa può imparare dagli errori più che da verità ovvie.
Il suo cammino significa “trial and error”. Le cose stanno però in tutt’altro modo
per le persone reali, finite e mortali, che subiscono le conseguenze di questi erro-
ri. Mi ricordo l’esclamazione di una infermiera di fronte al fatto che mi era stata
diagnosticata una psittacosi: “Il dottore sarà contento di poter finalmente vedere
una psittacosi!”. Io non ero altrettanto contento. Una diagnosi sbagliata per la
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scienza non è una disgrazia, ma lo è per il paziente e per il medico ovvero per il
medico in quanto medico, non in quanto ricercatore in campo medico. Gli inte-
ressi della scienza medica, infatti, non coincidono con quelli della pratica medica
che si regola sui bisogni del paziente. La consapevolezza di questa discrepanza fa
parte naturalmente dell’éthos del medico.

È importante rendersi bene conto che la scienza non ha un éthos e non può
avercelo. Solo il singolo scienziato o una comunità concreta di scienziati costitui-
ta di persone singole può essere morale. E questo éthos dello scienziato si mostra
sia nel servizio leale alla scienza sia nei limiti che sono posti a questo servizio.
Questi limiti non sono i limiti del desiderio di sapere. La brama di sapere sembra
essere una forza primitiva che cerca di sfondare tutti i limiti contro i quali si scon-
tra. Non ci si deve fare un’idea troppo elevata di questa forza. Di per sé essa è
moralmente indifferente. Il dominio della natura fa parte dell’affermazione di sé
da parte dell’uomo. Ma i cristiani sanno bene che il potere dell’uomo dopo il pec-
cato originale è ambivalente. La scienza moderna però dà potere. Il suo intreccio
con la tecnica è sempre più inestricabile. Lo stato della tecnica prescrive in buona
parte alla scienza le prospettive della sua ricerca e spesso la verifica di una teoria
scientifica consiste in un grande evento come l’esplosione di una bomba atomica.
La prima reazione alla bomba di Hiroshima da parte dei fisici nucleari tedeschi,
come racconta Carl Friedrich von Weizsäcker, fu di stupore e di ammirazione:
“Ma allora è possibile!”.

Quando oggi si chiede la disponibilità di embrioni a fini di ricerca, questo
avviene perché altrimenti certe conoscenze non potrebbero essere acquisite. “La
scienza” non può rinunciare a tali conoscenze, perché non può rinunciare a alcun-
ché. Ma l’uomo che pratica la scienza può e deve rinunciarvi.

Vi sono tuttavia conoscenze la cui acquisizione è come tale immorale. Non si
tratta in questo caso di conoscenze scientifiche teoriche ma tecnico-pratiche ovve-
ro quelle conoscenze che chiamiamo know how. I fondamenti teorici della produ-
zione di armi di distruzione di massa di per sé sono moralmente indifferenti. Ma
l’“arte” di produrre tali armi non è un oggetto di conoscenza che sia lecito a qual-
cuno studiare. Tuttavia anche qui vi è una eccezione. Una volta che tale sapere già
esista, può essere necessario acquisirlo per sapere come ci si può proteggere da
questo nuovo male.

Alle virtù della vita brevis nel rapporto con l’ars longa appartiene anche e
soprattutto la consapevolezza di una certa incommensurabilità tra le due. Il presi-
dente francese Pompidou era solito dire che ci si può rovinare in tre modi, con il
gioco, con le donne e con i consigli degli esperti. L’esperto scientifico si muove
nell’ambito di condizioni ideali. Egli deve necessariamente ridurre la complessi-
tà del caso singolo. Le sue informazioni sono importanti per prendere una deci-
sione in un caso concreto, i suoi consigli possono essere sbagliati. L’esperto in
quanto scienziato non deve essere infastidito da questo fatto. Egli, infatti, trova la
sua soddisfazione nel poter dire a cose fatte perché i suoi consigli erano sbagliati
e perché le cose sono andate in tutt’altro modo rispetto a quanto pronosticato. La
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scienza che osserva e ordina i fatti è incommensurabile con l’unicità di ogni sin-
golo evento.

Finora ho parlato soprattutto dei limiti etici e cognitivi della scienza. L’etica
tratta soprattutto dei limiti delle nostre azioni.

2.1. I limiti della scienza e i limiti delle azioni

In linea di principio non vi sono limiti etici del sapere teorico. Nel racconto
biblico del Paradiso terrestre Dio non ordina di rinunciare a una conoscenza ma
di rinunciare a un’azione. La trasgressione del comandamento ha però come con-
seguenza una conoscenza che senza tale esperienza non sarebbe possibile, la
conoscenza della differenza tra il bene e il male. Il sapere scientifico nel senso
moderno, come ho cercato di mostrare, è per sua natura senza fine. Non ha limiti
immanenti, soltanto gli restano inaccessibili certe dimensioni del reale, come i
colori al daltonico o certe qualità musicali a chi non ha orecchio. I limiti etici del
sapere con i quali la scienza deve confrontarsi in realtà non sono limiti del sape-
re, ma limiti dell’agire, che di fatto indirettamente mettono dei limiti anche al
desiderio di sapere. Si tratta per un verso dei limiti di ciò che possiamo fare per
acquisire il sapere e per un altro verso dei limiti di ciò che possiamo fare per
applicare il sapere acquisito. Sempre di più, peraltro, questi due tipi di limiti ten-
dono a confondersi.

Oggi come oggi è sempre più la tecnica che decide della possibilità di acqui-
sire ulteriore sapere scientifico, perché questo sapere può essere acquisito solo
con il dispiegamento di grandi mezzi tecnici. In medicina, del resto, è sempre
stato vero che soltanto l’applicazione di quello che si ritiene essere un sapere veri-
fica o falsifica l’ipotesi. E qui si può immediatamente vedere qualche caso esem-
plificativo delle limitazioni etiche di cui stiamo parlando.

Le limitazioni a cui mi riferisco dipendono dal carattere della persona come
fine a sé stessa. Kant ha formulato l’imperativo categorico affermando che non
si devono mai usare gli uomini soltanto come mezzi. La parola “soltanto” è
importante, perché ovviamente noi ci usiamo continuamente gli uni gli altri
come mezzi per raggiungere i nostri fini. E ogni persona su cui vengano con-
dotti degli esperimenti viene strumentalizzata, cioè usata come mezzo per un
fine. Ma ciò che è decisivo sono i limiti di questo uso. Essi esigono innanzi tutto
che nessuno sia usato senza il suo consenso. Questo implica per esempio che
generalmente bambini e handicappati psichici non possano essere usati come
cavie in un esperimento se questo comporta un qualche danno per loro. Questo
implica naturalmente che la vita e la salute di qualcuno non possono essere
sacrificate a vantaggio della vita e della salute di altri, come fecero i medici
nazisti che nei lager condussero sui prigioneri esperimenti di congelamento i
cui risultati avrebbero dovuto servire ai soldati che combattevano nell’inverno
russo. I limiti all’uso delle persone come mezzi vietano anche ogni acquisizio-
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ne di conoscenze che derivi da esperimenti che comportano la distruzione di
embrioni.

Ma anche nella prassi sperimentale quotidiana questo problema emerge a pro-
posito della sperimentazione di nuovi farmaci. Talvolta succede che prima che
finisca la serie degli esperimenti previsti il medico arrivi a convincersi che il
medicinale in questione è effettivamente molto efficace nella cura di una malat-
tia. Nel momento in cui se ne convince deve interrompere la sperimentazione e
somministrare a tutti i pazienti quel farmaco, anche al gruppo di controllo che fino
a quel momento aveva ricevuto un placebo. “Salus aegroti suprema lex”: quello
di cui qui si parla è un concreto paziente di un concreto medico, che non può esse-
re sacrificato alla salus di una massa indistinta di futuri pazienti.

2.2. Pratica della scienza e riflessione etica

A questo punto bisogna anche dire una parola in merito ai cosiddetti comitati
etici che da qualche anno spuntano ovunque come funghi. È il sintomo di una
crisi. Mostra che l’éthos professionale dei medici, che è quasi identico a una lex
artis, non adempie più la sua funzione di garantire che ci sia una qualche norma-
lità etica liberando chi agisce dal peso della riflessione. Si sono aperte troppe
nuove possibilità per affrontare le quali le semplici regole di questo éthos non
bastano più. I medici non erano preparati a riflettere sulle loro scelte risalendo ai
principi su cui esse si basano e hanno ceduto il compito di condurre questa rifles-
sione ai comitati etici. Ma è una illusione credere che moralisti di professione
diano qualche garanzia di decisioni buone e giuste. Al contrario, i più radicali
oppositori della tradizione etica europea sono di professione professori di Etica,
come per esempio Peter Singer. Fidarsi di loro perché sono professori di Etica
sarebbe più o meno come se si volesse lasciare decidere che cosa è giusto a degli
avvocati professionisti soltanto perché questi sono capaci di formulare una qua-
lunque decisione in linguaggio giuridico professionistico e di giustificarla con
argomenti giuridici.

Il medico oggi, in presenza di problemi complicati, ha bisogno dell’aiuto di
gente con una preparazione specifica nel campo della riflessione etica. Ma non
deve mai sospendere il proprio giudizio rimettendosi al giudizio di una commis-
sione e tali commissioni devono essere sempre soltanto organi consultivi e mai
organi deliberativi. Non affiderei il mio destino a un medico che non sia disposto
a ascoltare i consigli di persone competenti. Egli deve prendere le proprie deci-
sioni conoscendo il punto di vista di altre persone competenti. Ma può seguire i
loro consigli soltanto se è convinto lui stesso che siano giusti. E sicuramente non
avrei fiducia in un medico che in una situazione difficile rinuncia a dare il proprio
giudizio rimettendosi al parere di una commissione. Vi sono norme morali obiet-
tive. Ma è morale soltanto una persona che agisce avendo fatto di queste norme
obiettive un proprio convincimento.
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2.3. Ricerca della verità e interessi

Del resto anche il discorso scientifico è soggetto a norme morali. Esso deve
servire a scoprire la verità. Questo può essere ostacolato da diversi fattori. Uno di
questi è l’ambizione personale che, come è noto, ha portato in diversi casi a fal-
sificare i risultati delle ricerche. Ma vi sono anche fattori di disturbo meno evi-
denti. Uno di questi non può probabilmente essere eliminato: l’interesse del ricer-
catore a ottenere un determinato risultato. Questo interesse può essere di natura
ideologica. Il caso più clamoroso è forse la biologia di Lysenko con la sua teoria
dell’ereditarietà dei caratteri acquisiti. Quello che vi stava dietro era l’ideologia
stalinista. Ma vi sono esempi di political correctness più vicini a noi. Si veda ad
esempio il tentativo di mettere a tacere lo psicologo inglese Eysenk che aveva pre-
sentato i risultati di ricerche empiriche sulla relazione tra la razza e certe capaci-
tà cognitive.

La scienza moderna proprio a causa del suo carattere non teleologico non dà
mai giudizi di valore. I suoi risultati consentono reazioni e applicazioni diverse.
Se ci viene detto che i giapponesi mediamente hanno un quoziente di intelligen-
za più alto che gli europei, dobbiamo prenderne atto, posto che questo risultato sia
stato ottenuto lege artis. Se poi da questo noi traiamo la conclusione di far immi-
grare più giapponesi in Europa o al contrario di cercare di limitarne l’immigra-
zione, questo non viene suggerito in alcun modo dalla constatazione di fatto. Gli
interessi hanno spesso un grosso peso nel caso delle scienze umane, soprattutto
nella ricerca storica, i cui risultati vengono usati per legittimare o discriminare
persone e gruppi. Fa parte perciò dell’éthos del discorso scientifico che l’interes-
se a ottenere un determinato risultato venga dichiarato apertamente e che per
quanto possibile i portatori di tale interesse si astengano dall’intervenire nella di-
scussione riconoscendo di non essere imparziali.

Un esempio di questo è la discussione in merito alla cosiddetta morte cerebra-
le. Vi è un interesse enorme e del resto rispettabile da parte dei medici che prati-
cano i trapianti a ottenere gli organi viventi da trapiantare. Riconoscere il venir
meno delle funzioni cerebrali come morte dell’uomo è in linea con questo inte-
resse. Il riconoscimento della morte cerebrale in Germania non si sarebbe mai
avuto senza il grande peso dei medici impegnati nel trapianto di organi. Troppi
fenomeni suggeriscono il contrario. Anestesisti e infermiere spesso cercano inu-
tilmente di convincersi che è morto un uomo che respira, che distende il braccio,
che suda e le cui ghiandole secernono ormoni se gli si fa un taglio nella pelle e
che perciò viene sottoposto ad anestesia prima che gli organi siano prelevati. La
constatazione della morte era sempre stata una questione che riguardava i paren-
ti che vedevano che il morire era terminato e che il morente era morto. Un medi-
co veniva chiamato per confermare il giudizio dato così prima facie oppure per
constatare invece che la persona era ancora viva. Se adesso l’onere della prova
viene invertito e in nome della scienza viene dichiarato morto un uomo di cui tutti
gli astanti vedono che è vivo, quello che vi sta dietro, come ho detto, è un inte-
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resse in sé legittimo della trapiantologia. Ma non è bene che sia così. Questo rende
più difficile la ricerca della verità.

Gli studi del neurologo americano Shewmon e di altri scienziati hanno
mostrato che l’integrazione delle diverse parti nell’organismo vivo non dipende
né soltanto dal cervello né soltanto dal cuore. Quando un ragazzo le cui funzio-
ni cerebrali sono completamente estinte sopravvive ancora per diversi anni e in
questo periodo compaiono i cambiamenti puberali, definire questo ragazzo un
cadavere è inconciliabile con la sana ragione. Lo stesso vale per la donna rico-
verata nella clinica universitaria di Erlangen che secondo il criterio di Harvard
era morta ma dopo mesi ha ancora dato alla luce un bambino. È vero che questi
uomini sarebbero morti ben prima se non li si fosse tenuti in vita artificialmen-
te. E non voglio discutere la questione se non sarebbe stato meglio lasciarli mori-
re in pace. Ma, dato che non li si è lasciati morire, non erano appunto morti ma
vivi. Pio XII ha dichiarato espressamente che «la vita umana continua fintanto
che le sue funzioni vitali – a differenza della semplice vita degli organi – si mani-
festano spontaneamente o anche con l’aiuto di procedimenti artificiali» («la vie
humaine continue aussi longtemps que ses fonctions vitales – à la difference de
la simple vie des organes – se manifestent spontanément ou même à l’aide de
procédés artificiels»).

Sarebbe contro l’esperienza comune delle cose umane affermare che è solo un
caso se il momento in cui è stata proposta la nuova definizione della morte coin-
cide con il momento in cui si sono aperte nuove possibilità nel trapianto di orga-
ni. I medici che praticano i trapianti e vogliano lavorare con la coscienza a posto
dovrebbero perciò rifiutarsi di entrare nel processo con cui si forma il giudizio in
merito alla morte cerebrale. Proprio perché il loro interesse coincide obiettiva-
mente in modo così immediato con l’amore del prossimo – che cosa vi può esse-
re di più nobile che donare i propri organi per salvare la vita di un altro? – esso
tende a indebolire pregiudizialmente tutti gli argomenti in contrario.

Vi è ancora un altro interesse che ostacola la scoperta della verità nel proces-
so della ricerca scientifica e che non può essere eliminato, ma può però essere
neutralizzato: l’interesse del ricercatore alla conferma della sua teoria. Popper ha
espresso l’esigenza che la scienza sostenga soprattutto le teorie improbabili dalla
cui falsificazione può imparare di più che da conferme che sono sempre soltanto
provvisorie. In realtà il ricercatore ha l’interesse opposto a vedere confermata la
propria teoria. Questo non è preoccupante in quanto di solito vi sono altri ricer-
catori pronti a fare i necessari tentativi di falsificazione. Soltanto là dove la scien-
tific community nel suo insieme è d’accordo su una determinata teoria, diventa
difficile e spesso impossibile per il singolo outsider farsi ascoltare e trovare una
rivista in cui presentare i suoi argomenti in contrario. L’éthos della ricerca esige
che ci si opponga a questo meccanismo.
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2.4. Il problema della rilevanza della ricerca

Da ultimo desidero menzionare in questo contesto il problema della rilevanza.
“Ars longa, vita brevis”. Ma senza la vita brevis l’ars longa è soltanto virtuale.
Essa è reale soltanto come attività di uomini che sono esseri finiti. La finitezza
umana non riguarda soltanto la durata della vita, ma anche la limitatezza materia-
le delle risorse. In ambito medico questa limitatezza fa sì che la società, no-
nostante l’incommensurabilità di ogni persona, debba negare ad alcune persone
una terapia che concede ad altre, scegliendo in base a criteri che in qualche modo
rendono paragonabile ciò che paragonabile non è. In questa sede non devo affron-
tare questo problema, ma voglio soltanto menzionarlo. Per la ricerca si presenta
un problema analogo. Non possiamo studiare tutto, perché la vita è breve e per-
ché i mezzi sono limitati e la ricerca diventa sempre più costosa. I soldi che ven-
gono spesi nella ricerca non vengono spesi altrove. E i soldi che vengono spesi
nella ricerca in una disciplina non vengono spesi in un’altra. Il problema di fissa-
re delle priorità è un problema politico e perciò sempre anche un problema mora-
le, sebbene l’etica lasci qui un ampio spazio di libertà.

Verso la fine degli anni Sessanta vi furono accese discussioni sul problema
della rilevanza della ricerca. Secondo qualcuno ogni ricerca avrebbe dovuto
dimostrare la propria utilità sociale, laddove peraltro i criteri in base ai quali sta-
bilire che cosa fosse utile apparivano pesantemente ideologizzati. Per fortuna que-
sta è acqua passata. Ma naturalmente il problema rimane. Per quanto riguarda la
ricerca nell’ambito delle scienze naturali, si tratta in buona parte di un aspetto del
problema più ampio del rapporto tra interessi di breve e di lungo periodo. La
cosiddetta ricerca di base spesso porta vantaggi soltanto a lungo termine e non è
neppure sicuro che li porti. Ma tutti i progressi tecnici e medici degli ultimi seco-
li si devono a ricerche che quando furono fatte non potevano promettere con sicu-
rezza tali vantaggi e anzi spesso non miravano affatto a risultati di quel tipo. Una
politica saggia si distingue per un verso da una politica populistica e per l’altro
verso da una politica stalinista per il fatto che cerca di trovare un equilibrio tra gli
interessi di coloro che vivono adesso e i probabili interessi delle generazioni futu-
re. Il nostro primo dovere nei loro confronti è di non vivere a loro spese, consu-
mandone le risorse e facendo debiti che loro dovranno pagare. Non vi è invece un
dovere ugualmente assoluto di fare per loro investimenti smisurati. 

Il problema della rilevanza della ricerca, soprattutto in ambito medico, ha
anche un altro aspetto ancora più evidente. Vi sono in medicina interrogativi
rispondere ai quali ha un’importanza enorme dal punto di vista terapeutico e può
essere fatto con un impegno finanziario relativamente modesto. Ma proprio per-
ché le cose sono così semplici tali ricerche non comportano un grande prestigio
scientifico. Non ci si può fare un nome lavorando in quel campo. E istituzioni di
ricerca non sono disposte a spendere soldi in quelle aree, sebbene in tal modo
molti pazienti potrebbero essere aiutati. Ha un valore simbolico il fatto che la
prima fecondazione in vitro sia stata eseguita a Calcutta, una città in cui neonati
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abbandonati muoiono sulla strada. Chi avesse aiutato uno di questi bambini a tro-
vare dei genitori adottivi sarebbe rimasto sconosciuto. Il dottore che in un quar-
tiere elegante lì vicino ha eseguito questo intervento spettacolare è entrato per
sempre nella storia della medicina.

Mi pare che Tommaso d’Aquino abbia colto nel segno là dove dice che il
movente che corrompe il desiderio di sapere è la superbia, ambizione e vanità.
Anche qui è di nuovo chiaro che la moralità e l’immoralità consistono innanzi
tutto e soprattutto nelle virtù e nei vizi di persone individuali. Queste virtù e que-
sti vizi hanno conseguenze più o meno vaste per altri uomini e per il mondo. Ma
è importante ricordare che la Chiesa non è interessata innanzi tutto alle conse-
guenze terrene di un’azione, ma alle anime di chi la compie e di chi la subisce.
Quello che accade dipende da noi solo in minima parte. Ma noi possiamo evitare
di commettere azioni ingiuste.

(traduzione dal tedesco di Luca F. Tuninetti)

* * * 

Abstract: Knowledge differs from science, and presupposes a teleological vision
of reality; the desire to know, independently of all practical utility, is an anthro-
pological constant. Modern science, by contrast, has undergone the following
transformations: it does not consider reality teleologically, it aims at practical
utility, it furnishes falsifiable hypotheses, and it is a collective enterprise. We must
therefore inquire into the ethos of the scientist and into the problem of the rele-
vance of research.
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note e commenti

La filosofía como búsqueda de la verdad.
Un comentario a la Fides et ratio

JOSÉ MARÍA BARRIO MAESTRE*

�

1. Introducción

Fides et ratio constituye un documento emblemático del pontificado de Juan
Pablo II. En él de nuevo se hace presente la invitación del Papa a no tener miedo:
Non abbiate paura! Éste podría ser un buen resumen de la Encíclica: los cristia-
nos no hemos de tener miedo a la razón, y en concreto a la razón filosófica.

Ningún católico puede esperar de un documento pontificio novedades en lo
que se refiere al contenido del Magisterio, pero en la encíclica Fides et ratio se
aprecia un planteamiento original respecto de los anteriores y escasos pronuncia-
mientos acerca de cuestiones filosóficas. Hasta no hace mucho, en algunos secto-
res de la teología católica existía cierta suspicacia frente a la filosofía. En ocasio-
nes el diálogo entre ambas no ha sido fácil, y a algunos teólogos esa desconfian-
za les condujo a reiterados intentos de domesticar la razón filosófica convencidos
de que, dejada a su propio albur, no sólo no era capaz de alcanzar la verdad, sino
que más bien entrañaba peligros que amenazaban desviarse de ella. Otros, no tan
suspicaces, vieron en la filosofía un instrumento para la apología del dogma cató-
lico. Por fin, muchos llegaron a la conclusión de que la razón filosófica está lla-
mada a prestar un importante servicio al discurso teológico mismo, a la exposi-
ción coherente del dogma. (En último término – pensaban, con razón – la analo-
gia fidei se sustenta sobre la analogia entis, y la mejor manera de exponer armó-
nicamente la enseñanza de la Iglesia es hacerlo apoyándose, además de en el dato
de fe, en argumentos y conceptos tomados de la filosofía).
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En cualquier caso, durante mucho tiempo no ha sido fácil, para buena parte de
la teología católica, ver en la razón filosófica otra faceta que su función de auxi-
liar de la teología (philosophia ancilla theologiae). Es destacable, en este sentido,
el llamamiento de León XIII, en la encíclica Aeterni Patris, a poner la filosofía al
servicio de la clarificación y defensa del dogma católico. En el texto de León XIII
se ensalza la figura y el pensamiento de Santo Tomás de Aquino como paradigma
de un discurso filosófico plenamente entregado a dichos menesteres.

Sin duda, para un filósofo cristiano tal función instrumental puede considerar-
se una de las más fundamentales, nobles y dignas que a su trabajo cabe atribuir.
Pero la alabanza que en la Fides et ratio se hace de Tomás de Aquino – así como
de otros pensadores cristianos, precristianos y no cristianos – esencialmente se
basa en que fue un gran filósofo, a saber, que buscó seria, decidida y rigurosa-
mente la verdad.

Desde la convicción de que la verdad que la razón humana puede encontrar
nunca contradirá a la que en la revelación divina se nos propone, el filósofo
Tomás nunca excusó el esfuerzo por clarificar racionalmente cualquier problema
filosófico que se planteaba. El elogio que del Aquinatense hace aquí el Papa1

estriba en que fue un filósofo cabal, íntima y vitalmente comprometido en la bús-
queda de la verdad, sin subordinar este compromiso a ningún otro interés.

Quizá se pueda señalar ésta como la gran “novedad” de la Encíclica: la anti-
gua suspicacia debe ceder al respeto mutuo. Lo importante en la filosofía no es
que sirva a la teología, sino que sea verdaderamente filosofía. La Iglesia no le
tiene miedo a la razón, a la filosofía o a la ciencia. Sólo teme la filosofía o la cien-
cia mal hechas. La ciencia y la filosofía disponen de protocolos lógicos y episte-
mológicos específicos que definen la corrección de su discurso. Ateniéndose a
ellos, nunca pueden – y esto lo sabe la Iglesia – llegar a conclusiones que contra-
digan el dato de fe. Según tesis ya expuesta por el propio Tomás de Aquino, no
existe una doble verdad – una para la fe y otra para la razón – y lo que es verdad
según la razón científica o filosófica, no puede ser falso según la fe, puesto que el
Autor de la naturaleza racional humana es el mismo que el de la revelación sobre-
natural, Dios, que no puede engañarse ni engañarnos, y que no puede contrade-
cirse. Al poseer idéntica fuente la revelación y la naturaleza racional, queda garan-
tizada la congruencia de ambas.

El Papa se limita a decirle a la filosofía: sé tú misma. La invita a desempeñar-
se de acuerdo con sus criterios y metodología propia. No hay duda que a este
mensaje es particularmente sensible el filósofo, tradicionalmente celoso de la
autonomía de su discurso. Y Karol Wojtyla, antes de ocupar la Cátedra de San
Pedro, ocupó una de filosofía en su Polonia natal. (Es conocido su interés por el
pensamiento desarrollado en el contexto de la axiología fenomenológica, y en
particular por Max Scheler).
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2. Buscar la verdad

El filósofo cristiano se halla en una situación paradójica. Por un lado, como
cristiano, parece tener ya solución a ciertos problemas filosóficos, a saber, la que
le suministra su fe en la Revelación divina. Por otro, en tanto que filósofo, pare-
ce que ha de buscar, mas no es posible buscar lo que ya se ha encontrado. Estamos
ante un viejo tema “moderno”: la necesidad de reconstruir el pensamiento desde
cero, desde la total ausencia de presupuestos. La duda cartesiana, la
Voraussetzungslosigkeit kantiana o la epoché husserliana ponen de relieve que el
decurso intelectual de la razón filosófica, para poder llegar a algo seguro, ha de
iniciarse sin componenda alguna. Hasta la tesis de la realidad supondría un com-
promiso que la razón “crítica” no puede aceptar más que como resultado de su
propio devenir, nunca como presupuesto.

El intento de una transparencia total es el que define al criticismo filosófico, el
cual, como ha señalado bien Gadamer, termina en cripticismo, toda vez que es un
prejuicio pensar que estamos llenos – o libres – de prejuicios2. El problema,
entonces, no estriba tanto en pensar desde ningún presupuesto, sino en ser cons-
ciente cada uno de su punto de partida y, desde ahí, y en coherencia con él, en ser
capaz de llegar a algo relevante.

Al revelarse en Cristo, Dios no se opone a lo que busca la razón al filosofar.
Aún más, la verdad revelada sólo puede ser comprendida por el hombre – animal
racional– a la luz de la razón, y por tanto la fe presupone a la razón y la defien-
de, la necesita. La razón presta su capacidad de entender y de ser elevada. Se esta-
blece, no un círculo vicioso, pero sí una cierta circularidad que Juan Pablo II
expone de la siguiente manera: «La relación que ha de instaurarse oportunamen-
te entre la teología y la filosofía debe estar marcada por la circularidad. Para la
teología, el punto de partida y la fuente original debe ser siempre la palabra de
Dios revelada en la historia, mientras que el objetivo final no puede ser otro que
la inteligencia de ésta, profundizada progresivamente a través de las generacio-
nes. Por otra parte, ya que la palabra de Dios es verdad (cfr. Jn., 17, 17), favore-
cerá su mejor comprensión la búsqueda humana de la verdad, o sea, el filosofar,
desarrollado en el respeto de sus propias leyes. No se trata simplemente de utili-
zar, en la reflexión teológica, uno u otro concepto o aspecto de un sistema filosó-
fico, sino que es decisivo que la razón del creyente emplee sus capacidades de
reflexión en la búsqueda de la verdad dentro de un proceso en el que, partiendo
de la palabra de Dios, se esfuerza por alcanzar su mejor comprensión. Es claro
además que, moviéndose entre estos dos polos – la palabra de Dios y su mejor
conocimiento –, la razón está como alertada y en cierto modo guiada, para evitar
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caminos que la podrían conducir fuera de la Verdad revelada y, en definitiva, fuera
de la verdad pura y simple; más aún, es animada a explorar vías que por sí sola
no habría siquiera sospechado poder recorrer. De esta relación de circularidad con
la palabra de Dios la filosofía sale enriquecida, porque la razón descubre nuevos
e inesperados horizontes» (n. 73).

Lo esencial en filosofía es la búsqueda de la verdad, y la aceptación de ésta,
venga de donde venga. Amicus Plato, sed magis amica veritas.

El mismísimo Kant quedaría estupefacto por el modo en que un Papa católico
viene a defender la autonomía del saber filosófico del modo en que en este docu-
mento lo hace Juan Pablo II. Para ilustrar la defensa de dicha autonomía no se me
ocurre mejor modo que citar las propias palabras de Juan Pablo II: «Es cierto que,
si se observa atentamente, incluso en la reflexión filosófica de aquellos que han
contribuido a aumentar la distancia entre fe y razón, aparecen a veces gérmenes
preciosos de pensamiento que, profundizados y desarrollados con rectitud de
mente y corazón, pueden ayudar a descubrir el camino de la verdad. Estos gér-
menes de pensamiento se encuentran, por ejemplo, en los análisis profundos sobre
la percepción y la experiencia, lo imaginario y el inconsciente, la personalidad y
la intersubjetividad, la libertad y los valores, el tiempo y la historia; incluso el
tema de la muerte puede llegar a ser para todo pensador una seria llamada a bus-
car dentro de sí mismo el sentido auténtico de la propia existencia» (n. 48).

¿Quién no es capaz de ver veladas alusiones – en un documento de estas carac-
terísticas, evidentemente, no podría ser de otro modo – a autores como Freud,
Bergson, Dilthey, los fenomenólogos, los vitalistas, e incluso los existencialistas?
Ninguno de ellos son precisamente Padres de la Iglesia, pero el Papa reconoce
“gérmenes preciosos” de verdad en sus planteamientos cuando están efectiva-
mente guiados por la honesta búsqueda de la verdad.

Ahora bien, continúa el Papa, «esto no quita que la relación actual entre la fe
y la razón exija un atento esfuerzo de discernimiento, ya que tanto la fe como la
razón se han empobrecido y debilitado una ante la otra. La razón, privada de la
aportación de la revelación, ha recorrido caminos secundarios que tienen el peli-
gro de hacerle perder de vista su meta final. La fe, privada de la razón, ha subra-
yado el sentimiento y la experiencia, corriendo el riesgo de dejar de ser una pro-
puesta universal. Es ilusorio pensar que la fe, ante una razón débil, tenga mayor
incisividad; al contrario, cae en el grave peligro de ser reducida a mito o supers-
tición. Del mismo modo, una razón que no tenga ante sí una fe adulta no se sien-
te motivada a dirigir la mirada hacia la novedad y radicalidad del ser» (n. 48).

El discernimiento al que el Papa se refiere – es menester señalarlo con preci-
sión – no tiene por objeto la detección de aquellos elementos que en el pensa-
miento filosófico resultan ser falsos por incompatibles con la fe católica, sino de
aquello que por ser falso supone una restricción del horizonte propio de la filoso-
fía, a saber, la novedad y radicalidad del ser. La necesidad de distinguir bien esos
“gérmenes preciosos” de pensamiento respecto de lo que en un determinado plan-
teamiento supone una desviación por “caminos secundarios”, incide sobre la
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importancia de, en expresión de A. Llano, «pensar por todo lo alto»3, y no per-
derse en laberintos que oscurezcan la meta e impidan que el pensamiento filosó-
fico se desenvuelva en su elemento propio.

Mas ello no implica perder de vista que, al final, la clave última de esa nove-
dad y radicalidad del ser sólo relativamente es atendible desde el marco propio de
la filosofía. Ésta, sin dejar de servir su propia vocación – más aún, sirviéndola
íntegramente – ha de humillarse ante algo que sobrepuja la capacidad natural de
la razón humana. Ya Sócrates, Platón y Aristóteles descubrieron que la actitud
característica del filósofo es la aspiración a un saber que nunca llegará a alcanzar
en plenitud. Por su parte, señala el Santo Padre, «la Iglesia sabe que ‘los tesoros
de la sabiduría y de la ciencia’ están ocultos en Cristo (Col. 2, 3); por esto inter-
viene animando la reflexión filosófica, para que no se cierre el camino que con-
duce al reconocimiento del misterio» (n. 51).

Puede parecer extraña la expresada necesidad de animar a la filosofía «para
que no se cierre el camino que conduce al reconocimiento del misterio». Pero esto
tiene una lógica cuya articulación el documento, en su conjunto, deja bien a las
claras y que me propongo considerar ahora, bien que de manera sucinta y casi
panorámica.

La razón tiene necesidad de la fe para purificarse y conjurar la presunción de
poseer la clave última de lo real, cerrándose así a la verdadera búsqueda (la bús-
queda de la verdad). En la conciencia de que no lo sé todo estriba la condición de
que pueda aspirar rectamente al saber. Ya decía Sócrates que el comienzo de la
sabiduría está en la humilde admisión de la propia ignorancia. Entre la completa
ignorancia – que ignora que ignora – y la plenitud del saber, se sitúa la búsqueda
filosófica que, por su parte, sólo es posible en quien posee la conciencia de que
busca algo y, por tanto, del algo que es buscado. Eso buscado es, precisamente, la
plenitud del saber; y el filósofo sabe: a) que eso es lo que busca, y b) que no lo
logrará nunca de manera completa. Aspiramos a ser sabios, pero nos quedamos en
filósofos, es decir, aspirantes.

Tal actitud, que es la genuinamente filosófica, dispone a la razón para escu-
char, para aceptar aquello que razonablemente se le ofrece, aunque no sea algo a
lo que ella llega con sus propias fuerzas. La dispone, en fin, para acoger el testi-
monio autorizado que la enriquece en su interés, que acude en ayuda de su propia
investigación. Si es sincera la búsqueda, ésta presupone la apertura a la verdad,
cualquiera que sea el modo en que se presente. Si se entiende – y así ha de serlo,
cabalmente – como búsqueda de la verdad, el discurso filosófico se entrecruza
con ese obsequium rationabile, y no de manera eventual o fortuita, sino según una
intrínseca congruencia merced a la cual tal “obsequio” llega a formar parte de la
propia lógica del discurso filosófico (por cierto, se quiera o no, siempre plagado
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Eunsa, Pamplona 1999, p. 235.



de “creencias”, como se ha reconocido desde los círculos epistemológicos menos
sospechosos).

En otras palabras, la conciencia de no poseer la clave última de lo real me lleva
a entender que cualquier logro en su búsqueda sólo lo es auténticamente si me abre
perspectivas de logros ulteriores y mantiene en mí el interés de obtenerlos, interés
que de ninguna manera cierra la razón a elementos que pueden enriquecer su dis-
curso, aunque no procedan de ella misma. Sostiene el Papa que, «como virtud teo-
logal, la fe libera a la razón de la presunción, tentación típica a la que los filósofos
están fácilmente sometidos. Ya San Pablo y los Padres de la Iglesia y, más cerca-
nos a nuestros días, filósofos como Pascal y Kierkegaard, la han estigmatizado.
Con la humildad, el filósofo adquiere también el valor de afrontar algunas cues-
tiones que difícilmente podría resolver sin considerar los datos recibidos de la
revelación. Piénsese, por ejemplo, en los problemas del mal y del sufrimiento, en
la identidad personal de Dios y en la pregunta sobre el sentido de la vida o, más
directamente, en la pregunta metafísica radical: “¿Por qué existe algo?”» (n. 76).

La filosofía ha de abrirse a la cuestión por el sentido (Sinnfrage). La filosofía
no puede dejar de plantearse temas como el de la existencia de Dios, el significa-
do del amor, el destino y la vocación de la persona, ¿qué ocurre después de la
muerte: hay una vida ultraterrena o somos engullidos por la nada?, además de
otros problemas como el del mal radical, el sufrimiento y la muerte de los ino-
centes, etc. Son los asuntos de este género los que más intensamente han catali-
zado el cuestionamiento filosófico, y son justamente los que mejor muestran que
el hombre está abierto a algo que le trasciende, también como ser racional. «Una
filosofía carente de la cuestión sobre el sentido de la existencia incurriría en el
grave peligro de degradar la razón a funciones meramente instrumentales, sin nin-
guna auténtica pasión por la búsqueda de la verdad (…). Una filosofía que qui-
siera negar la posibilidad de un sentido último y global sería no sólo inadecuada,
sino errónea» (n. 81).

El Papa plantea la recuperación de la dimensión sapiencial de la filosofía. La
filosofía pretende una visión unitaria y orgánica (Weltanschauung), y no puede
prescindir de su tensión hacia el fundamento radical de la realidad. En contra del
positivismo, que reduce la realidad a la pura facticidad, la tradición fenomenoló-
gica ha puesto de manifiesto que la filosofía ha de remontarse desde el plano de
los hechos hasta el de los fundamentos4. El lugar propio de los hechos se sitúa
más bien en el terreno de lo fundado, no del fundamento.

La Encíclica desarrolla con detalle el alcance metafísico de la inteligencia
humana, impugnando como erróneas aquellas corrientes de pensamiento que
impiden la desenvoltura propia de la filosofía como búsqueda de la verdad,
haciendo de ella un discurso raquítico: eclecticismo, historicismo, cientificismo,
pragmatismo y nihilismo5. En todas ellas se da una falsa modestia de la razón que,

272

note e commenti

4 Fides et ratio, n. 83.
5 Ibidem, nn. 86-90.



en último término, conduce a la filosofía autolesionante del pensiero debole, a la
deconstrucción, a la fragmentación, a la dispersión en verdades epidérmicas,
pequeñitas, que sólo pueden desarrollarse en una perspectiva “narrativa”. Juan
Pablo II sale al paso de la desconfianza en la capacidad racional de responder los
grandes interrogantes metafísicos y éticos, e invita a la filosofía a superar sus pro-
pios complejos. Parangonando el famoso apotegma de Wittgenstein, aunque en
sentido contrario, de lo que no se puede callar hay que hablar6.

3. La verdadera búsqueda

«“Todos los hombres desean saber” (Met. I, 1) y la verdad es el objeto propio
de este deseo. Incluso la vida diaria muestra cuán interesado está cada uno en des-
cubrir, más allá de lo conocido de oídas, cómo están verdaderamente las cosas. El
hombre es el único ser en toda la creación visible que no sólo es capaz de saber,
sino que sabe también que sabe, y por eso se interesa por la verdad real de lo que
se le presenta. Nadie puede permanecer sinceramente indiferente a la verdad de
su saber» (n. 25).

