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QUADERNO

VIVERE LA MORTE.
L’EUTANASIA E LE SUE ALTERNATIVE



Juan Andrés Mercado*

PRESENTAZIONE  : COME VIVERE LA MORTE. 
QUESTIONI SULL’EUTANASIA

Il titolo di questo Quaderno monografico non vuole essere una sempli-
ce provocazione. Le questioni riguardanti la morte degli esseri umani, di 

chiunque e di ognuno di noi, sono complesse e vanno affrontate aldilà delle 
polemiche giornalistiche, propagandistiche o demagogiche, il cui contributo 
a chiarire i termini dei problemi è tante volte scarso. Per questo ci è sembra-
to opportuno esaminarne alcuni aspetti con una prospettiva interdisciplinare, 
ovvero medica, etica e storico-filosofica.

In una prospettiva storica, il prof. Massimo Reichlin, dell’Università Vita-Sa-
lute San Raffaele di Milano, spiega come la riflessione filosofica sulla “gestio-
ne” delle condizioni della propria morte è tematizzata già nel pensiero stoico, 
e sulla falsariga di Essere e tempo osserva che nella società contemporanea la 
“spersonalizzazione” del pensiero reca come conseguenza una considerazio-
ne superficiale della morte e anche della vita. La morte diventa un tabù, qual-
cosa da allontanare dal proprio orizzonte e logicamente anche qualcosa di 
inspiegabile. La banalizzazione della morte conduce alla banalizzazione della 
vita e all’incapacità di affrontare seriamente entrambe.

È sempre Reichlin a menzionare le acute riflessioni di Nietzsche sulla vera 
paura davanti al dolore e alla sofferenza : l’uomo può sopportare il dolore, ma 
ciò che gli riesce assurdo è il non trovarne uno scopo. Il cristianesimo offrì una 
spiegazione, che com’è ovvio Nietzsche non condivideva.

Il riferimento alla nozione kantiana di autonomia all’interno dell’evoluzio-
ne dell’individualismo moderno, offerto dal prof. Luke Gormally, docente 
presso il Linacre Centre for Healthcare Ethics (London, England) e la Ave 
Maria School of  Law (Ann Arbor, Michigan, usa), è un altro tassello nella 
presentazione storica delle categorie filosofiche e culturali che permeano la 
discussione odierna sull’eutanasia.

Ma le valide osservazioni storiche, culturali e sociologiche riportate dai no-
stri collaboratori fanno da cornice a riflessioni più profonde, e perciò la con-
statazione dell’influsso di modelli antropologici in cui il dolore non trova sen-
so non è che una fase delle loro riflessioni.

Il prof. Felice E. Agrò, dell’Università Campus Bio-medico di Roma, mo-

* Pontificia Università della Santa Croce, Facoltà di Filosofia, Piazza Sant’Apollinare 49, 
00186 Roma.
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192 juan andrés mercado

stra la realtà delle cure palliative come vera alternativa all’eutanasia. Secon-
do Agrò, le questioni legate alla sofferenza del malato vanno prese nel loro 
insieme, sicché l’attenzione ai malati diventa una sorta di percorso comune, 
molto al di sopra delle questioni meramente cliniche, che restano inglobate 
in una comunità che comprende i parenti del malato, i medici e il personale 
sanitario.

Non rinunciare alla complessità dei fenomeni legati alla fine della vita uma-
na richiede un approccio alle malattie incurabili che mette in gioco diversi 
aspetti della responsabilità personale e sociale, e richiede la comprensione di 
nozioni importanti quali le dimensioni del dolore, la qualità della vita, il dove-
re di essere veritieri con il malato o la giusta valutazione delle risorse tecniche 
disponibili.

Le osservazioni specifiche di Agrò sui rischi della “tecnologizzazione” delle 
malattie trovano uno sviluppo speculativo nel lavoro di Reichlin, che criti-
ca l’atteggiamento oltranzista della medicazione, quando la cura del malato 
diventa una guerra senza quartiere senza tener conto del paziente, gravato 
tante volte da sofferenze disumane. Le diverse forme di accanimento terapeu-
tico sono una vera e propria “espropriazione” del dramma umano del morire. 
L’essere umano diventa così un banco di prova o un campo per sfide ingiusti-
ficate.

Dal canto suo, Gormally rileva alcuni problemi concreti di giurisprudenza 
legati all’eutanasia, come le interpretazioni permissivistiche delle norme. Il 
ricorso all’opera di Dworkin, autore molto noto nell’ambito della bioetica per 
la sua difesa del diritto a strutturare la propria vita fino ad una sorta di « auto-
creazione », serve a Gormally per illustrare le argomentazioni miranti a pro-
muovere sia il suicidio assistito che l’eutanasia. Dopo aver indicato i limiti di 
una siffatta posizione, pur senza esaurire i rilievi critici che le si possono muo-
vere, l’autore abbozza una proposta di recupero di una “dignità esistenziale” 
che non si fermi alla considerazione degli aspetti più “utili” o funzionali delle 
singole vite umane.

Gormally e Agrò segnalano opportunamente alcuni aspetti della sofferenza 
e della malattia in cui una prospettiva che attinge alla luce della rivelazione 
cristiana illumina la loro valutazione ; ne deriva un atteggiamento ben preciso 
nell’affrontare tali situazioni estreme. Gormally si sofferma sulla considera-
zione dei limiti di una impostazione completamente secolarizzata della per-
sona e sulle sue conseguenze nella legislazione, concludendo con un icastico 
episodio sulla necessità di allargare gli orizzonti della considerazione della vita 
umana : il modo di rapportarsi a certi malati “inutili” cronici non terminali da 
parte del personale sanitario riflette, oltre alle reali difficoltà tecniche, una pre-
cisa idea del valore di ogni singola persona e del suo fine ultimo.

Non può essere lo scopo di un “quaderno” come questo risolvere tutte le 
questioni implicate nei complessi problemi trattati, ma sì invece quello di ri-
portare alla luce argomenti di fondo che non di rado vengono trascurati e che 
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bisogna non dimenticare nel dibattito intellettuale e pubblico. Ci si augura che 
uno dei frutti di questo tentativo di mettere a fuoco questioni di così ampia 
portata possa essere quello di aprire altri capitoli alla riflessione e alla discus-
sione.
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Felice E. Agrò*

QUALITÀ DELLA VITA E DIGNITÀ DELLA PERSONA 
CON DOLORE CRONICO PERSISTENTE  : 

IL RUOLO DELLE CURE PALLIATIVE

sommario : 1. Introduzione. 2. Antropologia del dolore. 3. Obiettivi di fine vita. 4. Principi 
etici. 5. La morte. 6. L’eutanasia. 7. Aspetti medici delle cure palliative. 7. 1. L’approccio ai 
sintomi più frequenti alla fine della vita. 7. 1. 1. L’astenia. a. Terapia dell’astenia. b. Controllo 
dell’anemia. c. Controllo del dosaggio di farmaci. d. Terapia farmacologia. e. Terapie non far-
macologiche. 7. 1. 2. Il dolore. a. Note di epidemiologia. b. Patogenesi. c. Clinica del dolore on-
cologico. 7. 1. 3. Sintomi neuro-psichiatrici. a. Disturbi del sonno. 7. 1. 3. 1. Confusione mentale 
e sintomi psicotici. a. Disordini mentali. b. Terapia dei disordini mentali. d. Depressione. e. 
Terapia della depressione. 7. 1. 4. Sintomi gastrointestinali. a. Anoressia. b. Terapia dell’ano-
ressia. c. Nausea e vomito. d. Alterazioni della motilità intestinale. 7. 1. 5. Lesioni cutanee. a. 
Trattamento delle lesioni cutanee. 7. 1. 6. Infezioni ricorrenti. a. Sintomi. b. Prevenzione. c. 
Trattamento. 7. 1 .7. Alterazioni idroelettrolitiche. a. Terapia. 7. 1. 8. I sintomi alla fine della 
vita. a. La sedazione terminale. 8. Cure palliative : approccio globale al paziente. 8. 1. Il team 
di cure palliative. 8. 2. Cure palliative in regime di assistenza domiciliare. 8. 3. Concetto e si-
gnificato di Hospice.

1. Introduzione

Le possibilità odierne della medicina consentono di superare limiti prima 
 invalicabili grazie alle crescenti specializzazioni della scienza medica. Nei 

paesi industrializzati lo sviluppo della medicina ha portato ad un aumento 
del numero di malattie che sono guaribili o comunque curabili e quindi all’al-
lungamento della vita media e all’incremento del numero di pazienti affetti 
da malattie croniche evolutive ad esito infausto che inevitabilmente costitui-
scono delle situazioni molto complesse da gestire. Oggi l’estremo tecnicismo 
applicato alla scienza medica porta ad una visione frammentata del malato e 
dell’approccio terapeutico, e questo mal si adatta alle esigenze reali della cura 
del malato terminale con il rischio di non rivolgere una sufficiente attenzione 
alla qualità di vita del malato e alla sofferenza soggettiva. Oggi il malato si 

* Direttore della Cattedra e Scuola di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione e Te-
rapia del Dolore, presso l’Università Campus Bio-medico di Roma, Facoltà di Medicina e 
Chirurgia, via Emilio Longoni 83, 00155 Roma.

Hanno collaborato alla stesura di quest’articolo : Bruno Marcello Fusco, Almerinda D’An-
tuono, Massimiliano Parassiti, ricercatori presso la Cattedra e Scuola di Specializzazione in 
Anestesia, Rianimazione e Terapia del Dolore.
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trova ad usufruire dei vantaggi della scienza medica ultratecnologica ma allo 
stesso tempo a subirne la disumanizzazione.

In questo contesto nascono le cure palliative per aiutare il paziente a con-
vivere nel miglior modo possibile con la sua malattia. La medicina delle cure 
palliative è un servizio alla salute che cura i sintomi e allevia i dolori. Esistono 
malattie incurabili ma non esistono malati incurabili ; quando non esiste più la 
possibilità di guarire esiste infatti la possibilità di curare.

Sebbene si inizi a parlare di controllo del dolore negli anni ’50, solo negli 
anni ’70 in Inghilterra si sviluppa il concetto di cure palliative : cura globale e 
multidisciplinare. In Italia solo dalla metà degli anni ’80 si comincia a parlare 
di cure palliative. Nel 1986 viene costituita la s.i.c.p. (Società Italiana di Cure 
Palliative). Negli anni ’80 non esiste ancora una specializzazione post-univer-
sitaria in questa disciplina.

Si inizia così ad affrontare in modo globale lo stato di sofferenza, caratteriz-
zato da dolore grave e cronico, nonché tutti i sintomi di accompagnamento fi-
sici, psicologici, sociali e spirituali. La presa in carico globale vuole migliorare 
il più possibile la qualità di vita del paziente durante il decorso di ogni malattia 
inguaribile e progressiva.

Per capire come curare il malato è necessario entrare nella sua dimensione 
ed è quindi fondamentale capire il problema del dolore cronico. L’Associa-
zione Internazionale per lo Studio del Dolore (iasp) definisce il dolore : « Una 
sgradevole esperienza sensoriale ed emotiva, associata ad un effettivo o po-
tenziale danno tissutale o comunque descritta come tale. Il dolore è sempre 
un’esperienza soggettiva. Ogni individuo apprende il significato di tale parola 
attraverso le esperienze correlate ad una lesione durante i primi anni di vita. 
Sicuramente si accompagna ad una componente somatica, ma ha anche carat-
tere spiacevole, e perciò, ad una carica emozionale ». 

1

Il dolore è un fenomeno complesso, in quanto esperienza vissuta e non sem-
plice sensazione fisica che non è dissociabile dalla sofferenza intesa come stato 
soggettivo. Esso acquista un significato diverso a seconda del contesto in cui il 
paziente si trova ed acquista un significato diverso in base all’interpretazione 
che ne viene data.

2. Antropologia del dolore

Il dolore è caratterizzato da quattro componenti : la componente somatica, 
l’ansia, la rabbia e la depressione. La componente somatica causa dolore, de-
bolezza e vari effetti collaterali. L’ansia è causata dalla paura del ricovero e 
dell’ospedale, dalla preoccupazione per la famiglia, dalla paura della morte, 

1 F. E. Agrò, La malattia e la sofferenza nell’uomo, in quanto unità somatico-spirituale : inqua-
dramento anatomo-fisiologico ed approccio clinico, in R. Esclanda, F. Russo (a cura di), Homo 
Patiens. Prospettive sulla sofferenza umana, Armando, Roma 2003, p. 18.
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dall’inquietudine spirituale, dalla paura del dolore, dai problemi finanziari, 
dall’incertezza per il futuro, dalla perdita della dignità e del controllo del pro-
prio corpo. La depressione è determinata dalla perdita della posizione socia-
le, dalla perdita del prestigio professionale e del guadagno, dalle alterazioni 
dell’aspetto, dalla stanchezza cronica, dall’insonnia, dal senso di abbandono. La 
rabbia invece cresce con le difficoltà burocratiche, con la mancanza delle visite 
di amici, con il ritardo della diagnosi, con la scarsa reperibilità dei medici, con 
il fallimento terapeutico. Il concetto di dolore totale racchiude in sé tali com-
ponenti, e ben esprime il campo di intervento delle cure palliative.