El interés por la verdad no es exclusivo del filósofo, pero es la seña de identi-
dad que ha caracterizado el ethos filosófico a lo largo de toda su ya larga historia.
Mas si consideramos que la filosofía es lo que hacen y dicen los filósofos, hoy
parece que en la mayor parte del “gremio” ha periclitado definitivamente ese inte-
rés. La consecuencia de tal abandono no puede ser otra que la renuncia misma a
filosofar. Sólo hasta cierto punto pueden comprenderse las causas que han lleva-
do a que la razón filosófica se viera abocada a planteamientos refractarios a toda
cosmovisión, a todo “metarrelato” con pretensiones de validez universal. A lo
largo del siglo XX hemos visto, en efecto, una filosofía avergonzada de los “sue-
ños de la razón”. Las monstruosidades que han engendrado algunos de esos sue-
ños – sobre todo en la tradición romántica – justificarían los derroteros epigona-
les de un discurso que para muchos no tiene ya otro lugar que el análisis del len-
guaje, el esteticismo, la inacabable hermenéutica de un texto que nunca llega a
leerse, o la convalidación ideológica del consenso democrático7, de la tolerancia
y de lo políticamente correcto.

Una filosofía que se escandaliza ante cualquier pretensión de verdad es tan
ridícula como una filosofía satisfecha, pagada de sí misma en la pretensión de
haberla alcanzado en plenitud. Aboca al relativismo escéptico, que declara su
defunción. Ya ocurrió algo así en la antigua Grecia, hasta que Sócrates vino a res-
catarla de su decadencia en una retórica lustrosa pero hueca, imponiendo un exi-
gente estilo de pensamiento que ha suministrado a Occidente sus mejores logros

273

José María Barrio Maestre

6 H.-B. GERL-FALKOVITZ, Hablar sobre lo santo en la Universidad. ¿Puede haber una
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7 Fides et ratio, n. 56.



de cultura y civilización. Con buen tino, algún filósofo alemán advierte que todo
principiante en filosofía ha de ser un poco relativista, pero – igualmente previene
– todo relativista, en filosofía, no es más que un principiante.

El Papa sale al paso de esta falsa modestia e invita a la filosofía a levantar el
vuelo nuevamente, eso sí, sin olvidar su pasado. Tomando buena nota de él, y asu-
miendo sus deficiencias, tampoco puede la filosofía renunciar a sus logros histó-
ricos, y en modo alguno puede renunciar a su vocación.

Con todo, en nuestros días tiene especial relevancia precisar bien los rasgos del
auténtico ethos de la filosofía como búsqueda.

Inicialmente se presenta la verdad como un interrogante8. Pero en la búsqueda
racional los interrogantes no son lo decisivo; más bien lo que importa son las res-
puestas a esos interrogantes. Ha de haber – y estar al alcance de la razón humana
– una respuesta seria a las grandes cuestiones metafísicas y a la pregunta por el
sentido de la existencia. Y no sólo porque la respectiva inquietud está en el fondo
del corazón de todo hombre – que efectivamente lo está; todo ser humano es, en
alguna medida, “filósofo” – sino porque Dios habría hecho algo contradictorio al
crear una naturaleza racional absolutamente incapaz de conocer racionalmente la
verdad, y conocer realmente no es otra cosa que conocer la realidad – la verdad –
del ser de las cosas, si bien ello no significa, en el caso del hombre, conocerlas en
su cabal totalidad, pues un cognoscente imperfecto no puede tener un conoci-
miento perfecto de nada. Ahora bien, conocer imperfectamente algo no es lo
mismo que desconocerlo. «No se puede pensar que una búsqueda tan profunda-
mente enraizada en la naturaleza humana sea inútil y vana. La capacidad misma
de buscar la verdad y plantear preguntas implica ya una primera respuesta. El
hombre no comenzaría a buscar lo que desconociese del todo o considerase abso-
lutamente inalcanzable. Sólo la perspectiva de poder alcanzar una respuesta puede
inducirlo a dar el primer paso»9.

Podemos recordar las observaciones de Platón acerca de la índole aporética de
la filosofía. Ésta plantea preguntas cuya respuesta nunca satisface plenamente al
que las hace, pero eso no quiere decir que no sean respuestas. Lo que quiere decir
es que siempre cabe profundizar más, ir más allá. El preguntar filosófico es, como
se dice de las realidades escatológicas, un «ya pero todavía no» (schon, aber noch
nicht).

Todo esto nos pone frente al planteamiento kantiano de que lo propio de la
filosofía es preguntar pero no responder, o más bien, hacer preguntas para las que
no hay respuestas (racionales). Tal es el significado de la tesis según la cual no
cabe enseñar filosofía sino que sólo se puede enseñar a filosofar, entendiendo por
ello hacer preguntas significativas.

Ciertamente, es decisivo apuntar bien en la interrogación, hacer preguntas y
plantear hipótesis que hagan pensar a fondo sobre las cuestiones radicales de la
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existencia humana. Pero todo verdadero preguntar es un preguntar por la verdad,
y en el mismo momento del preguntar existe la convicción activa de que para esa
pregunta hay una respuesta verdadera, y de que ésta es asequible a la razón.
Desgajado de estas dos condiciones, el preguntar carece de sentido.

Si la pregunta no es una búsqueda de respuesta verdadera, entonces no es más
que una pregunta retórica. Estaría de acuerdo con Kant en este punto si admitie-
se que esas preguntas no pueden lograr, en nuestra situación actual, una respues-
ta completa en el marco de la mera razón. Ahora bien, la razón no tiene por qué
“negarse a sí misma” para abrirse, más allá de sí misma, a algo que la supera10.

El paradigma de la pregunta retórica es aquella que formuló Pilato en el pre-
torio – ¿qué es la verdad? (Jn., 18, 38) –, y no tanto por la pregunta misma, que
es de las más profundas que el hombre puede hacerse, sino por la actitud de quien
la hace, que no quiere escuchar respuesta alguna. Es éste el antitipo de la pregun-
ta racional, científica o filosófica, y en él podemos ver el modelo en que parece
inspirada la actitud de quienes se refugian en la comodidad de una búsqueda satis-
fecha o, en otros términos, de quienes se muestran más amigos de la búsqueda
misma que de la verdad buscada11.

La actitud escéptica puede ser sincera, sin duda. Es más difícil que lo sea cuan-
do se trata de un escepticismo fundamental, o universal12. Pero no pocas veces el
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10 La “fe racional” de la que habla el regiomontano no da satisfacción suficiente al problema,
pues, al cabo, no es capaz de superar el marco de la “mera razón”. La teoría de la subrep-
ción trascendental de la razón pura es la ilustración de un supuesto subterfugio mediante el
cual la razón habría de, por decirlo así, automarginarse del círculo de la inmanencia para fin-
gir que admite una realidad extramental y, por ende, la existencia efectiva de algo efectiva-
mente independiente de ella. Para Kant, la existencia de Dios – y, más aún, la de un Dios
personal que le revela al hombre, en Cristo, lo que Él es – no puede ser, al igual que cual-
quier otra existencia efectiva, más que un dato que la razón pura se da a sí misma, vale decir,
un postulado; por tanto, algo que la razón (pura) sólo puede plantear como hipótesis – als ob
–, como idea (más bien “ideal”) regulativa de sus operaciones prácticas (mandatos morales
o, dicho con mayor precisión según la terminología kantiana, imperativos categóricos).
Ahora bien –cabría preguntarle a Kant–, ¿cómo fundar el carácter categórico de la moral en
la índole puramente hipotética de aquello que, precisamente, habría de hacerle de funda-
mento, a saber, en el mero “supuesto” de un Dios omnipotente y justo? En otras palabras,
¿cómo es posible que yo pueda afirmar un imperativo absoluto en mí – con la misma segu-
ridad, según declara el propio Kant, con la que afirmo la existencia de un cielo estrellado
sobre mí – si no puedo afirmar la existencia de un imperante absoluto – un Ser absoluto –
evidentemente distinto de mí, cuyo mandato moral me vincula en conciencia?

11 A. MILLÁN-PUELLES, El interés por la verdad, Rialp, Madrid 1997, p. 131. La actitud de
quien busca sin querer encontrar es una forma peculiar de activismo, operante también a tra-
vés del «hábito de preferir las verdades que son objeto de descubrimiento a las que son obje-
to de revelación» (ibidem, p. 134). Si la verdad es lo que realmente importa, lo de menos es
cómo, cuándo y quién la alcanza: lo decisivo es que sea verdad lo alcanzado.

12 El propio Descartes, como es bien sabido, reconoce que la extensión de la duda a toda cer-
teza previa fue, en su caso, un recurso metodológico, una pura hipótesis de trabajo que jamás
llegó a creerse en serio: «Me resolví a fingir que todas las cosas que habían entrado en mi
espíritu no eran más verdaderas que las ilusiones de mis sueños (...). Quise suponer que no



pathos de la duda enmascara la ausencia del ethos de la auténtica búsqueda filo-
sófica, que nunca se conforma consigo misma13.

«Las hipótesis pueden ser fascinantes, pero no satisfacen»14. El valor del pre-
guntar es principalmente heurístico: su fecundidad para alcanzar respuestas y para
continuar el pensamiento. Las hipótesis son el comienzo, no el final de la bús-
queda. Están para ser exploradas. Pues bien, para el filósofo cristiano, en tanto
que filósofo, el dato revelado también posee un valor heurístico de cara a encon-
trar verdades y explicaciones racionales, pues en tanto que cristiano – y en tanto
que hombre cristiano – la verdad de la fe sólo la recibirá entendiéndola.

Acerca del problema teórico de la posibilidad de una filosofía cristiana, hay
que decir que al filósofo cristiano no se le ahorra el camino ni el esfuerzo racio-
nal en su propia búsqueda. La fe no le excusa del rigor lógico y la capacidad
inventiva, entre otras cosas porque, como recuerda el Concilio Vaticano II, si la fe
no es entendida, pensada, no puede ser profundamente vivida.

La fe, en fin, invita a la filosofía a seguir pensando, a no detenerse, a no que-
darse en un horizonte estrecho. Sorprende que en un texto de estas características
se haga una defensa tan asombrosa de la “audacia de la razón”
(Vernunftsermutigung), y que sea el Papa quien en el gremio filosófico más con-
vencido está de la posibilidad de atreverse a pensar todavía, hacia arriba y hacia
el fondo.
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hay cosa alguna que sea tal como ellos (los sentidos) nos la hacen imaginar» (Discurso del
Método, AT, VI, p. 32). La cursiva es mía.

13 El compromiso con la verdad incluye, por su parte, el hacerse cargo de las consecuencias
prácticas que ésta lleva consigo. «No menos importante que la investigación en el ámbito
teórico es la que se lleva a cabo en el ámbito práctico: quiero aludir a la búsqueda de la ver-
dad en relación con el bien que hay que realizar […]. Es, pues, necesario, que los valores
elegidos y que se persiguen con la propia vida sean verdaderos, porque solamente los valo-
res verdaderos pueden perfeccionar a la persona realizando su naturaleza. El hombre encuen-
tra esta verdad de los valores no encerrándose en sí mismo, sino abriéndose para acogerla
incluso en las dimensiones que lo trascienden. Ésta es una condición necesaria para que cada
hombre llegue a ser uno mismo y crezca como persona adulta y madura» (Fides et ratio, n.
25).

14 Ibidem, n. 27.



Ens per accidens: una perspectiva metafísica
para la cotidianidad

MARÍA PÍA CHIRINOS*

�

1. Introducción

La cuestión del objeto de la metafísica según Tomás de Aquino1 conduce a
temáticas que siempre se han considerado de gran alcance especulativo: desde el
interés por el ente en cuanto ente y por sus propiedades, hasta la existencia de
Dios como parte de su objeto y así sucesivamente2. Hay, sin embargo, una consi-
deración límite para esta ciencia, tradicionalmente calificada como primera, que
se traduce en las siguientes preguntas: si la metafísica es el saber universal por
excelencia, ¿es por ello verdad que su objeto abarca todo lo real? ¿Existe algo
que, siendo real, no sea ni esencia, ni ente, ni por tanto objeto de la metafísica?

Lawrence Dewan3 afrontó esta cuestión en un interesante debate frente a
Joseph Owen4 a finales de los años 70, en torno a la interpretación de la existen-
cia como un ser per accidens en Santo Tomás. Algo más tarde, Alejandro Llano5
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1 Este artículo fue presentado como comunicación en el XI Convegno di Studio de la
Facultad de Filosofía de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz, Tommaso D’Aquino e
l’oggetto della metafisica, en enero 2003, con el título ¿Es toda realidad objeto de la
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2 Cfr., por ejemplo, la exposición de J. WIPPEL, The Metaphysical Thought of Thomas
Aquinas, The Catholic University of America Press, Washington, D.C., 2000, cap. I: Aquinas
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Esprit», XXX/2 (1978), pp. 169-184.

4 J. OWEN, The Doctrine of Being in the Aristotelian Metaphysics, Pontifical Institute of
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5 A. LLANO, Metafísica y Lenguaje, Eunsa, Pamplona 1984.



y, sobre todo Amalia Quevedo6, plantearon su interés desde la perspectiva meta-
física de los sentidos del ser en Aristóteles, desarrollada también por el Aquinate.

2. Los sentidos del ser y el sentido del ens per accidens

La conocida doctrina aristotélica sobre los sentidos del ser — tò ón légetai
pollachôs7 — se halla presente en los libros V y VI de la Metafísica. La exposi-
ción del libro VI recoge cuatro grupos básicos, bajo perspectivas y criterios dife-
rentes, que, sin embargo — como ha destacado Llano —, descubren un progresi-
vo acercamiento a la realidad8. En primer lugar, se encuentran los sentidos del ser
en la proposición — se explicará este término — que comprenden el ente por sí y
el ente por accidente; y el ente como verdadero y el no-ente como falso. En un
segundo momento, los sentidos del ser se diversifican de acuerdo a una perspec-
tiva ontológica, a saber, el ente según las categorías (sustancia y accidentes pre-
dicamentales) y el ente como potencia y como acto, división ésta última que en
Santo Tomás adquiere un matiz trascendental9. Aunque estos sentidos del ser no
son asimilables o intercambiables entre sí sin más, a la vez se trata de una clasi-
ficación abierta, que incluso permite que varios sentidos se crucen, es decir, que
el mismo ente se diga de varias maneras. No es lícito hablar, por tanto, ni de equi-
vocidad de ni univocidad. Son más bien modos heterogéneos e irreductibles de la
realidad, con una “significación focal” (focal meaning, según la expresión ya clá-
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6 A. QUEVEDO, “Ens per accidens”. Contingencia y determinación en Aristóteles, Eunsa,
Pamplona 1989.

7 ARISTÓTELES, Metafísica VII, 1, 1028 a 10. Para el texto en castellano, sigo la edición trilin-
güe de V. GARCÍA YEBRA, Gredos, Madrid 19822. En adelante, se citará como Metaph. Cfr.
también la obra de F. BRENTANO, Von der mannigfachen Bedeutungen des Seienden nach
Aristoteles, que — como se sabe — conoció la de Santo Tomás; y A. LLANO, Sueño y vigi-
lia de la razón, Eunsa, Pamplona 2000, cap. 6: Los sentidos del ser, pp. 175-203.

8 Cfr. A. LLANO, Metafísica y Lenguaje, cit., pp. 150 ss. Seguimos la terminología que este
autor acuña.

9 Cfr., por ej., TOMÁS DE AQUINO, Quaestiones Disputatae De Potentia, en Quaestiones
Disputatae, vol. II, cura et studio Pession, Marietti, Taurini 1953, q. 7, a. 2, ad 1. A. Quevedo
explica: «Se puede hablar de una analogía del ser en Aristóteles pero siempre dejando a salvo
que el pollachôs legethai no se identifica con la analogía del ente desarrollada por los filó-
sofos de la Edad Media, y poniendo en claro que Aristóteles nunca utilizó el término analo-
gía para unificar los sentidos del ser. La sucesiva fundación de unos sentidos del ser en los
sentidos posteriores, a la que nos hemos referido antes, es algo que Aristóteles no explicita,
debido a que no se sigue de la significación focal del ente, sino de su consideración propia-
mente analógica. De ahí que esta fundación aparezca en Tomás de Aquino con una claridad
y rotundidad que no tiene en Aristóteles, en quien solamente se hallan los elementos para su
establecimiento». A. QUEVEDO, cit., pp. 15-16. Una breve pero profunda referencia al tema
de la analogía en Aristóteles y S. Tomás se puede encontrar en la reciente obra póstuma de
F. INCIARTE, Tiempo, sustancia, lenguaje. Ensayos de metafísica, ed. L. Flamarique, Eunsa,
Pamplona 2004, pp. 75-81.



sica de Owen10) y en orden a una sola cosa (pròs hén), por la que ésta recibe el
nombre de ente. 

Esta primera presentación aristotélica de los sentidos del ser supuso una rup-
tura con la metafísica precedente. Parménides y Platón, al intentar delimitar el ser
o la idea, ofrecieron soluciones claramente unívocas que partían de una visión
monolítica de lo real. La alternativa aristotélica abrió una brecha audaz al plante-
ar una cuestión de no poca relevancia, formulada del siguiente modo: ¿presenta
todo lo real por ser real unas condiciones suficientes para ser objeto de la metafí-
sica?, ¿hay alguna rúbrica de los sentidos del ser que no forme parte de este obje-
to? Y en caso afirmativo, ¿no parece contradictorio que un sentido del ser pueda
quedar fuera del alcance de la filosofía primera, cuyo objeto es el ente en cuanto
ente? Adelantamos la respuesta: efectivamente, tanto Aristóteles como Santo
Tomás afirman que esto es posible. Concretamente, el Estagirita excluye explíci-
tamente los sentidos que se fundan en la proposición, es decir, el ens per accidens
y el ens ut verum11. Al ens ut verum, sin embargo, lo incluye como objeto propio
de la lógica que investiga sobre la verdad12. El ens per accidens, en cambio, no
sólo carece de interés metafísico sino que su estatuto es simplemente contradic-
torio para ser estudiado por ciencia alguna.

Tratándose de una temática que afecta tan directamente al objeto de la filoso-
fía primera, merece la pena prestarle atención y mostrar — tal y como Aristóteles
y Santo Tomás también lo intentaron — que la realidad no siempre «es comple-
tamente aferrable por nuestro pensamiento»13.

3. ¿Definición o descripción del per accidens?

Tanto el Estagirita como Santo Tomás han dejado abundantes referencias al
per accidens en sus obras, pero de modo algo disperso. Por lo demás, los comen-
tarios del Aquinate a las obras de Aristóteles permiten sostener una fiel continui-
dad entre ambos desarrollos filosóficos14. Por ejemplo, al inicio del libro VI de su
Metafísica, Aristóteles aborda directamente la cuestión: «Digamos en primer
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10 Cfr. G.E.L. OWEN, Logic and Metaphysics in Some Earlier Works of Aristotle, en I. DÜRING-
G.E.L. OWEN (eds.), Aristotle and Plato in the Mid-Fourth Century, Almquist & Wiksell,
Göteborg-Stockholm-Uppsala 1950, pp. 162-190 (reeditado en G.E.L. OWEN, Logic, Science
and Dialectic), en M.C. NUSSBAUM (ed.), Collected Papers in Greek Philosophy, Ithaca,
N.Y. 1986, pp. 180-199. Hay una breve y clara explicación en E. BERTI, La presenza di
Aristotele nella filosofia odierna, en L’Attualità di Aristotele, cit., pp. 88-93.

11 Cfr. Metaph. VI, 4, 1027 b 30-1028 a 4.
12 Cfr. Metaph. VI, 3, 1005 b 3.
13 A. LLANO, Metafísica y Lenguaje, cit., p. 148.
14 Cfr., por ejemplo, R. ALVIRA, «Casus et Fortuna» en Sto. Tomás, «Anuario Filosófico», X/1,

Pamplona 1977, p. 27; J. AERTSEN, Nature and Creature, E.J. Brill, Leiden 1988, pp. 241 y
244; A. LLANO, ibidem.



lugar del ente por accidente que no es posible ninguna especulación sobre él. Y la
prueba es que ninguna ciencia, ni práctica, ni factiva ni especulativa, se ocupa de
él»15. Por su lado, Santo Tomás describe el per accidens como aquello que tiene
«el menor aspecto de ser entre todos los sentidos y debe ser excluido en primer
lugar de la consideración de la presente ciencia (la metafísica)»16. Y es que sólo
es posible desarrollar una especulación cuando ésta se refiere a lo que es per se,
porque «toda ciencia — afirmará más adelante Aristóteles — versa sobre lo que
es siempre o generalmente, y el accidente no está en ninguno de los dos casos»17.

Si no hay ciencia del per accidens la razón última es su oposición al per se, o,
lo que es lo mismo, el hecho de que carezca de esencia y, por tanto, de naturale-
za y definición. Sin embargo, esta nota no supone para el Estagirita óbice alguno
para afrontarlo en la Metafísica. Es más, a lo largo de esa obra y de otras, no sólo
detecta y señala la presencia del per accidens ahí donde aparece, sino que se
ocupa de él incluso temáticamente. Pero todo esto plantea una cierta perplejidad,
ya que no resulta fácil conciliar, por un lado el hecho de que no haya ciencia sobre
el per accidens, y por otro el que sea objeto de un estudio serio y profundo. La
solución a este dilema no fue expresamente tratada ni por Aristóteles ni por Santo
Tomás. Hubo que esperar a finales del todavía reciente s. XIX hasta encontrar en
la obra del aristotélico Franz Brentano una justificación. Tal reto se resolvió al
comparar al ens per accidens con la noción de individuo: del mismo modo que
éste no es susceptible de constituirse en objeto de ninguna ciencia, ya que no
puede haberla de los individuos en cuanto tales, del mismo modo, «el concepto
del òn katà symbebekós no es katà symbebekós»18. Y esto permite concluir que
aquello de lo que Aristóteles se ocupó temáticamente fue el ens per accidens en
sí mismo considerado, y no las coincidencias, los acaeceres fortuitos y los even-
tos casuales singulares y concretos, que el Estagirita empleó tan sólo a modo de
ejemplos19. Son éstos los que quedan excluidos del objeto de la metafísica como
ciencia del ente en cuanto ente, por carecer de esencia. De todas formas, como ha
señalado Quevedo, la posibilidad de realizar un estudio sobre el ens per accidens,
que es pura casualidad e indeterminación, resulta problemática desde su mismo
inicio y constituye — con expresión de Dimmler — la primera piedra de escán-
dalo para los pensadores de todos los tiempos20.
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15 Metaph. VI, 2, 1026 b 3-6.
16 TOMÁS DE AQUINO, o.c., p. 172.
17 Metaph. XI, 8, 1065 a 6.
18 F. BRENTANO, o.c., p. 18. Cfr. también G. REALE, Il concetto di Filosofia Prima e l’unità

della Metafisica di Aristotele, cit., p. 159.
19 Cfr. A. QUEVEDO, o.c., p. 81.
20 La expresión es de H. DIMMLER, Ousia-Lehre, p. 41, cit. en A. QUEVEDO, o.c., p. 81.



4. El acceso al per accidens

Que no se haga ciencia del per accidens — que no posea una esencia ni una
dimensión universal, que lo convierta en accesible a un conocimiento cierto por
causas — no quiere decir que no se pueda reconocer. Es más, tampoco se dedu-
ce su exclusión de los sentidos del ser, por más ínfimo que aparezca. Pero, ¿es
acaso pensable una no-esencia que sea? Y si esto no pareciera contradictorio,
¿por dónde accedemos al reconocimiento del ens per accidens? Un primer inten-
to habría que situarlo en la siguiente afirmación: el ens per se limita al per acci-
dens y esta delimitación da lugar a dos mundos distintos21, aquél donde lo que
existe sucede siempre del mismo modo y con una necesidad absoluta — univer-
so supralunar —, y aquél en el que lo que existe acontece contingentemente y
que forma el mundo sub-lunar. Y en este nivel, a saber, en el de la contingencia
de eventos que ocurren aquí22, con la intervención de la materia, el Aquinate
incluye la distinción entre «contingens ut in pluribus» (lo que ocurre general-
mente) y «contingens ut in paucioribus» (lo que ocurre pocas veces, al fallar lo
que debería darse generalmente). Sólo este último sentido de contingente es el
del per accidens.

Otro modo de llegar al reconocimiento del ens per accidens en su contraposi-
ción con el per se, se encuentra en el texto de la Metafísica del libro V23: tanto las
categorías como el ser veritativo, la potencia y el acto son entes per se. La sus-
tancia es per se porque es verdadera y propiamente una sustancia; las demás cate-
gorías — es decir, los accidentes categoriales — son también per se, porque son
verdadera y propiamente accidentes, con una esencia y un ser (que se define como
in-esse); el acto y la potencia son verdadera y propiamente acto y potencia; y así
sucesivamente. El hecho de que haya un ens per se — por ej., el accidente predi-
camental — que inhiere en otro ens per se — por ej., la sustancia — no impide ni
disminuye el carácter proprio — per se — de ambos. Este carácter propio se des-
prende de que tanto la sustancia como los accidentes predicamentales poseen una
esencia. Por su lado, el per accidens que, según veíamos, carece de esencia, pre-
senta una cierta consistencia o dimensión real que, al no desprenderse de la esen-
cia, tampoco es per se. Esta realidad o ser es distinta de la inherencia o ser en otro
que define al accidente predicamental. Es más bien la ocurrencia fortuita de este
accidente en esta sustancia: un acontecer a partir de entes propios, pero no causa-
do directamente por éstos ni fundamentado directamente en la realidad.
Aristóteles y Santo Tomás afirman que hay ens per accidens, es decir, que lo
estrictamente accidental existe, aunque en su caso existir sea un modo totalmen-
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21 Cfr. Metaph. XI, 8, 1065 a 6.
22 Cfr. In VI Metaph., lect. 3. Seguimos la edición In duodecim libros Metaphysicorum

Aristotelis Expositio, cura et studio Cathala et Spiazzi, Marietti, Taurini 1964.
23 Cfr. Metaph. V, 7, 1017 a 7-b1. J. Aertsen comenta que es la distinción primera que se esta-

blece en el universo: cfr. J. AERTSEN, o.c., p. 242.



te impropio de ser, con una dimensión ontológica ciertamente precaria y extrín-
seca a toda esencia24. 

Para explicitar esto, puede ser oportuno traer a colación la clasificación tripar-
tita del per accidens establecida por el Estagirita, y que Santo Tomás — concre-
tando la sugerencia aristotélica, según la cual el per accidens aparece en la predi-
cación — las refirió como tres modos de predicación accidental25. Frente a la pre-
dicación esencial presente en las frases “el hombre es inteligente” o “el hombre
es animal racional”, hay, en cambio, ens per accidens cuando 1) el accidente se
predica del accidente: el justo es músico; 2) cuando el accidente se predica del
sujeto: el hombre es músico; y 3) cuando el sujeto se predica del accidente: el
músico es hombre. En el primer caso, la justicia y la música son accidentes que
acontecen en el mismo sujeto, hombre, sin que éste los requiera de suyo. Tan es
así, que el sujeto de la frase no es ni siquiera “hombre”, término que no aparece
explícitamente en el juicio. En el segundo — el hombre es músico — sucede que
al sujeto “hombre” le acontece ser “músico”, cuando podría haber sido de otra
profesión (no sería el caso, por ejemplo, de la frase: la nieve es blanca, ya que ésta
siempre lo es, a menos que haya una causa externa que lo impida o que la haya
cambiado). Por último, en el tercero — el músico es hombre — se da lo que quizá
revele mejor el per accidens: al músico — que es una cualidad o accidente que no
se desprende de la esencia de hombre — le acontece precisamente ser hombre.

En los tres ejemplos, nos encontramos, en expresión de Santo Tomás26, ante
un hoc totum: justo y músico, hombre y músico, músico y hombre. El constructo
— el hoc totum — de una sustancia (hombre) con un accidente (ser músico),
ambos per se, o de dos accidentes (justo y músico), también ambos per se, es la
ocasión de que se constituya un ens per accidens. No existe una esencia, ni sus-
tancial ni accidental, que corresponda a estos constructos: no pueden tenerla y es
contradictorio que haya esencias impropias. En cambio, no parece que pueda
negárseles algún tipo de realidad: en este caso, el verbo ser «nihil aliud significat
quam accidere»27, es decir, los tres ejemplos significan un constructo — un hoc
totum — que se revela como un acontecer, un coincidir o un darse y, en esa medi-
da, se puede reconocer.

El ser del per accidens es el que establece el conocimiento a partir de las coin-
cidencias que encuentra en la realidad per se; coincidencias unificadas por el jui-
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24 En esta nota del per accidens, a saber, en su distinción del per se tomado como esencia,
Owens cree encontrar la justificación para asimilar la existencia actual de la cosa al per acci-
dens. Según este autor, Aristóteles, al negar que el per accidens forma parte del objeto de la
Metafísica, dejaría de lado el acto de existencia. Cfr. G.E.L. OWEN, o.c., pp. 309-310. Para
una interesante confrontación, cfr. L. DEWAN, o.c., pp. 171 ss.

25 Seguimos la clasificación trimembre del libro V de la Metafísica (cfr. 7, 1017 a 13-22), los
comentarios de Santo Tomás — cfr. In V Metaph., l. 9, n. 885 — y la glosa de A. QUEVEDO,
cit., pp. 82 ss.

26 TOMÁS DE AQUINO, In V Metaphys., l. 17, n. 885.
27 IDEM, In V Metaphys., l. 9, n. 887.



cio — hoc totum — y que permiten hablar de una unidad impropia. La mente toma
como unum y como ens lo que es secundum aliquid o inquantum alterum28. Es en
la proposición donde el per accidens recibe esa unidad y, con ella, una entidad,
del todo impropias: viene unificado y afirmado, precisamente para cumplir una
exigencia operativa del entendimiento, a saber, que sólo se conocen las cosas «en
cuanto tienen cierta unidad e identidad»29. Realmente no hay una corresponden-
cia per se a esta situación: sin embargo, afirmarla tiene sentido. Y éste es el que
le presta la mente que compone y divide, esto es, la operación judicativa, lugar de
la verdad.

Todo lo poco y precario de real que posee el ens per accidens le viene, pues,
por vía veritativa: porque es verdad que a un hombre le acontece ser músico y
blanco, se puede formar y afirmar el constructo músico y blanco, con una unidad
coincidental, semejante a la unidad de un nombre. «Ens autem secundum acci-
dens — dirá Santo Tomás — est ens quasi solo nomine»30. Tiene sólo existencia
nominal sin que esto signifique que sea un ente de razón y, al mismo tiempo, sin
que su verdad afecte a la realidad en sí misma: las realidades per se que coinci-
den y dan lugar al ens per accidens en la proposición, no se ven modificadas por
el juicio verdadero que la mente forma y enuncia.

5. Causalidad per se y per accidens

L. Dewan sostiene que este modo de acceder al per accidens, o sea, su distin-
ción con el per se, es el primer paso metafísico tanto del Estagirita como de Santo
Tomás, y, más concretamente, refleja el típico método de la filosofía primera, por
el cual ésta centra su atención en el estudio de las sustancias y las esencias31. Y
continúa preguntándose: «¿Cuál es la diferencia entre ser per se y ser per acci-
dens que lleva a Aristóteles a rechazar el per accidens como candidato para la
consideración metafísica primaria, aceptando sólo el per se?» Y responde: «entre
aquellas cosas que son entes de un modo diverso al per accidens, encontramos
generación y corrupción; sin embargo, en un ser per accidens no hay ni genera-
ción ni corrupción (...) y por eso, propiamente hablando (vere), al per accidens no
se le llama “un ser”»32.

La generación y la corrupción se manifiestan sólo en el ámbito de lo per se, es
decir, son lo propio de las categorías — de la sustancia y de los accidentes predi-
camentales — porque corresponden a procesos que se refieren siempre a esencias:
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28 Cfr. IDEM, In V Metaph., l. 22, n. 1141.
29 ARISTÓTELES, Metaph. III, 4, 999 a 28-29.
30 TOMÁS DE AQUINO, In IV Metaph., l. 2, n. 1176: la diferencia con el nombre es que el nom-

bre es convencional, mientras el per accidens no. Cfr. A. QUEVEDO, o.c., p. 101.
31 Cfr. L. DEWAN, o.c., p. 178.
32 Ibidem, pp. 179 donde se refiere a TOMÁS DE AQUINO, In VI Metaph., l. 2, 1179 y

ARISTÓTELES, Metaph., 1026 b 22-24.



bien sean esencias o formas sustanciales, en el caso del cambio sustancial; bien
sean esencias o formas accidentales, en el caso del cambio accidental. De ahí que,
según Dewan, el foco primario de la atención metafísica — no necesariamente su
punto de partida — haya de centrarse en la generación natural y en la sustancia
natural33. Y todo esto — lejos de distraernos — revela el camino tomista para
acceder al objeto propio de la metafísica34, que arranca de la consideración del
“teatro de la generación” de las sustancias naturales y, por tanto, deja a un lado el
mundo de lo estrictamente contingente. 

Pero la referencia a la generación y a la corrupción revela otra dimensión de
mucho interés: la de la causalidad. En efecto, como los entia per accidens care-
cen de esencia, entonces ni se generan ni se corrompen y, por tanto, tampoco tie-
nen causa propia. Lo que habrá que preguntarse es si presentan otro tipo de causa,
en cuyo caso sólo podría ser impropia. «La causa de lo que es o deviene por acci-
dente es también por accidente»35, afirma Aristóteles. Ahora bien, para desvelar
qué signifique esto, habrá que estudiar las causas del mundo material o sublunar
donde no sólo aparece el per accidens sino también la causa per accidens.

Pues bien, si los procesos de corrupción y generación tienen que ver con las
formas y de éstas depende el carácter finalizado y necesario — per se — de lo
natural, la experiencia demuestra que no es posible defender una correspondencia
exacta entre lo natural y lo necesario. La naturaleza no produce siempre los mis-
mos efectos, sino sólo generalmente. Algunas veces falla: hay orden pero no hay
uniformidad36. Eso es lo sorprendente. Si bien actúa del mismo modo, no lo hace
de manera absoluta37: ninguna causa natural o física está determinada ad unum o
puede ser causa per se de absolutamente cualquier evento. Una primera explica-
ción podría partir de que la naturaleza es ciertamente una causa y que nada impi-
de que sea interferida por agentes extrínsecos para producir efectos que no son
propios suyos. Pero tampoco esto lo explica todo. La naturaleza presenta intrín-
secamente un factor desestabilizador. Y esto último se debe a que, además de ser
forma y fin, el mundo sensible es material y, en esta medida, contiene una condi-
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33 Cfr. L. DEWAN, o.c., p. 180 y nota (37).
34 No nos detenemos en este enfoque porque se aparta del objetivo de este estudio. Se puede

consultar, L. DEWAN, o.c., pp. 181 ss.
35 Metaph., VI, 2, 1027 a 7-8.
36 Se trata de una afirmación que fue olvidada a partir de la filosofía moderna, en donde cau-

salidad empezó a ser sinónimo de determinismo, de necesidad o bien — se concede — de
una generalización que no admite excepciones. El tema es de gran actualidad, como lo
demuestra por ejemplo la reciente publicación en italiano de una lección magistral de E.
Anscombe en la Universidad de Cambridge, que pronunció en 1971, y que afronta con gran
profundidad esta cuestión desde la filosofía moderna. Cfr. E. ANSCOMBE, Causalità e deter-
minazione, «Acta Philosophica», 11/II (2002), pp. 197-214. Cfr. también S.L. BROCK,
Causality and Necessity in Thomas Aquinas, «Quaestio», 2/2002, pp. 217-240; J.J.
SANGUINETI, La filosofia del cosmo in Tommaso d’Aquino, Ares, Milano 1986, pp. 95-109,
236-240.

37 Cfr. también J. AERTSEN, o.c., pp. 293-294.



ción — la pura potencialidad — que, por ser de suyo un factor de indetermina-
ción38, es la responsable de lo accidental. Por eso, los efectos ajenos a lo que tele-
ológicamente correspondería a los seres naturales, no se atribuyen a la naturale-
za, sino al azar o causa per accidens.

El arte es también un tipo de causa de las cosas, pero de aquéllas que no han
sido producidas por la naturaleza ni por el azar. El agente del arte es el hombre
que trabaja, que realiza actividades poiéticas, transformando la naturaleza, la
materia. Es causa propia, como la naturaleza; pero a diferencia de ésta, el arte es
una causa extrínseca, es decir, más en sentido eficiente. En el artefacto no se iden-
tifican — como en el caso del ser natural — el motor, la forma y el fin. La forma
del producto artístico, del arte-facto, no es natural sino artificial: depende de la
idea ejemplar que es concebida y después aplicada con esfuerzo mediante una
razón práctica en una materia idónea. El artefacto es un efecto per se, pero con
una unidad extrínseca, que — desde el punto de vista del ser real — es entera-
mente accidental39. El artefacto no posee una naturaleza y Aristóteles parece
negarle incluso la posibilidad de ser sustancia: por ejemplo, de una casa o de un
utensilio, llega a afirmar que «ni siquiera son sustancias» porque no son consti-
tuidas por la naturaleza40 (o bien, como veíamos, porque ni se generan ni se
corrompen). Cuando en el arte no se alcanza el fin propuesto, entonces ese défi-
cit se debe a la fortuna41.

La necesidad que rige tanto la producción artística como la generación y el
devenir naturales es de tipo hipotético, propia de los entes materiales y finaliza-
dos y no enteramente determinados. En cuanto casusas son, no obstante, per se,
es decir, positivas, eficientes. El azar — en cambio — es «el nombre que recibe
la physis cuando actúa de modo impropio»42, y, por eso, es una causa a-teleológi-
ca: natura agens praeter intentionem, afirma S. Tomás43. Irrumpe en la finalidad
natural desviando realmente sus efectos y revela el carácter también real y no
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38 Cfr. A. LLANO, Metafísica y Lenguaje, cit., p. 166. Esta afirmación no coincide del todo con
la posición del Prof. S. Brock, apenas citado: «what the imperfect determination of an agen-
t’s matter by its form explains is only the possibility of its being impeded. It does not crea-
te a possibility of failure without impediment. The margin of indetermination is not a suffi-
cient condition for failure. It is only the first condition». S.L. BROCK, o.c., p. 235.

39 Sobre los artefactos, ni la exposición aristotélica ni la tomista es tan abundante: se trata de
un tema que se ha estudiado más en los últimos años. Sin embargo, encontramos algunos
textos que aseveran estas afirmaciones: «es más uno lo continuo por naturaleza que lo con-
tinuo por arte», ARISTÓTELES, Metaph. V, 6, 1016 a 4.

40 Metaph. VIII, 3, 1043 b 20-22.
41 Aertsen parece contradecirse en este tema: al inicio del apartado dedicado al azar, afirma que

Santo Tomás no establece una distinción entre el azar y la fortuna: «The distinction betwe-
en them is of no essential importance to the division (casus et fortuna); in fact, the terms are
used interchangeable»; pero al final del apartado establece bien la distinción y cita correcta-
mente al Aquinate: cfr. J. AERTSEN, o.c., pp. 96-100.

42 A. QUEVEDO, o.c., p. 297.
43 In XII Metaph., lect. 3, n. 2445.



meramente nominal de la causa impropia. El azar — al igual que la fortuna — es
una causa que tiene en cuenta el fin — no es una causa ciega — precisamente para
privar —eficientemente, según señala Aertsen — a la causalidad natural y a la
artística de su perfección propia44.

Es decir, si la existencia del per accidens revela que el ente en cuanto ente no
es omniabarcante, la del azar manifiesta que el fin tampoco lo es. Si hay azar,
entonces la causa final — y estamos ante otro motivo de escándalo — no es causa
de todas las causas, sino sólo — que no es poco — de las causas propias o per
se45.