Il dolore, in generale, può avere caratteristiche di tipo acuto e cronico. Il 
dolore acuto è finalizzato ad allertare il corpo sulla presenza di stimoli perico-
losi o potenzialmente tali nell’ambiente o nell’organismo stesso. È quindi un 
dolore “utile”, che prima di essere affrontato e trattato va capito, interpretato 
e inserito nel corretto nesso etiopatogenetico per un’adeguata, quando possi-
bile, terapia della patologia causale.

Il dolore cronico deve essere considerato in modo diverso e deve tener con-
to di diverse condizioni :

- condizione patologica nota che provoca il dolore e in buona parte non 
aggredibile ;

- dolore persistente nel tempo ;
- presenza continua del dolore per cui si instaura un circolo vizioso di de-

pressione, ansia e altri disturbi emotivi, il dolore diviene sindrome autonoma 
con pesante impatto sulla vita di relazione e sugli aspetti psicologici e sociali 
caratteristici della persona.

Allora il dolore diviene un sintomo “inutile” e va trattato nel modo più tem-
pestivo e completo possibile. In questo senso, il dolore cronico non rappresen-
ta solo una estensione temporale del dolore acuto, ma assume caratteristiche 
qualitative completamente diverse, che necessitano di un approccio mentale, 
culturale e professionale opposto. 

2

Se il dolore fosse caratterizzato solo da una componente anatomica, ogni 
lesione dovrebbe accompagnarsi al dolore e in mancanza di lesioni non do-
vrebbe esserci dolore. In realtà il dolore può essere presente anche in assenza 
di lesione, perché è una esperienza soggettiva, individuale non correlabile alla 
quantità di tessuto danneggiato. 

3

Nella multidimensionalità del dolore rientra anche lo stress fisico che non 
solo accompagna il dolore ma lo modula, e lo causa aumentando l’attività dei 
sistemi responsabili della stimolazione nociva aprendo i cancelli di controllo 
a vari livelli del nevrasse. La sensazione può essere quindi potenziata sia dallo 

2 Cfr. ibidem, pp. 38-41.
3 Si veda H. Leventhal, D. Everhart, Emotion, pain and physical illness, in C. E. Izard 

(ed.), Emotion and psychopathology, Plenum, New York 1970. Cfr. anche : H. F. Beecher, Rela-
tionship of  significance of  wound to the pain experienced, « Jama », 161 (1956), pp. 1609-1613.
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stress fisico che dalla depressione. Altri fattori fondamentali per la percezione 
del dolore sono i fattori familiari ed etno-culturali. Questi ultimi determinano 
la qualità e la manifestazione del dolore. È importante però considerare che è 
il dolore stesso ad agire anch’esso sullo stato emotivo. Infatti il dolore acuto si 
accompagna frequentemente ad ansia mentre il dolore cronico a depressione. 

4 

Il dolore cronico invade l’universo del malato, la vita in tutti i suoi aspetti, e in 
più si automantiene attraverso i rinforzi che perpetuano l’esperienza algica. 
Se il paziente perde la capacità e la forza di controllo, nasce l’incapacità di tro-
vare sollievo associato a sentimenti di debolezza, disperazione e pessimismo.

La persona sofferente cambia la prospettiva della propria vita, mette in di-
scussione i cardini della sua esistenza, quali se stesso, il mondo, gli altri. Inizia 
ad interrogarsi su se stesso, sulla propria vita, sul perché. Il malato si confronta 
con un’immagine di sé che cambia, si sgretola lasciando alle spalle l’immagi-
ne di sicurezza, efficienza, produttività ; così cambia radicalmente il modo di 
vivere, di percepire, di gestire la propria vita, interrompe l’abituale esistenza 
per occuparsi di sé nella malattia. La sofferenza che viene vissuta come una 
forza esterna, aggredisce l’individuo che subisce una metamorfosi. Lo sfalda-
mento della propria identità si accompagna ad ansia, paura, depressione. Il 
malato, venendo meno il senso di eternità che ha coltivato per tutta la vita, 
percepisce la finitezza della propria vita e la precarietà dell’esistere. Questo è 
uno dei fattori che contribuiscono al sorgere dell’angoscia. Per questi motivi 
il sintomo dolore viene amplificato : « il dolore non è solamente sofferenza a 
causa di qualcosa ma è stato di sofferenza come percezione progressiva della 
riduzione del proprio spazio vitale, perciò come riduzione delle possibilità di 
vita. La sofferenza restringe di fatto le possibilità dei singoli e proprio per que-
sto profila come possibile la chiusura di ogni possibilità ». 

5

C’è un processo di individualizzazione del dolore in cui il paziente si sente 
insostituibile nell’affrontarlo e questa solitudine aumenta ancor più la sua sof-
ferenza. Benché il dolore venga placato dagli analgesici, il paziente percepisce 
la sofferenza di sottofondo « l’uomo contemporaneo percepisce il rumore di 
fondo della sofferenza umana anche se essa è tolta dalla scena ed è occultata. 
La forza trapela e forza la congiura del silenzio che le molteplici, civili, e co-
struttive attività del giorno coprono con il loro rumore produttivo e fecondo. 
[…] L’eco sorda del dolore l’uomo contemporaneo se la porta dentro, la vive 
nella forma dell’inquietudine, se la tiene nel cuore come ansia ». 

6

Altro aspetto fondamentale della sofferenza del malato diviene il rapporto 
di comprensione che stabilisce con gli altri. Non è il dolore che fa soffrire il 
malato ma l’indifferenza del mondo che lo circonda. La compassione reca sol-

4 P. Zucchi, Compendio di semantica del dolore, semiologia del dolore, Istituto per lo Studio e 
la Terapia del Dolore, Firenze 1995, pp. 83-85.

5 S. Natoli, L’esperienza del dolore. Le forme del patire nella cultura occidentale, Feltrinelli, 
Milano 1988, p. 26. 6 Ibidem, p. 270.
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lievo non tanto perché chi è accanto partecipa e prende in carico una parte di 
dolore ma perché il paziente si sente amato, capito. La comprensione mitiga 
la tristezza dell’animo. Tutte queste considerazioni ci portano a riflettere sul 
campo di azione delle cure palliative, complesso e multiforme.