6. La necesidad de lo no-necesario: ¿una excepción al principio de no-
contradicción?

Afirmar que la necesidad del mundo sublunar, por ser éste material, no impli-
ca la determinación absoluta es — como se habrá observado — lo más ajeno a los
presupuestos modernos y mecanicistas de la ciencia de Newton, que excluyeron
las formas y los fines en la naturaleza. La así llamada física clásica se erigió como
un saber universal y necesario, capaz de descubrir los secretos de la naturaleza y
negar la incidencia del azar. Pocos años más tarde, en 1819, Laplace propondría
su famosa formulación del determinismo científico: una inteligencia que cono-
ciera perfectamente las leyes naturales y el estado actual del universo, podría pre-
decir exactamente el futuro46. Pero la ciencia contemporánea — gracias a la físi-
ca cuántica y al también famoso principio de indeterminación de Heisenberg —
rompió esta visión monolítica y abstracta regresando a planteamientos más fieles
a la naturaleza material del mundo físico, en el que no sólo se admite lo acciden-
tal, sino que su presencia se hace incluso necesaria.

Desde la metafísica, la causa accidental y el ens per accidens47 explican los
eventos imprevisibles, casualidades, etc., y se erigen como una condición para
que lo necesario no rebase sus límites y haga inútiles la eficiencia de las causas
segundas. Para dar razón de algunas causas per se como el arte, el trabajo, etc.,
que pueden ciertamente intervenir en procesos naturales, es imprescindible que la
necesidad de lo natural contenga alguna fisura o indeterminación y que, por tanto,
lo accidental no sea ficticio sino realmente posible. Esto conduce a una primera
afirmación algo sorprendente: resulta necesario que exista lo no necesario. O de
modo aún más paradójico: es necesario lo no necesario. La justificación de esta
frase exige, como es lógico, alguna explicación supletoria, pero — en todo caso
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44 Cfr. J. AERTSEN, o.c., p. 100: «“Fortuna” must be traced to the intellect as efficient cause, and
“casus” to nature».

45 Cfr. L. POLO, Los cuatro sentidos del hecho, cit. en A. QUEVEDO, o.c., p. 287.
46 Cfr. M. ARTIGAS, Ciencia, razón y fe, Eunsa, Pamplona 2004, pp. 81 ss.
47 Cfr. A. QUEVEDO, o.c., p. 382, donde recoge la exposición de A. Llano sobre este tema: cfr.

A. LLANO, Metafísica y Lenguaje, cit., pp. 165-166.



— constituye una razón más para confirmar que el ser accidental sigue siendo de
suyo un escándalo.

En esta situación parece encontrarse la metafísica tomista que, como ya se ha
mencionado, siguió fielmente los presupuestos aristotélicos. Esta fidelidad no fue
fácil de conciliar con la cosmovisión cristiana del universo, ausente en el
Estagirita. En concreto, era absolutamente imprescindible defender la compatibi-
lidad del per accidens y del azar en un mundo regido por la universal Providencia
divina, que de suyo no podía fallar. Por eso, Santo Tomás admitía y advertía que
«sed de providentia maiorem habet difficultatem»48. Y en su respuesta afrontó
también la solución a la paradoja sobre la necesidad de lo no necesario, apenas
mencionada.

En definitiva, la disyuntiva fue la siguiente: si se defiende que el per accidens
y el azar son reales, entonces son absolutamente contingentes; pero si existe la
Providencia divina, entonces aquello que Dios prevé se realiza necesariamente.
Luego, el per accidens no es real, sino puramente ficticio. La solución de Santo
Tomás a este dilema es del todo iluminadora de su metafísica y la recogemos a
continuación49.

Dios, al prever un efecto, tiene en cuenta no sólo la causalidad de las causas
segundas, sino también el modo como esas causas actúan. Dios crea las causas
segundas — y dentro de ellas, las causas físicas y materiales — y, al crearlas, res-
peta su modo contingente o necesario de ser causas. Y así cuando la Providencia
divina prevé un efecto material, esa previsión tiene en cuenta el modo intrínseco
de la causa que provoca el efecto. En el caso del mundo natural o físico, se trata
de un efecto que carece de determinación absoluta porque su causa es material,
caracterizada por ser pura potencialidad. Y esto no es un fallo o una debilidad en
un Ser Absoluto que “se doblega” ante lo contingente, sino la consecuencia de que
este Ser no sólo es causa del ente material e inmaterial, del ente vivo y del inerte,
etc., sino también de los modos como éstos se dan y actúan: necesariamente de re
en el mundo supralunar, o contingentemente de re, con una contingencia hipoté-
tica, es decir, que no se cumple siempre sino generalmente, tal y como sucede en
el caso del mundo sublunar.

No hay inconveniente, pues, en seguir admitiendo que las realidades materia-
les y naturales poseen una necesidad hipotética intrínseca, es decir, interna a “las
cosas mismas”. Tampoco lo hay en calificarlas de causas próximas y propias que
alcanzan generalmente su fin; o, en expresión de E. Anscombe, eficiencia no
necesaria50. Cuando dicha eficiencia no se cumple según lo que debería, entonces
aparece o acontece el accidens por azar, que es una causa impropia: lo natural
falla y no alcanza su fin, por ser también material.

¿Y cómo se explica la necesidad de la Providencia divina? Con respecto al per
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48 In V Metaph., l. 3, n. 1218.
49 Cfr. In VI Metaph., l. 3, nn. 1220-1222.
50 Esta expresión la sostiene frente al determinismo humeano: cfr. E. ANSCOMBE, o.c., p. 203.



accidens, lo que es necesario es el conocimiento divino de la realidad contingen-
te en cuanto contingente. Como veíamos, Dios conoce necesariamente que algo
se da según el modo que Él mismo ha previsto al crear las causas, que no tiene
por qué ser también necesario. Dios crea lo contingente, respeta su modo de ser
intrínseco — de re — y lo conoce necesariamente — de dicto —. Esta expresión
de dicto revela que la necesidad de la Providencia divina es externa a la cosa y al
modo como actúa.

Y ante esto, cabría preguntarse, pero ¿por qué crea así? Antes de responder,
sugerimos profundizar en las modalidades de dicto y de re.

Esta división entre necesidad o contingencia de dicto y de re es también la
clave para explicar la afirmación “es necesario lo no necesario” o “es necesario
que exista lo no necesario”, ya que sólo es posible sostenerla sin que sea contra-
dictoria, si se admiten dos sentidos distintos de necesario y de contingente, que
son precisamente los que hemos descrito. Cuando se reconoce el ens per accidens
— y esto sucede en la proposición — entonces podemos admitir dos niveles: uno,
el ontológico que afecta a lo real del per accidens, que es un acaecer fortuito de
dos o más realidades per se coincidentes; y otro que afecta a la proposición, cuan-
do la mente capta ese acaecer y lo juzga, y que permanece como nivel externo a
la cosa. Esto permite afirmar, sin caer en contradicción, la proposición “es nece-
sario lo no-necesario”. Llano lo explica en los siguientes términos: «En su prime-
ra aparición, “necesario” funciona como predicado de segundo nivel (de dicto);
mientras que en la segunda funciona como predicado de primer nivel (de re). El
primer predicado modal afecta a una expresión; el segundo, a un sujeto real. Es
necesario — porque es siempre verdadero — decir que hay cosas que realmente
no son necesarias (a saber, los entes accidentales)»51.

Por carecer de esencia, el ente per accidens no posee intrínsecamente necesi-
dad real alguna: no es necesario sino contingente stricto sensu; es lo no-necesa-
rio, y en esa medida la no-necesidad es una modalidad de re. Lo necesario, en
cambio, no es lo accidental en sí mismo considerado, sino el hecho que exista, o
lo que es lo mismo, el que se advierta y se componga, conozca y afirme en un jui-
cio, en la proposición o bien el que Dios lo prevea en su Providencia. Y, por eso,
la afirmación de que existe necesariamente equivale a decir que siempre es ver-
dad — necesidad de dicto —, que existe la no-necesidad o lo accidental (con una
contingencia de re).

7. La presencia del per accidens en el mundo humano: hacia una meta-
física de lo cotidianidad 

Este apartado no es propiamente un fin del estudio en el sentido de “peras” o
término, sino de “telos”, es decir, de causa final. Concretamente, la pregunta
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podría formularse del siguiente modo: si Dios, al crear, comunica a toda la crea-
ción algo de su perfección52, entonces, ¿en qué medida el per accidens — que es
el grado más ínfimo de realidad — refleja a Dios? O dicho con otras palabras,
¿para qué creó Dios un mundo material indeterminado — con una necesidad hipo-
tética — que, por ello mismo, ni siquiera tiene asegurado alcanzar su finalidad?
Todo hace pensar que el per accidens es precisamente la causa impropia que lo
impide. Por tanto, ¿cuál es su perfección, si la tiene?

Peter Geach ha respondido a esta pregunta en los siguientes términos: la pre-
sencia de lo contingente en el mundo físico es una condición necesaria para la
existencia de la libertad humana53: no habría libertad si los movimientos de un
hombre — o al menos algunos — no estuviesen sometidos a su decisión; y si, por
tanto, fueran predecibles a partir de un conjunto de factores determinantes. En
este sentido, la contingencia de la materia es condición necesaria de la libertad.
Pero no basta: no es condición suficiente. Es verdad que en el mundo sublunar no
hay cadena determinista porque hay ens per accidens, pero al mismo tiempo, la
libertad en sentido propio está por encima de lo material. Es posible que un hom-
bre continúe siendo libre incluso cuando carece de libertad de movimientos, bien
sea por coacción violenta externa, bien sea por enfermedad. Siempre el hombre
puede autodeterminarse al fin que le es propio, mediante un acto personal e invio-
lable.

Ahora bien, hay otras dimensiones de la actividad humana para las cuales es
absolutamente necesario que la naturaleza presente una contingencia. Tales son
los casos del trabajo, en cuanto configuración del mundo, y de la realidad coti-
diana, en cuanto configuración de las circunstancias que afectan la personalidad
y la vida de todo hombre y de toda mujer.

Si, según el relato del Génesis, Dios crea al hombre ut operaretur54, consi-
guientemente ha de facilitarle la consecución del fin para el que ha sido creado, a
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52 Se trata de una doctrina propia de Santo Tomás. Transcribimos algunos textos: «Non solum
autem id quo creaturae communicant, scilicet ipsum esse, ad perfecionem pertinet; sed etiam
ea per quae creaturae ad invicem distinguuntur, sicut vivere, et intelligere, et huiusmodi, qui-
bus viventia a non viventibus, et intelligentia a non intelligentibus distinguuntur. Et omnis
forma, per quam quaelibet res in propria specie constituitur, perfectio quaedam est. Et sic
omnia in Deo praeexistunt, non solum quantum ad id quod commune est omnibus, sed etiam
quantum ad ea secundum quae re distinguuntur». Summa Theologiae, I, q. 14, a. 6.
Agradezco también al Prof. S. Brock haberme facilitado algunos trabajos suyos al respecto.

53 P. GEACH, Providence and Evil, Cambridge University Press, Cambridge 1977, p. 120. Sobre
el indeterminismo y la acción humana, cfr. el estudio citado de E. ANSCOMBE, o.c., pp. 211-
212. Ahí también hace referencia a la postura kantiana que afirmaba la compatibilidad entre
determinismo en la física y libertad en la ética. Al respecto, se puede confrontar L.
FLAMARIQUE, Necesidad y Conocimiento. Fundamentos de la teoría crítica de I. Kant,
Eunsa, Pamplona 1991.

54 Gen. II, 15. El texto, quizá más conocido, es el de Gen. I, 28: «Creced, multiplicaos, llenad
la tierra y sometedla». Este último imperativo está ausente en los mandatos que da Dios al
resto de la Creación. Sobre la vocación del hombre a santificarse a través del trabajo, cfr.
JOSEMARÍA ESCRIVÁ DE BALAGUER, Amigos de Dios, Rialp, Madrid 199925 (19771), n. 57.



saber, la posibilidad de perfeccionar el mundo, de transformarlo y de darle un sen-
tido humano. Y esto sólo puede tener lugar si la naturaleza está sin “acabar” y, por
tanto, si realmente se encuentra abierta a ulteriores perfecciones. Lo cual no se
explica sólo en razón de una intrínseca perfectibilidad, sino también por ser obje-
to del trabajo humano, entendido en términos de acción poiética que el hombre
lleva a cabo como algo propio y por la cual puede otorgar a la materia un fin dis-
tinto a su teleología natural (sin que esto suponga necesariamente un actuar con-
trario o violento). Tampoco se trata de convertir al per accidens en objeto de cien-
cias poiéticas o factivas, como, por ejemplo, la arquitectura, lo cual iría además
contra la misma doctrina aristotélica55, sino de admitir la complejidad que rodea
el trabajo y también — tal y como lo demuestra la historia — la incidencia del per
accidens en algunos descubrimientos científicos. Pues bien, esta posibilidad de
novedad, de plasticidad de la materia, de indeterminación, tiene su razón de ser
— razón del todo fortuita — en el per accidens, ya que un mundo material deter-
minado y necesario de modo absoluto, sería contradictorio y haría del trabajo
humano algo ficticio o imposible metafísicamente.

Y algo similar se podría sostener acerca de lo cotidiano. El per accidens cobra
en este ámbito un protagonismo único, ya que la cotidianidad puede ser entendi-
da como consecuencia de la accidentalidad. La vida humana presenta siempre,
pero quizá hoy en día se aprecia de modo más certero, una gran riqueza ontológi-
ca, conformada precisamente por esos entia per accidens reconocibles en el acon-
tecer diario. Es ese gran conjunto de coincidencias reales lo que da lugar a una
existencia rica en relaciones sociales, familiares, laborales, etc. No es el momen-
to de desarrollar estas tesis56: se dejan apuntadas como manifestaciones reales y
per accidens con una importancia antropológica de primera magnitud en el
mundo humano. Es sobre todo esta perspectiva la que ayuda a apreciar cómo es
posible que el per accidens refleje la perfección de Dios o, también — si se puede
expresar así — la razón por la que Dios crea también lo absolutamente contin-
gente.

8. Conclusión

Según todo lo visto, habría que afirmar que el ens per accidens posee una
dimensión real con un indigente estatuto ontológico, es decir, no como ente pro-
pio. Del mismo modo, el azar existe y se da en la realidad, pero no como causa
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55 Cfr. Metaph. VI, 2, 1026 b 7-10, XI, 8, 1064 b 19-23.
56 El tema es también muy actual, tal y como lo demuestra el reciente Congreso organizado en

2002 por la Pontificia Università della Santa Croce, titulado La grandeza de la vida corrien-
te, en el centenario del nacimiento de S. Josemaría Escrivá de Balaguer, Fundador del Opus
Dei. La esencia de su mensaje gira precisamente en torno a la santificación del trabajo pro-
fesional y de las situaciones ordinarias de la vida cristiana. Se están publicando las actas de
este Congreso.



propia, sino como pura eficiencia a-teleológica, indeterminada, sin que por ello
deba entenderse mecánica. El per accidens y su causa impropia — el azar — son
reales y existen, pero por carecer de esencia, no son real y propiamente ente ni
causa, y — en esa medida, tanto para Aristóteles como para Santo Tomás —
ambos parecen quedar excluidos del objeto de la metafísica. 

Sin embargo, una visión más certera del mundo actual, nos permitiría introdu-
cir una corrección al planteamiento clásico. Según hemos visto, para ambos filó-
sofos, lo real se corresponde con lo estrictamente natural, con aquellas sustancias
o accidentes que se generan y se corrompen en una cadena de causas contingen-
tes. Como señala Dewan, hay que partir del presupuesto de que ser o ente, pro-
piamente hablando, es, tanto para el Estagirita como para el Aquinate, «el térmi-
no de una generación»57. Ahora bien, hoy por hoy, una mirada atenta a lo que nos
rodea, nos conduce a admitir un mundo en el que hay multitud de coincidencias,
un cosmos con un margen amplio de indeterminación, de cadenas interrumpidas,
de novedad y creatividad, que escapan a esos procesos de generación y corrup-
ción que definían el ser natural y orgánico. Incluso, la concepción contemporánea
de la sociedad difiere radicalmente de la aristotélica y de la tomista, que entendí-
an la polis como una realidad natural, con las connotaciones metafísicas que estas
palabras encierran. Pierpaolo Donati, desde la sociología, ha llegado a escribir,
por ejemplo, que «la noción de sociedad se hace cada vez más compleja, no sólo
porque engloba toda la existencia cotidiana de las personas, sino porque viene a
indicar contingencia. La sociedad es una construcción artificial que ya no está
vinculada a exigencias naturalísticas o determinísticas»58.

La cuestión que surge, por tanto, es si no convendría revisar el estatuto de lo
estrictamente accidental y con ello ampliar los sentidos del ser propio en
Aristóteles para incluir el per accidens como objeto de la metafísica. 

La respuesta exige una distinción algo más sutil. Es necesario admitir que hoy
en día ya no se puede prescindir de la existencia del per accidens, ni ignorarla. A.
Quevedo afirma que se debe reconocer su presencia, porque sólo así la filosofía
primera puede alcanzar la universalidad que defiende59. Pero para admitir esta
universalidad no hace falta abrir las puertas al per accidens para considerarlo un
per se. Esto, más que “desnaturalizar” el puro accidente, precisamente consistiría
en “naturalizarlo” y prestarle una consistencia — una esencia — que eliminaría
su característica más propia: la contingencia absoluta. ¿Entonces, qué solución
adoptar?

Para que la metafísica sea, hoy también, una ciencia universal y contemple
esta dimensión presente por doquier, especialmente en el mundo de las relaciones
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57 L. DEWAN, o.c., p. 180.
58 P. DONATI, La società è relazione, en P. DONATI (ed.), Lezioni di Sociologia. Le categorie

fondamentali per la comprensione della società, Cedam, Padova 1998, p. 5.
59 Cfr., por ej., la exposición de Wippel sobre la universalidad de la metafísica, donde descri-

be los tres tipos de objetos que son supremamente inteligibles: J. WIPPEL, o.c., pp. 17-22.



humanas y cotidianas, habrá que conseguir que se haga «cargo de lo que es y de
lo que hay»60, es decir, de lo que es per se y de lo que no es de modo propio sino
acaece o sucede fortuitamente. O en palabras de Alejandro Llano, el reconoci-
miento del ens per accidens es «imprescindible para que la metafísica encuentre
su camino propio: aquél que está de acuerdo con la naturaleza del hombre y la
índole del mundo. Y, así, la metafísica se constituye formalmente como ontología,
como estudio de unas realidades que no son el ser puro, sino entes plurales»61.
Estamos ante un mundo quizás menos orgánico, pero más cultural: más humano
y capaz de admitir una pluralidad de sentidos de lo real.
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Fenomenologia eidetica e fondazione della conoscenza

FRANCISCO FERNÁNDEZ LABASTIDA*

�

1. Introduzione

Negli anni 1900–1901, Edmund Husserl diede alla stampa le Ricerche logiche
(Logische Untersuchungen). Questa pubblicazione segnò l’inizio di una piccola
rivoluzione nella filosofia: il movimento fenomenologico. Uno sguardo retro-
spettivo sulla storia della fenomenologia non lascia dubbi sul grande influsso —
sia diretto sia indiretto — che questa corrente di pensiero ha esercitato sull’anda-
mento generale della riflessione filosofica nel ventesimo secolo. Inoltre, tramite
movimenti come quello esistenzialistico — tanto quello ateo o nichilista, quanto
l’esistenzialismo di matrice cristiana —, ha influito grandemente nella cultura e
nei cambiamenti sociali del secolo che abbiamo appena concluso.

Un’ulteriore manifestazione della fecondità della fenomenologia è stata la sua
capacità d’influenzare positivamente altri campi del sapere e della ricerca scien-
tifica, varcando le frontiere stesse della filosofia accademica. La fenomenologia
ha già superato i cent’anni di esistenza, ma continua a dare segni di vitalità. Per
constatare ciò, dovrebbe bastare uno sguardo sommario alle attuali pubblicazioni
nei campi più svariati della cultura: ne troveremo sempre più d’uno che vanti la
pretesa di sviluppare le sue ricerche in modo fenomenologico. Tuttavia, la feno-
menologia è stata, quasi sin dall’inizio, un modo di fare filosofia, più che una cor-
rente unitaria di pensiero. La ragione si trova, a nostro avviso, nelle ambiguità e
nell’incompiutezza delle riflessioni che Husserl mise insieme nelle Ricerche logi-
che. Le diverse fenomenologie che da esse sono sorte, e la loro successiva evolu-
zione, sono altrettanti tentativi di portarle a termine.
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2. La storia della fenomenologia: un’evoluzione organica o una fram-
mentazione?

Nella seconda metà del diciannovesimo secolo, la mentalità positivista domi-
nante negli ambienti accademici vietava ogni domanda sulla verità e sulla cono-
scenza che andasse oltre il riscontro con i fatti empirici e le connessioni tra essi.
Da questa particolare prospettiva, la spiritualità e le sue manifestazioni erano viste
come soli fenomeni psichici prodotti dal sistema nervoso. Di conseguenza, la
logica diventava un mero prodotto delle leggi psichiche, e la verità si vedeva
ridotta a mero fenomeno psichico soggettivo. Questo modo di impostare la teoria
della conoscenza è stato denominato psicologismo. Tuttavia, contro questa impo-
stazione non pochi si sono ribellati, cercando vie d’uscita dal vicolo cieco del sog-
gettivismo e del relativismo che si nascondeva dietro l’“oggettività” della scien-
za positiva. Tra essi si possono annoverare i filosofi neokantiani delle scuole del
Baden e di Marburgo, e gli scienziati e matematici Hermann von Helmhotz,
Gottlob Frege, Bertrand Russell e infine, il fondatore della fenomenologia,
Edmund Husserl.

Le idee sviluppate da Husserl nelle Logische Untersuchungen attirarono molti
giovani ricercatori a Gottinga, presso la cui università Husserl insegnava sin dal
1901. Furono in molti quelli che videro tratteggiato in quelle pagine un fonda-
mento della verità e della conoscenza scientifica alternativo allo psicologismo
positivista, diverso al tempo stesso dal trascendentalismo neokantiano. Attorno a
Husserl si radunò infatti una folta schiera di ricercatori che fu posteriormente
conosciuta come il “circolo fenomenologico di Gottinga”. I suoi membri più noti
sono stati Adolf Reinach, Alexander Pfänder, Theodor Conrad, Hedwig Conrad-
Martius, Alexander Koyré, Dietrich von Hildebrand, Roman Ingarden ed Edith
Stein. Molti di loro provenivano dall’università di Monaco, dove avevano studia-
to filosofia e psicologia sotto la direzione di Theodor Lipps. Tra questi ultimi si
annovera Max Scheler, che applicò il metodo fenomenologico in modo fecondo
prima all’assiologia e all’etica, e poi all’antropologia e alle scienze sociali. Questi
primissimi collaboratori e allievi di Husserl impiegavano la metodologia, che il
maestro aveva messo a punto e applicato nell’ambito della logica e della mate-
matica, alle loro ricerche di fondazione della conoscenza nei diversi campi del
sapere: il diritto, la psicologia, l’etica, l’estetica, ecc. In questo modo, vennero
sviluppate ontologie fenomenologiche delle più diverse “regioni” della realtà.
Martin Heidegger condensa nel Leitmotiv «torniamo alle cose stesse!» (Zurück zu
den Sachen selbst!)1, il proposito programmatico di questo gruppo di entusiasti
fenomenologi, di togliere lo sguardo dal soggetto per fissarlo invece sulle cose. E
così, la fenomenologia si presentava ad uno sguardo attento come un pensiero dif-
fidente nei confronti di ogni apriorismo gnoseologico.

Il nuovo modo di fare filosofia presto sconfinò dall’ambito in cui era nato.
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Infatti, prima ancora della grande guerra, la fenomenologia si diffuse al di là delle
frontiere culturali tedesche, grazie a pensatori che entrarono in contatto con essa
durante i loro soggiorni di studio in Germania, come lo spagnolo José Ortega y
Gasset, il giapponese Kitaro Nishida e i russi Gustav G. Spet e Nicolai Lossky.

Tuttavia, la vita del circolo fenomenologico di Gottinga non fu lunga: la cosid-
detta virata trascendentale del pensiero husserliano e la Prima guerra mondiale
provocarono la sua disgregazione. Nonostante il fatto che questa svolta sia parsa
un fulmine a ciel sereno ai suoi primissimi discepoli, Husserl aveva intrapreso tale
via quasi subito dopo la pubblicazione delle Ricerche logiche. Durante la prima
decade del Novecento erano venuti a galla a poco a poco gli elementi, maturati da
Husserl nella ricerca di un fondamento solido per la fenomenologia già esposta
nelle Logische Untersuchungen, che faranno approdare il suo pensiero ad una
filosofia di taglio trascendentale. Così, mentre gli allievi si cimentavano con le
proposte contenute nelle Ricerche, Husserl era andato oltre. In effetti, la svolta
trascendentale viene già delineata in modo abbastanza chiaro nelle lezioni degli
anni 1905-62, prendendo corpo nella Filosofia come scienza rigorosa (1910). Il
cambiamento di rotta del maestro diventò ormai un fatto compiuto nel 1913, con
la pubblicazione del primo volume delle Idee per una fenomenologia pura e una
filosofia fenomenologica. La svolta trascendentale di Husserl causò la frattura con
i suoi primi discepoli di Gottinga, la cui maggioranza continuò a sviluppare le sue
ricerche sulla strada del realismo gnoseologico.

A partire del 1916 Husserl passò a occupare la cattedra di filosofia all’univer-
sità di Friburgo, dove restò fino all’età della pensione. In quest’università, ebbe
nuovi collaboratori di grande spicco, come Martin Heidegger, Ludwig Landgrebe
e Eugen Fink, che fecero sì che Friburgo diventasse un nuovo polo di irradia-
mento della fenomenologia. Durante il periodo fra le due guerre mondiali, l’in-
flusso della fenomenologia raggiunse altri paesi europei, come la Francia,
l’Olanda, la Polonia, e l’Italia, oltre a suscitare interesse oltreoceano, soprattutto
negli Stati Uniti, nel Messico e nell’Argentina.

Questa grande diffusione è stata possibile grazie anche al successo che ebbe
negli ambienti accademici la prima grande opera di Martin Heidegger: Essere e
Tempo (1927). Benché lo stesso Heidegger non si considerasse un esistenzialista,
quest’opera del già assistente di Husserl a Friburgo, assieme agli scritti di Karl
Jaspers, stimolò la nascita della filosofia dell’esistenza. Perciò, anche se l’esi-
stenzialismo ha veramente pochi punti di contatto con gli interessi del fondatore
della fenomenologia, lo si può però considerare come un esito della fenomenolo-
gia. In effetti, nei loro saggi degli anni trenta e quaranta, sia Maurice Merleau-
Ponty che Jean-Paul Sartre fanno del metodo fenomenologico lo strumento prin-
ceps delle loro analisi filosofiche3.
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2 Cfr., ad esempio, E. HUSSERL, L’idea della fenomenologia: cinque lezioni, Mondadori,
Milano 1995.

3 Per Maurice Merleau-Ponty si veda, ad esempio, La structure du comportement (1942) e la



Così, col passare degli anni, la fenomenologia smise di essere una corrente
unitaria di pensiero, per diventare un metodo d’indagine filosofica4. Come una
conseguenza dell’emancipazione dal suo fondatore, il movimento fenomenologi-
co si è frammentato in diversi indirizzi — a volte in conflitto fra di loro — che
però hanno conservato un’aria di famiglia. Difatti, sotto il capitolo fenomenolo-
gia vengono raggruppati, oltre al pensiero dei primi discepoli di Husserl, filosofie
di contenuto molto diverso, come ad esempio la fenomenologia dei valori di
Scheler, la prospettiva ontico-esistenziale di Martin Heidegger, la concezione
ontologica ed etica di Nicolai Hartmann, il pensiero di esistenzialisti quali Sartre,
Merleau-Ponty e G. Marcel, ecc. Questi discepoli diretti e indiretti di Husserl
abbinarono il metodo fenomenologico a visioni del mondo tanto lontane fra di
loro come l’ateismo marxista o lo spiritualismo cristiano.

Nel 1938 moriva Edmund Husserl, lasciando — oltre alla sua biblioteca filo-
sofica — un’ingente quantità di appunti, testimoni del modo a volte disordinato
col quale il maestro consegnava i suoi pensieri: circa 40.000 cartelle manoscritte.
Siccome durante gli anni del nazismo tutto questo materiale rischiava di andar
perduto per via dell’origine ebraica di Husserl, un suo allievo, Padre Hermann van
Breda, li portò di nascosto all’università di Lovanio, nel Belgio. Dopo la Seconda
guerra mondiale, allo scopo di facilitare l’accesso degli studiosi ai libri e ai mano-
scritti del lascito husserliano, H. van Breda fondò presso quest’università
l’Archivio Husserl. Negli anni cinquanta, il lavoro di trascrizione e pubblicazione
degli inediti di Husserl, portato avanti dai collaboratori di van Breda presso il
suddetto archivio, oltre a favorire la ricerca storiografica, fece crescere ancora
l’interesse per la fenomenologia.

Negli anni sessanta e settanta, l’ermeneutica filosofica di Hans-Georg
Gadamer e la teoria della narrativa di Paul Ricoeur significheranno un ulteriore
passo in avanti nella storia dell’influsso e dell’evoluzione delle idee messe in
movimento da Husserl e Heidegger. Gli anni ottanta e novanta segnano invece il
momento di ascesa sia del decostruttivismo di Jacques Derrida che del pensiero
debole di Gianni Vattimo. Sia l’uno che l’altro traggono ispirazione, anche se non
esclusiva, dalle opere di Martin Heidegger. Perciò, li si potrebbe considerare in
qualche modo degli esiti estremi della fenomenologia.

D’altronde, l’importanza della fenomenologia — come si è accennato all’ini-
zio — non è stata limitata all’ambito puramente filosofico, perché l’influsso da
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Phénoménologie de la perception (1945). Riguardo a Sartre, basta invece considerare La
transcendance de l’ego (1936), L’Immaginaire. Psychologie phénoménologique de l’imagi-
nation (1940), nonché L’être et le néant (1943).

4 Nelle ricerche del senso dell’essere, svolte in Essere e tempo, c’è già un’esplicita concezio-
ne metodica della fenomenologia: «Il metodo di trattazione di questo problema è quello
fenomenologico. Ma con ciò il nostro lavoro non si subordina né a un “punto di vista” né a
una “corrente”; la fenomenologia non è né l’una né l’altra cosa, né può divenir tale, almeno
finché comprenda se stessa. L’espressione “fenomenologia” significa primariamente un con-
cetto di metodo. Essa non caratterizza il che-cosa reale degli oggetti della ricerca filosofica,
ma il suo come» [M. HEIDEGGER, Essere e tempo, cit., p. 46 (§ 7)].



essa esercitato sulla psicologia, sull’antropologia, la psichiatria, la filosofia mora-
le e la filosofia della religione è stato e resta notevole. Sin dagli inizi, infatti, ricer-
catori di altre aree, soprattutto umanistiche, ma anche matematici, psichiatri e
medici, sono stati attratti dalle novità che introduceva la prospettiva fenomenolo-
gica. Tuttavia, anche se essi prendevano il metodo fenomenologico come guida
ispiratrice delle loro ricerche, lo adattavano sia alla propria mentalità sia alle
necessità del loro ambito specifico di lavoro, sicché la fenomenologia riuscì a
valicare le frontiere della filosofia, diventando un modo di approccio generale e
di analisi dell’esperienza umana. Così, un secolo dopo la sua nascita, la fenome-
nologia si è consolidata come un movimento di pensiero non solo internazionale,
ma anche multidisciplinare.

Seguendo lo schema proposto da Embree e Mohanty, possiamo raggruppare le
diverse correnti fenomenologiche in quattro tendenze o indirizzi, che grosso
modo corrispondono più o meno alle tappe o momenti successivi dello sviluppo
della fenomenologia: a) fenomenologia realistica, b) fenomenologia costitutiva,
c) fenomenologia esistenziale, e d) fenomenologia ermeneutica5.

La fenomenologia realistica — chiamata anche fenomenologia eidetica —
corrisponde allo stile delle ricerche dei membri dei circoli fenomenologici di
Gottinga e Monaco, interessati a scoprire le strutture e gli oggetti essenziali che
compongono le “ontologie” dei diversi campi del reale, utilizzando a questo
scopo l’analisi eidetica messa a punto da Husserl nelle Ricerche logiche. Invece,
il nome di fenomenologia costitutiva designa lo sforzo di fondazione della cono-
scenza nella costituzione del mondo oggettivo sulla base dell’attività del sogget-
to trascendentale. A questa seconda tappa o indirizzo viene normalmente dato il
nome di fenomenologia trascendentale. Essa corrisponde al mutamento delle
priorità filosofiche di Husserl, che abbandona l’interesse primordiale per l’anali-
si eidetica per passare ad occuparsi quasi esclusivamente dell’analisi delle strut-
ture della coscienza come fondamento dell’ontologia. A questa seconda tappa
appartengono Edith Stein e alcuni discepoli che Husserl ebbe a Friburgo, tra i
quali Ludwig Landgrebe e Eugen Fink.

Il terzo indirizzo, la fenomenologia esistenziale, rappresenta una nuova svolta
evolutiva. Essa si richiama sia allo spirito dell’opera Sein und Zeit di Martin
Heidegger, che al metodo fenomenologico approntato da Husserl. Nell’esisten-
zialismo, la fenomenologia è diventata lo strumento per sviluppare dei contenuti
filosofici alieni agli interessi di Husserl. Finalmente, la quarta ed ultima tappa
della fenomenologia nel XX secolo corrisponde alle correnti nate dal cosiddetto
secondo Heidegger. In esso la linguisticità diventa il fondamento della compren-
sione della realtà, collocando in primo piano il carattere interpretativo o erme-
neutico della comprensione. Anche se non tutti possono essere ricollegati diretta-
mente a Heidegger, appartengono a questo Avatar della fenomenologia pensieri
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5 Cfr. L. EMBREE – J.N. MOHANTY, Introduction, in L. EMBREE et al. (eds.), Encyclopedia of
Phenomenology, Kluwer, Dordrecht 1997, pp. 2-6.



tanto diversi come l’ermeneutica gadameriana, il pensiero debole di Gianni
Vattimo, e le teorie narrative di Paul Ricoeur.

3. Tratti comuni del pensiero fenomenologico contemporaneo

La fenomenologia è una storia di eresie e scomuniche. Dopo la cosiddetta
svolta trascendentale, i discepoli di Gottinga rimproverarono il maestro di aver
tradito lo spirito originario. Husserl rispose che piuttosto erano stati loro a non
aver capito bene il suo pensiero. Come riporta Hans-Georg Gadamer, testimone
d’eccezione della storia della fenomenologia nel suo primo secolo di esistenza,
«agli inizi degli anni venti Husserl era solito dire: “la fenomenologia siamo noi e
Heidegger, e nessun altro”»6. Paradossalmente, qualche anno più tardi Husserl
dovrà sconfessare il suo discepolo che, nonostante le proteste di fedeltà al meto-
do fenomenologico del maestro, sviluppava ormai un progetto filosofico palese-
mente diverso da quello husserliano. Husserl scriverà infatti a Roman Ingarden
nel 1927, l’anno della pubblicazione di Essere e Tempo: «Heidegger […] non ha
colto il senso complessivo del metodo della riduzione fenomenologica»7.

Non è la finalità di queste pagine chiarire il grado di fedeltà dei discepoli di
Husserl al loro maestro. Tuttavia, anche se Husserl è stato coerente e fedele a se
stesso nell’evoluzione che lo porta alla fenomenologia trascendentale, ciò non
vuol dire che non ci possano essere anche altri sviluppi a partire dalla prima
fenomenologia, esposta nelle Ricerche logiche. A nostro avviso, anzi, la possibi-
lità di questa frammentazione in diverse correnti di pensiero si trovava già in nuce
nella fenomenologia delle Ricerche logiche. Come cercheremo di mostrare più
avanti, i diversi esiti della prima fenomenologia — quella delineata appunto nelle
Ricerche — sono il coerente sviluppo d’un pensiero ancora incompiuto, alla cui
teoria della conoscenza manca ab origine un fondamento metafisico ultimo.

Ci possiamo però chiedere se questa settorializzazione, anzi l’evoluzione stes-
sa delle diverse correnti che nascono dalla fenomenologia husserliana, non abbia
fatto diventare questo termine un flatus vocis buono soltanto a mettere insieme
impostazioni eterogenee? Che cosa hanno le diverse fenomenologie in comune,
oltre al loro cognome? Che criteri possiamo applicare per riconoscere i legittimi
eredi e cultori dello spirito che aleggiava nella fenomenologia husserliana? La
risposta a queste domande non è affatto semplice. Come primo passo, descrivere-
mo “fenomenologicamente” i tratti comuni che danno a queste correnti un’aria di
famiglia.

Bisogna tuttavia fare una premessa. Questa storia ormai secolare non dev’es-
sere interpretata come una successione hegeliana di figure dello spirito, cioè come
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6 H.-G. GADAMER, Il movimento fenomenologico, Laterza, Roma-Bari 1994, p. 29.
7 E. HUSSERL, Briefe an Roman Ingarden, Nijhoff, Den Haag 1968, p. 43 (Lettera del 26

dicembre 1927). Citato da Renato Cristin nel saggio introduttivo a E. HUSSERL – M.
HEIDEGGER, Fenomenologia: storia di un dissidio, 1927, Unicopli, Milano 1986, p. 42.



se la forma più recente della fenomenologia superasse e sopprimesse quella che
l’aveva preceduta, perché i suoi diversi indirizzi di ricerca s’intrecciano e si
affiancano. Non si dovrebbe quindi parlare di correnti fenomenologiche contem-
poranee in contrapposizione alla fenomenologia “originaria”. In effetti, accanto ai
rappresentanti delle correnti nate nella seconda metà del XX secolo, ci sono pen-
satori che coltivano oggi una fenomenologia realistica, come è il caso di Josef
Seifert8, o una fenomenologia di taglio più trascendentale, come fa invece, tra gli
altri, Robert Sokolowski9.

Embree e Mohanty propongono una serie di tratti comuni in coloro che hanno
fatto e continuano a fare ricerche seguendo un metodo ispirato alla fenomenolo-
gia. L’identikit del fenomenologo che essi offrono, fatto di cinque caratteristiche,
è abbastanza cauto, indicando che si tratta di criteri accettati dalla maggioranza
dei fenomenologi, indipendentemente dalla loro disciplina scientifica, indirizzo
filosofico o periodo storico. I primi quattro punti si possono collegare diretta-
mente allo spirito e al contenuto delle Ricerche logiche. Il quinto è invece il punto
della discordia. Secondo questi due autori, i fenomenologi tendono10: 

1. a giustificare la conoscenza (alcuni anche la valutazione assiologica e l’a-
zione) in rapporto all’evidenza, che è la percezione di un oggetto o cosa in se stes-
sa, che si apre alla coscienza nel modo più chiaro, distinto e adeguato possibile;

2. a credere che non solo gli oggetti del mondo della natura e della cultura pos-
sono essere resi evidenti e quindi essere conosciuti, ma anche gli oggetti ideali,
per esempio i numeri, e anche la stessa vita cosciente;

3. a sostenere che la ricerca dovrebbe focalizzarsi su ciò che potrebbe essere
chiamato “atto d’imbattersi o di incontrare” (encountering) gli oggetti e, correla-
tivamente, sugli stessi oggetti considerati come soggetti dell’incontro;

4. ad affermare il ruolo primario della descrizione in termini universali, a prio-
ri, o “eidetici”, anteriore ancora a qualsiasi spiegazione di carattere causale, fina-
listico o motivazionale; e infine

5. a discutere se la riduzione fenomenologico-trascendentale che Husserl pro-
pone sia utile oppure possibile.