3. Obiettivi di fine vita

Il presupposto fondamentale della medicina palliativa è il saper riconoscere 
i propri limiti come curanti e terapisti, recuperando il senso profondo della 
medicina come scienza ed arte per la salute psicofisica del malato. La malattia 
non è soltanto il fenomeno biologico in sé ma l’esperienza della malattia ed 
in particolare i vissuti di sofferenza, dolore, stanchezza, paura, gli aspetti psi-
cologici e relazionali. Le cure palliative non si limitano ad astenersi da prov-
vedimenti orientati alla guarigione, ma affrontano tutti questi disagi cercando 
sollievo ad essi. Tutte le malattie infatti sono occasione di sofferenza fisica, 
psichica e spirituale, perché ci rivelano la fragilità della nostra condizione, ci 
ricordano che la salute e la vita biologica non sono beni che possediamo du-
revolmente, che il nostro corpo è una realtà biologica ma nelle sue condizioni 
attuali di esistenza non è dissociabile da una componente psichica complessa 
e da una dimensione spirituale più fondamentale della sua dimensione biolo-
gica. Il corpo infatti non esprime soltanto la persona ma è anche la persona, 
così la persona non soltanto ha un corpo, ma essa è anche il suo corpo, pur 
avendo la possibilità di trascenderne i limiti. È per questo che tutto quello 
che concerne il corpo, e quindi anche la malattia, implica la persona nella sua 
complessità.

Le cure palliative operano attraverso l’attività di équipes multidisciplinari al-
tamente specializzate formate da medici, infermieri, psicologi, terapisti della 
riabilitazione, assistenti sociali, spirituali e volontari. La multidisciplinarietà è 
necessaria in virtù del manifestarsi del dolore totale nel paziente con malattia 
irreversibile che porta alla morte. Il paziente oltre ai problemi fisici, come ab-
biamo spiegato, può manifestare sofferenza psicologica e spirituale, difficoltà 
nei rapporti interpersonali e sociali. Questo spiega il coinvolgimento delle 
diverse figure professionali nella cura del paziente terminale.

Palliativo, dal latino “pallium” = mantello, significa coprire, avvolgere, pro-
teggere (come in un mantello) : l’aggettivo “palliative”, riferito alla cura dei 
malati inguaribili, richiama il rispetto di tutti quei diritti che questi pazienti 
conservano : il diritto alla cura e alla dignità.

Esistono numerose definizioni di cure palliative, a livello nazionale e inter-
nazionale. Qui di seguito ne riportiamo alcune particolarmente autorevoli.

Secondo la definizione ufficiale del National Council for hospice and Pallia-
tive Care Services who 1990 e modificata dalla Commissione Ministeriale per 
le cure palliative 1999 del Ministero della Sanità, le cure palliative devono avere 
queste caratteristiche :
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- affermano la vita e considerano il morire come un processo naturale ;
- non accelerano né ritardano la morte ;
- provvedono al sollievo del dolore e degli altri disturbi ;
- integrano gli aspetti psicologici e spirituali dell’assistenza ;
- aiutano i pazienti a vivere in maniera attiva fino alla morte ;
- sostengono la famiglia durante la malattia e durante il lutto.
Le cure palliative si occupano in maniera attiva e totale dei pazienti colpiti 

da una malattia che non risponde più a trattamenti specifici e la cui diretta 
conseguenza è la morte. Il controllo del dolore, di altri sintomi e degli aspetti 
psicologici, sociali e spirituali è di fondamentale importanza. Lo scopo delle 
cure palliative è il raggiungimento della miglior qualità di vita possibile per i 
pazienti e le loro famiglie. Alcuni interventi palliativi sono applicabili anche 
più precocemente nel decorso della malattia, in aggiunta al trattamento on-
cologico. 

7

La Commissione Ministeriale per le cure palliative istituita nel 1999 precisa 
le loro caratteristiche :

- la globalità dell’intervento terapeutico che, avendo per obiettivo la qualità 
della vita residua, non si limita al controllo dei sintomi fisici ma si estende al 
sostegno psicologico, relazionale, sociale e spirituale ;

- la valorizzazione delle risorse del malato e della sua famiglia oltre che del 
tessuto sociale in cui sono inseriti ;

- la molteplicità delle figure professionali e non professionali che sono coin-
volte nel piano di cura ;

- il pieno rispetto dell’autonomia e dei valori della persona malata ;
- l’intensità delle cure deve essere in grado di dare risposte pronte ed efficaci 

al mutare dei bisogni del malato ;
- la continuità della cura fino all’ultimo istante ;
- la qualità delle prestazioni erogate. 

8

Secondo l’“European association for Palliative care – eapc”, le cure pallia-
tive sono la cura attiva e globale prestata al paziente quando la malattia non 
risponde più alle terapie aventi come scopo la guarigione. Il controllo del do-
lore e degli altri sintomi, dei problemi psicologici, sociali, e spirituali assume 
importanza primaria.

Le cure palliative hanno carattere interdisciplinare e coinvolgono il pazien-
te, la sua famiglia, e la comunità in generale. Provvedono una presa in carico 
del paziente che si preoccupi di garantire i bisogni più elementari ovunque si 
trovi il paziente, a casa, in ospedale. Le cure palliative rispettano la vita e con-
siderano il morire un processo naturale. Il loro scopo non è quello di accele-

7 Cfr. Cancer pain relief  and palliative care, World Health organization technical report 
series, 1990, p. 804.

8 Cfr. Letter to the Editor, Palliative care, « British Medical Journal », 321 (2000), 2 sept., pp. 
555-558.
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rare o differire la morte, ma quello di preservare la migliore qualità della vita 
possibile fino alla fine.

Secondo V. Ventafridda (1993), per Medicina o Cure Palliative si intende la 
disciplina che propone di migliorare la qualità della vita dei malati in fase ter-
minale. La medicina palliativa riconosce la morte come un processo naturale 
che non va accelerato né rallentato. Le principali caratteristiche delle cure 
palliative consistono nei seguenti punti :

- sono focalizzate sulla qualità della vita del malato e considerano il morire 
un processo naturale ;

- non affrettano né pospongono la vita ;
- provvedono al sollievo del dolore e degli altri sintomi soggettivi del pa-

ziente ;
- integrano nella cura del paziente gli aspetti psicologici, sociali, culturali e 

spirituali ;
- offrono sistemi di supporto per rendere il più possibile attiva la vita del 

paziente fino alla morte ;
- offrono un sistema di supporto per aiutare la famiglia durante la malattia 

della persona e durante il lutto ;
- sono multidisciplinari nella loro attività ;
- le indagini sono ridotte al minimo e i trattamenti sono diretti al controllo 

dei sintomi e non a quello della malattia. 
9

Attualmente si va verso la costruzione di strutture deputate ad alleviare la 
sofferenza come il St. Christopher Hospice (fondato nel 1969 a Londra). Il loro 
sviluppo si basa su alcune caratteristiche fondamentali :

- il miglior controllo del dolore cronico maligno attraverso l’uso di analgesi-
ci comuni, inclusi gli oppioidi, ed un riconoscimento che i disturbi neuropatici 
richiedono un trattamento aggiuntivo con anticonvulsionanti o antidepressivi 
triciclici ;

- una miglior comprensione del ruolo dell’alimentazione e dell’idratazione 
nei pazienti terminali, soprattutto per quelli che hanno disturbi neurologici ;

- maggior rispetto della volontà del paziente riguardo alla propria morte ;
- un miglior controllo dei sintomi come nausea, vomito, dispnea, confusio-

ne, depressione ;
- un diffuso rifiuto dell’accanimento terapeutico e accettazione della liceità 

del ricorso alle terapie del dolore anche nel caso in cui accelerino il processo 
del morire, in base al criterio etico del doppio effetto : cioè aumentando la 
dose dei sedativi si hanno due effetti, uno è sollevare le sofferenze del malato, 
l’altro anticipare non intenzionalmente la morte. 