L’atteggiamento inquisitivo di chi osserva il mondo senza pregiudizi o teorie
previe riassume questi tratti fondamentali della fenomenologia. Esso deve sempre
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8 J. Seifert è autore di opere quali Erkenntnis objektiver Wahrheit: Die Transzendenz des
Menschen in der Erkenntnis (1972), Back to ‘Things in Themselves’: a Phenomenological
Foundation for Classical Realism: a Thematic Study …(1987), Essere e persona: verso una
fondazione fenomenologica di una metafisica classica e personalistica (1989) e Gott als
Gottesbeweis: eine phänomenologische Neubegründung des ontologischen Arguments
(1996).

9 Tra le opere più rappresentative di R. Sokolowski si trovano Moral Action: a
Phenomenological Study (1985), Husserlian Meditations: How Words Present Things
(1989), Pictures, Quotations, and Distinctions: Fourteen Essays in Phenomenology (1992)
e la Introduction to Phenomenology (2000).

10 Cfr. L. EMBREE – J.N. MOHANTY, Introduction, in Lester EMBREE et al. (eds.), Encyclopedia
of Phenomenology, cit., pp. 1-2.



essere il punto di partenza di ogni ricerca fenomenologica. Il metodo fenomeno-
logico si propone di evitare ogni spiegazione delle cose che popolano il mondo a
partire da teorie o speculazioni a priori, previe cioè all’esperienza delle cose stes-
se. Le sue ricerche vogliono essere puramente “descrittive”, cioè, aderenti il più
possibile a ciò che si manifesta o si dà a noi nell’intuizione. Infatti, come rilieva
Tymieniecka, «nel suo nucleo, il progetto fenomenologico è un tentativo di rag-
giungere la realtà in un modo che né la assume all’interno di concetti generali né
la riduce a elementi. Esso è un tentativo di far diventare fondazionale la realtà,
nonché immediato il pensiero […]»11.

4. Le Ricerche logiche: una fenomenologia al bivio?

Nelle Ricerche logiche, Husserl affronta il problema della ricerca d’un fonda-
mento gnoseologico per la logica pura — e, più in generale, per il sapere filoso-
fico —, che ne garantisca la validità universale a priori, senza però essere cam-
pata per aria, perché sia ancorata all’esperienza. Da questa prospettiva, il suo pro-
getto gnoseologico presenta molte analogie con quello intrapreso da Immanuel
Kant. Il punto di partenza delle riflessioni husserliane è tuttavia diverso da quel-
lo kantiano: Husserl parte dalla descrizione dei contenuti dell’esperienza coscien-
te. Per lui, infatti, gli oggetti che si manifestano all’io nell’esperienza cosciente
possiedono — proprio in quanto percepiti o intuiti — la stessa originarietà e auto-
evidenza del soggetto percipiente. Detto in termini fenomenologici, la datità
(Gegebenheit) degli oggetti è per Husserl qualcosa di primordiale: essa viene
ancor prima di qualsiasi teoria, punto di vista, o preconcezione, e deve essere
presa così com’è, “in carne ed ossa” (leibhaft).

Non esistono esperienze pure della soggettività, perché in ogni atto di coscien-
za appare qualcosa, si presenta un oggetto: «un oggetto è in essi “inteso”»12.
L’autore delle Ricerche logiche chiama intenzionalità quest’apertura essenziale
della coscienza agli oggetti13. Essa non è però una caratteristica propria solo degli
atti conoscitivi. L’intenzionalità è presente in ogni atto della coscienza. In effetti,
«nella percezione viene percepito qualcosa, nella rappresentazione immaginativa
qualcosa viene rappresentato in immagine, nell’enunciazione qualcosa viene
enunciato, nell’amore qualcosa viene amato, nell’odio qualcosa viene odiato, nel
desiderio qualcosa viene desiderato, ecc.»14.
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11 A.-T. TYMIENIECKA, Introduction: Phenomenology as the Inspirational Force of Our Times,
in IDEM (ed.), Phenomenology World–Wide. Foundations – Expanding Dynamics – Life
Engagements. A Guide For Research and Study, Kluwer, Dordrecht 2003, p. 1.

12 E. HUSSERL, Ricerche logiche, cit., vol. II, p. 163 (V § 11).
13 Husserl riprende — ma non senza modificarla — la teoria dell’intenzionalità della coscien-

za che era stata sviluppata dal suo maestro Franz Brentano. Si vedano, ad esempio, le parti-
colareggiate argomentazioni della quinta ricerca. Cfr. ibidem, pp. 156–213 (V §§ 9–21).

14 Cfr. ibidem, p. 158 (V § 10).



I contenuti della coscienza, in quanto oggetti intenzionali, sono indipendenti
dall’attività psichica dell’individuo: sono “dati” alla coscienza, non sono “parti”
o “componenti” del flusso di esperienze vissute. Benché l’io li colga per mezzo
dell’intuizione cosciente, non è tuttavia la sua soggettività a produrli. Detto con
parole di Husserl, «la manifestazione della cosa (il vissuto) non è la cosa che si
manifesta (“ciò che ci sta di fronte” presuntivamente nel suo essere in se stesso,
in carne ed ossa). Noi “viviamo” le manifestazioni come appartenenti al nesso
della coscienza, mentre le cose ci si manifestano come appartenenti al mondo
fenomenico. Le manifestazioni stesse non si manifestano, esse vengono vissu-
te»15. Questa distinzione ha lo scopo di rendere i contenuti intenzionali indipen-
denti dalla contingenza e dalla relatività degli atti psichici dell’individuo empiri-
co, liberandosi così dalle maglie dello psicologismo.

Gli oggetti intenzionali, fondati sulla loro datità originaria, godono di un’evi-
denza tale per l’io che li percepisce, da essere considerati oggetti adeguati per la
fondazione di una conoscenza certa e rigorosa. Non ogni percezione è però di per
sé adeguata. Un atto percettivo è adeguato solo se coglie completamente il suo
oggetto, rendendolo presente alla coscienza in “carne ed ossa”. Per Husserl, sola-
mente la percezione dei propri atti e dei loro contenuti intezionali (percezione
“interna”) ha la capacità di offrire oggetti adeguati, perché la percezione interna
«non aggiunge ai suoi oggetti più di quanto non sia intuitivamente rappresentato
e dato realmente nel vissuto percettivo: essa li rappresenta e li pone intuitivamente
esattamente come sono di fatto vissuti in e con la percezione»16. Soltanto la sfera
degli oggetti intenzionali, in quanto essa è sottratta a ogni possibilità di dubbio,
rappresenta il terreno stabile sul quale poggiare le fondamenta del sapere. In effet-
ti, come rileva Gadamer parlando di Husserl e dei suoi primi seguaci, «per tutti
loro era […] chiaro che solo il ritorno agli atti intenzionali avrebbe potuto procu-
rare quell’auto-offerenza (Selbstgebung) nell’evidenza intuitiva che costituisce
l’essenza della fenomenologia. Senza l’intendere non vi è un tale riempimento di
ciò che è inteso»17. Le ricerche husserliane hanno dunque come loro finalità far
parlare i soli fenomeni, vale a dire, ciò che ci viene donato in modo evidente,
senza tener conto di alcun pregiudizio teorico. Husserl chiamerà fenomenologia
questo modo di filosofare, intesa come «scienza di essenze (o “eidetica”), come
una scienza che intende stabilire esclusivamente conoscenze di essenze e nessun
dato di fatto»18.

Bisogna però fare attenzione al fatto che Husserl non prende le mosse dall’e-
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15 Ibidem, p. 142 (V § 2). Husserl svilupperà ancora questa distinzione nelle opere posteriori,
chiamando noesi l’atto in cui si rivela l’oggetto intenzionale, e noema l’oggetto intenziona-
to dall’atto. Cfr. E. HUSSERL, Idee per una fenomenologia pura e una filosofia fenomenolo-
gica. Libro I, Einaudi, Torino 19812, pp. 198–219 (§§ 87–96).

16 E. HUSSERL, Ricerche logiche, cit., vol. II, p. 146 (V § 5).
17 H.-G. GADAMER, Il movimento fenomenologico, cit., p. 32.
18 E. HUSSERL, Idee per una fenomenologia pura e una filosofia fenomenologica. Libro I, cit.,

p. 9 (Introduzione).



sistenza trascendente degli enti, ma dalle esperienze vissute in cui essi si manife-
stano. Vale a dire, gli oggetti che appaiono nelle esperienze vissute non sono enti
che possiedono un essere trascendente alla coscienza, ma correlati intenzionali
degli atti di coscienza. Come succede a buona parte della tradizione filosofica
della modernità, per Husserl “la cosa stessa” non è l’ente “in sé” della filosofia
classica, ma piuttosto un oggetto, cioè l’ente così come esso si presenta nel seno
dell’esperienza di coscienza. Anche se a volte la terminologia husserliana possa
trarre in inganno, la fenomenologia delle Ricerche logiche non s’interessa filoso-
ficamente dell’essere delle cose “in sé”, né di problematiche di tipo metafisico-
esistenziale19.

Anche se non ancora in modo sistematico, Husserl applica in quest’opera la
messa “fuori gioco” di tutti i fatti empirici, nonché della “posizione” di qualun-
que esistenza trascendente degli oggetti percepiti, inclusa quella del proprio io20.
Non si tratta però della negazione dell’essere degli oggetti non-fenomenici, né
dell’applicazione del dubbio sistematico more cartesiano all’esistenza fattuale
delle cose. La “sospensione” o “messa fra parentesi” è un cambiamento di pro-
spettiva, conscio e voluto, allo scopo di spostare l’attenzione dal fatto all’essen-
za. Per Husserl, «è la Sache, la cosa, la questione, che deve essere indagata, così
come si presenta, ma non nella sua fattualità, al contrario, nella sua essenziali-
tà»21.

Di conseguenza, i vissuti e i loro contenuti intenzionali, se intesi in modo
puramente fenomenologico, sono privi di qualsiasi riferimento all’essere empiri-
co-reale. Non si tratta però della produzione di nuovi vissuti: «il vissuto in senso
psicologico-descrittivo (cioè in senso empirico-fenomenologico) si trasforma
allora in un vissuto in senso della fenomenologia pura»22. È in questo modo che
Husserl ottiene evidenze appartenenti al campo della fenomenologia pura. In
effetti, a partire da ciò che è internamente esperito o internamente intuito, «noi
enucleiamo ideativamente essenze generali e nessi essenziali — specie ideali di
vissuti che hanno un diverso grado di generalità e conoscenze essenziali ideal-
mente valide, che quindi valgono a priori, in generalità incondizionata […]»23.
Così, per la fenomenologia husserliana, «le “cose stesse” non sono gli “oggetti
obiettivi” (objektive Gegenstände) nella posizione d’essere trascendente, ma ciò
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19 Nelle Logische Untersuchungen, Husserl distingue fra oggetti fisici e oggetti mentali, fra
oggetti reali e oggetti ideali, fra oggetti individuali e oggetti universali, fra oggetti attuali e
oggetti meramente intenzionali. Si tratta tuttavia di distinzioni fra diversi tipi di fenomeni, e
non fra oggetti fenomenici e non-fenomenici. Cfr. anche D. BELL, Husserl, Routledge,
London–New York 1991, pp. 102–105.

20 Cfr., ad esempio, E. HUSSERL, Ricerche logiche, cit., vol. II, pp. 140 (V § 2), 145 (V § 4) e
186 (V § 16).

21 A. ALES BELLO, Edmund Husserl ed Edith Stein. La questione del metodo fenomenologico,
«Acta Philosophica», I/1 (1992), p. 169.

22 E. HUSSERL, Ricerche logiche, cit., vol. II, p. 140 (V § 2).
23 Ibidem, p. 186 (V § 16).



che è intenzionato in quanto tale (Vermeintheit) e che, esperito nel riempimento
degli atti intenzionali, è “immediatamente intuito” e non rappresentato per mezzo
di segni o simboli»24.

La fenomenologia di essenze (eidetica) delle Logische Untersuchungen non è
tuttavia riuscita a risolvere veramente il problema del fondamento del sapere25. In
effetti, questo universo di contenuti intenzionali, idee ed essenze universali, con-
siderato unicamente come qualcosa che ci è stato dato, lascia insoddisfatto lo spi-
rito filosofico, che ne domanda con insistenza l’origine ultima. «Come ha indica-
to Leibniz, per conoscere una cosa, non basta vedere il “come” essa si presenta.
Si deve conoscere la via che porta alla sua origine, o per lo meno alla sua proba-
bile origine»26. È qui che la fenomenologia che Husserl aveva sviluppato fino ad
allora si trova al bivio: dovrà optare per una fondazione metafisico-trascendente
(realistica), oppure per una fondazione metafisico-immanente (trascendentale). In
altre parole, Husserl dovrà scegliere tra far poggiare la conoscenza del mondo che
ci appare sull’“essere in sé” delle cose o ancorarlo invece all’essere della coscien-
za, cioè all’“essere per me”27. Questa crisi si doveva presentare necessariamente,
per aprire la via di completamento alla fenomenologia.

Husserl dedicò gli anni successivi alla pubblicazione delle Ricerche logiche a
trovare una soluzione a questo problema. Non aver intrapreso questo lavoro di
fondazione dell’ontologia finora sviluppata grazie alle analisi eidetiche, sarebbe
stata una mancanza di onestà intellettuale da parte sua. Nel primo volume delle
Idee, Husserl formula ciò che egli chiamò il “principio di tutti i princìpi”, col
quale vuol rendere sistematica la sospensione dell’essere trascendente degli
oggetti esperiti nella coscienza: «ogni visione originalmente offerente è una sor-
gente legittima di conoscenza, […] tutto ciò che si dà originalmente nell’intuizio-
ne (per così dire, in carne ed ossa) è da assumere come esso si dà, ma anche sol-
tanto nei limiti in cui si dà»28.

L’applicazione sistematica di questo principio allo scopo di costruire una filo-
sofia con dei fondamenti scientifici solidi implica da parte del filosofo un radica-
le cambiamento di prospettiva: mettere fra parentesi (einklammern) l’atteggia-
mento naturale, ingenuo, di vedere il mondo. In questo modo viene tematizzata in
modo chiaro la riduzione fenomenologica. Essa presuppone la εποχηv (epoché),
che consiste nell’omettere di “porre l’essere”, nello sconnettere (ausschalten) “la
realtà effettiva non immanente” degli oggetti che appaiono nei fenomeni di
coscienza, poiché la loro esistenza non gode di un’evidenza indubitabile a priori.
L’unico che ci è dato in modo assoluto, e che è quindi indubitabile, è appunto il
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24 H.-G. GADAMER, Il movimento fenomenologico, cit., p. 32.
25 Cfr. E. HUSSERL, Ricerche logiche, cit., vol. II, pp. 175-6 (V § 14 in fine).
26 A.-T. TYMIENIECKA, Introduction: Phenomenology as …, cit., p. 6.
27 Oppure farlo poggiare sull’“essere per noi”, come avviene nella fondazione trascendentale

intersoggettiva formulata più tardi da Husserl nelle Meditazioni cartesiane.
28 E. HUSSERL, Idee per una fenomenologia pura e una filosofia fenomenologica. Libro I, cit.,

pp. 50–51 (I § 24).



fenomeno puro dato nella coscienza. La riduzione fenomenologica mostra che
ogni datità (Gegebenheit) è soltanto un correlato di un atto intenzionale e, in ulti-
mo termine, che l’intero mondo altro non è se non un correlato della coscienza. E
così, come continuazione coerente del cammino iniziato — la sospensione di ogni
“posizione di essere” per concentrare lo sguardo sui “puri” fenomeni —, Husserl
intraprenderà la via del trascendentalismo, ma la sua proposta avrà caratteristiche
diverse dall’idealismo gnoseologico kantiano.

5. Postilla conclusiva

Il tentativo husserliano di completamento della fenomenologia eidetica — che
in queste pagine non abbiamo nemmeno tentato di accennare — verrà chiamato
fenomenologia costitutiva, perché essa è incentrata sul problema della costituzio-
ne del mondo fenomenico per la soggettività trascendentale. La filosofia possie-
de tuttavia una vocazione essenzialmente metafisica, e non può essere ridotta a un
metodo descrittivo e ad una ontologia essenzialista. Essi, infatti, anche se di inne-
gabile utilità, non sono capaci di far fronte alle domande ultime sull’esistenza del
mondo e dell’uomo. Non ci soddisfano però le fondazioni di tipo trascendentale,
perché, più che fornire una risposta ultima, finiscono per negare la legittimità del
domandarsi stesso. Chi vuole completare la fenomenologia eidetica, ha bisogno
di articolare in modo coerente, armonico e credibile gli strumenti messi a punto
da Edmund Husserl con una concezione metafisica veramente trascendente. Tanto
alcuni dei primi allievi di Husserl come alcuni dei fenomenologi contemporanei
se ne sono assunti l’impegno. Occorre soltanto valutare i risultati da loro raggiunti
e metterli a frutto.
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La muerte hoy: aportes de Emmanuel Lévinas

JOSÉ JUAN GARCÍA*

�

1. Introducción

Irremediablemente, desde que nacemos, vamos al encuentro de la muerte. Sin
embargo, el deseo de vivir se agita en nuestro corazón y se alza como protesta
ante la sola idea de cesar en el ser. No queremos caminar hacia la nada, porque el
hombre no posee vocación sino de plenitud. Nuestra vida no es un paréntesis entre
dos nadas, la original y la póstuma, como indica el nihilismo agobiante. Pero lo
cierto es que nos enfrentamos ante el enigma de la muerte. ¿Qué es? ¿Qué somos
ante ella? ¿Postulará la completa desaparición del yo personal? ¿Puede la finitud
humana ser sujeto activo de esperanza? A la sombra de la muerte, ¿le sigue la
luminosidad de una vida sin término? Será la muerte en cuanto “nada”, el desafío
permanente para el pensamiento occidental, como quiere Lévinas? ¿Porqué hoy
el hombre se esfuerza en “olvidar” el momento de morir? ¿Porqué persiste ese
deseo de “no pensar en el tema”? ¿Será que Epicuro aún tiene vigencia, cuando
indicaba que la muerte no está si estoy yo, y por lo tanto, no tengo de qué preo-
cuparme y vivir así sin miedos?1. Estos y más interrogantes aún, se presentan ante
la razón humana.

Objeto de la presente publicación es tratar de describir el actual fenómeno del
desinterés de nuestra cultura por el tema de la muerte, que ha quedado relegada a
la clandestinidad; luego, indagar en los escritos de un filósofo de nuestro siglo
XX, Emmanuel Lévinas, el rico filón que trata del morir humano.

Articulamos nuestras páginas del siguiente modo: 1) Nos preguntamos por qué
el hombre hoy cae en el olvido frecuente de la cuestión del morir. 2) Recorremos
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el pensamiento de Lévinas, en sus principales hitos y momentos, a fin de deline-
ar en trazos generales la arquitectura de su filosofía. 3) Interpretamos y comenta-
mos su reflexión sobre la muerte. Finalmente, las observaciones críticas y las con-
clusiones finales.

1. El olvido de la muerte

Empresa vana sería intentar construir una antropología al margen de ese ele-
mento tan humano como es la muerte. No cabe en modo alguno antropología sin
tanatología. Es ridículo proclamar la muerte como extraterritorial, como quería
Ernst Bloch2. La muerte marca los límites de la vida del hombre y ha de ser enten-
dida desde la vida misma. El desgarro más profundo del ser humano se da entre
el dinamismo autoafirmativo que lo constituye como viviente e individuo, y la
dinámica nihilista que la muerte introduce en él.

Es ya lugar común recurrir a Platón, pues a él se debe el primer esbozo acer-
tado acerca de la naturaleza de la muerte. En el Fedón, Platón define la muerte
como separación de alma y cuerpo3. El hombre, al morir, asiste a ese desgarro; se
da la ruptura de la unidad del ser humano como alma y cuerpo, espíritu encarna-
do o cuerpo espiritualizado. Santo Tomás de Aquino afirmaba: «Ratio mortis est
animam a corpore separari»4, y esa separación constituye algo “contra natura”,
máximo dolor involuntario. Además, la muerte impacta categóricamente en la
vida del hombre, pues corta toda continuidad de relación social, saca al hombre
del tiempo y el cosmos. La muerte desmundaniza y destemporaliza al ser huma-
no.

De algún modo la muerte nos enfrenta a la soledad de la última hora; morir es
un acontecimiento de abandono5. Centinela del porvenir absoluto, no deducible
del presente, la muerte compendia en sí todo el enigma de la condición humana.

Ahora bien, en nuestros días se ha caído en un lamentable olvido de la cues-
tión. Este fenómeno ya lo atestiguaba Heidegger en las primeras décadas del
siglo, en Sein und Zeit, dando origen a la distinción entre existencia auténtica e
inauténtica. Pero las cosas hoy van más allá: se ha dejado la cuestión del morir en
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2 Cfr. E. BLOCH, Das Prinzip Hoffnung, Frankfurt a.M. 1959, p. 1390. Traducción castellana,
El principio esperanza I, Madrid 1977.

3 Cfr. PLATÓN, Fedón 84b.
4 TOMÁS DE AQUINO, Compendium Theologiae I, 230, n 483. En el mismo tratado: «Mors enim

corporis nihil aliud est quam separatio animae ab ipso». I, 229. La muerte como cesación de
la vida, cfr. Summa Theologiae III, q. 53 a. 1, ad 1. Para el tema de la muerte en los escritos
del santo, puede leerse la ponencia de Lucas Mateo Seco, La muerte como mal en el pensa-
miento de Santo Tomás de Aquino, «Atti del Congresso Internazionale. Tommaso d’Aquino
nel suo settimo centenario», Roma-Napoli 1974, T. 7, pp. 467-480.

5 «Con la visión de la muerte como perecimiento de nuestro ser personal, del ser de esta nues-
tra persona individual, corre también parejo un derrumbamiento del sentido y del valor del
mundo» [D. VON HILDEBRAND, Sobre la muerte, Encuentro, Madrid 1983, p. 29].



la clandestinidad; en no poco casos, se le oculta al enfermo terminal la verdad de
su destino inmediato; morir discretamente, desaparecer en silencio, sin turbar la
vida de los que quedan, pareciera ser la versión moderna de la “dignidad del
morir”.

Hoy se da la “expulsión” del morir en el ámbito de la vida. Esto se manifiesta
de forma que el hombre del presente inmediato vive como si no tuviese que morir.
Los esfuerzos y tareas van encaminados a actuar como si tuviera que vivir para
siempre, sin que la muerte intercepte este destino de felicidad. La muerte no
“tiene derecho” a cortar la pretensión de vivir gozando aquí y ahora.

«Así el hombre vive de la fuerza engañosa de un ‘como si’, en vez de vivir
de la verdad dura de la muerte real. Siempre desplaza más allá la pared que le
separa de la muerte con la esperanza de poder superar todavía otro decenio de
vida, lo cual sólo es consecuente cuando se mira la muerte sobre esa base falsa
de referirla únicamente al punto final del trecho de tiempo a vivir»6. Philip Aries,
sociólogo que ha estudiado con detenimiento esta cuestión, dice que en la socie-
dad hoy se da un rechazo de la muerte, como un no querer pensar nunca el tema;
signo de ello es la desaparición del viejo carro negro y de plata, para volverse un
auto gris capaz de perderse en el flujo de la circulación. «En la ciudad, todo se
desenvuelve como si ninguno muriese»7. E. Colloca, estudioso de temas filosó-
ficos en el arte y el cine, afirma que en cierto modo, para el hombre de hoy la
muerte se presenta como blasfema y pornográfica. Lo primero porque el hombre,
muriendo, no alcanza a estar a la altura del mundo que dura, que no muere.
Pornográfica, porque la reacción ante su realidad y sus símbolos, es la misma que
asume en público ante la pornografía: se la evita, quitando los ojos de su pre-
sencia y haciendo las cosas de modo tal que los niños no la vean ni hagan pre-
guntas8. En todo caso, no es raro observar en el cine, que ante la pregunta de
niños ante la muerte de seres queridos, se responde: “el abuelito se fue a hacer
un largo viaje”.

Incluso el desinterés se pone de manifiesto ante la muerte inminente de seres
queridos: se les oculta la verdad por razón de ‘piedad’, y a la vez se les deja solos,
sin afecto ni compañía, ¿y la piedad?. Como expresa C. Almedal, «hoy se vive el
rechazo relativo a la muerte: no se permite a la muerte turbar a los vivos»9. José
R. Flecha anota que conviven en nuestra cultura, a la vez que el olvido de la muer-
te del yo, la exhibición en público de los muertos y las muertes con irritante obs-
cenidad. «Se silencia la muerte y se comercia con los muertos. O, al menos, con
el espectáculo de los cadáveres y su ostentación. Se oculta el fallecimiento y se
transmite la occisión»10.
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6 H. THIELICKE, Vivir con la muerte, Herder, Barcelona 1984, p. 185.
7 Ph. ARIÈS, L’uomo e la morte dal Medioevo ad oggi, Roma-Bari 1989, p. 660.
8 Cfr. E. COLLOCA, Quando la morte diventa blasfema, «Film Cronache», 46 (1994), p. 22.
9 C. ALMEDAL, Mourir à l’hôpital, «Lumière et Vie», 138 (1978), pp. 5-12. También puede

verse el tema en J. ZIEGLER, I vivi e la morte, Milano 1978.
10 J.R. FLECHA, Sobre el derecho a disponer de la vida humana, «Moralia», 48 (1990/4), p. 383.



La muerte viene vista en cuantiosas oportunidades como consecuencia de la
impotencia de la medicina y la técnica. Para el médico, el bien más importante es
la vida en sentido biológico, aunque sea artificial. «En la actualidad, la medicina
se apodera del moribundo, le aparta física y psicológicamente de los seres queri-
dos de un modo más o menos radical, incluso le sustrae a sí mismo»11.
Ciertamente es mucho lo que ofrece el centro hospitalario al enfermo hoy – rea-
nimación, supresión del dolor, instrumentación adecuada, fármacos especiales,
personal cualificado, etc – pero también ofrece su inconveniente desde el punto
de vista humano: incapacidad del diálogo con el enfermo terminal, la sensación
de soledad y abandono a que se ve expuesto el enfermo, visitas reducidas, etc.
Todo lleva a pensar que los deberes del moribundo en la hora actual es no saber
que va a morir y si lo sabe, obrar como si no lo supiera.

«Con gran frecuencia, la muerte se considera como un asunto de familia; a
pesar de ello, el contacto con el cadáver es realizado por empresas funerarias
especializadas; de igual modo, las disposiciones sucesorias y los seguros de todo
tipo regulan las relaciones de propiedad... Asimismo, las costumbres de luto han
variado; se limitan a la asistencia al entierro (nos referimos a la cultura urbana).
Por parte de los parientes del difunto la expresión de su tristeza debe hacerse pri-
vadamente (incluso las ropas de luto van perdiendo significado); lo que importa,
se dice, son las vivencias y experiencias internas. Se han restringido las mani-
festaciones de duelo a los familiares y amigos íntimos y a la representación
minoritaria de compañeros de trabajo. Los cementerios, asimismo, ya no forman
parte de la vida ciudadana, son apéndices olvidados de la gran ciudad»12. El
“estilo de muerte” que se busca para el hombre tecnológico está en armonía con
esta atmósfera de clandestinidad que rodea la defunción. La muerte en lo posi-
ble, no ha de crear problemas a los que quedan vivos. Estos a su vez, ya tienen
mucho por hacer en el ámbito de la producción y las ganancias, y allí la muerte
no cuenta.

Ante esta situación, quizá lo mejor sea seguir pensando en torno a la muerte y
cómo ésta ha de ser presentada. La filosofía y la teología manifiestan hoy, claros
signos de rica reflexión en torno a ello. En buena medida, una sociedad preocu-
pada por ocultar la muerte y no hablar de ella, es una sociedad enferma, centrada
sólo en el vivir bien, en el tener y en el gozar.

2. Elementos del itinerario intelectual de Lévinas

El discurso filosófico del lituano Emmanuel Lévinas (1906-1995) aparece
como esencialmente paradójico y dialéctico. En él se van contraponiendo ideas e
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12 Ibidem, p. 173.



imágenes: el yo y el otro, Dios y el hombre, lo santo y lo sagrado, lo dicho y el
decir, la libertad y la justicia, la vigilia y el insomnio13.

Entre los estudiosos de su arquitectura filosófica, se ha tornado habitual dis-
tinguir tres períodos: el primero, que va de los años 1929 a 1951 – tiempo en el
que incluso padece la prisión en manos nazis –, marcado por el estudio de la feno-
menología alemana; el segundo, entre 1952 y 1964, en donde el punto de atención
será Heidegger14 y signado por la aparición de Totalité et Infini (1961); y el ter-
cer período, en donde despliega su concepción filosófica clave en términos de
alteridad. Este último es el tiempo de Autrement qu’être ou au-delà de l’Essence
(1974) y también De dieu qui vient à l’idée (1982)15.

Lévinas no describe al hombre de modo estático, ni menos aún abstracto, sino
que más bien se acerca a la subjetividad del hombre en su desarrollo dinámico, en
su hacerse. Sus análisis parten de la descripción de una situación de falta de suje-
to, de la falta de sujeto en el ser puro y anónimo. La subjetividad se constituye
como una salida del anonimato, como diferencia. El intento del filósofo es el de
decir la identidad misma del yo a partir de la responsabilidad. Este es el asunto
que trata en su última obra, De otro modo que ser o más allá de la esencia16. Se
trata entonces para el autor, de romper la totalidad en que ha sido pensada la meta-
física desde los griegos hasta los modernos, para descubrir la alteridad verdadera,
irreductible al simple existir disponible del ente y por tanto revolucionaria res-
pecto a la violencia ejercida – según el filósofo – por los totalitarismos propios de
los sistemas de la filosofía occidental.

Encontramos en sus escritos una búsqueda doble: la de la trascendencia y la de
la alteridad. La subjetividad humana se relaciona con el otro absoluto, alteridad
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13 Cfr. C. BALZER, El pensamiento de Emmanuel Levinas, «Criterio», 2175 (23-5-1996), pp.
228-230. Entre otros trabajos, para una lectura complexiva de nuestro autor, puede leerse: S.
PETROSINO, La verità nomade. Introduzione a Emmanuel Lévinas, Milano 1980; G. MURA,
Emmanuel Lévinas: ermeneutica e ‘separazione’, Città Nuova, Roma 1982; E. BACCARINI,
Lévinas. Soggetività e Infinito, Studium, Roma 1985; S. MALKA, Leggere Lévinas,
Queriniana, Brescia 1986.

14 Nuestro autor fue un admirador perenne del alemán: «Descubrí Sein und Zeit, que se leía en
torno mío. Sentí muy pronto una gran admiración por este libro. Es uno de los más bellos
libros de la historia de la filosofía... Mi admiración por Heidegger es sobre todo una admi-
ración por Sein und Zeit. Intento siempre revivir el ambiente de esas lecturas, cuando 1933
resultaba impensable» [E. LÉVINAS, Éthique et infini, Fayard, Paris 1982, p. 35]. Páginas más
adelante dirá también: «un hombre que, en el siglo XX, emprenda la tarea de filosofar no
puede no haber atravesado la filosofía de Heidegger, incluso para salir de ella. Ese pensa-
miento es un gran acontecimiento de nuestro siglo» [ibidem, p. 40. El cursivo es nuestro].

15 Cfr. J. PEÑA VIAL, Lévinas y el olvido del otro, «Scripta Theologica», 28 (1996/2), p. 547.
16 La responsabilidad no es un simple atributo de la subjetividad, como si ésta existiese ya en

ella antes de la relación ética. La responsabilidad para el filósofo judío, no es un para sí sino
un para otro: «La subjetividad, al constituirse en el seno del movimiento mismo en el que a
ella le incumbe ser responsable del otro, va hasta la sustitución del otro. Asume la condición
–o la incondición– de rehén. La subjetividad como tal es inicialmente rehén; responder hasta
expiar por los otros» [E. LÉVINAS, Éthique et infini, cit., p. 94].



exterior e inasible al yo. Ese otro existe identificándose a través de lo que en Le
temps et l’autre recibe el nombre de la lumiére. La luz es la que instaura la rela-
ción que juega el otro para con el sujeto, haciendo posible que la alteridad pueda
manifestarse en esa relación. Al plantear la trascendencia hacia una alteridad
absoluta, Lévinas plantea la necesidad de evasión del sujeto de sí mismo, de su
conciencia o su comprensión del ser. Precisamente su primer escrito filosófico
recibe el nombre de De l’evasion17. Desde allí buscará expresar una alteridad que
asciende al límite de lo decible y en relación con la cual la subjetividad humana
se evada de sí y trascienda.

El yo es sujeto del “gozo”, de la vida económica y laboral; es un sujeto cerra-
do, egocéntrico, solitario. Este sujeto, rompiendo en el proceso de identificación
la totalidad del ser en general, del mundo y de la historia, produce otra totalidad,
de la cual él mismo llega a ser centro18. Para romper la cerrazón de la inmanen-
cia, el sujeto –en el proceso de apropiación del mundo– encuentra una alteridad
que escapa a su poder: el rostro del otro. Además, el lenguaje en cuanto posibili-
dad de hablar, pone en contacto al sujeto con lo exterior a sí; finalmente, el suje-
to advierte el deseo de trascendencia, que es tensión hacia la exterioridad: la idea
del Infinito. Estos aspectos señalados significan la irrupción de la trascendencia
en el cerrado universo del yo. El modo concreto de manifestación de la alteridad
absoluta, sin peligro de la anulación de la distancia, es el rostro del otro hombre.
El rostro no es un concepto, un ideal o un símbolo del Otro, sino la presencia con-
creta del otro que es hombre19. La presencia del otro en su rostro es para mí, una
presencia activa, y su manifestación no consiste en dejar una simple señal, sino en
el expresarse.

El otro, decíamos, no es un concepto abstracto, sino que se presenta en la epi-
fanía del rostro, en la majestuosidad del Maestro y en la miseria del Extranjero.
En el rostro desnudo es posible percibir el vestigio de la gloria del Infinito. Vemos
cómo la reflexión metafísica intenta ser asumida y superada en la reflexión ética:
sólo gracias a la responsabilidad por el rostro del otro, el sujeto sale de la prisión
de sí mismo, rompe la totalidad ilusoria de su mundo y acepta convertirse en
rehén del otro. Por este camino es por el que Dios viene a la idea, por las huellas
de aquel que se ofrece en la faz de los demás20.
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17 Cfr. E. LÉVINAS, De l’evasion, Fata Morgana, Montpellier 1982.
18 Cfr. E. FERON, De l’idée de transcendance à la question du langage. L’itinéraire philoso-

phique d’Emmanuel Lévinas, Milon, Grenoble 1992, pp. 26-27.
19 Cfr. E. LÉVINAS, En découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger, Vrin, Paris 1988, p.

194.
20 «Pensamos que la idea-del-Infinito-en-mí –o en mi relación con Dios– me acontece en la

concreción de mi relación con el otro hombre, en la socialidad que es mi responsabilidad por
el prójimo: responsabilidad que no he contraído en ninguna ‘experiencia’, pero de la que
habla el rostro del otro, en virtud de su alteridad, en virtud de su misma extrañeza, como del
mandamiento venido no se sabe de dónde..., como si el rostro del otro ser humano, que de
pronto ‘me interpela’ y me ordena, fuese el nudo mismo de la intriga de la superación por
parte de Dios de la idea de Dios» [E. LÉVINAS, De dieu qui vient à l’idée, Vrin, Paris 1992].



3. La muerte y el yo

El yo, el sujeto es para Lévinas de por sí finito. La finitud significa que está
por ello expuesto a la muerte. Pero ¿qué sabemos de ella? ¿Cuál es la actitud del
sujeto humano frente a la propia muerte? ¿qué sentido tiene la muerte para el ser
del hombre? Según nuestro autor todo lo que sepamos de ella es un saber de
“segunda mano”: «Todo lo que nosotros podemos decir y pensar de la muerte y
del morir y de su inevitable realidad, nos parece en primer término que lo tene-
mos de segunda mano»21. Lo tenemos por la opinión común, por el lenguaje, por
las tradiciones religiosas, artísticas, culturales y científicas de la humanidad. Pero
no es un saber en sentido estricto. Las descripciones del fenómeno de la muerte
son hechas por los vivos, por tanto no es posible conocer en qué consiste la esen-
cia de la muerte ni el después de la muerte22.

Lo que observamos en la muerte del otro es en primer lugar el cesar de los
movimientos expresivos; el muerto calla, no usa la palabra, no responde más. «La
muerte acaba ante todo, con la autonomía y la expresividad de los movimientos
que llegan a cubrir a alguien en su rostro. La muerte es lo sin-respuesta»23. La
muerte reduce a la descomposición. Es por tanto el aniquilamiento de un modo de
ser; es un pasaje, «del ser al no-más-ser entendido como resultado de una opera-
ción lógica: negación»24; una partida dramática hacia lo desconocido.

Si bien el análisis levinasiano de la muerte se inspira en buena medida en la
fenomenología heideggeriana, existen diferencias notables entre ambos. Para
Heidegger la certeza de la muerte es la certeza por excelencia, a priori, fuente de
las demás certezas. Para nuestro pensador, la conciencia de la muerte se hace tam-
bién por la experiencia de la muerte de los otros y de las repercusiones emocio-
nales e intelectuales que la acompañan25. Además, en el alemán, la conciencia de
la propia muerte se manifiesta como angustia. En Lévinas, la angustia de la muer-
te no es tanto por no-ser, sino que se inscribe en el miedo por la propia existen-
cia, y también por ser anónimo, o sea, existir después de haber perdido en la muer-
te la propia subjetividad.

Para los dos autores, la muerte es siempre una amenaza, y ésta consiste en la
inminencia de la muerte26. Esta viene siempre como una violencia que arruina
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21 E. LÉVINAS, La mort et le temps, L`Herne, París 1991, Le Livre de Poche, p. 9. Hay traduc-
ción española, ed. Cátedra, Madrid 1994.

22 «La descripción del fenómeno de la muerte está hecha entonces por quienes viven. Y si algu-
na cosa sucede después, nosotros debemos convenir que eso no es sino dentro del orden de
la experiencia de los vivientes» [E. LÉVINAS, Le philosophe et la mort: Emmanuel Lévinas,
en C. CHABANIS, La mort, un terme ou un commencement, Fayard, Paris 1982, p. 342].

23 E. LÉVINAS, La mort et le temps, cit., p. 9.
24 Ibidem, p. 10.
25 Cfr. ibidem, p. 11.
26 Cfr. E. LÉVINAS, Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité, Nijhoff, La Haye 1961, p. 209. «La

muerte, es lo inexorable... Todo el resto es inexorable en función de la muerte. Ella es ‘por



un proyecto humano. «En la muerte, yo estoy expuesto a la violencia absolu-
ta»27.