10

9 Agenzia per i servizi sanitari regionali, Glossario di riferimento in cure palliative, Ricer-
ca sulle cure palliative finanziate dal Ministero della Salute ex-art. 12 DLgs 502/92.

10 Letter to the Editor, Palliative care, « British Medical Journal », 321 (2000), 2 sept., pp. 555-
558.
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4. Principi etici

Per capire meglio la base su cui si sono costruite le cure palliative si fa ricorso 
ad alcuni principi etici che sono applicati alla prassi assistenziale.

Principio di solidarietà. Indica la compartecipazione simpatetica, la condi-
visione e la capacità di identificazione con l’altro. Quindi accettazione della 
nostra comune condizione umana, dei limiti e dei bisogni cui essa dà origine. 
Questo principio è strettamente connesso al principio dell’equità dell’accesso 
alle cure in ragione del bisogno.

Principio di complessità. Le componenti esperienziali del dolore e della sof-
ferenza sono multiple per cui sono complesse. Questo impone di non ricor-
rere a semplificazioni riduttive nel valutare e nel trattare il dolore e la soffe-
renza. Il dolore deve essere valutato nella sua reale dimensione (psicologica 
ed esistenziale) per superare la dimensione meccanicistica del corpo umano 
e della malattia.

Principio di proporzionalità. Il trattamento deve essere proporzionale allo 
scopo di liberare le persone dal dolore e dagli altri sintomi. Dare priorità al 
dolore rispetto al prolungamento della vita residua. Il trattamento deve essere 
proporzionato non solo ai sintomi ma anche ai desideri del paziente.

Principio di umanità. L’esperienza morale nasce dal riconoscimento della sof-
ferenza. Il dovere di alleviare il dolore è un dovere che ci accomuna semplicemen-
te come esseri umani, e costituisce il fondamento primario di ogni sistema etico.

Principio di dignità. Impone l’autenticità nei confronti del paziente e il ri-
spetto del suo desiderio di conoscere o meno le sue condizioni. Comprendere 
il disagio provocato dalla dipendenza fisica e psicologica del paziente. Mettere 
in pratica le volontà del paziente rispetto ai trattamenti farmacologici e alla 
loro sospensione. Rispettare la dignità del morente significa anche la capacità 
di relazionarsi con i suoi cari, con il medico, con chi lo assiste e, se lo desidera, 
con il sacerdote, capacità questa seriamente compromessa dalla sofferenza.

Principi dell’etica professionale. Il medico, nel prendersi cura del malato 
ritrova la propria vocazione originaria che è tutelare il paziente. Merito del-
la medicina palliativa è di aver contribuito ad una maggiore consapevolezza 
critica riguardo agli scopi della medicina : dare sollievo dal dolore e dalla sof-
ferenza, curare i malati anche se non guaribili, evitare la morte prematura e 
cercare una morte pacifica e serena. 

11

Le cure palliative sono l’espressione massimale di una medicina che è al ser-
vizio della persona malata dando sostegno e significato al morire, a differenza 
dell’accanimento terapeutico che è rifiuto del morire e prolungamento della 
sofferenza del malato.

11 The Relief  of  Pain and Suffering : Ethical Principles and Imperatives, « Journal of  Palliative 
care », 14/2 (1998), pp. 3-5.
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5. La morte

La morte è l’unica esperienza universale, a tutti è dato di morire, e tuttavia 
nulla come la morte sta agli antipodi del nostro insopprimibile desiderio di 
vivere : di qui la sua estraneità al desiderio umano, sino a diventare rifiuto 
consapevole o inconsapevole, nell’inconscia o voluta illusione che si affacci 
il più tardi possibile. Non trova spazio nella cultura della fretta, del divenire, 
della distrazione anzi ci si sforza di cancellarla in nome della produttività, del-
l’efficienza e del gusto edonistico della vita. L’accettazione della morte è un 
problema che investe non solo il malato ma anche il medico che deve superare 
la frustrazione nell’ammettere il fallimento della propria opera professionale.

In realtà è proprio la cultura occidentale che tende a rimuovere e a negare la 
morte. L’antropologo L. V. Thomas confronta la concezione della morte nel-
la società occidentale, mortifera, tanatocratica, ossessionata e terrificata dalla 
morte e quella africana, che accetta la morte come parte del vivere. 

12

La medicalizzazione della morte e la sua rimozione culturale costituiscono 
tra i più rilevanti problemi bioetici. L’obiettivo non è medicalizzare la morte 
ma offrire un aspetto umano a situazioni disumane e complesse. La morte 
non deve essere considerata come l’antagonista da combattere ma accettata a 
priori come evento inevitabile.

Da questa premessa teorica nasce una pratica clinica che pone al centro del-
l’attenzione non più la malattia ma il malato nella sua globalità. La filosofia 
delle cure palliative si basa sul rispetto dell’essere umano sofferente. L’ascolto, 
la presenza, la valorizzazione dei rapporti umani, l’attenzione al dettaglio, a 
tutto ciò che si deve e si può fare privilegiando gli aspetti qualitativi di una vita 
ormai brevissima, aiutano a dare un senso ad ogni istante della malattia.

Il comitato nazionale per la bioetica afferma : « l’accettazione della morte può 
essere favorita dall’attenuazione di dolori fisici che la impedirebbero ; la gra-
dualità, non del passaggio, ma dell’avvicinarsi al passaggio, può essere favorita 
da cure mediche che hanno per oggetto il vivente, però in vista della morte.

Anzi paradossalmente, qualsiasi cura può avere un effetto abbreviante e 
prolungante insieme che si compensano. In ogni caso l’interesse di cura non 
è cronologico, bensì qualitativo. La medicina però deve aiutare a morire bene 
nello stesso senso in cui deve aiutare a vivere bene ». 