Dicha violencia es como una tiranía obrada por una voluntad extraña28. Pero
la conciencia de la muerte no es sólo la de su inevitabilidad y violencia sino con-
ciencia del “no todavía” de la muerte. La conciencia de la muerte se puede defi-
nir como la tensión entre la amenaza de que llega y el “todavía no”, o como «la
ambigüedad de un tiempo que falta y de un tiempo misterioso que resta toda-
vía»29.

Ahora bien, continuando el análisis del encuentro del hombre con su muerte,
encontramos su primera aproximación en Le temps et l’autre, donde el pensador
se detiene en el sufrimiento. Su contenido está ante todo en la imposibilidad de
alejarse de él, imposibilidad de distancia o fuga30. El sufrimiento es un cargar soli-
tariamente con el ser. El sufrimiento como tal contiene en sí una apertura hacia la
muerte31.

Pero la muerte misma es un misterio para el yo, que sobrepasa la experiencia
misma, porque dicha experiencia comporta una actividad del sujeto, luz e inicia-
tiva32. El sujeto, que en la fenomenología es entendido como actividad y poder,
frente a la muerte demuestra su debilidad, pasividad insuperable. La muerte «es
una experiencia de la pasividad del sujeto»33. Notamos aquí una diferencia con
Heidegger, porque el Dasein es una posibilidad de ser –la posibilidad por exce-
lencia– que mira activamente hacia la muerte. El hombre es libre para morir en
cuanto se apropia esa posibilidad. Para Lévinas en cambio, la muerte aparece
como la imposibilidad de tener un proyecto, la imposibilidad de poder34.

El carácter misterioso de la muerte viene del hecho que «la muerte no es
jamás un presente»35. La muerte es siempre un “advenir”. La relación del hom-
bre en cuanto sujeto pasivo con la muerte es por tanto una relación con el adve-
nir. La muerte es en sí inaferrable, no se deja dominar; «la muerte no es nunca
ahora»36.

La relación con la muerte representa para Lévinas la primer apertura del suje-
to hacia el más allá, hacia el otro37. Ese otro que aparece en la muerte es miste-
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sí’ inexorable, y en este sentido es siempre lo espantable (l’effrayant). La muerte es lo que
viene y lo que no lo puedo asumir» [E. LÉVINAS, Le philosophe et la mort, art. cit., p. 343].

27 E. LÉVINAS, Totalité et Infini, cit., p. 210.
28 Cfr. ibidem, pp. 210-211.
29 Ibidem, p. 27.
30 Cfr. E. LÉVINAS, Le temps et l’autre, Quadrige, PUF, Paris 1991, p. 55.
31 «Existe al interior del sufrimiento, al mismo tiempo que la llamada a una nada imposible, la

proximidad de la muerte» [ibidem, p. 56].
32 Cfr. ibidem, p. 57.
33 Ibidem, p. 57.
34 Cfr. ibidem, pp. 62-63.
35 Ibidem, p. 59.
36 Ibidem.
37 Ibidem, p. 64.



rioso, incognoscible. En Totalité et Infini, Lévinas ve la muerte como una amena-
za que le llega al sujeto desde una alteridad, violencia obrada por otro.

Y aquí se da el carácter humano del morir, porque se da tanto el miedo al otro,
como la esperanza en el otro. «La soledad de la muerte no hace desaparecer el
otro, pero se encuentra ante una conciencia de la hostilidad y, por lo mismo, hace
todavía posible un llamado al otro, a su amistad y a su medicación... La muerte se
avecina al miedo de alguien y en la espera de alguien. ‘Lo Eterno hace morir y
hace vivir’»38.

El tiempo en la reflexión heideggeriana sobre la muerte es pensado como
advenir del Dasein a la muerte, advenir definido por esta relación única en la que
el Dasein siendo lo que aún no es, en su ser en relación a ello, es sin embargo
enteramente y propiamente él mismo. La muerte es entonces, el polo desde donde
se despliega el tiempo. Gracias a la muerte existe el tiempo y existe el Dasein39.
Pero, ¿cuál es mi relación con la muerte? ¿Se despliega el tiempo desde la muer-
te, o, por el contrario, habrá que pensar la muerte en función del tiempo?

El filósofo se pregunta si el anonadamiento que la muerte trae aparejado
resuelve el misterio del morir. Para Heidegger, la muerte es propiamente nada
en tanto fin del ser ahí. Pero esta nada que se deja anticipar como posibilidad
inminente y que permite que el tiempo se despliegue a partir de ella, no tradu-
cirá la medida de la muerte. Pero, ¿qué es lo que autoriza a decir que la muerte
es tal cosa, que ella se reduce al fin de mi ser, al fin de un modo de existir, a mi
anonadamiento? ¿De donde viene esa certeza siendo que la muerte aún no está?
En los análisis heideggerianos hay un desconocimiento, un dejar de lado el con-
siderar lo desconocido de esta nada de la muerte, expresa el pensador lituano.
El análisis de la muerte debe partir del hecho que con la muerte aparece una
situación o una cosa absolutamente incognoscible40. De modo que el pensa-
miento acerca de la muerte, para ser fiel al fenómeno, deberá abordarla como
una nada, como un evento, que sería más nada aún que la nada del dejar de ser
ahí.

El análisis de la muerte ha de partir de este preguntar por la aparición de esto
absolutamente desconocido y no de la substitución de la muerte por un modo de
relacionarme con ella, que, ilegítimamente, la transforma en posibilidad. Así
visto, el preguntar por la muerte levinasiano, invierte de modo radical el pregun-
tar heideggeriano41. Lévinas pregunta sin dato positivo previo, no a partir de una
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38 E. LÉVINAS, Totalité et Infini, cit., p. 210.
39 Cfr. E. LÉVINAS, La Mort et le Temps, cit., p. 68.
40 Cfr. E. LÉVINAS, Le Temps et l’ autre, cit., p. 58.
41 Lévinas ha sido un admirador de Heidegger, ya lo dijimos al inicio. Valga todavía este otro

testimonio de una entrevista a Lévinas: «Lo más grande que encontré fue la manera en la
cual Heidegger prolongaba y transfiguraba la via de Husserl y haber encontrado a
Heidegger... Supe enseguida que era uno de los más grandes filósofos de la historia. Como
Platón, Kant, Hegel, Bergson» [F. POINÉ, Emmanuel Lévinas, La Manufacture, Paris 1987,
p. 74].



cierta comprensión de la muerte; pregunta por la muerte en sí, sin que nada refie-
ra en esa pregunta a una comprensión predeterminada, de la que la pregunta sería
la tematización o modificación.

La muerte es la puerta obligada que conduce hacia lo otro, que da lugar a la
tan ansiada evasión. Pero la puerta que la muerte abre no ha de ser entendida
como la inmortalidad del alma. Sería entender mal el fenómeno. Sobre la inmor-
talidad del alma en el sentido que lo entiende el horizonte clásico del pensamien-
to, el fenomenólogo Lévinas rehúsa –lamentablemente– pronunciarse. La muerte
no ha de ser comprendida en el sentido de la alternativa entre ser y nada, o como
paso a una existencia distinta que se prolonga en un nuevo decorado42 o, en otra
alternativa, como «pasaje a la nada»43. La puerta que abre la muerte hacia lo otro
ha de ser entendida en el sentido del misterio.

Sin realizar suposiciones sobre el más allá, para nuestro autor, es obvio que
con la muerte se produce un evento desconocido, cuyo ser – si es que de ser aquí
se puede hablar – es ajeno a cualquier comprensión. La muerte es extraña a la
soledad del existir y no es traducible en términos de luz. Lo desconocido de la
muerte no se reduce a la nada de ser. La muerte como tal está más allá de toda luz
y es una experiencia que el sujeto sufre.

Nada sabemos de la nada de la muerte. No podemos partir de un recomenzar
imaginario que seguiría a la nada de la muerte. Se ha de ser fiel al fenómeno. La
muerte es un evento absolutamente desconocido e incognoscible, extraño a toda
luz y aparece volviendo imposible toda posibilidad y acabando con todo asumir.
Ese evento nos toca, nos concierne de cerca.

Es la muerte entonces, el misterio de un advenir incierto. ¿De qué amenaza la
muerte? ¿de la nada o de un volver a empezar? No se sabe, responde nuestro
autor. En esta imposibilidad de conocer el después reside la esencia misteriosa del
instante supremo44. Y el misterio no puede ser asumido, porque el tiempo que me
separa del advenir de mi muerte, implica un último intervalo que mi conciencia
no puede franquear y en el que se produciría de algún modo un salto desde la
muerte hacia mí. El tiempo de la muerte escapa al presente en el que el yo se cons-
tituye a través de sus actos de conciencia. El hecho de que la muerte escape al pre-
sente no se debe a una evasión del instante supremo o a la distracción del Dasein
caído, sino al hecho de que la muerte es inasible, inaferrable, y por tanto marca el
fin del poder del sujeto.

En todo presente, se da una afirmación del señorío del sujeto. En el ahora, el
yo es señor de lo posible. Pero la muerte no es jamás “ahora”, porque escapa a la
posibilidad, es inasible. Al tiempo de la muerte, el filósofo lo llama l’avenir. Lo
propio de este advenir es su carácter sorprendente. El advenir es eso que no puede
ser asido, tomado por uno y disponible para sí, sino que ese advenir se vuelve
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42 Cfr. E. LÉVINAS, Totalité et Infini, cit., p. 245.
43 Ibidem, p. 245.
44 Cfr. ibidem, p. 248.



sobre sobre nosotros y nos domina. Es lo otro. La relación con el advenir será
entonces una relación con lo otro.

A esta relación se le llama tiempo. Porque hay otro es que hay tiempo. Sólo
hay tiempo en la relación con lo absolutamente otro, que se instala en el advenir.
El hecho que la muerte es siempre advenir, es para Lévinas fuente de la tempora-
lidad de la existencia humana. La temporalidad de la existencia significa ser
‘para’ la muerte y a la vez ‘contra’ la muerte45.

4. La muerte y el Otro

Con la muerte se hace presente algo cuyo contenido mismo es la alteridad. De
este modo el existente abandona la soledad de la existencia. Por la muerte, la exis-
tencia es pluralista. La pluralidad no radica en que haya una multiplicidad de exis-
tentes, sino en la relación con el Otro, que encuentra su ejemplo paradigmático en
la relación con la muerte. La alteridad de la muerte no participa conmigo de una
existencia común. La relación con el otro es siempre una relación con el misterio,
pues el otro se agota en su alteridad irreductible.

«Llegados a este punto vemos que Lévinas ha encontrado en la relación con la
muerte el modelo de la relación interhumana. En efecto, el otro hombre, como la
muerte, llega al sujeto sin que éste lo pueda asumir como tal otro, puesto que si
lo hiciera lo habría convertido en posibilidad suya, en objeto –al modo en que
Heidegger reconvirtió la muerte en posibilidad– y habría perdido su alteridad. El
otro y la muerte no son lo mismo... La relación con ellos es la transcendencia»46.
La relación del sujeto con la muerte es entonces con lo absolutamente otro, con el
misterio.

En toda la reflexión levinasiana, el tema del rostro del otro, es tema recurren-
te. El otro me mira, esto es, la subjetividad se presenta como acogedora del otro,
como hospitalidad. «El tercero me mira en los ojos del otro, quien me trae a mí la
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45 Nuestro autor dice que todas las aproximaciones al tema de la muerte desde Aristóteles a
Hegel y Heidegger, son aproximaciones ontológicas. Para una filosofía que busca el ‘senti-
do’ en las relaciones interhumanas, la muerte no asume el significado de ‘nada’o ‘fin’. Por
eso busca en la filosofía de Ernst Bloch, una posible respuesta. El tiempo allí no se identifi-
ca con el ser-para-la muerte, sino con el cumplimiento de lo humano en el advenir. Lévinas
ve que el tiempo en Bloch, es pensado como esperanza de la utopía y no a partir de la muer-
te. «El utopismo de la esperanza es la temporalización del tiempo, paciencia del concepto.
El tiempo como esperanza de la utopía no es más el tiempo pensado a partir de la muerte»
[E. LÉVINAS, La mort et le temps, cit., p. 114]. Esta invitación de Bloch pensar la muerte a
partir del tiempo y no el tiempo a partir de la muerte como en Heidegger, quizá tenga el
acierto de quitarle a la muerte la pretensión de ser fuente del ‘sentido’. El sentido de la muer-
te no se reduce a la muerte misma, no se limita a ser signo de la nada, sino que su significa-
do la sobrepasa. Cfr. E. LÉVINAS, La mort et le temps, cit., p. 119.

46 A. GARRIDO-MATURANO, La Muerte entre la posibilidad y el misterio, «Diálogos», 67
(1996), p. 187. El autor realiza una concisa y bien lograda exposición sobre el tema.



humanidad entera...»47. La relación de responsabilidad no se cierra en un solip-
sismo. La muerte del otro preocupa seriamente al sujeto. En una conferencia pro-
nunciada en 1987 al Colegio Internacional de Filosofía, dirá: «La prioridad del
otro sobre el yo, por la que el ser ahí humano es elegido y único, es precisamen-
te su respuesta a la desnudez del rostro y a su mortalidad»48. El rostro del otro es
el símbolo de la mortalidad del otro hombre49. La muerte del otro preocupa al
sujeto antes que su propia muerte, y ello es revelador de la responsabilidad por el
otro. «Es desde allí que se pasa de la preocupación por su muerte o del ‘morir por
él’ y ‘de su muerte’ a la prioridad en relación a la muerte ‘auténtica’. No en una
vida post mortem, sino en la desmesura del sacrificio, la santidad en la caridad y
la misericordia. Ese futuro de la muerte en el presente del amor es probablemen-
te uno de los secretos originales de la temporalidad misma, y esto más allá de toda
metáfora»50.

Abordamos ahora la última pregunta: ¿cuál es la relación del yo, del sujeto y
la muerte? Heidegger pensaba la angustia como el temple del Sein zum Tode. Pero
la angustia es un modo de asumir nuestras posibilidades en relación a la muerte y
no una posición ante la muerte misma. Para Lévinas, ante la muerte no cabe nin-
gún modo de ser posible; sólo cabe el estar. Uno es de algún modo en relación a
sus posibilidades. Ante la muerte sólo se está. Lévinas, que no dispone de esa
palabra en francés, habla de “espera”. Acerca de la naturaleza de esa espera, se
dan interpretaciones varias. Podría ser un modo de vigilancia que la conciencia
obra. Puede ser quizá un estar incondicional, pasivo, ante el evento ultramundano
de la muerte. 

El último tramo del camino de la vida, está llamado a ser transitado sin mí. La
muerte es una amenaza que se acerca a mí como un misterio. Su secreto la deter-
mina. Ante ese infranqueable e inasible misterio, que me viene desde una alteri-
dad absoluta, para Lévinas sólo cabe esperar y nada más.

Realizamos ahora algunas valoraciones críticas. Lévinas está de acuerdo con
muchos otros autores acerca de la imposibilidad de la experiencia de la muerte.
En este sentido, disiente respecto a Gabriel Marcel. En efecto, Marcel insiste en
que el verdadero problema de la muerte es representado por el conflicto entre
muerte y amor (“amar a alguien es decirle: tú no morirás nunca para mí”); en la
muerte del ser querido tenemos la experiencia de la realidad de la muerte. Pero
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47 E. LÉVINAS, Totalité et Infini, cit., p. 188.
48 E. LÉVINAS, Mourir pour..., «Revista de Filosofía», Universidad de Chile, vol. XXXV-

XXXVI (1990), p. 30.
49 «Rostro del otro que – bajo todas las formas particulares de la expresión donde el otro, ya

en la piel de un personaje, o jugando un rol – y toda otra expresión pura - es extradición sin
defensa, ni cobertura: rectitud extrema, precisamente, de estar frente al rostro de...; en esta
desnudez se está en la exposición a la muerte: desnudez, desenvoltura, pasividad y vulnera-
bilitad pura. El rostro como mortalidad misma del otro hombre» [E. LÉVINAS, Entre nous.
Essai sur le penser-à-l’autre, Grasset, Paris 1991, p. 186].

50 E. LÉVINAS, Mourir pour..., art. cit., pp. 30-31.



veamos que el uso de la expresión “experiencia de la muerte” en Marcel es
impropio, porque se trata en realidad de la experiencia de los sentimientos fren-
te a la muerte, sea la ajena o la propia, pero no de la experiencia de la muerte
misma.

Estando de acuerdo entonces con Lévinas respecto a la imposibilidad de la
experiencia de la muerte, un punto resta objetable: de aquí no se podría concluir
la incognoscibilidad absoluta de la muerte, negando incluso la capacidad de com-
prender la naturaleza de la muerte. Parecería ilícito extender la impotencia del
hombre ante la muerte a su capacidad cognoscitiva.

Respecto al tema de la muerte como amenaza, Lévinas está de acuerdo con
Heidegger acerca de la presencia de la angustia de la muerte en la vida del hom-
bre, pero no acepta su propuesta de ver en la muerte la fuente del sentido mismo
de la existencia. Está más bien cerca de la línea de Jean Paul Sartre en El Ser y la
Nada cuando afirma la exterioridad y la violencia que la muerte ejerce sobre la
vida. Claro que rechaza de Sartre que la muerte torne la vida absurda. En Lévinas
está el ‘sentido’, dado no por un más allá sino por la bondad, la responsabilidad
y el amor al otro.

Respecto a la alteridad de la muerte y la pasividad de su sujeto, encontramos
algo valioso: el hecho de que el hombre ante la muerte sea impotente y no pueda
obviarla más que por un tiempo, ha recibido en Lévinas una elaboración filosófi-
ca. Creo justo reconocer este mérito. Pero hay un problema. La muerte queda
como algo absolutamente externo al hombre, no integrable a la vida del hombre.
Dado que la muerte es un ‘advenir’, no aferrable en su esencia misma, entonces
no se da nunca un encuentro libre del hombre con su muerte. Y aquí aparece de
nuevo en sus rasgos principales, la posición de Epicuro. Ahora bien, la pasividad
del sujeto ante la muerte es algo que tiene su límite. Puede ser aceptable dicha
afirmación en lo que hace a la inexorabilidad de la muerte y en cuanto a su carác-
ter amenazante, violento y sorpresivo. Pero nada más. No se ve que Lévinas jus-
tifique racionalmente y en toda sus dimensiones el tema de la pasividad del suje-
to ante la muerte, que lógicamente, sigue apareciendo como exterior a la vida y
no una instancia de la misma. Ante la muerte no cabe sino estar, nos decía
Levinas. Creo que el hombre puede dar mucho más de sí. Esperar más de sí. Este
es un punto débil de la tanatología levinasiana.

Respecto a la muerte del otro. Hacer del otro el centro de interés del yo, y fijar
en el amor y la responsabilidad la clave de las relaciones humanas, es sin duda
alguna una contribución singular de nuestro autor a la antropología filosófica.
Lévinas habla de la realización concreta del amor en categorías de justicia social,
ayuda a los pobres, a la viuda, etc. Pero al negar la inmortalidad personal del hom-
bre, esa misma responsabilidad por el otro en el momento de su muerte se tradu-
ce en ‘acompañamiento’ y ‘calor’, pero privado de la esperanza de una vida sin
fin. La falta de una perspectiva de eternidad no reduce sin embargo, la vida al
absurdo. El problema del ‘sentido’ intenta ser salvado por la bondad y el amor al
rostro del pobre.
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Podemos decir que Lévinas ha realizado ricas y válidas exploraciones por el
fenómeno del morir humano, analizando a fondo casi todos los problemas parti-
culares que el misterio de la muerte nos pone. Claro que la fenomenología priva-
da de ontología, se aproxima al misterio sin toda la luz necesaria51.

5. Conclusión

Martín Heidegger afirmaba que en ningún otro tiempo como en el nuestro, el
hombre ha llegado a ser un verdadero problema52. Hoy el hombre inserto en la
cultura postmoderna, crece en complejidad y por ende dilata casi al infinito el
campo de investigación respecto de sí. El logos sobre la muerte, si es algo más
que la constatación de su facticidad, es al mismo tiempo, discurso sobre la finitud
del hombre, es decir, sobre el distintivo más infalsificable y permanente de la con-
dición humana. De ahí que cuando ese logos sobre la muerte explora el objeto de
su indagación, se encuentra con temas aledaños e importantes: el sentido de la
vida y la historia, el hombre, sujeto finito de la esperanza, la sociedad ante la
muerte y la vida, la relación presente-futuro, etc.

Hemos visto cómo el momento cultural que vivimos hoy, le da la espalda al
tema del morir. Espanta la alegría a la que se cree llamado a vivir en todo momen-
to. Es obvio que la promesa de vida después de la muerte, no cala hondo en su
corazón. De ser así, otra sería la actitud, dinamizada por la esperanza y el hori-
zonte de lo definitivo a lo que nos llama el Creador. Vimos también en líneas bre-
ves, el itinerario intelectual de este gran pensador contemporáneo, E. Lévinas. Al
inicio, no se percibe la propuesta de una tanatología sistemática, pero ya en los
cursos en La Sorbona, de 1974-75, el tema conoce una explicitación y madurez
nada despreciables. Quizá nadie como Lévinas ha llevado a tal grado de plenitud
la reflexión fenomenológica sobre la muerte en nuestro tiempo. Se echa de menos
la falta de pensamiento metafísico, al menos como propuesta explícita. Es la falta
del fenomenólogo puro53. La descripción tiene que dar con el ser. De lo contrario,
se torna fragmentaria.
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51 E. Baccarini nos deja esta frase conclusiva: «Si se quisiese recoger en una fórmula el senti-
do del recorrido de investigación de Lévinas se podría decir, que ha intentado pensar la dife-
rencia ontológica sin la ontología, lo que después concretamente significa salir del ser, y aún
de los tranquilos campos del saber que, englobando e identificando lo diferente, lo asegu-
ran» [E. BACCARINI, Emmanuel Lévinas (1905- ) Dire Dio ‘Altrimenti’, en G. Penzo – R.
Gibellini (a cura di), Dio nella filosofia del Novecento, Queriniana, Brescia 1993, p. 363].

52 Cfr. M. HEIDEGGER, Kant und das Problem der Metaphysik, § 37, Frankfurt a.M., 1951, p.
189.

53 Cornelio Fabro dice que en realidad, bien entendidas y complementadas, Fenomenología y
Metafísica «se corresponden como el exterior y el interior de un mismo edificio: para nos-
otros que podemos penetrar la realidad solamente desde fuera, la fenomenología brinda un
primer e indispensable punto de apoyo para la interpretación metafísica de lo real» [C.
FABRO, Percezione e Pensiero Morcelliana, Brescia 19622, p. 587].



Sin embargo, es justo destacar la lucidez con la que intenta asumir en la refle-
xión ética, el momento “metafísico”: la alteridad, la trascendencia, el rostro del
otro, el decir, el hacer, la responsabilidad, la solidaridad, etc.. Creo que la lectura
de este filósofo puede ayudar a la sociedad actual a salir de sus deficiencias, del
individualismo agobiante y la indiferencia nihilista. Reproponer nuevamente la
cuestión del morir, sacarla de su actual estado de clandestinidad y mudez, será
ayudar a vivir bien y en libertad, el último tramo de la existencia personal.
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Moral Beauty and Affective Knowledge in Aquinas

ALICE RAMOS*

�

1. Introduction

In his masterful book The Sources of Christian Ethics, Servais Pinckaers
laments that modern ethicists have lost the sense of beauty to the extent that it is
no longer associated with goodness. The Fathers of the Church, as Pinckaers
shows, considered not only the beauty of God and creation but also the beauty that
radiated from the interior of human persons and their actions. Good actions were
also beautiful. Pinckaers calls for a rediscovery of beauty both in ethics and in the-
ology1. As beauty needs to be recaptured, so too honesty, according to Pinckaers.
For Aquinas the notion of the “honest” good meant moral excellence, the good in
conformity with man’s rational nature. Since today, according to Pinckaers, hon-
esty has been reduced to a simple keeping of the law—although popular language
does seem to have maintained a certain understanding and esteem for the word
honesty–Pinckaers advises a recovery of the primacy of the honest good over the
useful and delightful goods2.

The theory of morality which Pinckaers presents lays the groundwork for a
consideration of the moral good in terms of the beautiful and for an understand-
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ing of the necessity of good dispositions in order to embrace moral truths.
Morality is not for Pinckaers principally a matter of obligations and commands,
but rather is based on man’s attraction for the true and the good3. In this, his
thought echoes what Pope John Paul II says in Veritatis Splendor: «[K]nowledge
of God’s law in general is certainly necessary, but it is not sufficient: what is
essential is a sort of “connaturality” between man and the true good. Such a con-
naturality is rooted in and develops through the virtuous attitudes of the individ-
ual himself…»4. Man becomes like the true good, he becomes connatural with it,
when there is genuine virtue. An authentic admirer of the beauty of nature and of
art, John Paul II is no less an enthusiast of the beauty of God and of the moral life.
He in fact describes the moral life in aesthetic terms: «… all men and women are
entrusted with the task of crafting their own life: in a certain sense, they are to
make of it a work of art, a masterpiece»5.

In order to recover the beauty and honesty of the moral life and the connatu-
rality which must obtain between man and the moral good, we will now turn our
attention to St. Thomas and his consideration of the beautiful. While it is true that
St. Thomas did not write a systematic treatise on the nature of the beautiful, and
that when he does discuss the notion of beauty he invariably connects it to ques-
tions of metaphysical import or problems of speculative theology6, it is neverthe-
less the case that he did focus his attention on a particular type of beauty, that is,
moral or spiritual beauty7. Aquinas approaches the notion of moral beauty through
the notion of moral goodness and designates the latter honestas. He in fact has left
us an interesting treatment of spiritual beauty in a question titled De Honestate
and which appears in his treatise on temperance8. So while Aquinas’s position on
the transcendentality of the beautiful —if the beautiful is in effect a transcenden-
tal9— has to be reconstructed, as it were, from his remarks on the beautiful scat-
tered throughout his works, this is not the case with respect to his consideration
of moral beauty. The placement of Aquinas’s analysis of spiritual beauty within
his examination of the virtue of temperance is meant not simply to focus in a gen-
eral or abstract way on the notion of moral beauty, but ultimately to especially
attribute spiritual beauty to a specific virtue, that is, to the cardinal virtue of tem-
perance. The special attribution of spiritual beauty to temperance presupposes a
knowledge of spiritual beauty in general, a consciousness of the beauty of virtue,
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a recognition that the nature of virtue is to be beautiful10. The virtuous man, the
morally good man, or the spiritually beautiful man will be for Aquinas the honest
man11.

Now in connecting virtue, beauty, and honestas St. Thomas is following a
threefold tradition: scriptural, patristic, and philosophical. From Scriptural refer-
ences, Aquinas draws a parallel between the morally good and the beautiful on the
one hand, and the morally evil and the ugly on the other. He also refers to things
that are honesta, as those things which are well-formed, whereas the inhonesta are
lacking in form12. The Church Fathers, St. John Damascene and St. Gregory of
Nyssa, for example, permit a further consideration of the beauty of virtue as
opposed to the “disgracefulness” or ugliness of vice13. And among the philoso-
phers, St. Thomas relies not only on Aristotle but also on Cicero. The latter iden-
tifies moral beauty with the whole of virtue; in fact, the moral beauty of his just
and orderly society is the moral beauty of Aristotle’s good life14. Cicero equates
the honestum with virtue, and the honestum is the beautiful15. For Cicero human
actions that are truly good are also fitting and honorable, whereas base actions are
disgraceful. The virtuous life of man will, according to Cicero, radiate beauty
because of its order and harmony with man’s reason16. However, in this paper I
wish first of all to underline Aristotle’s consideration of virtuous action within an
the context of the kalon (the beautiful) as the backdrop for Aquinas’s own thought
on moral beauty. And once we have considered the relationship between virtue,
beauty, and honestas as it is developed in Aquinas, and the special attribution of
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14 Charles J. O’NEIL, The Notion of Beauty in the Ethics of St. Thomas, in «The New
Scholasticism», XIV (1940), p. 352.

15 See ST II-II, q. 145, a. 1, ad 1: «… Tully says (De Inv. Rhet. ii. 52) that some things allure
us by their own force, and attract us by their own worth, such as virtue, truth, knowledge.
And this suffices to give a thing the character of honest».

16 See De Officiis, Bk I, ch. 28 (98): «For just as physical beauty attracts our attention because
of the perfect harmony of its component parts and is a source of great delight because of their
matching charm, so this ‘decorum’ which shines forth in life, stirs the admiration of all
around us because of its logical consistency and reasonableness in all its words and deeds».
According to Cicero what is most fitting for man is that he follow his nature and its inclina-
tions–that rational nature which distinguishes him from the other animals. As Cicero says:
«… nothing is more fitting than complete consistency of life and individual actions, and this
cannot be achieved if we neglect our own natural inclinations and follow those which belong
more properly to others», in Bk I, ch. 31 (111). In his treatise on natural law Aquinas was no
doubt influenced by Cicero in his enumeration of the natural inclinations.



spiritual beauty to temperance, we will focus on the necessity of rectified appetite
for the judgment of prudence, for the practical judgment of the intellect, since as
we shall see the apprehension of spiritual or moral beauty requires a type of
knowledge which is appetitive or affective. We will then end this paper with a
brief consideration on ethical order and its relationship to metaphysical order,
since according to St. Thomas order is the «chief beauty in things»17.

2. Aristotle and “Seemly” Action

Although the nature of things does play a fundamental role in Aristotle’s ethics
and provides a public setting or a common framework in which moral decisions
are made, knowledge of human nature and of its good is not the decisive factor in
determining man’s choice of the supreme human good. The determining is effect-
ed rather by human choice and decision. The starting point of ethics as practical
science is in the agent; man is the source of his own actions18. The starting point
of human action is choice19. So, while Aristotle places important emphasis on the
nature of man and the nature of the good, the decisive factor in human action is
not simply a knowledge of these natures. A man may know what differentiates
human nature from other natures and the type of activity that given his nature will
result in happiness, but he is free to choose otherwise. Man chooses the good
which is relative to his disposition, to his appetitive state. The starting point of
ethical reasoning is therefore not the good that a study of human nature shows to
be the best. As Aristotle puts it: «… in conduct our task is to start from what is
good for each and make what is without qualification good good for each»20. Of
course, this does not mean that ethics is a purely private or subjective matter, for
according to Aristotle what is to assure objectivity and universality in making the
right choice in conformity with the nature of things is education in the virtues. It
is the moral virtues which dispose the individual to make the right moral decision,
the right choice. However, although these virtues are oriented, as it were, to
choosing, they do not impose a rigid determination, for the determination of
human action always lies in the agent, in his power to choose21. One might think,
therefore, that if individual choice is determined neither by nature nor by educa-
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er, is desire and reasoning directed toward some end… choice is either intelligence motivat-
ed by desire or desire operating through thought, and it is as a combination of these two that
man is a starting point of action», in NE VI, 2, 1139 a31-33, 1139 b4-5.



tion, by correct habituation, then the individual can choose to disregard nature and
his moral education, can in fact choose that which is contrary to what ought to be
done. This is not however the case in Aristotelian ethics, for although the agent is
not necessitated to make the right choice, to perform the good action, he is aware,
in his role of deciding, that the good action is the fitting one and what becomes
him as a rational agent.

In his ethics, Aristotle stresses «the appeal of the goodness appropriate to
human actions, a goodness expressed in Greek by the neuter of the adjective that
means beautiful in an aesthetic context, the kalon. … One may convey the
Aristotelian meaning by saying that the seemly presents itself to the human mind
with an obligatory force of its own. The obligation is expressed in Aristotle by
means of the Greek dei. It is what ought to be, or what should be. No other rea-
son is given by him»22. Virtuous actions are presented as possessing an intrinsic
character of seemliness and it is this very seemliness that shows the deliberating
agent that he should perform the action. Obligation arises solely from the seemli-
ness of the action. All morally good actions, whether means or end, all moral
starting points are characterized by seemliness. This aspect is given in each virtu-
ous action, even apart from man’s consciously orienting the action to the correct
supreme goal23. The texts of Aristotle repeatedly present us with the nobility or
beauty of virtuous acts, acts which are performed because they are are noble,
beautiful. All vice is base or disgraceful and deserves blame, whereas virtue is
noble and is to be praised24. Although no further explanation is given by Aristotle
regarding the inherent beauty or seemliness of virtuous actions which gives rise
to their obligatory character, he is nevertheless aware that each act of human
choice «is a new beginning, a beginning not determined by anything that preced-
ed it… every act of choice results in a determination that springs from itself and
not from anything antecedent. It in fact sets up on each occasion a starting point
that adds to the order in the universe and that was not previously contained in
it»25. Because human choice is an intellectual act, it reflects upon itself, that is, it
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23 Ibidem.
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you have thrown a stone and let it go, you can no longer recall it, even though the power to
throw it was yours, for the initiative was within you», in NE III, 5, 1114 a15-19.



recognizes that it is deciding and that it is the cause of whatever follows; thus, it
is aware of its responsibility and of its dignity. Man is the originator or master of
the new events that he brings about in the universe, events for which he is respon-
sible and for which he will be praised or blamed–all this is spontaneously given
to his reflection26. In making a choice, then, we are engaged in an action that
makes us aware of our dignity and calls for a response which corresponds to that
dignity. The decisions we make thus call for a respect for the natures of things.
«In the responsibility and dignity of bringing a new direction, no matter how
small, into the universe lies the obligatory appeal to do the thing in a befitting
way. This would appear to be the explanation of what Aristotle means by doing
the seemly for the sake of the seemly, or of doing a thing as it ought to be done»27.
Every act of choice thus faces not only the natures of things and the moral culture
in which one has been educated, but also the responsibility for originating some-
thing new in the universe. Cognizant of this, our act of choice «sees in the pro-
posed course of conduct a congruence that may be termed seemliness, or an
incongruence that may be called unseemliness. Inherent in the seemliness appears
the obligation to act accordingly, in the unseemliness to avoid the action»28.

According to Aristotle, the person who will be most attuned to the seemliness
or attractiveness of virtuous action and to its obligatory force will be that person
whose character «somehow has an affinity for excellence or virtue, a character
that loves what is noble and feels disgust at what is base»29. But this seems to be
the rare person, for the majority of people are dissuaded from base action not
because it is disgraceful and from a sense of shame but rather because they fear
punishment. Aristotle characterizes most people as living under the influence of
emotion, and thus pursuing pleasures as well as the means leading toward pleas-
ures, and avoiding pains. Such people do not know what is truly beautiful and
pleasant, since as Aristotle says, «they have never tasted it»30. Aristotle proves
that virtue is beautiful, good, and pleasurable by referring to the judgment of a
good man. On this Aquinas comments the following: «[A good] man, since he has
the right feeling for human works, judges them correctly. In another field the man
with a healthy sense of taste will make correct judgments on flavors. But a good
man judges that actions in accord with virtue are eminently pleasurable, noble [or
beautiful], and good, so much so that he puts them before any other pleasures,
beauties, or goods»31.
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consists in virtuous actions, it follows that happiness is the best, most beautiful, and most
pleasant». Man’s final end, happiness, can thus also be explained in terms of the beautiful.



3. Aquinas on Spiritual Beauty

Since Aristotle does not give an explicit treatment of the beautiful in the moral
order, although the notion does seem to pervade his whole moral philosophy, we
will turn now to Aquinas’ teaching on spiritual beauty in order to round out
Aristotle’s considerations of the seemly, of the beautiful, in human action. St.
Thomas’ reference to Cicero enables him, I believe, to connect virtue, beauty, and
honestas. Etymologically, St. Thomas tells us that «honesty means an honorable
state», so that a thing will be called honest because it is “worthy of honor”, and
honor is given to what is excellent: «… the excellence of a man is gauged chiefly
according to his virtue, as stated in Phys. vii.17. Therefore, properly speaking,
honesty refers to the same thing as virtue»32. St. Thomas’s explanation of the hon-
estum has a foundation identical to that of virtue, that is, the honestum is desirable
for itself (although it may also be desired for the sake of a more perfect good), and
is rooted in man’s internal choice and thus reflects, as Aquinas puts it, «internal
rectitude»33. We can then say that honestas is the same as virtue.

But what of the relation of the honestum to the beautiful? In answer to this
question, St. Thomas refers to the words of Dionysius: «… beauty or comeliness
results from the concurrence of clarity and proportion… God is said to be beauti-
ful, as being the cause of the harmony and clarity of the universe»34. The beauty
of creatures is thus due to their splendor and harmony or due proportion, and this
beauty is referred to God as its cause. Aquinas notes however the difference
between corporeal beauty and spiritual beauty: the beauty of the body consists in
well proportioned members and brilliant color, whereas spiritual beauty consists
in a man’s activities being well proportioned according to the spiritual light of rea-
son35. According to Aquinas, this spiritual beauty is what is meant by the hones-
tum, which he considers to be the same as virtue, for virtue moderates or meas-
ures human action according to reason. The virtuous life is a life proportioned
according to the clarity of reason, an ordered life, desirable for its own sake; the
honestum is thus the same as spiritual beauty36. In stressing that the honestum is
identified with man’s spiritual excellence, Aquinas refers to Augustine’s clarifica-
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34 ST II-II, q. 145, a. 2, resp.
35 Ibidem.
36 J. O’NEIL, op. cit., p. 356.



tion regarding the honestum: «By honesty I mean intelligible beauty, which we
properly designate as spiritual, … many things are beautiful to the eye, which it
would be hardly proper to call honest»37. Through these words of Augustine,
Aquinas wants to make it clear that the honestum, that man’s excellence, «consists
radically in the internal choice»38, in internal rectitude, and not merely in some-
thing that is external. So it is precisely the honestum, the intelligible beauty of the
virtuous man, of the honest man, which may be said to move him closer to the
source of all honor and beauty39.