13

6. L’eutanasia

La malattia è un caso particolare di sofferenza e come tale pone due ordini 
di problemi : uno di ordine sociale e uno di ordine personale. Alle cure a cui 

12 L. V. Thomas, Antropologia della morte, Garzanti, Milano 1976.
13 Comitato nazionale per la bioetica, Questioni bioetiche relative alla fine della vita uma-

na, Roma 14 luglio 1995, p. 21.
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si sottopone il malato si intersecano anche aspetti morali, scientifici ed eco-
nomici. In quanto realtà soggettiva la malattia suscita nell’uomo una serie di 
interrogativi (sul significato della vita, sul male, sul dolore nelle sue diverse 
forme, sulla libertà dell’uomo e sul suo destino) e richiede una risposta per-
sonale da integrare nel progetto esistenziale, etico e spirituale. Nella realtà 
quotidiana il malato e i parenti cercano risposte a domande ben precise. Se 
il dolore è insopportabile, non è capito, non è trattato, non è prevenuto ; se il 
paziente non ha più una vita dignitosa ; se la morte è incomprensibile e non ha 
senso perché non impadronirsene ? Perché non procurarla quando le sofferen-
ze diventano insopportabili ? Perché non porre fine dolcemente alla vita ? È qui 
che entra in gioco il concetto di eutanasia. Eutanasia è una parola che deriva 
dal greco, eu (bene) e thánatos (morte), buona morte, morte senza sofferenza. 
È un’azione o una omissione che intende procurare la morte per alleviare le sofferenze 
del malato terminale cioè il diritto a disporre della propria sopravvivenza. Ci sono 
molti pareri e teorie sull’eutanasia.

La teoria sostenuta dalle religioni che si fondano sul concetto di un Dio 
creatore (ebraismo, cristianesimo, islamismo ecc.), ritiene che il consenso del-
la vittima non escluda la natura delittuosa dell’interruzione violenta della vi-
ta, poiché questa, essendo un dono, può essere tolta solo da Dio ; si tratterebbe 
piuttosto di assecondare una pericolosa tendenza suicida e pertanto : « Anche 
se non motivata dal rifiuto egoistico di farsi carico dell’esistenza di chi soffre, 
l’eutanasia deve dirsi una falsa pietà, anzi una preoccupante perversione di 
essa : la vera compassione, infatti, rende solidale con il dolore altrui, non sop-
prime colui del quale non si può sopportare la sofferenza ». 

14 La Chiesa ritiene 
la vita sacra e di conseguenza l’inesistenza del diritto a morire.

La seconda teoria è quella dei panteisti ed è riassunta nel giuramento di Ip-
pocrate : « Non darò mai a nessuno alcun farmaco mortale neppure se richie-
sto, né mai proporrò un tale consiglio ».

Il terzo orientamento è quello dei materialisti riassumibile dal pensiero di 
G. Berlinguer : « io sono contro la morte procurata dal medico. Innanzitutto 
perché rappresenta un capovolgimento della figura, della tradizione, della fi-
ducia del medico. In secondo luogo perché c’è un rischio (anzi una realtà che 
progredisce) : in molti casi, la tendenza è verso l’introduzione di metodi selet-
tivi nei confronti dei malati, basati sull’idea che non si deve più curare chi non 
può più raggiungere una certa qualità di vita. Ma chi giudica la qualità di vita 
di un altro ? Ciascuno giudica la propria qualità di vita, prende su questa base 
le sue decisioni. Non può essere un giudice esterno di questo ». 

15

Ci sono poi orientamenti a favore dell’eutanasia, come quelli americani ed 

14 Giovanni Paolo II, Evangelium vitae, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1995, 
n, 66.

15 a.m.c.i., L’eutanasia alle soglie del 2000, Convegno Nazionale di Bioetica, dal Prof. On. G. 
Berlinguer, 4 Aprile 1998.
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olandesi. I principi su cui si fondano sono il principio di autonomia del pazien-
te che decide per la propria vita e quello di beneficialità del medico che toglie 
la vita al paziente per non farlo soffrire.

La possibile conseguenza di quest’ultima scelta è chiara : un affievolimento 
dello sforzo teso a ridurre la sofferenza. L’eutanasia potrebbe diventare la so-
luzione più ovvia ed economica, e dare origine ad una inversione dell’onere 
della prova della dignità e del valore della vita umana, cioè il paziente do-
vrebbe giustificare il rifiuto dell’eutanasia. Infatti oltre all’eutanasia agonica, 
del malato terminale, si parla anche di eutanasia perinatale, per neonati nati 
deformi o con ritardi mentali o con infermità incurabili, di eutanasia psichica, 
per malati affetti da lesioni o infermità mentali irreversibili, di eutanasia socia-
le, per pazienti anziani o malati ritenuti socialmente improduttivi e gravosi da 
un punto di vista economico per la società.

Dal punto di vista giuridico in alcuni paesi è legale (come in Olanda ed 
in Oregon). La legge prevede che i medici possano porre fine alla vita dei 
pazienti gravi o morenti con la somministrazione di dosi letali di farmaci o 
interrompendo le cure ordinarie necessarie per la vita. È una qualsiasi forma 
di terapia, il suo controllo non è affidato alla magistratura ma esclusivamente 
ai medici.

In Italia le cose sono ben diverse, la legge la configura nel reato di omicidio 
del consenziente (5. art. 579 codice penale) e di istigazione o aiuto al suicidio 
(66. art. 580 codice penale). Anche l’art. 15 del codice civile : « gli atti di di-
sposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione 
permanente dell’integrità fisica o quando siano altrimenti contrari alla legge, 
all’ordine e al buon costume ». 

16 La legge italiana non ammette la disponibili-
tà della vita. Questo impegno a favore della vita e contro la morte è ribadito 
dal codice deontologico : « Il medico, anche su richiesta del malato, non deve 
effettuare né favorire trattamenti diretti a provocare la morte ». 

17 Purtroppo 
dietro la richiesta eutanasica si celano diverse problematiche che vanno al di 
là della malattia ed è così che si spiega perché alcuni richiedono l’eutanasia e 
altri no, e perché c’è un atteggiamento diverso di fronte alla sofferenza. La co-
sa importante però è capire perché esiste una richiesta eutanasia per cercare di 
risolverla, anche perché nessuno può negare che sia frutto di disagio, qualsiasi 
la sua motivazione.

Il malato terminale porta con sé tre problematiche fondamentali, il dolore, 
la depressione, la solitudine della malattia (il paziente è costretto a rinunciare 
al proprio lavoro, alla propria famiglia, alle proprie abitudini, alle proprie ami-
cizie ed in più si sente un peso per la propria famiglia). Il medico può e deve 
risolvere le prime due problematiche, mentre la terza è di più difficile risolu-

16 C. Puccini, Istituzioni di Medicina Legale, cea, 20036, p. 959.
17 Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, Codice 

deontologico medico, 1998 ; art. 36.
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zione perché il progresso tecnico non è andato di pari passo ad una valorizza-
zione della componente umana del paziente.