Aquinas thus establishes the identification of the honestum with spiritual beau-
ty through virtue: the well-proportioned life of man according to the light of rea-
son is what the honestum or spiritual clarity consists in. At this point in his inquiry
on the honestum, St. Thomas makes it clear that the identification of the hones-
tum with spiritual beauty does not confuse the order of finality, of goodness, with
the order of formality, of the beautiful. While it is objected that the honestum is
derived from appetite, since the honestum is «what is desirable for its own sake,”
and the beautiful regards rather the cognitive faculty to which it is pleasing»40, St.
Thomas’s answer removes any confusion regarding the incompatibility of the
honestum and the beautiful due to the diversity of appetite and cognition. He
answers the objection in the following way: «The object that moves the appetite
is an apprehended good. Now if a thing is perceived to be beautiful as soon as it
is apprehended, it is taken to be something becoming and good. Hence Dionysius
says (Div. Nom. iv) that the beautiful and the good are beloved by all. Wherefore
the honest, inasmuch as it implies spiritual beauty, is an object of desire…»41. It
is not therefore the beautiful as such that is identified with the honestum, but
rather the beautiful as a kind of moral good42. As we said before, the honestum is
identified with spiritual beauty through virtue. Virtue is desired because it perfects
man, making him, as well as his activity, good. St. Thomas points out, however,
that the excellence of virtue is only fully explained in terms of the excellence of
man’s ultimate end, happiness and God. In fact, the happiness which is attained
through virtuous actions is described as «the best, most beautiful, and most pleas-
ant»43. Virtue is ordered to man’s final happiness and it is the latter which gives
virtue its meaning, its intelligibility. So if man desires happiness, he will desire
virtue as a means to that happiness44. Virtue’s excellence, however, is not exhaust-
ed in its role as a means to happiness. In its function of leading to an end, whether
its own intrinsic end or the ultimate end, virtue exhibits a rational proportion to
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the end. Virtue is in itself a consonance which participates in the clarity of reason
and thus its splendor attracts us45. Now, as stated above, virtue is desired as a
means to happiness, but it cannot be desired unless it is known. In the knowing of
virtue, the mind is taken by its consonance and clarity, which are both constituents
of beauty. Thus, virtue is apprehended not only as a means but also in its beauty.
Since this beauty is desirable to the cognitive faculty as an end, and the honestas
of virtue is its attractiveness as an end, then virtue’s honestas is identical to its
spiritual beauty. In addition to its goodness as a means to happiness, virtue has in
itself an “aspect of goodness”, that is, its beauty which, desirable for its own sake,
is its honestas. In the moral order, honestas and beauty are formally the same46.
The formal identity between honestas and beauty is confirmed in the following
statements of Aquinas: (1) «…honestum, inasmuch as it implies spiritual beauty,
is an object of desire…»47 (2) «… a thing is said to be honestum, insofar as it has
a certain beauty through being regulated by reason…»48 (3) «… a thing is said to
be honestum as having a certain excellence deserving of honor on account of its
spiritual beauty…»49. Now in order to emphasize that honestas and spiritual beau-
ty are formally identical, Aquinas raises the question of the relationship between
honestas, utility, and delight. He says that the latter are materially the same and
formally distinct. The honestum, the useful, and the delightful are found in the
subject of virtue and this accounts for their material identity. But virtue has three
distinct formalities: honestas, because of the beauty of virtue in regulating man’s
life and action in accordance with the order and clarity of reason; delight or pleas-
ure because the appetite rests in the virtue possessed, in the possession of the nat-
urally fitting good, and usefulness because virtue is referred to happiness as its
end50. Now to speak of beauty and the useful in the same subject does not mean
that beauty is to be used. It simply means that nothing which is repugnant to hon-
esty, to spiritual beauty, can be useful, since it would be contrary to man’s final
end, which is «a good in accordance with reason»51. When man is ordered to his
final end by virtuous actions, then his duly proportioned life according to reason
radiates clarity. When this ordination is not present, however, neither are the clar-
ity of reason nor beauty present52.

This brings us then to the connection between honestas and temperance in St.
Thomas. The virtue of temperance is important here precisely because it inclines
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46 Ibidem, pp. 48-49. See ST II-II, q. 145, a. 1, ad 1 and also In De Div. Nom., cap. IV, lect. V,
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47 ST II-II, q. 145, a. 2, ad 1.
48 ST II-II, q. 145, a. 3.
49 Ibidem.
50 ST II-II, q. 145, a. 3, resp. See C. CHERESO, op. cit., p. 51.
51 ST II-II, q. 145, a. 3, ad 3.
52 C. CHERESO, op. cit., p. 51.



man to the good of reason and in so doing shares in reason; as Aquinas puts it: «…
the good of man is to be in accordance with reason… temperance evidently inclines
man to this, since its very nature implies moderation or temperateness, which rea-
son causes»53. Thus in safeguarding the ordination of reason, temperance also safe-
guards beauty. Intemperance is to be reproached precisely because it is “repugnant
to human excellence”, to that excellence which resides in man’s reason; it is like-
wise to be blamed «because it is most repugnant to man’s clarity or beauty; inas-
much as the pleasures which are the matter of intemperance dim the light of reason
from which all the clarity and beauty of virtue arises»54. Because the virtue of tem-
perance is principally concerned with moderation, with proportion, there is a defi-
nite affinity between temperance and spiritual beauty or honestas55.

That honestas pertains to temperance Aquinas shows by arguing that both hon-
estas or spiritual beauty and temperance are opposed to disgracefulness and unbe-
comingness in man: «… honesty belongs especially to temperance, since the lat-
ter repels that which is most disgraceful and unbecoming to man, namely animal
lusts. Hence by its very name temperance is most significative of the good of rea-
son to which it belongs to moderate and temper evil desires»56. Since disgrace is
opposed to honor and glory, intemperance robs man, as it were, of his honor, of
his excellence, and of the clarity of reason57. Intemperance is contrary to man’s
rational nature. Thus, «… greater honor is due to temperance, because the vices
which it holds in check are the most deserving of reproach»58. But temperance
holds in check not only its own opposite vices, but also other vices which occupy
man’s soul when his actions are not measured by reason. This is the case because
the passions of the irascible appetite presuppose the passions of the concupiscible
appetite59. Hence Aquinas notes that «while temperance directly moderates the
passions of the concupiscible appetite which tend towards good, as a conse-
quence, it moderates all the other passions, inasmuch as moderation of the pas-
sions that precede results in moderation of the passions that follow: since he that
is not immoderate in desire is moderate in hope, and grieves moderately for the
absence of the things he desires»60. Therefore, because of the control and moder-
ation which temperance exercises over all the passions, it is an excellent and hon-
orable virtue. In exercising a rule and measure on man’s tendency to renounce
reason for the pleasures of brute nature, it can be said that temperance is «the
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56 Ibidem.
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58 ST II-II, q. 145, a. 4, ad 3.
59 ST II-II, q. 141, a. 3, ad 1.
60 Ibidem.



point of contact between the brute and the rational in man. It is the fundamental
requirement for reason’s entry into matters animal. For, while the vices opposed
to the other virtues are unreasonable, they nevertheless exhibit something of rea-
son in their very activity–even though this be an erroneous judgment of reason.
The vice of intemperance, on the other hand, anesthetizes reason, exercising its
activity not only unreasonably, but in a virtual divorce from reason»61. While
intemperance disgraces man, is unbecoming to man, temperance ennobles and
dignifies man62. It is thus truly a virtue of honor and of beauty.

Now, as we saw above, temperance moderates all the passions, beginning with
the passions of the concupiscible appetite. This appetite which is distinguishable
from the will or intellectual appetite is man’s lower appetite as it is the principle
of these natural tendencies which man shares with irrational animals. This lower
appetite is meant to obey reason. «Because of its subjection in a rational soul, it
is natural for this appetite to be ‘one’ with reason–both in its dispositions and
activity. In other words, it is natural for the lower appetite in man to be so ordered
and subservient to reason, as to contribute to the formation of an integrally whole
human nature»63. Therefore, when the lower appetite is not ordered to reason then
the integrity of man, as well as his clarity and proportion, and thus his spiritual
beauty are at stake. Man becomes less than a man and therefore is ugly; Aquinas
states: «… those things which are less than what they should be, are for that very
reason ugly…»64. Temperance safeguards man’s integrity, for it «withdraws man
from things which seduce the appetite from obeying reason»65 wherein his
integrity and the perfection of his nature lie. In addition, where the proportioning
and harmonizing according to reason are lacking, man will find himself in a state
of disharmony. This is the case because matters of temperance are «so close to the
fibres of man’s being that any disorder in them is a fundamental disorder for the
whole man»66. In order to thus live a harmonious and duly proportioned life, man
must exercise the virtue of temperance. In so doing, he will experience the peace,
the tranquillity of order, inherent in a temperate life. He will also experience the
light and clarity of reason to guide him, for intemperance is corruptive of right
reason, of prudence.67 The vice of intemperance «cuts man off from all contact
with reason’s prudential light, and hence from the clarity of man’s spiritual beau-
ty»68. Given the harmony, proportion, and clarity which characterize the temper-
ate life, it is not surprising that Aquinas should say that although beauty is found
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in all virtues, it is, in a special or excellent way, ascribed to temperance. How
beauty is attributed to this virtue is best described in the following words of
Aquinas: «First, in respect of the generic notion of temperance, which consists in
a certain moderate and fitting proportion, and this is what we understand by beau-
ty … Secondly, because the things from which temperance withholds us, hold the
lowest place in man, and are becoming to him by reason of his animal nature …
wherefore it is natural that such things should defile him. In consequence beauty
is a foremost attribute of temperance which above all hinders man from being
defiled. In like manner honestas is a special attribute of temperance: for Isidore
says (Etym. x): «An honest man is one who has no defilement, for honesty means
an honorable state.’ This is most applicable to temperance, which withstands the
vices that bring most dishonor on man…»69. We can thus conclude that temper-
ance is a virtue both of honor and of beauty. And that with respect to these, tem-
perance is a radical virtue, as it expels that vice which is most destructive of the
ordination of man’s reason, of his integrity, proportion, and spiritual clarity.

4. Affective Knowledge

From what we have said above, it is evident that the right reason about things
to be done, namely, prudence, requires that man have the moral virtue of temper-
ance, and in addition, the other moral virtues70, for in making a judgment about
what is to be done, prudence is influenced by appetite. Because the appetites seek
to possess the object that they are attracted to, the object that, broadly speaking,
they love, the appetites must be rectified by moral virtues so as to be oriented to
the true good, which is in keeping with man’s rational nature, with his excellence
and thus beautiful; if not, the man led by passion, by the movement of the sensi-
tive appetite, may choose against the judgment of reason. The influence of appet-
itive dispositions on the practical judgment is a fact of experience. That a thing
appear to us as good or bad will depend not only on the objective goodness or evil
of the thing, but also on the disposition of the subject. When we are under the
influence of a passion, we will consider things differently than when we are not
so influenced. In this way the sensitive appetite can move the will, on the part of
the object, that is, through the practical judgment of the intellect71.

According to Aquinas passions such as concupiscence or anger will hinder rea-
son from judging in particular what it normally holds in general; the judgment of
reason will thus follow the inclination of passion and consent to the object to
which the passion is tending as though it were good in itself72. Since prudence is
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right reason about particular things to be done and right reason requires principles
from which to argue about particular things, both universal and particular princi-
ples will be necessary for reason to judge rightly about particular cases. Man is
rightly disposed by the natural understanding of universal principles whereby he
knows that the good is to be done and evil avoided. But as Aquinas says, this is
not enough: «For it happens sometimes that the aforesaid universal principle,
known by means of understanding or science, is destroyed in a particular case by
a passion: thus to a man who is swayed by concupiscence, when he is overcome
thereby, the object of his desire seems good, although it is opposed to the univer-
sal judgment of his reason. Consequently, as by the habit of natural understand-
ing or of science, man is made to be rightly disposed in regard to the universal
principles of action; so, in order that he be rightly disposed with regard to the par-
ticular principles of action, viz., the ends, he needs to be perfected by certain
habits, whereby it becomes connatural, as it were, to man to judge aright to the
end. This is done by moral virtue: for the virtuous man judges aright of the end of
virtue, because such as a man is, such does the end seem to him (Ethic. iii. 5).
Consequently the right reason about things to be done, viz., prudence, requires
man to have moral virtue»73. This example shows us how reason when influenced
by a passion and evil inclination can be so obscured that it does not see clearly.
We thus discern rightly or not according to the disposition which we have in affec-
tivity.

What is of special interest here is how the whole person is involved in action.
Since acts are carried out in individual cases, the good grasped by the universal
reason moves the will only through the mediation of a particular apprehension. As
Aquinas puts it: «… by the passion of the sense appetite, the cause of which can
sometimes be the bodily make-up or anything undergone by the body from the
fact that sense appetite uses an organ, the particular apprehension itself is imped-
ed and sometimes entirely inhibited so that what higher reason dictates in a uni-
versal way is not actually applied to this particular case»74. It is in this way that
the will moves itself to the good presented to it by the particular apprehension and
thus foregoes the good apprehended by universal reason. Aquinas notes, howev-
er, that the will still has the power to restrain the passions so that the use of rea-
son is not impeded. Now since the passions can be responsible for a certain bod-
ily disposition, the apprehension of the internal senses, namely, the imagination
and the cogitative sense, is influenced not only by the object (in so far as it is good
or bad for the subject) but also by the somatic disposition of the subject. In the
imagination are found not only the forms of sensible things as they are received
from the senses but also forms that are the result of some bodily transformation
(as in the case of those who are asleep or angry)75. The passions thus cause a mod-
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ification in the operation of the internal senses: we observe that men who are
dominated by a passion cannot easily turn their imagination away from those
things that so intimately affect them76. So the passion, through the internal sens-
es, modifies the judgment of the practical intellect, which in knowing is depend-
ent on the data supplied by the senses; the apprehension of the imagination, as we
have seen, and the particular judgment of the cogitative sense (also known as par-
ticular reason, since it participates in reason and is the only sense faculty which
directly communicates with reason and even makes particular judgments regard-
ing what is convenient or inconvenient77) are modified by the passion and thus
cause a change in the intellectual judgment. Aquinas says: «… the judgment of
the reason often follows the passion of the sensitive appetite, and consequently
the will’s movement follows it also, since it has a natural inclination always to fol-
low the judgment of the reason»78. Since the passion transforms or deforms, as it
were, the object, making the imagination consider only the good aspects of the
object and concealing its bad aspects, then the apprehension of the imagination
and of the cogitative sense, modified by the bodily disposition, immediately pres-
ents the data to the intellect, which will judge according to what it has been pre-
sented.

The importance of the bodily disposition at the moment of the practical judg-
ment is emphasized by Aquinas: «… for the good man that thing is an object of
willing which is truly worthy of being willed, i.e., good in itself. But for the
wicked or vicious man that thing is the object of willing which attracts him, i.e.,
whatever seems pleasing to himself. [Aristotle] exemplifies this in things of the
body. We see that for men whose bodies are in good health those things are health-
ful that are really so. But for the sick, certain other things are healthful, namely,
those that moderate their diseased condition. Likewise things really bitter and
sweet seem bitter and sweet to those who have a healthy taste, things really warm
seem warm to those who have a normal sense of touch. Those who have normal
bodily strength properly estimate the weight of objects; those who are weak think
light objects heavy»79. It is interesting to note that Aquinas, like Aristotle, often
compares the influence of the appetitive dispositions on the judgment of reason to
the judgment of taste which follows the disposition of the tongue80. In the same
way that taste will discern flavors according to its disposition (whether that dis-
position be healthy or unhealthy), man’s mind will judge the object of his action
according to his habitual disposition, since habit (virtue or vice) makes whatever
is suitable to it seem good and whatever is unsuitable seem bad81. Now when the
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habit is a vice, it will see the object as proportionate to it: if a man acts from the
habit of injustice, then what is unjust befits the habit and is pleasant to the man82.
Whereas the man who acts from the virtue of chastity sees what is chaste as good
and fitting, and thus being possessed of the virtue judges and decides rightly about
matters concerning chastity83. Where virtue is present, the passion still exists but
is now oriented by reason and so there arises a connaturality between the virtuous
man and the true good, such that he always judges rightly. The judgment based on
connaturality or on virtuous inclination is best described by Aquinas in the fol-
lowing commentary of a text of Aristotle: «… the virtuous person correctly pass-
es judgment on individual things that pertain to human activity. In each case that
which is really good seems to him to be good. This happens because things seem
naturally pleasurable to each habit that are proper to it, i.e., agree with it. Those
things are agreeable to the habit of virtue that are in fact good because the habit
of moral virtue is defined by what is in accord with right reason. Thus the things
in accord with right reason, things of themselves good, seem good to it. Here the
good man differs very much indeed from others, for he sees what is truly good in
individual practicable matters, being as it were the norm and measure of all that
is to be done because in these cases a thing must be judged good or bad accord-
ing as it seems to him»84.

The virtuous man is thus, for both Aristotle and Aquinas, the rule and measure
of human actions, because in each instance he will discern correctly what is good
and what is bad; he will judge by way of inclination, by connaturality with respect
to the object of his virtue. His virtuous inclination refers to his affectivity, such
that the passions of his appetites will now be virtuous passions. Man’s affectivity
is thus integrated in the discernment, in the judgment by connaturality. His infal-
libility, as it were, on each occasion in which he discerns or judges correctly is
due to the fact that his virtue puts him in consonance with the true good, since the
virtue itself consists in this consonance. As may be recalled, we spoke above of
virtue as a consonance which is resplendent with reason’s clarity and that in the
knowing of virtue the mind is taken by this consonance and clarity, such that
virtue is apprehended in its beauty. Moreover, as we saw earlier, the beauty of
virtue, that is, its honestas, is desirable for its own sake. As both Aristotle and
Aquinas agree, what is in accord with right reason is of itself good. What is fit-
ting for the virtuous man will spontaneously appear to him as good. The discern-
ment of the virtuous man is described as an intuitive judgment, such as the judg-
ment of sense or as the discernment by the intellect of the first principles of spec-
ulative reason. Aquinas thus says: «Just as man assents to first principles, by the
natural light of his intellect, so does a virtuous man, by the habit of virtue, judge
aright of things concerning that virtue»85. The discernment is spontaneous
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because, as we have said, through the virtue man is in consonance with the good
object, which has been perceived, known, as such, and has been immediately
grasped as pleasing. When virtues orient affectivity, then the will delights in the
good apprehended by the intellect: it delights in the true good. This true good, the
honestum, is the morally beautiful. The knowledge that understands the true as
good and fitting86 is what may be called affective knowledge or knowledge by
connaturality. From such knowledge follows delight, love. The object of the vir-
tuous man’s affective knowledge is thus that true good, which befits his rational
nature, and is spiritually beautiful.

5. Ethical Order and Metaphysical Order

It is evident, from what we have said above, that the beauty of human acts,
which is something spiritual, results from «due proportion of words or deeds in
which the light of reason shines forth»87. It is characteristic of reason to illumi-
nate, and also to order. When man’s reason is blinded by intemperance, his whole
life is then disordered; intemperance keeps man from the good of reason, from its
light; it is due to this that emphasis has been given to the virtue of temperance.
Man’s rational nature is what sets him apart from everything else in the universe;
through his reason, man is not only capax entis, but also capax Dei. His reason
enables him to discover the order of the universe, that order resplendent with
light, with intelligibility, with goodness and beauty, because it proceeds from the
light of the Divine Mind.

Man’s reason, however, not only discovers order, it also makes order. This
making of order on the part of reason is what we could call man’s ethical life. Man
reaches perfection «by using his reason to put order in his operations so that he
will accustom himself to perform acts which will be fitting to the order he has in
nature»88. Man perfects himself, therefore, by conforming his actions to his rank,
that is, to his order in nature. The metaphysical status of things is such that they
are in order and this metaphysical order is, as St. Thomas puts it, «the chief beau-
ty in things»89. In the ethical realm, there is order also, or at least there should be,
but this is an order which man makes by disposing himself in a proper way, such
that he will have a morally good life90. Thus, when man orders his dispositions
through virtue, through the rule or measure of reason, he is heeding that appeal in
his nature for the order that God places in creatures. «This appeal urges man to
live so that the higher appetites of man… must control the lower»91, so that he
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choose the true good, the beautiful, the “seemly”. Reason, in deliberating, puts
order in the operations of the will and the order from the latter flow into the oper-
ations of the lower appetites. Through this ordering man becomes truly master of
his actions92, and it is thus that man will bring a new dimension into the universe
that is fitting to its inherent order. Thus he will not only perfect himself, beautify
himself, but will also bring about the ultimate formation of the universe, its ulti-
mate beauty.
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CONVEGNI E SOCIETÀ FILOSOFICHE

• La Società Internazionale Tommaso d’Aquino (SITA), la cui direzione
generale dal settembre 2003 è tornata a Roma, il 17 febbraio 2004 ha organizza-
to presso la Pontificia Università Urbaniana una tavola rotonda dedicata al tema
“Forza e debolezza della ragione. Ricerche tomiste”. Hanno partecipato i seguen-
ti relatori: Luis Romera, Laura Palazzani, Mauro Mantovani. I testi delle relazio-
ni saranno prossimamente pubblicati, insieme a tutti i testi delle attività promos-
se dalla SITA nell’anno 2004. Il 6 maggio 2004, la SITA ha organizzato un’altra
tavola rotonda sul tema “L’Etica Nicomachea nel Medioevo. Il Commento di
Tommaso d’Aquino”. Sono stati invitati a parlare alcuni tra i maggiori specialisti
nell’ambito di ricerca proposto: Kevin Flannery S.J., Leonardo Sileo O.F.M.,
Giuseppe Busiello O.P.

• Dal 24 febbraio al 4 maggio 2004, la Cattedra “S. Tommaso e il pensiero con-
temporaneo”, istituita nella Pontificia Università Lateranense, ha organizzato
una Lectura Aquinatis, il cui Coordinatore è stato Mario Pangallo: si è trattato di
sette incontri che vertevano intorno alle Questioni Disputate “De veritate”. Il 24
febbraio ha parlato Salvino Biolo S.J. (L’uomo a immagine della Trinità (Q. X)),
il 2 marzo Gianfranco Basti (I trascendentali (Q. I)), il 9 marzo Guido Mazzotta
(La conoscenza di Dio (Q. II)), il 23 marzo Lluís Clavell (La libertà umana (Q.
XXIV)), il 30 marzo Umberto Galeazzi (Le passioni dell’anima (Q. XXVI)), il 27
aprile Georges Cottier (La fede (Q. XIV)). Il 4 maggio, nell’ultimo incontro ha
tenuto una relazione Karl Becker S.J. (La grazia (Q. XXVII)).

• Il 30 e il 31 gennaio 2004, il Centro Studi Filosofico-Religiosi «Luigi
Pareyson» di Torino, ha organizzato un Convegno Internazionale in memoria di
Francesco Moiso. Nella prima giornata l’Introduzione ai lavori del Convegno è
stata fatta da Giuseppe Riconda, e successivamente hanno parlato Dietrich von
Engelhardt (La responsabilità dell’uomo per la natura nel pensiero degli scien-
ziati romantici della natura intorno al 1800), Jörg Jantzen (Schellings
Wärmelehre als ein Modell seines naturphilosophischen Denkens), Paul Ziche
(Ein höheres Drittes – ihre gemeinschaftliche Synthesis”. Theorien der
Vermittlung bei Schelling), Stefano Poggi (Dopo Schelling, dopo Goethe:
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Francesco Moiso lettore di Ernst Mach). La mattina del 31 gennaio
l’Introduzione è stata fatta da Renato Pettoello ed in seguito hanno tenuto una
conferenza Marco Ivaldo (La Dottrina della scienza 1805 e la interpretazione di
Francesco Moiso) e Federico Vercellone (Da Goethe a Nietzsche: Francesco
Moiso fra morfologia ed ermeneutica); sempre nella mattinata è stata organizza-
ta una tavola rotonda il cui moderatore è stato Gian Franco Frigo: vi hanno par-
tecipato Flavio Cuniberto, Matteo D’Alfonso, Pietro Giordanetti, Luca Guzzardi
e Federica Viganò.

• Il XXXV Congresso Nazionale della Società Filosofica Italiana (S.F.I.) si è
svolto a Bari dal 29 aprile al 2 maggio 2004 e ha avuto come tema La filosofia
come strumento di dialogo tra le culture. Nella prima giornata, dopo il saluto
delle autorità, sono intervenuti Mario Signore (Il concetto di cultura nell’inter-
pretazione della filosofia attuale), Enrico Berti (Filosofia e dialogo) e i coniugi
Marcelo e Marta Dascal (L’altro nel dialogo intrapsichico, interpersonale e inter-
culturale). Il 30 aprile si sono tenute le relazioni di Maria Teresa Marcialis
(Filosofia e tolleranza nella tradizione occidentale dall’Illuminismo a oggi), di
Piero di Giovanni (La filosofia del dialogo in Italia), di Vincenzo Pace (Teologia
e prassi sociale della tolleranza nell’Islam) e di Angelo Campodonico
(Pluralismo religioso e dialogo). Il penultimo giorno è stato dedicato alle elezio-
ni del nuovo Consiglio Direttivo Nazionale, alle due Sezioni didattiche e alla
Sessione delle comunicazioni. Il mattino del 2 maggio sono intervenuti Franco
Cassano (Tolleranza, razionalità e fondamentalismi) e Önay Sözer (Filosofia e
mediazione interculturale nelle prospettive attuali).

• La Fondazione “Siro Moretti - Costanzi”, in collaborazione con
l’Università degli Studi di Perugia e la Provincia di Perugia, il 18 e il 19 giu-
gno 2004, a Tuoro sul Trasimeno, ha organizzato un Incontro di studi filosofici in
onore di Armando Rigobello dal titolo Sguardi prospettici sull’idea di pluralismo
filosofico. Nella mattina della prima giornata, dopo il saluto delle autorità e l’a-
pertura dei lavori del Convegno fatta da Edoardo Mirri, sono intervenuti Giuseppe
Cantillo (Filosofia e visioni del mondo) e Ugo Perone (L’estraneità interiore: un
altro modo di dirla). Nel pomeriggio si è tenuta una tavola rotonda sui due libri
di A. RIGOBELLO, L’estraneità interiore (Studium, Roma 2001) e Immanenza
metodica e trascendenza regolativa (Studium, Roma 2004): hanno parlato Luigi
Alici, Emilio Baccarini, Massimo Borghesi, Gianni Dotto, Mario Martini e
Giovanni Salmeri. Il coordinatore è stato Carlo Vinti. Nella mattina del 19 giugno
ha tenuto una relazione Carmelo Vigna (Verità soggettiva e verità oggettiva. Un
circolo virtuoso): dopo una serie di interventi e il dibattito finale, la conclusione
dei lavori è stata fatta da Antonio Pieretti.
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LEZIONI E CONFERENZE

• Il Dipartimento di Filosofia dell’Università degli Studi Roma Tre, il 3
maggio 2004, nell’Aula Verra della Facoltà di Lettere e Filosofia, ha organizza-
to una giornata di studi dal titolo Semiotica e fenomenologia del Sé.
L’introduzione ai lavori è stata fatta da Rosa M. Calcaterra, e successivamente
hanno parlato Vincent Colapietro (Other as Self and Self as Other: Subjectivity
in Light of Peirce’s Semeiotic, Phenomenology and Pragmatism), Angela Ales
Bello (La soggettività nella fenomenologia di Husserl), Augusto Ponzio
(L’alterità del Sé: Lévinas, Bachtin, Sebeok), Susan Petrilli (Il problema dell’io
in Victoria Lady Welby e Ch. Morris), Stefano Poggi (James, Husserl: il Sé e il
tempo), Giovanni Maddalena (Esperienza e soggettività. Un confronto tra Peirce
e Dewey). Alla discussione hanno partecipato: F. Brezzi, G. Corradi, M. De Caro,
C. Di Marco, M. Dorato, R. Egidi, R. Fabbrichesi Leo, F. Fondi, J.E. Konvolvo,
S. Franzese, P. Manganaro, M. Marraffa, R. Pujia, F. Restaino, M.T. Russo e B.
Tortolici.

• Nel Centro Italiano di Ricerche Fenomenologiche di Roma, si sono svol-
te le seguenti attività: il 24 gennaio 2004, in occasione della pubblicazione del
libro di D. VERDUCCI, Il segmento mancante. Percorsi di filosofia del lavoro,
Carocci, Roma 2003, è stato organizzato un incontro dal titolo Un neoumanesimo
del lavoro. L’apporto di filosofia, teologia e scienze organizzative, con gli inter-
venti di Francesco Totaro, Piero Trupia, Santino Cavaciuti e Daniela Verducci; la
giornata di studi è stata dedicata al Prof. Paolo Valori recentemente scomparso. Il
14 febbraio 2004, per la presentazione del libro di G. DI PETTA, Il mondo vissuto.
Clinica dell’esistenza, Fenomenologia della cura, Edizioni Universitarie
Romane, Roma 2003, si è tenuto un incontro sul tema Esistenza e cura. Tra feno-
menologia e psicopatologia: oltre all’autore del libro, hanno parlato i relatori
Bruno Callieri, Antonella Garofalo e Aldo Masullo. Il 19 marzo 2004, in occasio-
ne della presentazione del volume di A. ALES BELLO, L’universo nella coscienza.
Introduzione alla fenomenologia di Edmund Husserl, Edith Stein, Hedwig
Conrad-Martius, ETS, 2004, è stato organizzato un incontro nell’Aula Paolo VI
dell’Università Lateranense, in cui hanno parlato Bianca Maria D’Ippolito,
Emilio Baccarini e Adriano Fabris: l’introduzione alla presentazione del libro è
stata fatta da Antonella Garofalo, la quale è stata anche la moderatrice del dibat-
tito. L’8 maggio 2004, si è svolta la presentazione dei due nuovi volumi di R.M.
CALCATERRA, Pragmatismo: i valori dell’esperienza. Letture di Peirce, James e
Mead, Carocci, Roma 2003; R.M. CALCATERRA (a cura di), Il Pragmatismo.
Antologia di testi, La Nuova Italia, Firenze 2004. Nella giornata, oltre all’autrice
dei libri, hanno presentato una relazione anche Rosaria Egidi e Sergio Cremaschi:
il titolo dell’incontro è stato Esperienza, razionalità, azione. Il pragmatismo nella
filosofia del Novecento. In occasione della pubblicazione del volume di A. FABRIS,
Paradossi del senso. Questioni di filosofia, Morcelliana, Brescia 2002, il 6 marzo
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2004, sono intervenuti Francesca Brezzi, Leonardo Messinese, Piero De Vitiis e
lo stesso autore del libro: il titolo dell’incontro era Aporie e metafore del senso.

• Il Centro Studi Filosofico-Religiosi «Luigi Pareyson» di Torino, si è fatto
promotore dei seguenti incontri: il 27 febbraio 2004, nell’ambito del Seminario
Pluriennale dal tema Lo Spirito: percorsi nell’Oriente e nell’Occidente, è stata
organizzata una conferenza tenuta da Gianluca Potestà dal titolo Spirito e storia
in Gioacchino da Fiore. Il 23 aprile 2004, Remo Bodei ha tenuto una conferenza
dal titolo Me stesso come un altro.

• Il 27 febbraio, nell’Aula Paolo VI, presso la Pontificia Università
Lateranense, si è tenuta la presentazione del volume di A.M. PEZZELLA,
L’antropologia filosofica di Edith Stein. Indagine fenomenologica della persona
umana, Città Nuova, Roma 2003: sono intervenuti Emilio Baccarini, Carla
Bettinelli e Angela Ales Bello. Il moderatore è stato Donato Falmi.

• L’Istituto Luigi Sturzo di Roma, si è fatto promotore di un ciclo di semina-
ri sulla storia del pensiero politico moderno e contemporaneo: i seminari orga-
nizzati da Giovanni Dessì si sono svolti dal febbraio al maggio 2004, ed hanno
avuto come tema specifico Il realismo politico e la modernità. Il 26 febbraio ha
parlato Mario D’Addio (Il realismo politico e la ragion di Stato), il 1° marzo
Giuseppe Giunta e Francesca Russo (Tucidide, Machiavelli e la verità effettuale
della politica), il 4 marzo Pasquale Serra (La sovranità: Bodin e Hobbes), l’11
marzo Elena Antonetti (Utopia e realtà nel socialismo utopistico), il 18 marzo
Franco Maria Di Sciullo (John Stuart Mill: dall’utopia al principio di realtà), il
25 marzo Paolo Armellini (Weber: realismo e scienza), il 1° aprile Giovanni Dessì
(Gaetano Mosca e la classe politica), il 22 aprile Marcello Mustè (Realismo poli-
tico, liberalismo e storicismo in Benedetto Croce), il 29 aprile Rocco Pezzimenti
(Sturzo: storia e politica), il 6 maggio Mario Tesini (Realismo, Liberalismo, intel-
lettuali: Aron versus Bobbio) e il 10 maggio Maria Pia Paternò (Realismo politi-
co e politica di potenza). L’ultimo incontro del ciclo seminariale ha avuto luogo
il 20 maggio: Nicola Antonetti, Mario D’Addio e Claudio Vasale hanno presenta-
to delle relazioni sul tema La politica tra ideali e realtà. Le singole relazioni sono
state raccolte in un volume collettaneo di prossima pubblicazione.

II CENTENARIO DELLA MORTE DI IMMANUEL KANT

Nel 2004, in occasione del II Centenario della morte di Immanuel Kant, in
Italia e all’estero si sono svolti numerosi convegni, simposi ed incontri che
hanno avuto come tema il pensiero di Kant, nelle sue fonti e nei suoi successivi
sviluppi nella riflessione filosofica: a questo proposito tenteremo di indicare
quelle che, a nostro avviso, sono state alcune delle più feconde iniziative, segna-
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late proprio per lo specifico contributo che esse hanno cercato di dare alla Kant-
Forschung.

• A Pamplona (Spagna), le Reuniones Filosóficas, promosse ogni anno dal
Dipartimento di Filosofia dell’Università di Navarra, hanno avuto come titolo
tematico Duecento anni dopo. Ritorni e riletture di Kant. Dall’ 8 al 10 marzo
2004, si sono succedute conferenze, comunicazioni e dibattiti sui diversi ambiti
della filosofia kantiana. Durante la prima giornata hanno parlato: Alejandro Llano
(Naturalismo y trascendentalismo en la teoría kantiana del conocimiento),
Gerold Prauss (Das Problem der Herleitung einer Verpflichtung. Sollen für die
Theorie und für die Praxis) e Robert Pippin (Mine and Thine? The Kantian State).
Nei lavori del secondo giorno si sono svolte le relazioni di Alejandro Vigo
(Determinación y reflexión), Christine M. Korsgaard (Acting for a reason),
Brigitta-Sophie von Wolff-Metternich (Zur Rolle der praktischen Urteilskraft in
Kants Ethik) e Arturo Leyte (Grecia como conflicto entre Kant y Hölderlin).
Durante la giornata conclusiva hanno invece parlato Ana Marta González (La
doble aproximación kantiana a la cultura), Juan Arana (Naturaleza y libertad:
Kant y la tradición racionalista), Lourdes Flamarique (El giro hermenéutico de
la filosofía de la conciencia) e Juan Cruz Cruz (¿Retorno del sujeto trascenden-
tal kantiano en Husserl?).

• L’Accademia di Studi Italo-Tedeschi di Merano, in collaborazione con
l’Università di Trento, e con il patrocinio della Società Italiana di Studi
Kantiani e la Deutsche Kant-Gesellschaft, dal 10 al 12 marzo 2004, ha orga-
nizzato un simposio internazionale sul tema Kant tra sapere scientifico e forma-
zione umanistica. Conoscenza filosofica, pratica e critica del giudizio. Nei lavo-
ri della prima giornata del simposio hanno parlato: Mario Signore (“Alle radici
del pensare”. Kant e la domanda sull’Illuminismo), Manfred Baum (Kant und
Ciceros “De officiis”), Silvestro Marcucci (Kant e la scienza moderna), Héctor
Wittwer (Einige Schwierigkeiten in Kants Lehre von der Unsterblichkeit der
Seele), Edoardo Massimilla (Erich von Kahler e l’immagine di Kant nel circolo
di Stefan George), Antonio Carrano (Implicazioni del sublime), Massimo Nicotera
(Il libero gioco delle facoltà conoscitive del giudizio estetico), Tommaso Valentini
(La ricezione e gli sviluppi speculativi dell’Einbildungskraft kantiana nella
Grundlage di Fichte).

Nella seconda giornata sono intervenuti i seguenti relatori: Nestore Pirillo
(Note sulla dottrina della prudenza nelle lezioni di antropologia), Wolfhart
Henckmann (Das “krumme Holz” und die Aufgabe der Moralisierung), Alberto
Granese (Due modelli di interpretazione kantiana: M. Heidegger e P.S.
Strawson), Rainer Thurnher (Kant und Herder über den Sinn der Geschichte),
Ernst Wolfgang Orth (Kant als Kulturphilosoph. Eine Interpretation der kanti-
schen Philosophie durch die Neukantianer), Giuseppe Cacciatore (Vico e Kant
sulla storia), Giuseppe D’Alessadro (“Uomo morale – uomo divino”. La teologia
protestante tra filosofia kantiana e avvento delle filosofie dell’assoluto).
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Nella terza giornata hanno concluso i lavori del simposio i seguenti relatori:
Armando Rigobello (Il trascendentale kantiano “all’ombra del nichilismo”),
Rudolf Langthaler (Kants Weltbegriff der Philosophie und Rangordnung der
Zwecke des Menschen), Ivo De Gennaro (Kant: essere e finitudine), Claus-Artur
Scheier (Zum logischen Grund des neuzeitlichen Humanismus), Peter Trawny
(Die Einheit des Bewusstseins als ethisches Problem bei Kant), Margit Ruffing
(“Selbstdenken und Wahrhaftigkeit”. Überlegungen zu Kants “zetetischer
Methode”). Nel 2005 gli Atti del Simposio saranno pubblicati a cura dell’Istituto
di Studi Italo-Tedeschi: le singole relazioni saranno tutte disponibili sia in lingua
italiana che tedesca. Negli Atti saranno riportati anche gli interventi più significa-
tivi che hanno animato il dibattito svoltosi alla fine di ciascuna giornata.

• Il 26 marzo nella Sala Conferenze del Goethe-Institut di Roma si è tenuta
la presentazione del libro di A. GENTILE, dal titolo Ai confini della ragione. La
nozione di «limite» nella filosofia trascendentale di Kant, Studium, Roma 2003:
sono intervenuti Lanfranco Di Marco, Marco Ivaldo, Armando Rigobello e
Wilhelm Vossenkuhl.

• Il 6 maggio 2004, la Facoltà di Filosofia del Pontificio Ateneo
Antonianum, ha organizzato un incontro di studio sul pensiero di Kant in rap-
porto all’etica e alla filosofia della religione: hanno parlato Dario Antiseri
(Cattolici kantiani tedeschi al tempo di Kant), José Antonio Merino (Kant e l’eti-
ca del suo tempo), Graziano Ripanti (Kant e la teologia). Al termine delle rela-
zioni si è aperto un vivace dibattito sul significato del kantismo in relazione alla
possibilità teoretica di una filosofia cristiana.

344

cronache di filosofia



345

GABRIEL CHALMETA

LA GIUSTIZIA POLITICA
IN TOMMASO D’AQUINO
Un’interpretazione
di bene comune politico

Collana: Studi di filosofia - 19
a cura della Facoltà di Filosofia della Pontificia
Università della Santa Croce

L’autore sostiene il grande valore e l’attuali-
tà della filosofia politica di S. Tommaso, e

sottolinea come dall’opera dell’Aquinate emergano alcuni principi di
giustizia politica e giuridica utili ad una riflessione sull’odierna crisi
dello stato liberal-democratico. Gli scritti di Tommaso, infatti, ammet-
tono un tipo di lettura ricca di spunti per un confronto dialettico con le
proposte politiche moderne e postmoderne, e ancora oggi offrono un
contributo positivo alla soluzione dei problemi relativi al “welfare state”
e alla costruzione di una società politica più giusta.
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RALPH M. McINERNY

L’ANALOGIA
IN TOMMASO D’AQUINO

Collana: Studi di filosofia - 18
a cura della Facoltà di Filosofia della Pontificia
Università della Santa Croce

L’indagine dell’autore, noto studioso e scrit-
tore statunitense, offre una profonda rilettu-
ra della nozione di analogia in S. Tommaso,

con lo scopo di inquadrarla correttamente nel contesto della sua filo-
sofia. Da questo punto di vista il presente lavoro può essere conside-
rato come la sintesi compiuta e l’espressione matura di una ricerca
appassionata durata per decenni che, per lo spessore dell’argomen-
tazione e la chiarezza dello stile, fornisce un contributo di pregio sin-
golare in un dibattito antico e tuttora vivace.

pp. 192 € 13,94
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bibliografia tematica

Ludwig Wittgenstein

Ludwig Wittgenstein ha sido uno de los pensadores que más ha influido en las
corrientes filosóficas del siglo XX. Esta influencia se hace sentir todavía en nuestros
días, por una parte, en la filosofía analítica contemporánea y, por otra, en diversas
corrientes de la llamada postmodernidad, de la cual Wittgenstein puede considerar-
se un precedente. La presente bibliografía temática sobre la figura y el pensamiento
de este filósofo austríaco ha sido preparada por la Prof. Marta MIRANDA*.