Per riuscire a dare senso alla morte è importante reintegrare la morte nella 
vita, accettare i limiti dell’uomo, sfatando il mito dell’onnipotenza scientifi-
ca, infine il medico deve capire il proprio compito ed accettare esso stesso la 
morte naturale accompagnando con scienza ed umanità il malato, garanten-
do l’adeguato sostegno spirituale facendosi aiutare dalla famiglia se presente 
o da altre figure professionali.

Chiarire il concetto di eutanasia è molto importante perché il limite tra eu-
tanasia passiva, procurare la morte per omissione di un trattamento, e desi-
stenza terapeutica, che elimina un trattamento che non dà più alcun beneficio 
in termini di qualità di vita prevedibile e di sofferenza, è molto sottile ; infatti 
molte volte si esegue un atto eutanasico per rifiutare l’accanimento terapeutico.

Le cure palliative rispondono sedando il dolore e alleviando in grande mi-
sura le sofferenze del malato, rispondono alle necessità spirituali, sociali del 
malato non trascurando nessun aspetto. In questo modo vengono meno le 
ragioni di eventuali richieste eutanasiche da parte dei malati. Liberi dal dolore 
e alleviati dalle proprie sofferenze, i malati non hanno motivo di chiedere al 
medico di essere aiutati a morire. Dunque la questione dell’eutanasia si risol-
verebbe se si sviluppassero a dovere le cure palliative. In teoria la soluzione 
è elegante e non da luogo a controversie, dato che sul principio delle cure 
palliative concordano le principali correnti di pensiero bioetico, di ispirazione 
sia laica sia confessionale. Naturalmente ciò non significa che il dilemma sia 
di fatto già risolto : a tutt’oggi lo sviluppo delle cure palliative, per lo meno in 
Italia, è senz’altro insufficiente, anche se da qualche anno a questa parte non 
mancano segnali incoraggianti.

7. Aspetti medici delle cure palliative

7. 1. L’approccio ai sintomi più frequenti alla fine della vita

Nella seguente tabella sono riportati i sintomi che più frequentemente si in-
contrano nei pazienti verso la fine della loro vita e che quindi rappresentano il 
target delle terapie attuate dalla equipe di cure palliative. 

18

 Pazienti Oncologici Altri pazienti

Dolore 84%  67%
Problemi respiratori  47%  49%
Nausea e vomito  51%  27%
Insonnia  51%  36%
Confusione mentale 33% 38%
Depressione  38%  36%

18 C. F. Seale, A. Cartwright (1994), The year before death Avebury. isbn 1-85628-604-605.
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Perdita di appetito  71%  38%
Stipsi  47%  32%
Piaghe da decubito  28%  14%
Incontinenza  37%  33%

Questa classificazione rappresenta la sintesi di un’analisi statistica approfondi-
ta sui segni prevalenti che sono fonte di sofferenza complessiva per il paziente 
con prospettiva di vita breve. Secondo la nostra opinione va aggiunto anche lo 
stato astenico, che essendo praticamente presente in tutti i pazienti in manie-
ra ingravescente viene persino dimenticato come sintomo da trattare clinica-
mente, ma che invece noi considereremo per primo in questo capitolo.

Inoltre vi sono altri due aspetti non riportati nella tabella perché probabil-
mente meno frequenti da un punto di vista statistico, che però rappresentano 
delle condizioni con cui il team delle cure palliative si deve confrontare in mo-
do arduo. Si tratta delle infezioni ricorrenti a cui sono soggetti i pazienti con 
neoplasie gravi e gli squilibri idro-elettrolitici che colpiscono una porzione 
significativa degli stessi. Anche questi aspetti saranno riportati.

7. 1. 1. L’astenia

L’astenia è una sensazione di debolezza, di stanchezza, di mancanza di ener-
gie. Solitamente un’astenia “fisiologica” è rappresentata dalla stanchezza fi-
sica connessa ad un eccesso di carico psico-fisico e regredisce con il riposo. 
D’altra parte però una prolungata assenza di esercizio fisico, un insufficiente 
periodo di sonno, una dieta non consona, una scarsa idratazione, possono 
produrre stati astenici. La correzione delle cause migliora lo stato astenico. Al 
contrario una condizione cronica di astenia non migliora né con il riposo, né 
con altri accorgimenti, ma affligge senza speranza il soggetto che ne è affetto 
interferendo sulla sua vita non solo fisicamente, ma anche emozionalmente, 
socialmente e spiritualmente. Malattie importanti producono stati di astenia 
cronica che sono fonte di ulteriore grave disagio per chi ne è affetto.

L’astenia cronica è associata a numerose malattie, cardiache, renali, polmo-
nari, neurologiche. Può anche essere presente in psico-patologie, ad esempio 
la depressione o essere causata dalle terapie attuate per fronteggiare queste 
patologie. L’astenia cronica è una condizione costante nei pazienti a cui si 
rivolgono le cure palliative. Come detto sopra, spesso è un sintomo trascura-
to dai manuali e dalla letteratura che si occupa di cure palliative, anche se di 
estrema frequenza, disagevole e di difficile approccio. Nei pazienti oncologici 
l’astenia può essere provocata dal decorso della malattia e/o dalle sue compli-
canze. Può essere dovuta ai trattamenti chirurgici, chemioterapici, radiotera-
pici. Anche una immobilità forzata, condizione molto frequente nei pazienti 
affetti da neoplasia, è causa di astenia.

A dispetto della grande frequenza degli stati astenici nelle malattie croniche 
e particolarmente in quelle neoplastiche, i processi che la sottendono non so-
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no ancora chiari. L’astenia può essere causata da molteplici condizioni. Uno 
stato anemico, una alterazione degli organi principali, quali le malattie car-
diache e polmonari, insufficienza renale o epatica producono gravi astenie. 
Anche patologie endocrine quali quelle che colpiscono la tiroide o la corteccia 
surrenale, sono legate a stati astenici. Infine, disordini neuromuscolari, scar-
sa alimentazione, disidratazione, alterazioni elettrolitiche possono provocare 
astenia o più spesso esserne concause. Nei pazienti oncologici il dolore e le 
terapie per controllarlo (oppioidi ad esempio) amplificano lo stato astenico.

La valutazione del sintomo astenia deve prendere origine, come per tutti 
gli altri sintomi, da una dettagliata storia della sua insorgenza, provando a 
chiarire se possa essere legata a qualche evento specifico. Va valutato anche 
l’andamento ed i fattori che ne hanno determinato un peggioramento. Da un 
punto di vista diagnostico, i test emato-chimici di laboratorio (particolarmen-
te emocromo) ed alcune indagini strumentali possono essere di aiuto.