Anthony KENNY, Wittgenstein, Alianza Universidad, Madrid 19842. Tít. original:
Wittgenstein, The Peguin Press, Ldt., Harmondsworth, Middlesex 1972.

El gran logro de Kenny, reconocido estudioso de Wittgenstein y traductor de la
Gramática filosófica, consiste en hacer accesible el pensamiento de
Wittgenstein al lector no especialista. Con este objetivo repasa – en el primer
capítulo – la trayectoria intelectual del filósofo austríaco de manera simplifica-
da y pone las bases – en el segundo: El legado de Frege y de Russell – para que
el lector pueda seguir la descripción más técnica de los escritos de Wittgenstein,
que ofrece a continuación. Los cuadernos de notas y el Tractatus logico-philo-
sophicus ocupan los tres capítulos siguientes. En el sexto Kenny se adentra en
el diálogo entre Wittgenstein y el Círculo de Viena, con amplias referencias a
las notas de Waismann recogidas en Ludwig Wittgenstein und der Wiener Kreis
(Wittgenstein y el Círculo de Viena). El séptimo capítulo se refiere principal-
mente a las Philosophische Bemerkungen (Observaciones filosóficas) y el octa-
vo a algunas de las cuestiones tratadas por Wittgenstein en la primera parte de
la Philosophische Grammatik (Gramática filosófica), el texto más extenso de
las obras del filósofo austríaco publicadas hasta ahora. Después de este repaso,
en e1 capítulo noveno, el autor hace un resumen cuyo hilo conductor es inten-
tar dilucidar la mayor o menor continuidad en la obra de Wittgenstein, tenien-
do presente especialmente las Philosophische Untersuchungen (Investiga-
ciones filosóficas). Se trata por tanto de un resumen mucho más técnico que el
ofrecido al principio del libro y centrado en la evolución del pensamiento,
dejando de lado los otros aspectos de la biografía del filósofo.

Norman MALCOM, Ludwig Wittgenstein: a Memoir con un Biographical Sketch de
G.H. von Wright, Oxford University Press, Oxford 1958. Recogido en Las filoso-
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fías de Ludwig Wittgenstein, trad. por Ricardo Jordana, Oikos-Tau, Barcelona
1966, parte 1. Trad it. Ludwig Wittgenstein, Milán 1958.

Se trata de una biografía de carácter mucho más personal. Malcolm fue uno de
los discípulos directos de Wittgenstein y narra lo que ha vivido. Describe el
ambiente que se respiraba en Cambridge cuando conoció al filósofo austríaco.
Relata anécdotas, reacciones de Wittgenstein – algunas un tanto extravagentes
–, su modo de adaptarse a ese ambiente, que le disgustaba enormemente.
Apunta también los comentarios que se hacían sobre él y los consejos que le
dio Wittgenstein para su futuro como profesor de filosofía y sobre cómo apro-
vechar el tiempo ocioso que la segunda guerra mundial imponía. Todo esto
permite al lector hacerse una idea del talante del filósofo. Después de la gue-
rra, Malcolm invitó a Wittgenstein a viajar a USA. Allí, en contacto con otros
filósofos, se despertó su interés por los trabajos de G.E. Moore. La reflexión
de Wittgenstein sobre esos temas daría como resultado las notas que se reco-
gieron en Über Gewiβheit (Sobre la certeza). Se añade al relato la transcrip-
ción de las cartas que el filósofo austríaco escribió al autor de estas memorias
durante y después de la guerra.
El Biographical Sketch de Georg Henrik von Wright, profesor finlandés que
sucedió a Wittgenstein en su cátedra, es un interesante resumen de la vida del
filósofo austríaco, que tiene la ventaja de aportar en pocas páginas muchos
datos sobre las fuentes del pensamiento wittgensteiniano y sobre su evolución.
El autor, dejando traslucir su admiración hacia el filósofo austríaco, no duda
en afirmar que nos encontramos ante uno de los más grandes filósofos y de
más influencia en nuestro tiempo y que, en su opinión, el último Wittgenstein
no tiene antecedente alguno en la historia del pensamiento. Von Wright funda-
menta en un breve artículo titulado Wittgenstein and the Twentieth century
(recogido en Rosaria EGIDI (ed.), Wittgenstein: Mind and Language, Kluwer,
Dordrecht 1995, pp. 1-19) la continuidad del pensamiento filosófico wittgens-
teiniano en el rechazo de la civilización de la sociedad occidental contempo-
ránea, como una actitud básica en la vida de Wittgenstein, que dirigió su tra-
bajo filosófico temprano y tardío. Es interesante la crítica que Von Wright
hace, en este artículo, a autores que han recalcado la discontinuidad entre la
primera y la segunda etapa de la filosofía de Wittgenstein: J.C. NYÍRI

(Konservative Anthropologie: Der Sohn Wittgenstein, en Am Rande Europas.
Studien zur österreichisch-ungarischen Philosophie Geschichte, Akadémiai
Kiadò, Budapest 1988); A. JANIK (Essays on Wittgenstein und Weininger,
Rodopi B.V., Amsterdam, 1985); y S.S. HILMY (The Later Wittgenstein. The
Emergence of a New Philosophical Method, Basil Blackwell, Oxford 1987).

Ray MONK, Wittgenstein. El deber de un genio, Anagrama, Barcelona 1994. Tít.
original: Wittgenstein. The Duty of Genius, Vintage, Londres 1991. Trad. it.:
Wittgenstein. Il dovere del genio, Bompiani, Milán 1991.

Monk, teniendo acceso a los archivos de Wittgenstein, ha escrito una sucinta
biografía – considerada por muchos como la mejor escrita hasta ahora – en la
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que se van anotando las ideas centrales de su pensamiento a medida que sur-
gen. Sobre el marco más amplio de las circunstancias y preocupaciones que,
en cada momento de su vida, impulsan al filósofo hacia una perspectiva o
hacia unos temas, se aclara, al menos hasta cierto punto, la extrañeza que sus-
citan algunos textos wittgensteinianos. La descripción de personajes y lecturas
que influyeron de una u otra manera en el desarrollo de su filosofía, la des-
cripción de sus gustos, de la impresión que él causaba en los demás, de las cir-
cunstancias políticas y el modo en que le afectaban, etcétera, contribuyen a
retratar su personalidad tanto en el plano humano como en el filosófico. El
autor ha decidido «citar todas las observaciones que de algún modo revelan la
vida emocional, espiritual y sexual de Wittgenstein» (p. 527), con el fin de
contrargumentar, por una parte, a quienes piensan que estaba atormentado por
su homosexualidad y, por otra, para defenderlo de acusaciones peores. Queda
reflejada la peculiar visión de la ética y de la religión que tenía, su sentirse
judío y su sentirse cristiano – al margen de cualquier religión establecida – y
su respeto hacia el catolicismo. El libro permite también hacerse cargo de la
voluminosa producción que Wittgenstein dejó en manos de sus albaceas lite-
rarios, su Nachlaß. Véase también la recensión de María CEREZO a este libro,
«Anuario filosófico», 28 (1995), pp. 488-491.
Otra biografía reciente de Wittgenstein es: Brian MCGUINNESS, Wittgenstein.
The Young Ludwig (1889-1921), Duckworth, Londres 1988 (versión castella-
na: Wittgenstein. El joven Ludwig, Alianza, Madrid 1991; versión italiana:
Wittgenstein. Il giovane Ludwig (1889-1921), Il Saggiatore, Milán 1990).

Peter M.S. HACKER, Wittgenstein’s Place in Twentieth Century Analytic
Philosophy, Blackwell, Oxford 1996.

El autor es un reconocido estudioso de Wittgenstein que, entre otras muchas
publicaciones, ha escrito un comentario de las Investigaciones filosóficas en
cuatro volúmenes (Analytical Commentary on the Philosophical
Investigations, Basil Blackwell, Oxford), los dos primeros junto con Gordon
P. Baker. Su objetivo en esta obra es narrar la influencia de Wittgenstein en la
historia, circunscribiendo esa influencia a la corriente que él considera domi-
nante en el siglo XX: la filosofía analítica. Dicha historia arranca de la reac-
ción frente al idealismo absoluto y la investigación de los matemáticos del
siglo XIX sobre los fundamentos de las matemáticas. A partir de ahí se origi-
na un nuevo tipo de análisis filosófico. El primer capítulo – titulado elocuen-
temente The Background – describe muy bien el ambiente de crítica al idea-
lismo que se respiraba en Cambridge antes de la llegada de Wittgenstein y ana-
liza el planteamiento de los que se consideraban entonces “los problemas filo-
sóficos”. A continuación, Hacker dedica sendos capítulos a analizar los logros
del Tractatus logico-philosophicus y su impacto en el Wiener Kreis. El perío-
do de entreguerras, los logros de las Investigaciones filosóficas y su influencia
de la filosofía analítica que se desarrolló en Oxford, después de la segunda
guerra mundial son los temas de los capítulos cuarto, quinto y sexto. En estos
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capítulos el autor trata de exponer hasta qué punto Wittgenstein fue compren-
dido y hasta qué punto fue malinterpretado. En el séptimo capítulo, Hacker
confronta el pensamiento wittgensteiniano tardío con la filosofía de Quine,
figura a quien se debe, junto con lo que el autor llama post-positivist philo-
sophy, una menor influencia de Wittgenstein en los Estados Unidos.
El interés de este libro se cifra en ofrecer una perspectiva histórica del pensa-
miento de Wittgenstein dentro de la filosofía analítica. Recientemente algunos
autores han iniciado una nueva interpretación del pensamiento wittgensteinia-
no, que lo sitúa en una posición mucho más cercana a las preocupaciones de
la filosofía continental. Un contrapunto, en este sentido, al libro de Hacker
puede encontrarse en: Alice CRARY – Rupert READ (ed), The New Wittgenstein,
Routledge, Londres, New York 2000, pp. 403.

Jorge VICENTE ARREGUI, Acción y sentido en Wittgenstein, Eunsa, Pamplona
1984.

Desarrollando la idea principal, que podría enunciarse así: en el pensamiento
wittgensteiniano la acción funda el sentido, el libro repasa los distintos aspec-
tos de la filosofía de Wittgenstein. A pesar de tener un enfoque bastante con-
creto, es quizá la mejor introducción al pensamiento wittgensteiniano para per-
sonas formadas en ámbito continental. Si bien ahonda en los temas y ofrece
mucha bibliografía secundaria, el autor se centra en las dos obras más difun-
didas del filósofo austríaco: el Tractatus logico-philosophicus y las
Investigaciones filosóficas. Es particularmente interesante la exposición de la
crítica wittgensteiniana a la noción de causalidad que Hume aplica a la volun-
tariedad de la acción humana (pp. 197-198) y la discusión de la interpretación
idealista del Wittgenstein tardío (pp. 173-180). Recientemente, el autor ha
escrito también un artículo muy sugerente: ¿Fue Wittgenstein pragmatista?
Algunas observaciones desde Vico, «Anuario Filosófico», 30 (1997), pp. 353-
360.

G.E.M. ANSCOMBE, Introducción al «Tractatus» de Wittgenstein, El Ateneo,
Buenos Aires 1977. Tít. original: An Introduction to Wittgenstein’s Tractatus,
Themes in the Philosophy of Wittgenstein, University of Pennsylvania Press,
Philadelphia 1971. Versión it.: Introduzione al «Tractatus» di Wittgenstein, Ed.
Astrolabio, Roma 1980.

Al detenerse en algunas cuestiones básicas de lógica matemática, la autora
facilita que el lector no versado en la materia pueda avanzar en la lectura del
Tractatus, entendiendo, al menos a cierto nivel, el significado de las fórmulas
que aparecen. Por otra parte, lamentablemente, el modo de escribir de
Anscombe no contribuye a limar la complejidad del breve y contundente libro
de Wittgenstein. Algo similar sucede con su muy interesante artículo The
Question of Linguistic Idealism (recogido en Collected Philosophical Papers,
Vol. I, Basil Blackwell, Oxford 1981, pp. 112-133). Tienen, en cambio, un
carácter más introductorio sus artículos: La filosofía analítica y la espirituali-
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dad del hombre, «Anuario filosófico», 13 (1980), pp. 27-39 y Ludwig
Wittgenstein. Cambridge philosophers II, «Philosophy» 70 (1995), n. 273, pp.
395-407.

Hans D. SLUGA – David G. STERN (eds), The Cambridge Companion to
Wittgenstein, Cambridge University Press, Cambridge 1996.

Recoge contribuciones de reconocidos estudiosos del pensamiento de
Wittgenstein. Destacaría: Newton GARVER, Philosophy as Grammar (pp. 139-
170) – dedicado a profundizar en la concepción de la filosofía que tenía
Wittgenstein, compara su postura con la de Aristóteles y con la de Kant – y
David G. STERN, The availability of Wittgenstein’s philosophy (pp. 442-476),
donde se explica la andadura editorial de los escritos que Wittgenstein no
publicó, es decir, de casi toda su producción literaria.
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Una visione tomista dell’autonomia
morale

Collana: Studi di filosofia - 24
a cura della Facoltà di Filosofia della Pontificia
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L’autore esplora sistematicamente la dottri-
na di S. Tommaso sulla legge naturale, cer-
cando di metterne in evidenza tanto l’intrin-
seca coerenza quanto la relazione con altre
caratteristiche dei suoi insegnamenti sull’o-

perare umano. In questa visione filosofica ogni concezione della legge
naturale, essendo strettamente legata alla ragione pratica, include
necessariamente una definizione dell’autonomia morale che trova il
suo fondamento nella ragione, là dove solo un essere razionale può
essere considerato “autonomo”. Si sviluppa quindi una riflessione
morale che fa giustizia sia dell’autonomia intellettuale delle persone,
intesa come potere creativo nella comprensione e nella fondazione di
modelli fondamentali del bene umano, sia della dipendenza da ogni
modello di pre-condizionamento.
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recensioni

Paolo CARLOTTI (a cura di), Quale filosofia in teologia morale? Problemi,
prospettive e proposte, LAS, Roma 2003, pp. 167.

�

Il presente volume raccoglie gli atti del seminario di studio promosso dalla
Facoltà di Teologia dell’Università Pontificia Salesiana, tenutosi a Roma, il 14 e
15 marzo 2003, anche in vista del decimo anniversario della lettera enciclica
Veritatis Splendor che, come ricorda Paolo Carlotti, nell’introduzione, «ha segna-
to profondamente la teologia morale nella vicenda storica di questi ultimi anni»
(p. 12). Per tentare di sviluppare le questioni riguardanti l’esigenza di un’adegua-
ta filosofia in teologia morale, che si avverte sempre più come una sfida nel
momento culturale in cui ci troviamo, anche in consonanza con il richiamo della
suddetta enciclica (n. 29), la scelta programmatica del seminario era stata quella
di mettere “in dialogo e confronto” tre filosofi e tre teologi di spicco, in modo da
affrontare l’argomento con competenza e da complementari punti di vista.

Le relazioni vengono raccolte secondo l’ordine cronologico in cui sono state
pronunciate, con la intenzione generale costante di rispondere appunto alla
domanda “quale filosofia in teologia morale?”. Invece, il sottotitolo — Problemi,
prospettive e proposte — offre il profilo esatto dell’insieme dei contributi e sug-
gerisce un ordine diverso, diciamo epistemologico, secondo il quale sarebbe stato
anche possibile organizzare il testo delle conferenze. In effetti, oltre al tema di
fondo della domanda generale, sarebbe possibile, pur senza cadere in un eccessi-
vo schematismo, riconoscere una diversità di inquadrature nei relatori, giacché
qualcuno adotta un’impostazione che cerca soprattutto di drammatizzare il pro-
blema in esame, altri invece compiono un tentativo di esplorazione nel bosco
della produzione filosofica più recente, altri ancora mostrano una volontà dichia-
rata di offrire delle proposte specifiche.

In questo senso, la problematizzazione è in risalto soprattutto nell’intervento
di Guido Gatti, emerito di teologia morale dell’ateneo salesiano. Gatti ha cercato
di rilevare i pericoli del pur necessario impiego della filosofia in teologia morale,
facendo un esame delle difficoltà storiche dell’uso in teologia morale delle filo-
sofie nate in un contesto non cristiano, tra cui quelle pagane pre-cristiane, che pur
avevano il vantaggio di non precludere il dato della rivelazione, come fanno inve-

353

ACTA PHILOSOPHICA, vol. 13 (2004), fasc. 2 - recensioni



ce tante filosofie della secolarizzazione. Egli cerca poi di indicare alcuni pericoli
da evitare e soprattutto propone le condizioni perché una filosofia morale possa
essere di aiuto alla teologia.

A questo punto di vista, che appare per certi versi radicalmente critico, si con-
trappone l’intenzione esplorativa delle relazioni di Sabino Palumbieri, Armando
Rigobello e Salvatore Privitera (filosofi i primi due, teologo il terzo), che costi-
tuiscono il secondo gruppo, secondo la distribuzione epistemologica che abbiamo
scelto come riferimento nella lettura del volume. Il titolo della relazione di
Palumbieri, la prima secondo l’ordine cronologico, è Pluralismo antropologico e
approccio etico. Il suo sforzo consiste nel tentativo di sfruttare i pregi del meto-
do fenomenologico per arricchire la necessaria analisi antropologica che sottostà
ad ogni riflessione di teologia morale. Quest’autore si sofferma a lungo sugli
apporti della fenomenologia alla scienza dell’uomo. Così, egli scrive, «il pensie-
ro fenomenologico, esistenziale e personalistico riconosce all’uomo e gli conse-
gna la responsabilità di scoprire e riscolpire i lineamenti teomorfici del suo volto
per avvicinarsi al Modello per cui è plasmato e la cui gloria coincide con l’esse-
re in pienezza dell’uomo. E tale compito altro non è che quello di tipo morale,
inteso come azione sinergica all’opera creativa e redentiva che discende dall’al-
to» (p. 53).

La relazione di Rigobello, emerito di filosofia morale, appare più essenziale.
Dopo il doveroso chiarimento terminologico, a causa dell’enorme confusione che
c’è intorno alla parola personalismo, questo autore cerca di mettere in rilievo
l’apporto personalistico alla teologia morale. La questione centrale in questa pro-
spettiva è quella della coscienza, del «primato della coscienza personale, luogo
privilegiato del giudizio morale, elemento costitutivo della mediazione antropo-
logica tra l’esistenza e la norma» (p. 139). In questa nostra epoca, in cui la casi-
stica torna alla ribalta, questa indicazione basta ad evidenziare l’interesse dell’e-
splorazione dell’apporto personalistico, che però «si presenta come una prospet-
tiva più che una dottrina» (p. 134), che, come si è già accennato, «comporta sicu-
ramente la considerazione centrale della coscienza e del suo dibattito interno»:
sicché «possiamo quindi parlare di un primato della coscienza e delle sue dimen-
sioni come nota costitutiva del personalismo morale» (p. 133). Nell’inevitabile
approssimazione ermeneutica alla norma che scaturisce da questa prospettiva,
Rigobello vede soprattutto una possibile e, per certi versi, proficua, mutua sovrap-
posizione di teologia morale e teologia spirituale. Invece il pericolo del soggetti-
vismo, a quanto sembra, sarebbe scongiurato dall’introduzione del concetto di
oggettività interiore o interiorità oggettiva, proposto da Michele Federico
Sciacca, a cui Armando Rigobello ricorre.

La prospettiva di Salvatore Privitera presenta qualche ulteriore sfumatura
rispetto agli altri due. Egli non propone l’esplorazione delle potenzialità di una
data corrente filosofica in teologia morale. La filosofia della “recta ratio”, così
suona il titolo della conferenza, si propone come critica generale della ragione,
non in senso kantiano ma per stigmatizzare il suo uso indifferenziato, e talvolta
patologico, nella cultura contemporanea. Oggi, la questione del rapporto tra ratio
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e verum viene sistematicamente ignorata. Invece, Privitera sostiene che «è sem-
pre possibile fare un molteplice uso della ragione, che ci sono pure tante filosofie
e che la morale, soprattutto quella teologica che in quanto tale dovrà uniformarsi
al massimo al punto di vista dell’imparzialità, non può servirsi di una ratio qual-
siasi e non può nemmeno affidarsi ad una ‘filosofia’ qualsiasi. L’etica teologica,
in altri termini, deve far uso della recta ratio o di una ‘sana filosofia’ proprio per
perseguire correttamente la ricerca del moralmente buono e del moralmente retto.
Anche il miglior tentativo umano di seguire la recta ratio non potrà mai catego-
ricamente escludere la possibilità dell’errore, ma certamente il tentativo di segui-
re sempre e fino in fondo la recta ratio permetterà di evitarne il più possibile, di
‘riflettere correttamente’ sulla verità morale o sulla verità dogmatica» (p. 144).
Com’è facile intuire da ciò che si è appena detto, il discorso sviluppato da
Privitera è in sintonia con la Fides et ratio, il che si vede anche dall’abbondanza
delle citazioni dell’enciclica.

Il terzo gruppo epistemologico delle relazioni è costituito dagli interventi di
Giuseppe Angelini e Giuseppe Abbà. La conferenza di Angelini, noto teologo,
docente di teologia morale alla Facoltà teologica dell’Italia settentrionale, è inti-
tolata La fede, forma della coscienza. La proposta teoretica di Angelini parte da
una constatazione. In effetti, secondo l’autore, «la riflessione cattolica manca di
risorse concettuali adeguate per intendere il vincolo che, da sempre e di necessi-
tà, lega la coscienza del soggetto all’esperienza sorprendente della prossimità
rispetto ad altri. Il desiderio dell’uomo prende forma soltanto attraverso la mera-
viglia suscitata da questa esperienza. A motivo di tale difetto la riflessione catto-
lica si trova sprovveduta a fronte del compito di produrre una critica di quel pen-
siero moderno, che più ha concorso a plasmare la cultura comune della società
laica e liberale. Mi riferisco al pensiero che ha proclamato come teorema indubi-
tabile l’insularità della coscienza» (p. 95). Nel contesto di tale amara constatazio-
ne, l’intento propositivo di Angelini è questo: «Ci sono buone ragioni per ritene-
re che proprio la fede costituisce la figura essenziale per intendere la stessa figu-
ra della coscienza» (p. 82); e spiega: «La figura della fede, cui qui mi riferisco,
non è subito quella raccomandata dalla fede cristiana, ovviamente. È invece quel-
la che concepisce la fede come atto di accordare credito a ciò che come credibile
effettivamente si propone, e tuttavia non resisterebbe a fronte dell’eventuale deci-
sione del soggetto di dubitarne. Il credito della coscienza nei confronti del dispie-
garsi promettente dello spettacolo del reale, e anzi tutto nei confronti dell’altro, la
cui prossimità mi sorprende, assume in prima battuta la fisionomia della fiducia
spontanea» (p. 82).

Giuseppe Abbà, filosofo, docente di filosofia morale nella Università
Salesiana, si propone più specificatamente di fare un Esame epistemologico della
teologia morale di san Tommaso d’Aquino. A tale scopo ripercorre prima la strut-
tura della II pars della Summa Theologiae e poi si sforza di evidenziare la diffe-
renza tra l’Aquinate e lo Stagirita, a cui il primo si ispira, per mostrare che
Tommaso fece una vera e propria «conversione della filosofia morale e politica di
Aristotele nella teologia della II pars» (p. 110). Ma in realtà, sarebbe difficile
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capire la portata dell’interpretazione di Tommaso d’Aquino senza tenere presen-
te l’originale quanto consistente proposta dello stesso Abbà di un’etica delle virtù
come etica della prima persona, in discussione con le etiche della norma (etiche
della terza persona); è per questo che egli sostiene che «la trattazione tomista delle
leggi costituisce una trattazione dell’educazione morale alle virtù mediante la vita
in una comunità umana» (p. 103). L’insistenza sull’agente morale in quanto
padrone dei propri atti nel contesto di una vita di relazioni porta Abbà ad aggiun-
gere: «la spiegazione tomista sulla legge sfocia per logica interna nella spiega-
zione sulla grazia» (p. 103). La parola chiave per definire il rapporto tra filosofia
e teologia morale, secondo la mente di Tommaso d’Aquino, sarebbe: conversio-
ne. Secondo un’immagine mutuata dallo stesso Aquinate, «non abbiamo acqua
mescolata con vino, ma acqua convertita in vino» (p. 122, cfr. p. 110, nota 12). 

Ci sono poi, nel testo di Giuseppe Abbà, alcuni spunti di discussione, con
accenti perfino polemici, nei confronti di Angelini; secondo Abbà, la proposta di
teologia morale di quest’ultimo si propone come alternativa a quella di Tommaso.
Il filosofo cerca di evidenziare quelle che sembrano insufficienze o incoerenze del
teologo.

Questo breve ma denso volume appare così come una buona introduzione alle
importanti questioni attuali concernenti l’impiego e lo sviluppo della filosofia nel-
l’ambito della teologia morale.

Paulin SABUY
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Gabriel CHALMETA, Introduzione al personalismo etico, Edusc (Collana
“Prospettive filosofiche”), pp. 176.

�

Nel presente volume Gabriel Chalmeta espone il punto finale sinora raggiun-
to della sua riflessione etica, tematizzando il principio personalista che l’ha fino-
ra guidato e che era già posto all’inizio del suo manuale di filosofia sociale (Etica
applicata. L’ordine ideale della vita umana, Le Monnier, Firenze 1997). In
maniera più esplicita egli lo assume qui quale principio sistematico dell’intera
materia etica, non già di una sua parte (come l’etica applicata), e ancor più chia-
ramente ne riferisce i rapporti con gli autori del personalismo (come Kant,
Scheler, Mounier, Guardini e altri). Il lavoro, mentre si presenta come un manua-
le di etica fondamentale, vuole essere altresì una proposta di rivalutazione del per-
sonalismo, discernendone in mezzo ad un gran varietà di posizioni l’idea di fondo,
il primato assiologico della persona dalle insufficienze sul piano metafisico che
sono state forse il motivo principale della sua decadenza. 

A tal proposito, in sede di fondazione, l’autore si riporta più volentieri ai clas-
sici, segnatamente alle trattazioni sull’amicizia di Aristotele per la comprensione
del valore ontologico del rapporto interpersonale e per la sua determinazione
quale più universale criterio etico, e a san Tommaso per la fondazione metafisica
della dignità della persona. Il realismo metafisico del primo e la dottrina della
creazione nel secondo riescono a dare all’affermazione della persona una consi-
stenza ed un contenuto che fuoriesce dai limiti di un’affermazione puramente esi-
genzialistica, com’è quella kantiana, certo una delle posizioni più notevoli del
personalismo moderno. 

Il lavoro è diviso in tre parti. La prima, di due capitoli, determina a partire dal
senso comune l’ambito proprio dell’etica nell’insieme dei rapporti interpersonali
e ne individua il principio regolativo nell’affermazione della dignità della perso-
na, affermazione che è vista trovare nel rapporto di amicizia la sua realizzazione
oggettiva più compiuta (1 cap.). Il risultato principale di questa parte si può rico-
noscere nell’identificazione della felicità nel compimento dei rapporti i interper-
sonali e nel rapporto con Dio, infine nella fondazione metafisica della dignità
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della persona (cap. 2). La seconda parte, divisa in quattro capitoli, è dedicata allo
studio delle principali direttrici dell’intenzionalità pratica o dell’amore umano
secondo lo schema tradizionale: il retto amore di sé (cap. 3), l’amore di Dio, il
rapporto con il corpo e la natura (cap. 5), l’amore del prossimo (cap. 6). Chiude
il lavoro un’appendice sul bene comune politico, inteso come esempio di perso-
nalismo applicato, e una bibliografia ragionata del personalismo etico.

Soffermiamoci ora su alcuni punti tra i più significativi riprendendo il testo
dall’inizio. L’affermazione metafisica della dignità della persona chiarifica e
insieme avvia alla comprensione filosofica di quelle implicazioni morali che sono
già offerte dal senso comune; principalmente questa: «vivere bene implica per
ogni uomo amare il valore di persona degli altri» (rif. cit., p. 48). Si tratta di una
prima formulazione del principio etico personalista che potrebbe trovarsi in ogni
umanesimo e che non contiene ancora un riferimento a Dio come suo fondamen-
to. In tale prospettiva le relazioni umane «si configurano in modo eticamente giu-
sto se tutti, o almeno la maggior parte dei membri di una società, amano il valo-
re di persona degli altri, ossia rispettano e, per quanto è possibile, promuovono la
capacità di conoscere e di amare degli altri» (ibidem). Come Chalmeta valuta la
portata di tale posizione? 

Innanzitutto, tale posizione risponde «ad una verità di ordine metafisico, per-
ciò esprime anche una verità di ordine etico. Tuttavia, nella misura in cui la prima
risulta incompleta e insufficiente [ossia la tesi del valore costitutivo delle relazio-
ni intersoggettive] per giustificare la dignità dell’uomo, anche la formulazione
conseguente del principio personalista risulta incompleta e non è sufficientemen-
te giustificata. Ossia, chi vive d’accordo con questo ideale pratico procede nella
giusta direzione: progredisce veramente verso la beatitudine; ma se il suo com-
portamento non porta ad un riconoscimento (almeno implicito) di Dio come
Ideale pratico di ogni uomo, vi sarà sempre un gran pericolo di andare fuori stra-
da […] il suo amore non troverà un oggetto proporzionato a quello richiesto dalla
beatitudine» (ibidem, p. 49). 

E tuttavia, proprio la semplice affermazione del valore della persona come
oggetto o ideale dell’agire morale «costituisce il criterio più fecondo al momento
di determinare la razionalità o irrazionalità del comportamento umano» (p. 52).
Proprio su questa base è possibile sviluppare l’etica dei rapporti sociali a tutti i
suoi livelli dalla famiglia al lavoro fino alla trattazione del bene comune e della
giustizia politica. È quest’ultimo l’argomento elaborato nell’ultima parte del testo
(cap. 6 e appendice) dedicata alle implicazioni del principio personalista sul piano
dei rapporti umani più concreti e basilari e che corrisponde appunto alla formula-
zione, per così dire, antropologica che abbiamo sopra presentato. D’altra parte
tale formulazione riveste un’importanza particolare anche dal punto di vista di
un’etica metafisica o teologica poiché, per riprendere uno dei passi più citati nel
testo, «nessun passo è più certo verso l’amore di Dio quanto l’amore dell’uomo
verso l’uomo» (sant’Agostino, De Moribus, I, 26, 48).

Pure, come si è detto, i rapporti umani non esauriscono per Chalmeta l’intera
portata dell’agire umano. Esso rappresenta solo una parte di quell’organismo nel
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quale l’agire umano è visto in tutta la sua apertura. Più concretamente, se è vero
che la persona non può disporsi interamente che in vista della persona  nessun
altro bene creato è infatti degno di essere amato per sé  è pure vero che solo Dio
adegua l’infinita intenzionalità dello spirito sia nell’ordine della verità sia nel-
l’ordine del bene. L’ideale pratico è dunque prospettabile in un ordine secondo il
quale l’amore di Dio costituisce il fine ultimo ma non può esser raggiunto che
attraverso il compimento dei rapporti umani (sia pure non come suo semplice
mezzo né come sua mediazione necessaria o esclusiva) mentre non si provvede-
rebbe adeguatamente al bene della persona finché non se ne promuovesse o se non
se ne tutelasse il bene principale, il rapporto con Dio. Il rapporto con le cose, infi-
ne, è visto nella sua valenza di mezzo o tramite di tali rapporti. 

È dunque lo schema tradizionale delle direzioni dell’amore umano che strut-
tura l’esposizione più corposa del testo quello che occupa l’intera seconda sezio-
ne e che costituisce anche l’idea più generale e il criterio sistematico dell’etica
secondo la proposta dell’autore. «Le “cose” che veramente contano per il compi-
mento del desiderio di beatitudine (amore di sé) sono Dio stesso, e in quanto ordi-
nate a Lui e tra loro, tutte le persone umane. Le altre realtà create si costituisco-
no come valori rilevanti per la vera felicità soltanto se hanno un rapporto positi-
vo con la propria e altrui realizzazione del valore di persona. Sono questi, e non
altri, i valori ultimi di riferimento. Il che spiega uno dei procedimenti adottati dal
pensiero classico, anche se solo sporadicamente, con il fine di individuare il con-
tenuto dell’ordine ideale della vita buona: esaminare le implicazioni dell’amore di
sé, dell’amore di Dio e dell’amore del prossimo. […] Questo modo di procedere
mi sembra il più appropriato per l’esposizione sistematica dell’Etica; anzi direi
che è in qualche modo obbligato secondo il punto di vista strettamente personali-
sta […] Sarà però opportuno tenere presente che la divisione è un po’ artificiosa,
perché, dal punto di vista etico, l’amore di sé, l’amore di Dio e l’amore del pros-
simo sono intimamente connessi, sì che il vincolo che li lega ne costituisce in
qualche modo la bontà» (pp. 50-51).

La prospettiva etica è in tal modo dedotta dall’atteggiamento e dalla tensione
naturale della coscienza personale. Questa non si volge mai semplicemente fuori
di sé, verso un oggetto materiale. Né d’altra parte essa si rivolge in maniera esclu-
siva verso se stessa, né si muove esclusivamente verso gli altri. Tali ipotesi man-
cano all’essenza della moralità in quanto vi si postula l’autonomia assoluta del-
l’uomo, ciò che palesemente ne contraddice il dinamismo perfettivo e la natura
finita, e poiché la trascendenza del dinamismo umano vi è identificata con la
forma dell’agire transitivo. L’essenza del dinamismo umano è invece data dalla
sintesi armonica di queste direzioni e di questi aspetti. 

Gli atti dell’amore realizzano il paradosso che in essi la persona è rivolta ten-
denzialmente verso il bene dell’altro, e proprio in essi ottiene la sua ultima perfe-
zione. La persona si rivolge poi verso gli oggetti non personali (gli oggetti mate-
riali, gli animali, come pure la tecnica, la scienza, le virtù) solo in quanto essi sono
integrati nell’unità di un atto che ha per termine una realtà personale. Infine, solo
nell’immediato riferimento ontologico e operativo della persona a Dio, e dunque
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solo in una prospettiva metafisica e relazionale è possibile cogliere l’infinità e
dunque l’indisponibilità essenziale della persona umana. Tale infinità non è infat-
ti un carattere del suo essere sostanziale ma della sua intenzionalità costitutiva. 

La persona si rivolge verso un bene trascendente cercandovi la propria ultima
perfezione. In accordo alla sua natura, essa cerca fuori di sé una realtà personale
e una realtà infinita. Questa realtà  come dimostra la metafisica  è Dio. La
persona si rivolge direttamente a Dio collocando in Lui tutto il proprio bene. La
dignità infinita della persona risalta perciò appena si considera il modo affatto
intensivo per il quale essa è detta immagine di Dio, o, che è lo stesso, per il modo
con il quale in essa, cioè in ogni persona, risplende l’immagine di Dio: nel suo
essere e nella sua intenzionalità trascendente.

È da segnalare il pregio del testo sia per la semplicità e solidità dell’esposi-
zione sia per la l’impostazione didattica dello stile che ne fanno, a parere di chi
scrive, un ottimo manuale di etica e un efficace ausilio per affrontare la lettura
degli autori del personalismo sulla base di una chiara impostazione teoretica.
Particolarmente utili in tal senso le indicazioni contenute nella sezione bibliogra-
fica. Oltre che un approfondimento delle sue fonti, la lettura del lavoro stimola
anche ad un confronto ulteriore con le altre impostazioni etiche presenti nel pen-
siero contemporaneo come ad esempio l’etica delle virtù e l’utilitarismo.

Ariberto ACERBI
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Carla DANANI, L’amicizia degli antichi. Gadamer in dialogo con Platone e
Aristotele, Vita e Pensiero, Milano 2003, pp. 326.

�

Il volume di Carla Danani prende in esame le principali tematiche dell’erme-
neutica gadameriana nella loro relazione al pensiero greco classico: l’autrice
approfondisce con rigore filologico la particolare lettura che Gadamer ha dato del-
l’opera di Platone e di Aristotele, e sottolinea i principali apporti teoretici, le più
feconde suggestioni speculative che il filosofo tedesco ha potuto trarre dallo stu-
dio dei due autori. Sono in particolare le tematiche del dialogo, della dialettica e
dell’etica delle virtù a costituire i principali argomenti sui quali Gadamer interro-
ga i testi classici, facendo emergere da essi i più fecondi apporti speculativi per la
sua prospettiva ermeneutica.

Nel primo capitolo vengono analizzati gli studi gadameriani intorno ai dialoghi
platonici: l’autrice sottolinea l’originalità dell’interpretazione gadameriana dei
testi platonici, interpretazione che si distanzierebbe sia da quella heideggeriana sia
da quella che caratterizza la scuola di Tubinga-Milano. Le riflessioni di Gadamer
si differenzierebbero, quindi, sia dalla concezione heideggeriana di Platone, consi-
derato come un «battistrada della ontoteologia» (p. 35) sia dalle interpretazioni di
Giovanni Reale e del Krämer che conferirebbero eccessiva rilevanza storiografica
e speculativa alle ágrafa dógmata, alle cosiddette “dottrine non scritte”.

In queste pagine viene, inoltre, approfondito il significato che per l’ermeneu-
tica gadameriana viene ad assumere la dialettica socratico-platonica quale arte del
dialéghestai, del domandare e del cercare la verità nella forma del dialogo.
L’autrice rivolge in modo particolare la sua attenzione alle considerazioni di
Gadamer circa la concezione platonica del linguaggio, concezione espressa in
maniera emblematica nel Cratilo nonostante l’esito aporetico del dialogo stesso:
«Gadamer osserva che è nel linguaggio che Platone trova quell’essere dell’ente
che è la stabilità dell’apparenza, l’eidos, ciò che costituisce sempre la cosa, la sua
essenza» (p. 51).

Gli onómata, designando il singolo ente in base ai suoi caratteri più stabili e
costitutivi, diverrebbero essi stessi “organo diacritico dell’essenza e sceverativo”:
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pur all’interno di una concezione del linguaggio essenzialmente strumentalistica
come quella platonica, Gadamer individuerebbe nella riflessione platonica sul
valore della parola, l’umana capacità di esprimere l’eidos: in tal senso, la
Wendung zu den Logoi, la socratico-platonica “fuga nei lógoi”, verrebbe interpre-
tata dal filosofo tedesco come una sorta di anámnesis, come strumento noetico per
cogliere l’essenza degli enti, la verità dell’essere espressa nei lógoi. Le conside-
razioni della Danani sono incentrate in particolare sul senso che per Gadamer
assume l’approfondimento della “linguisticità del pensare” espressa nei dialoghi
platonici: «la platonica fuga nei lógoi attesta insomma quell’unità di linguaggio e
pensiero, quella linguisticità del pensare che era patrimonio della mentalità greca
e che ora è sostenuta anche dall’ermeneutica filosofica» (p. 57). 

Nel secondo capitolo viene analizzato ciò che l’autrice definisce come “lógos
della prassi” all’interno dell’Etica Nicomachea: le riflessioni di Gadamer intorno
alle nozioni aristoteliche di areté, di proáiresis, di phrónesis e di philía sono poste
in costante confronto critico con le posizioni assunte dai vari esponenti della
Rehabilitierung der praktischen Philosophie, e dai più autorevoli studiosi di
Aristotele del Novecento. Viene posto, quindi, in rilievo come l’etica aristotelica
diverrebbe per Gadamer un modello emblematico di razionalità nell’éthos: «rife-
rirsi ad essa non significa la riproposizione dell’etica greca nei suoi propri speci-
fici contenuti, [...]. Gadamer, per questa via, conferisce valenza razionale all’eti-
ca, dimensione storica e natura dialogica alla ragione» (p. 162).

Il terzo capitolo e le conclusioni costituiscono le parti del volume nelle quali
l’autrice si impegna essa stessa nel delineare una prospettiva ermeneutica aperta
a considerazioni di ordine ontologico e metafisico: a partire dagli studi di
Gadamer sui testi platonici ed aristotelici e mantenendo con essi un costante con-
fronto critico, Danani propone un’originale rilettura dei principali apporti specu-
lativi dell’ermeneutica gadameriana e tenta di evidenziare le possibili aperture
dell’ermeneutica filosofica ad un discorso metafisico e ad una intenzionalità pro-
priamente etica.

Non accettando del tutto un’interpretazione relativistica e nichilistica dell’er-
meneutica gadameriana, l’autrice si propone di sottolineare la particolare portata
veritativa dell’ermeneutica stessa, il significato che essa verrebbe ad assume nella
fondazione di un pensiero dialogico e di una filosofia del linguaggio aperta ad un
orizzonte di ulteriorità, di trascendenza. Persino ad una delle affermazioni più
decisive di Verità e metodo, “l’essere che può essere compreso è linguaggio”,
l’autrice vorrebbe attribuire un “significato ontologico forte”: secondo lei, «quel-
la espressione mostra l’accoglienza verso una metafisica che viene emergendo
nello stesso percorso ermeneutico, come orizzonte di integralità nel quale esso
può svolgersi [...]. L’ermeneutica offre nuove modalità secondo le quali pensare
l’essere, liberando potenzialità ancora non sviluppate» (p. 293).

Un’interessante prospettiva, meritevole anche di ulteriori approfondimenti,
viene proposta da Danani nell’originale concezione della “relazione dialogica”
come “trascendentale ermeneutico”: l’originaria linguisticità (Sprachlichkeit) del
pensiero e dell’essere affermata da Gadamer, diverrebbe condizione stessa di pos-
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sibilità dell’intersoggettività dialogica, della relazione interpersonale. Si tratte-
rebbe di una trasfigurazione del trascendentale kantiano in senso linguistico e
comunicativo, di una trasformazione del trascendentale in “condizione di possi-
bilità” del dialogo, della relazione interpersonale e della stessa attività ermeneuti-
ca.

Il volume è corredato da un ricco apparato di note, segno di un’accurata ricer-
ca bibliografica e di un’attenta valutazione critica degli studi ai quali l’autrice ha
fatto riferimento.

Tommaso VALENTINI
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Luis ROMERA, Introduzione alla domanda metafisica, Armando, Roma
2003, pp. 251.

�

Si è soliti definire “postmoderna” l’attuale stagione filosofica. Forse per la sua
stessa povertà semantica, il termine è oggetto di discussione; tuttavia mette bene
in evidenza il rifiuto programmatico della pretesa tipicamente moderna di com-
prensione della realtà e della storia all’interno di uno schema interpretativo tota-
lizzante, conseguenza – a parere di molti – di una immanentizzazione metafisica
del reale nella trascendentalità dell’Io penso, con l’inevitabile corollario della
dipendenza della verità dalla chiarezza dell’idea e dalla coerenza del pensiero. A
tale rifiuto non segue però un ritorno all’impostazione della metafisica classica, a
quella persuasione cioè di poter attingere, oltre l’orizzonte dell’immediatezza
sensibile, il “fondamento” del reale, misura di ogni verità. La “postmodernità”
manifesta piuttosto un’ostile diffidenza nei confronti della metafisica, o meglio
dell’ontologia, ritenuta la principale responsabile degli eccessi razionalistici, ed
appare preoccupata soprattutto di rispettare la varietà dei punti di vista ed evitare
la concettualizzazione astratta dei sistemi.

In questa prospettiva, la filosofia dovrebbe limitarsi a porsi come strumento di
mediazione tra le culture e i linguaggi, con il compito di vigilare attentamente per-
ché nessuno possa turbare il dialogo rivendicando titoli di “verità” assolute. Se è
vero che nell’epoca della planetarizzazione globalizzante, che costringe popoli,
etnie, culture, religioni a confrontarsi continuamente, è di fondamentale impor-
tanza il rispetto e l’accoglienza nei confronti della “differenza”, è altrettanto vero
che la rinuncia ad un discorso veritativo apre la strada ad un pericoloso relativi-
smo in cui sfuma ogni differenza, in cui diventa problematico distinguere tra nor-
malità ed eccezione e si finisce per confondere la tolleranza con l’approvazione
indiscriminata. Per questa e per altre ragioni è urgente ripensare la metafisica
come via di accesso al fondamento del reale e della sua intelligibilità, comincian-
do dal fissare con precisione il senso e la portata dello stesso questionare “meta-
fisicamente” la realtà che si presenta alla nostra conoscenza.

A questa esigenza risponde ottimamente il presente saggio di Luis Romera,
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che indaga sul modo in cui è affiorata ed è stata modulata nella progressiva matu-
razione del pensiero filosofico la domanda metafisica, con il merito, innanzitutto,
di articolare armonicamente la ricognizione storica e la problematizzazione teo-
retica. L’autore prende le mosse dal punto in cui si trova oggi la filosofia, con un
primo capitolo intitolato Comprensione e ontologia, in cui sono chiamati in causa
soprattutto Heidegger e Gadamer. Con estrema lucidità e penetrazione Heidegger
ha criticato la riduzione del pensiero a rappresentazione a cui approda la via del
cogito cartesiano, e la concezione della verità come adeguatezza o concordanza,
che ha favorito l’egemonia del pensiero “calcolante” aggravando il plurisecolare
oblio dell’essere. Con la sua affermazione della «inscindibile coappartenenza di
essere e uomo» (p. 60) e la sua concezione della verità come svelatezza o disoc-
cultamento dell’essere all’Esser-ci, il filosofo di Friburgo sembra aver riaperto il
“sentiero interrotto” tra soggetto e oggetto, in una ritrovata connessione tra onto-
logia e antropologia, e quindi tra comprensione e ontologia. Nonostante i diversi
aspetti aporetici presenti nella filosofia heideggeriana, che lo stesso Romera non
ha mancato di segnalare anche in opere precedenti, è di fondamentale importanza
l’affermazione che «l’autentica base della storia è costituita dalla storia delle
ermeneutiche dell’essere, cioè, dal modo in cui l’essere si svela e si destina all’uo-
mo storico aprendo lo spazio per tutte le manifestazioni culturali e gli sviluppi sto-
rici: lo svelamento ontologico apre la radura in cui accadono ogni svelamento
ontico e ogni azione ontica dell’umanità storica» (p. 61).

È significativo che dopo Heidegger la filosofia si sia sviluppata soprattutto
come ermeneutica. Comprendere è interpretare, e l’interpretazione dipende dalle
varie pre-comprensioni che si danno nel “circolo ermeneutico”. Ricordando la tesi
fondamentale di Gadamer, espressa in Verità e metodo (l’essere che si può com-
prendere è linguaggio), Romera riconosce che il linguaggio, nel senso ampio di
tradizione, cultura, ecc., costituisce la via privilegiata per accedere alla “com-
prensione” dell’essere, ma puntualizza che non si può sostenere che i contenuti
semantici del linguaggio siano l’ultimo oggetto intelligibile, senza alcuna impli-
cazione ontologica. Utilizzando alcuni suggestivi riferimenti letterari, Romera
prova invece che «anche nel caso dell’opera e della sua interpretazione, l’uomo
raggiunge una comprensione del reale […] l’ermeneutica compiuta rinvia al reale
– all’esse rei – e, in quanto comprensione con riferimento ad esso, contiene un
momento giudicativo» (p. 53). Pertanto «il pensiero non può ridursi a mero pen-
siero ermeneutico dei contenuti semantici di un contesto linguistico, senza consi-
derarli secondo un’ottica rigorosamente veritativa» (p. 56).

Il secondo capitolo, L’apparire della domanda metafisica, ripercorre la prima
tappa del cammino filosofico, che ha visto l’uomo greco cimentarsi con il pro-
blema dell’essere e del divenire, dell’uno e dei molti, della perfezione e dell’im-
perfezione. Platone e Aristotele hanno dato alla filosofia, con un rapido affina-
mento degli strumenti concettuali, la stabilità dell’epistéme, ultimo baluardo di
fronte ai rischi di manipolazione della verità e di asservimento dell’uomo da parte
di una retorica sofistica alleata con il potere politico. Romera delinea con preci-
sione la portata della conquista platonica dell’éidos trascendente e perfetto, che
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fonda l’intelligibilità dell’ente, impedendo che si possa giocare con le parole e
con le idee. La verità è qualcosa di divino, la verità delle cose è misurata dall’ar-
chetipo eterno, quindi non è più manipolabile con artifici retorici. Al contempo,
l’autore segnala l’aporia latente nella comprensione eidetica dell’ente, è cioè il
rischio dell’astrazione, di una fuga in avanti “idealista” che finisce per smarrire la
concretezza dell’esistente concreto, imprigionandolo nello schematismo della
logica. L’aporia appare però risolta in modo soddisfacente dai successivi progres-
si aristotelici: «Aristotele distingue nettamente lo statuto logico che corrisponde
al concetto dallo statuto ontologico che corrisponde all’ente […] non c’è un iso-
morfismo tra idea e realtà […] la forma pensata e la forma che è non sono iden-
tiche in quanto forme» (p. 101).

Nel terzo capitolo, L’impostazione moderna della domanda ontologica, viene
delineata la parabola del razionalismo, che sorge con il cogito cartesiano e con il
monismo della sostanza spinoziana, dove ordo et connexio idearum est ordo et
connexio rerum, e che giunge al culmine nel trascendentalismo di Kant e nel pan-
logismo hegeliano. «L’impostazione trascendentale ha significato un’intensifica-
zione del principio della soggettività, ma è stata costretta a pagare il prezzo di
rinunciare a un discorso veritativo sul trascendente in sede teoretica» (p. 141). Si
apre la strada a quella autonomia della ragione che è una delle note distintive della
modernità, e che diventa pericolosamente tirannica quando si afferma l’identità
tra reale e razionale e si avanza la pretesa di poter possedere conoscitivamente
l’intero.

Nel quarto e ultimo capitolo Romera si concentra sui sensi dell’essere: una
volta accertato che «la domanda ontologica si è mostrata irrinunciabile per un
pensiero responsabile» (p. 171) e avvertiti del pericolo di logicizzare l’indagine
sull’ente, l’autore ci conduce attraverso una breve ma accurata rilettura della
metafisica aristotelica a considerare la varietà delle modulazioni dell’ente. Le
nozioni fondamentali di sostanza e accidente, di materia e forma, di atto e poten-
za, forniscono via via la chiave per attivare la «riflessione risolutiva» implicata
nella domanda ontologica, con un paziente «transito dal derivato all’originario,
dal secondario all’essenziale, da quanto si percepisce nelle prime impressioni
(fenomeno) al nucleo» (p. 174). L’interpretazione aristotelica dell’ente come
ousía, se da un lato ne garantisce la sussistenza e l’intelligibilità, contro ogni
nominalismo, dall’altro potrebbe arrestare sul nascere la domanda ontologica,
dimenticando l’essere (è la denuncia di Heidegger). Ma l’approfondimento della
nozione trascendentale di atto, grazie anche alle luci metafisiche provenienti dalla
rivelazione cristiana, consente di intravedere un transito ulteriore, verso la nozio-
ne tomasiana dell’actus essendi, partecipazione trascendentale dell’Ipsum Esse,
che dischiude una nuova e più ricca comprensione dell’ente, della sua origine e
della sua destinazione.

La lettura di questo libro, particolarmente raccomandabile agli studenti di filo-
sofia, gioverà anche a chi si pone seriamente una domanda di senso, a chi cerca
le motivazioni profonde per affrontare quotidianamente i propri compiti esisten-
ziali. La riflessione di Romera non perde mai di vista che a porre la domanda
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metafisica è la persona, con il suo bisogno vitale di consapevolezza di sé, di orien-
tamento della libertà (da dove veniamo, dove andiamo?), senza i quali si cade nel-
l’inautenticità del vivere impersonale o anonimo, trascinato dal flusso delle atti-
vità, o alienato nell’edonismo ludico e nichilista. La domanda metafisica, se è ben
posta, trattiene la filosofia dal rischio di allontanarsi dai problemi della vita, o
quel che è peggio di risolversi in mero esercizio accademico, e la rende invece,
platonicamente, un “sapere in favore dell’uomo”.

Nella prospettiva della metafisica aristotelica – nota opportunamente Romera
– «la vita si svela come atto – con una sua identità costitutiva – indirizzato verso
una compiutezza in cui si realizza pienamente e raggiunge la sua identità defini-
tiva. Il percorso vitale dell’uomo determina la configurazione che l’individuo si
auto-dà con la sua libertà nelle situazioni per cui transita e in cui si trova nella sua
esistenza. […] Dalla prospettiva dell’atto si evidenzia che la libertà non consiste
in una pura potenzialità che si esprime senza responsabilità» (p. 211). Questa
metafisica, articolata nelle sue dimensioni di ontologia, protologia, teleologia e
teologia, è la base necessaria per evitare che si possa cadere in un’esistenza che –
nietzscheanamente – si autoafferma in un gioco creativo ma tragico, nell’assenza
più assoluta di verità, di senso, di bene e di male.

Marco PORTA
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Jan A. AERTSEN, La filosofía medieval y
los trascendentales. Un estudio
sobre Tomás de Aquino, Colección
de pensamiento medieval y renacen-
tista n. 52, Eunsa, Pamplona 2003,
pp. 464.

La “Colección de pensamiento
medieval y renacentista”, publicada por
el departamento de filosofía de la
Universidad de Navarra, continúa ofre-
ciendo al lector castellano preciosos
tesoros, sobre todo gracias a sus traduc-
ciones de obras clásicas, pero también
por la publicación de algunas obras
recientes que se han convertido ya en
indispensables para el estudioso de filo-
sofía medieval.

Por lo que se refiere a Santo
Tomás, habían sido ya traducidas algu-
nas obras fundamentales, como las de
Louis Lachance y Jean-Pierre Torrell.
Ahora se nos ofrece la traducción del
libro de Aertsen, Medieval Philosophy
and the transcendentals: the case of
Thomas Aquinas, Brill, Leiden 1996.

El profesor Aertsen, que ha sido
director del Thomas Institut de la
Universidad de Colonia, es desde hace
años un conocido experto en la metafí-
sica de Santo Tomás. Al menos desde

1984 había centrado su estudio sobre la
teoría medieval de los trascendentales,
y con este libro ha intentado mostrar su
gran relevancia, ejemplificándolo en un
caso concreto: el de Tomás de Aquino.

La obra, por tanto, se enmarca en
un contexto más amplio, que es el de la
determinación de cuáles son las claves
que permiten comprender lo que tienen
en común los filósofos medievales. De
hecho, en su introducción Aertsen criti-
ca algunas de las principales teorías for-
muladas en el siglo XX: la definición de
la filosofía medieval como una filosofía
cristiana (Gilson), su estudio desde una
perspectiva fundamentalmente lógica y
lingüística (en Oxford y Cambridge) y
la búsqueda de la filosofía medieval
fuera de cualquier influencia de la fe o
la teología; es decir, su búsqueda en la
facultad de Artes, o entre aquellos que
pensaban fuera del mundo universitario
(de Libera). Frente a estas diversas pers-
pectivas, Aertsen propone considerar la
filosofía como un modo de pensamiento
trascendental, es decir, una reflexión en
torno al ser, la unidad, la verdad y el
bien.

Algunos ciertamente pueden con-
siderar exagerada la importancia que el
autor da a esta teoría, y pueden pensar
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que de este modo Aertsen no hace justi-
cia a otros aspectos de la metafísica de
Santo Tomás, que son igualmente
importantes. Pero creo que tales críti-
cas, aunque fueran justificadas, no
ensombrecerían el valor de esta obra,
que considero el estudio mas exhaustivo
hecho hasta el momento de la teoría
tomista de los trascendentales. En ella
se incluye, además, un interesante pri-
mer capítulo sobre la historia del naci-
miento de esta teoría, en los primeros
años del siglo XIII, que permite com-
prender su relevancia filosófica y teoló-
gica.

M. PÉREZ DE LABORDA

L. ALICI (a cura di), Azione e persona:
le radici della prassi, Vita e
Pensiero, Milano 2002, pp. 176.

La riflessione sull’azione umana
richiede il confluire di analisi storiogra-
fiche, etiche, politiche, antropologiche
ed ontologiche, sicché costituisce un
ottimo terreno di confronto per studiosi
di varie discipline filosofiche. Lo si
vede leggendo questo volume, frutto di
un convegno internazionale promosso
dal dipartimento di filosofia e scienze
umane dell’università di Macerata.

Sottraendo l’azione alla presunta
neutralità dell’analisi della filosofia
analitica, negli otto interventi qui conte-
nuti viene presentato con sufficiente
completezza l’arco dei problemi specu-
lativi in essa implicati. Tale ampiezza
tematica è stata possibile soprattutto
grazie alla decisiva mediazione antro-
pologica, cioè alla correlazione di azio-
ne e persona. In effetti, come sottolinea
il curatore del libro, «la riconsiderazio-

ne della centralità strategica della perso-
na umana, colta nel punto di confluenza
fra apertura ontologica e attuazione pra-
tica, sottrae il dibattito intorno all’azio-
ne alla tentazione di chiudersi nella
celebrazione della propria autonomia
epistemologica, fronteggiando una dop-
pia forma di riduzionismo: il riduzioni-
smo naturalistico, che restringe l’espe-
rienza morale a attualità esteriore, e il
riduzionismo spiritualistico, che la ridu-
ce a interiorità autosufficiente» (p. 9).

J.M. Rist si sofferma con compe-
tenza su Desiderio e azione. L’eredità
del mondo antico (pp. 29-44), ripensan-
do il valore del lascito platonico per
un’adeguata comprensione del rapporto
tra conoscere, volere e amare. Spostan-
dosi verso la filosofia contemporanea, J.
Leclercq analizza L’azione come princi-
pio etico. Sguardo sul progetto filosofi-
co di Maurice Blondel (pp. 45- 69): la
proposta blondeliana indica gli equivoci
del pragmatismo e cerca l’articolazione
della metafisica e della morale, in con-
trasto con il positivismo, puntando alla
riscoperta dell’«ampiezza originale
della volontà» (p. 69).

Un altro percorso storiografico è
quello seguito da F. Viola, in Azione,
autorità e autorizzazione: a partire da
Hobbes (pp. 71-84): la concezione hob-
besiana è considerata come una delle
principali formulazioni moderne della
teoria della rappresentanza politica,
nella quale (seguita in ciò dalla proposta
di Kelsen) emerge una diffidenza verso
la soggettività e l’intenzionalità, da cui
derivano conseguenze rilevanti per la
vita politica e sociale. E. Runggaldier si
sofferma su Il naturalismo filosofico
contemporaneo e le sue implicazioni
antropologiche (pp. 85-100), dalle quali
deriva una «nuova sfida alla concezione
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tradizionale e cristiana della persona»
(p. 85); nell’odierno contesto monistico
viene sempre più sfumata l’esistenza di
un soggetto dotato di identità durevole
nel tempo e le azioni umane sono inter-
pretate senza far ricorso all’agente. 

Dal punto di vista epistemologico
P. Janich indaga L’agire fra vita quoti-
diana e scienza (pp. 103-125): cercando
di delineare un concetto di agire, mostra
che anche la scienza naturale ha biso-
gno di una teoria dell’azione e che que-
st’ultima non è «una prestazione mera-
mente individuale dell’organismo» (p.
124). Il contributo di C. Vigna, su
Azione, responsabilità e valore (pp.
127-150), riprende l’articolazione tra
ontologia ed etica, coniugandola con il
tema dell’intersoggettività, sulla scorta
della lezione aristotelica. 

Riaffrontando un tema a lui caro,
A. Rigobello scrive su Azione e perso-
na: l’esteriore e l’interiore (pp. 151-
162). In queste pagine egli riflette sul
nesso tra persona e volontà, illustrando
in che modo «l’autenticità della persona
è coinvolta nell’azione in cui si espri-
me» (p. 161). Chiude il libro l’interven-
to di G. Cantillo incentrato su L’azione
nella storia: diritto naturale e pensiero
utopico (pp. 163-176); in riferimento
soprattutto a Troeltsch e a Bloch, viene
rilevato il ruolo del pensiero utopico per
la comprensione del rapporto tra agire
umano ed accadere storico.

Come si può dedurre, si tratta di
un libro poliedrico e proprio per questo
davvero efficace nel suggerire molti
spunti di riflessione e di ricerca. 

F. RUSSO

J.J. BOROBIA – M. LLUCH – J.I. MURILLO

– E. TERRASA (eds.), Idea cristiana
del hombre. III Simposio Internacio-
nal “Fe cristiana y cultura contem-
poránea”, Instituto de Antropología
y Ética de la Universidad de Nava-
rra, Eunsa, Pamplona 2002, pp. 447.

Esta obra recoge las actas del III
Simposio Internacional Fe cristiana y
cultura contemporánea organizado por
el Instituto de Antropología y Ética de
la Universidad de Navarra, celebrado en
el mes de octubre del 2001 bajo el tema
Idea cristiana del hombre. Como expli-
ca el Director del Instituto —Miguel
Lluch— en la introducción, las Actas
recogen una selección de los trabajos
presentados en el Simposio.

El objetivo de este conjunto de es-
critos consiste en describir los trazos
más relevantes de la imagen que ofrece
el cristianismo sobre el hombre de hoy.
El elemento novedoso de estos ensayos
consiste en haber considerado el tema
desde una variedad de perspectivas, con
el propósito de facilitar el diálogo inter-
disciplinar. Junto a las contribuciones
de la filosofía y la teología, están las
aportaciones del mundo de la economía,
la política, la ciencia, el arte, etc.

La obra consta de dos partes que
contienen las ponencias principales del
Simposio, y algunas comunicaciones
presentadas en aquellas jornadas de tra-
bajo. La primera parte —titulada La me-
dida del hombre—, examina, en su con-
junto, una cuestión fundamental, ¿qué
es el hombre? ¿quién es el hombre? En
la ponencia de J. Seifert se presenta al
hombre como un ser cuya dignidad on-
tológica reside en su carácter personal y
cuya dignidad moral depende de los ac-
tos buenos que realiza. Por otra parte, F.
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Botturi explica que el hombre alcanza la
armonía entre la dimensión racional y la
afectiva, cuando aprende a reflexionar
sobre su experiencia como una realidad
propia que le pertenece; de esta forma
se le descubre el sentido de la propia ex-
periencia y su capacidad de unir en sí
todas las dimensiones de la persona hu-
mana. A su vez, L. Clavell considera,
desde la perspectiva filosófica y teoló-
gica, el sentido de una libertad que se
fundamenta en el acto de ser de la per-
sona humana. En cambio, J.I. Murillo
ofrece algunas reflexiones en torno al
actual paradigma del hombre en las
neurociencias, contribuyendo así al ca-
rácter interdisciplinar del Simposio.

Son once las comunicaciones se-
leccionadas para publicación en el con-
texto de la primera parte del Simposio.
En su conjunto, presentan la idea cristia-
na del hombre que se desprende de la Bi-
blia y del pensamiento de autores como
J. Mouroux, M. Nédoncelle, V. Soloviev
y G. Marcel. Además, algunos trabajos
desarrollan aspectos más concretos del
hombre cristiano: su identidad, su ser lla-
mado por Dios como lo constitutivo de la
persona humana, y la relación del hom-
bre con Cristo en cuanto Éste es hombre
perfecto e Hijo Eterno del Padre.

La segunda parte de la obra consta
de tres ponencias y ocho comunicacio-
nes. Lleva por título El desafío ante el
mundo. Se manifiesta aquí la riqueza del
ser humano que, en su relación con el
mundo, se puede considerar desde tantas
perspectivas diversas. La primera ponen-
cia, de R. Schenk, considera la relación
entre el hombre y su trabajo, que le per-
mite contribuir a mejorar el mundo
mientras se mejora a sí mismo a través de
la actividad laboral. R. Alvira recuerda la
naturaleza religiosa del hombre y las re-

laciones entre religión y la democracia
moderna en el mundo occidental. La úl-
tima ponencia, de L. Dewan, trata de las
bases naturales de la vida moral, tenien-
do en cuenta el misterio del pecado y sus
efectos en la naturaleza humana, y la re-
alidad del hombre redimido en Cristo.

Los temas tratados en la sección
de las comunicaciones son muy varia-
dos. Se encuentran consideraciones de
tipo artístico-espiritual, la relación entre
contemplación y acción, la necesidad de
la magnanimidad en la vida humana...
Hay aportaciones que presentan la per-
sona humana en el contexto de la em-
presa, la neurociencia, la demografía
mundial y la solidaridad. Se podría des-
tacar el trabajo de F. Miguens que expo-
ne la necesidad de fomentar el diálogo
intercultural e intracultural para evitar
los extremos del fundamentalismo y del
relativismo en el contexto de la socie-
dad multicultural globalizada. La obra
finaliza con la comunicación de A. Sán-
chez León en torno a las características
de la ética fenomenológica de los valo-
res en el pensamiento de D. von Hilde-
brand; se subrayan la importancia del
amor y del respeto ante la realidad de
las cosas para poder descubrir el mundo
objetivo de los valores morales y res-
ponder a ellos con la libertad y la co-
rrespondiente responsabilidad que han
de caracterizar a la persona humana.

En su conjunto, esta obra ofrece
una buena síntesis de los trabajos pre-
sentados en el III Simposio Internacio-
nal Fe cristiana y cultura contemporá-
nea y de la variedad de temas en torno a
la idea cristiana del hombre. La riqueza
de las diversas perspectivas y aportacio-
nes supondrá un estímulo para el lector
y abrirá nuevos horizontes de reflexión.

C. DEAN
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Tomás MELENDO, Familia ¡sé lo que
eres!, Rialp, Madrid 2002, pp. 191.

El libro, que toma su título de la
conocida invitación que Juan Pablo II
dirige en la Exhortación apostólica
Familiaris Consortio (n. 17), recoge
cinco conferencias dictadas por el autor
en diversos encuentros sobre temas edu-
cativos y de orientación familiar. Esto
explica el marcado carácter comunicati-
vo, su estilo directo y expresivo, y cier-
ta complementariedad de enfoques que
iluminan las temáticas centrales del
libro.

El autor quiere trasmitir una idea
fundamental, apoyada en las enseñan-
zas magisteriales de Juan Pablo II sobre
la familia: salvar a la familia de los peli-
gros que amenazan su identidad, es el
único modo de salvar el hombre y la
sociedad. Melendo lo explica poniendo
de manifiesto el profundo nexo que
existe entre amor, persona y familia
(cap. I, 1). Cada persona es un ser irre-
petible cuya existencia remite a Dios,
que la ha creado por amor y para el
amor. De ahí que la perfección del ser
personal no pueda lograrse más que a
través de aquello que le es propio: la
apertura a la verdad, al bien y a la belle-
za, trascendiendo los límites del “yo”
yendo al encuentro de otra realidad per-
sonal, el “tú”. Y es precisamente la
familia el lugar por excelencia donde se
realiza esa apertura y se establecen esas
relaciones de amor, donde el hombre y
la mujer son considerados exclusiva-
mente en su índole personal, donde son
queridos por ellos mismos (cap. I, 4).

El amor natural o afecto, que
puede considerarse como una continua-
ción del amor “de sí”, se une en las rela-
ciones familiares con el amor electivo o

de amistad en una síntesis integradora y
perfeccionadora, plenamente acorde
con nuestra naturaleza corpóreo-espiri-
tual. Los esposos trascienden, a través
del descubrimiento del otro en toda su
realidad y singularidad, un primer
momento en el que el amor se fija espe-
cialmente en las posibilidades de propio
perfeccionamiento. Gracias a la inter-
vención de lo más genuinamente perso-
nal llegan a amarse en el tú del amado:
buscan su plenitud por el bien del cón-
yuge (cap. II, 2, 3).

Este amor fecundo revierte en los
hijos, en los que los padres se recono-
cen a sí mismos, y reconocen algo más:
una tercera persona a la que eligen
amar. Los hijos son el proyecto común
de los cónyuges y el amor que les pro-
fesan es “numéricamente idéntico” al
amor conyugal. El núcleo de la educa-
ción de los hijos se encuentra precisa-
mente en el amor conyugal, ya que ahí
es dónde los hijos se reconocen y ahí es
dónde aprenden a querer (cap. II, 3;
cap. IV, 3). Así es fácil comprender que
la tarea educativa compete de modo
insustituible a los padres y sólo deriva-
damente a las instituciones educativas
(cap. IV, 1).

Pero la realidad familiar se
encuentra hoy gravemente amenazada
por el así llamado por Heidegger “olvi-
do del ser”. El vaciamiento de valores
que produce la sustitución de lo real por
la apreciación subjetiva, ha provocado
graves daños en la cultura occidental.
Daños que no pueden dejar de sentirse
en una institución natural —tan acorde
con lo real— como es la familia. Daños
que pueden resumirse en una palabra:
despersonalización (cap. I, 3; cap. III,
3). El camino más directo para superar
la crisis cultural es la salvaguarda de la
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familia mediante la recuperación de su
vocación primigenia al amor de dona-
ción. Esta tarea exige ser llevada a cabo
apelando precisamente a lo personal,
rescatando la singularidad de cada uno
de la masa uniformizante mediante un
diálogo en el que queden comprometi-
dos la inteligencia y la voluntad (cap.
III, 5; cap. V).

El trabajo es medio para hacer
efectivo el amor, ya que no basta desear
el bien del amado sino lograr ese prove-
cho. Esta concepción del trabajo facilita
la superación de la lógica egoísta —el
“do ut des”— que domina actualmente
las relaciones profesionales y, por su
importancia social, el trabajo se con-
vierte en instrumento fundamental para
la revitalización de la cultura (cap. III,
6). La mujer tiene una función primor-
dial en el empeño por devolver la vida
auténticamente humana a la sociedad,
ya que ella encarna particularmente los
valores que predisponen a esta tarea
(cap. III, 7).

La exposición es sugerente y sen-
cilla, con citas que ayudan a aceptar
intuitivamente las argumentaciones
filosóficas, algunas sólo esbozadas. De
este modo llega también al público no
especializado y amplía las perspectivas
para comprender el enorme alcance de
la exhortación: familia, ¡sé lo que eres!

B. GUTIÉRREZ DORRONSORO

Francesco TOMATIS, Pareyson. Vita,
filosofia, bibliografia, Morcelliana,
Brescia 2003, pp. 198.

Da attento studioso del pensiero
pareysoniano, Tomatis ha approntato
un’edizione rinnovata di questa guida

allo studio di Luigi Pareyson. Il suo
lavoro è frutto di un’ampia ricerca, la
cui fonte principale è costituita dall’ar-
chivio del “Centro di Studi Filosofico-
religiosi Luigi Pareyson” di Torino, di
cui l’autore è collaboratore e socio sin
dalla fondazione.

L’opera si apre con una schemati-
ca ma particolareggiata biografia, arric-
chita da varie testimonianze orali.
Molto utile è il secondo capitolo sul
“Pensiero”, che passa in rassegna i vari
ambiti della riflessione pareysoniana,
dall’esistenzialismo e personalismo,
all’estetica ed ermeneutica, fino all’on-
tologia e libertà, che sono saldate con la
interpretazione dell’esperienza religio-
sa. Tomatis presenta le ultime tesi di
Pareyson senza nulla togliere alla loro
aporeticità. 

Dopo l’indicazione dei corsi uni-
versitari tenuti dall’anno accademico
1945/46 al 1982/83, vi è il capitolo
degli scritti pareysoniani (comprenden-
te anche alcune lettere importanti), con
un chiaro accorgimento redazionale per
capire quando un testo è stato tradotto e
pubblicato anche altrove oppure è stato
ripreso in un volume successivo; vi
compaiono pure i volumi già editi delle
“Opere complete” (Mursia). All’elenco
dei testi inediti segue la letteratura su
Pareyson, che include articoli, voci,
libri e recensioni. 

Concludono il libro una breve
appendice documentale, il progetto di
pubblicazione delle “Opere complete” e
quattro fotografie del filosofo piemon-
tese, provenienti dall’archivio di
Rosetta Schlesinger, consorte di
Pareyson. 

F. RUSSO
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Pasquale VENDITTI (a cura di), La filo-
sofia e le emozioni. Atti del XXXIV
Congresso Nazionale della Società
Filosofica Italiana, Le Monnier,
Firenze 2003, pp. 494.

C’è un crescente e giustificato
interesse, in ambito filosofico e cultura-
le, verso l’affettività, argomento che
coinvolge diversi settori della filosofia e
in particolare l’antropologia e l’etica.
Perciò il volume degli Atti del
Congresso della Società Filosofica
Italiana, svoltosi ad Urbino nel 2001,
non ha affatto un valore circostanziale,
ma è destinato ad attirare l’interesse di
molti. Merito del curatore è stato non
solo di adoperarsi per riunire e pubbli-
care tutti i contributi, ma anche quello
di averli strutturati con coerenza, inter-
vallandoli con la riproduzione di alcune
incisioni.

Le tredici relazioni affrontano il
tema da diverse angolature. Ad una pro-
spettiva di tipo etico-esistenziale si pos-
sono ricondurre quelle di A. Masullo
(Le emozioni e la ricerca di senso nel-
l’epoca della differenza) e di S. Veca
(Sul senso di ingiustizia); al rapporto tra
emozioni e comunicazione si riferisco-
no quelle di G. Casertano (Emozioni e
parole. Variazioni platoniche su temi
gorgiani), di C. Sini (L’emozione della

scrittura), oltre ad un intervento estem-
poraneo di S. Benni. Un’analisi di tipo
storiografico innerva i contributi di E.
Berti, sull’amicizia, di M. Vegetti, sulla
passione per l’immortalità nel pensiero
greco, di F. Mignini, sugli affetti nella
filosofia del Seicento, e di G. Caccia-
tore, sui rapporti passione-ragione nel
pensiero di G.B. Vico. Di impostazione
fenomenologica sono gli scritti di P.
Grassi (“Mysterium tremendum et
fascinans”. Fenomenologia e critica
dell’esperienza religiosa) e di R. Bodei
(Emozione e deliri: fenomenologia e
logica). Potremmo invece definire di
tipo storico-sociologico i saggi di L.
Alfieri (La paura e la città) e di D.
Losurdo (La felicità e la rivoluzione).

Le ventitré comunicazioni sono
suddivise in quattro sezioni: filosofia
antica e medioevale, filosofia moderna,
filosofia contemporanea e, infine, mora-
le e teoretica. Malgrado la brevità, vi si
trovano contributi pregevoli, tra cui
quelli di E. Spinelli, sullo scetticismo,
di C. Tatasciore, sul tardo Schelling, di
M.T. Russo, sull’antropologia medica.

Il volume si chiude con i testi dei
cinque interventi principali alla tavola
rotonda sul rapporto tra ricerca e tecno-
logia nella formazione dell’insegnante
di filosofia. 

F. RUSSO
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IGNACIO YARZA

LA RAZIONALITÀ
DELL’ETICA DI ARISTOTELE
Uno studio su Etica Nicomachea I

Collana: Studi di filosofia - 23
a cura della Facoltà di Filosofia della Pontificia
Università della Santa Croce

L’opera si propone di avvicinare il lettore alla
dimensione scientifica dell’etica di

Aristotele, avvalendosi delle principali novità della recente letteratura,
attenta alla rivalutazione della dialettica nei suoi trattati etici e al recu-
pero della prospettiva personale che permette l’elaborazione dello
scritto, alla ricerca di una completa riabilitazione del sapere pratico
aristotelico. Con questo intento lo studio si volge in particolare all’a-
nalisi del processo inventivo che determina e definisce le caratteristi-
che specifiche e l’universalità di tale sapere, che per il grande filosofo
greco merita il titolo di scienza.
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AA.VV., Anuari de la Societat Catalana
de Filosofia, vol. XII, Institut
d’Estudios Catalans, Barcelona 2000.

AA.VV., L’anima, Mondadori, Milano
2004.

AA. VV., The Meaning of the Priority of
Labour, «The Pontifical Academy of
Social Sciences», 4, Vatican City
2004.

J.A. AERTSEN, La filosofía medieval y los
trascendentales. Un estudio sobre
Tomás de Aquino, Eunsa, Pamplona
2003.

L. ALICI, Il terzo escluso, San Paolo,
Cinisello Balsamo 2004.

G.E.M. ANSCOMBE, Intenzione, trad. ital.
a cura di C. Sagliani, Edizioni
Università della Santa Croce, Roma
2004.

C. CIANCIO – G. CUOZZO – A. MINA – A.
POMA – F. TOMATIS (a cura di),
Pensiero metafisico e pensiero erme-
neutico, Città Nuova, Roma 2003. 

D. DE AVENDAÑO, Oidores y oficiales de
Hacienda. Thesaurus Indicus, vol. I
Tít. IV y V, Eunsa, Pamplona 2003.

A. DE MADRIGAL “EL TOSTADO”, El
gobierno ideal, Eunsa, Pamplona
2003.

A. FERNÁNDEZ, Moral especial, Rialp,
Madrid 2003.

É. GILSON, El espíritu de la Filosofía
Medieval, Rialp, Madrid 2004.

F. INCIARTE, Tiempo, sustancia, lenguaje.
Ensayos de metafísica, ed. de L.
Flamarique, Eunsa, Pamplona 2004.

F. INCIARTE, Imágenes, palabras, signos.
Sobre arte y filosofía, ed. de L.
Flamarique, Eunsa, Pamplona 2004.

D. KOMEL, Identità e mediazione. Per
un’ermeneutica dell’interculturalità,
Edizioni Università di Trieste, Trieste
2003.

A. LAMBERTINO (a cura di), Homo
moriens. Saggi sull’aldilà e sul desti-
no ultimo dell’uomo, Monte
Università Parma, Parma 2004.

E. MALINVAUD - L. SABOURIN (eds.), The
Governance of Globalisation, «The
Pontifical Academy of Social
Sciences», 9, Vatican City 2004.

M. MONCADA DI MONFORTE, Guerra al
terrorismo? Dalle utopie umanistiche
al razionalismo tecnologico, Armando,
Roma 2003.

M.-J. MONDZAIN, Le commerce des
regards, Éditions du Seuil, Paris 2003.

J. MORALES, Fidelidad, Rialp, Madrid
2004.

S. PALUMBIERI, Una bella notizia per te.
Introduzione a un cristianesimo gioi-
so, Paoline, Milano 2003.

L. PAREYSON, Estetica dell’idealismo
tedesco. III. Goethe e Schelling, a cura
di M. Ravera, Mursia, Milano 2003.

F. PERCIVALE, Da Tommaso a Rosmini.
Indagine sull’innatismo con l’ausilio
dell’esplorazione elettronica dei testi,
Marsilio, Venezia 2003.
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