Una valutazione di vari aspetti dell’astenia concerne l’intensità, il livello di 
disagio, il grado di influenza sulle comuni attività. A parte le attività fisiche, 
occorre valutare il grado di interferenza anche sugli stati emotivi, sociali (rap-
porti familiari e con l’ambiente esterno) e psicologici. Così come per altri sin-
tomi non parametrizzabili potrebbe essere utile usare una scala verbale o nu-
merica di valutazione della intensità della astenia. 

19

a. Terapia dell’astenia

Il trattamento dell’astenia consiste nella ricerca delle cause sulle quali poi in-
tervenire terapeuticamente. Inoltre si possono usare una serie di interventi 
atti al recupero di energie e al ripristino delle normali attività, includendo te-
rapie farmacologiche, esercizi riabilitativi, nutrizione e idratazione adeguata, 
riduzione dello stress.

b. Controllo dell’anemia

L’anemia (valori di emoglobina al di sotto della norma) può essere un fre-
quente fattore patogenetico di astenia nei pazienti neoplastici. La carenza di 
emoglobina e di converso quella di ossigeno nei tessuti crea un deficit di ener-
gia. Ove occorra, una terapia trasfusionale o un trattamento a base di eritro-
poietina ricombinante (l’ormone renale che stimola il midollo osseo a pro-
durre eritrociti dalle cellule staminali mieloidi) sono le terapie di elezione nel 
trattamento della anemia in questi pazienti.

19 P. Lesage, R. K. Portenoy, Management of  fatigue in the cancer patient. Oncology (Huntin-
gt), 16, 2002, pp. 373–378, 381 ; discussion pp. 381–382, 385–386, 388–389. Cfr. anche D. Cella, 
The longitudinal relationship of  hemoglobin, fatigue and quality of  life in anemic cancer patients : 
Results from five randomized clinical trials, « Ann Oncol », 15 (2004), pp. 979–986.
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c. Controllo del dosaggio di farmaci

I pazienti che assumono medicamenti in grado di indurre astenia potrebbero 
essere trattati mediante un aggiustamento del dosaggio delle loro terapie. I 
farmaci che agiscono sul sistema nervoso centrale (gli anti-emetici, gli an-
siolitici, gli anti-istaminici e persino gli analgesici) potrebbero essere ridotti 
od eliminati là dove non ve ne sia più bisogno. Ad esempio il dosaggio degli 
oppioidi può essere disegnato in modo da controllare il dolore senza però in-
durre eccessiva astenia o altri sintomi il cui approccio farmacologico aggravi 
l’astenia.

d. Terapia farmacologia

I trattamenti per la astenia nei pazienti neoplastici non sono stati validati da 
studi controllati. Alcuni studi suggeriscono l’uso di psicostimolanti quali il 
metilfenicato o la pemolina. Questi farmaci sono spesso usati per contrastare 
l’effetto cognitivo dei corticosteroidi. Sono anche state suggerite basse dosi di 
cortisonici.

L’amantadina è stata usata per anni nel trattamento della astenia nella scle-
rosi multilpla. Gli anti-depressivi sono stati usati per trattare l’astenia legata a 
depressione, con particolare riguardo agli inibitori del re-uptake della serotoni-
na. Del resto i triciclici sono anche co-adiuvanti nell’analgesia centrale. 
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e. Terapie non farmacologiche

I pazienti devono essere preparati alla comparsa di astenia durante il decorso 
della malattia e del suo trattamento e devono essere addestrati alle strategie 
di conservazione e di recupero di energie.

Innanzitutto, va regolato il rapporto fra attività e riposo. Il paziente ed i 
familiari possono identificare le attività che producono astenia, senza però 
cadere in un eccesso di immobilità. Anzi un esercizio fisico programmato può 
essere di supporto alla conservazione e al recupero di energie. Sarebbe quindi 
opportuno stabilire un programma fisioterapico disegnato sulla base dei pa-

20 H. Ludwig, P. J. Barrett-Lee, P. Gascon, M. Schneider, S. Van Belle, European Cancer 
Anemia Survey (eECAS) defines factors surrounding anemia in thousands cancer patients [Abstract 
1546]. « Proc Am Soc Clin Oncol », 21 (2002), 387a. Cfr. anche : E. Ferrario, L. Ferrari, P. 
Bidoli, D. De Candis, M. Del Vecchio, S. De Dosso, R. Buzzoni, E. Bajetta, Treatment of  
cancer-related anemia with epoetin alpha : A review, « Cancer Treat Rev », 30 (2004), pp. 563–575 ; 
C. Sweeney, H. Neuenschwander, E. Bruera, Fatigue and asthenia, in : D. Doyle, G. Hanks, 
N. Cherny, K. Calman (eds), Oxford Textbook of  Palliative Medicine, Oxford University Press, 
20043, pp. 560–568 ; E. Bruera, L. Driver, E.A. Barnes, J. Willey, L. Shen, J.L. Palmer, 
C. Escalante, Patient-controlled methylphenidate for the management of  fatigue in patients with 
advanced cancer : a preliminary report, « J Clin Oncol », 21 (2003), pp. 4439–4443.
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rametri del paziente (età, sesso, condizioni fisiche : parametri cardiovascolari, 
masse muscolari, patologie osteo-articolari). Gli esercizi dovrebbero prevede-
re movimenti ritmici e ripetitivi che coinvolgono numerosi gruppi muscolari. 
Gli esercizi devono essere graduali, di bassa intensità in modo da evitare l’in-
sorgenza della stanchezza.

Una corretta alternanza del ciclo sonno-veglia è fondamentale per il con-
trollo dell’astenia. Usando le tecniche di riduzione dello stress e/o le terapie 
cognitive (tecniche di respirazione, tecniche di rilassamento, ipnosi) si posso-
no produrre degli effetti sulla componente psicologica dell’astenia.

In questo senso, è utile che pazienti che abbiano un’autonomia di movi-
menti, vengano incoraggiati a svolgere attività di piacere (dove possibile, pas-
seggiate, cura delle piante) che producono un incentivo alle attività fisiche. 
Deve essere seguita una dieta bilanciata in grado di combinare un apporto 
calorico adeguato e quindi livelli energetici sufficienti e di compensare even-
tuali deficit di elementi essenziali (ad esempio il ferro). La disidratazione va 
prevenuta, in quanto può accentuare la astenia, direttamente o attraverso una 
ipotensione conseguente. Là dove non è possibile ottenere un’adeguata idra-
tazione enterale si ricorre ad una idratazione parenterale, così come si ricorre 
alla alimentazione artificiale nel caso di impossibilità di corretta alimentazio-
ne naturale. 
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7. 1. 2. Il dolore

Il dolore è il sintomo più frequente riferito dai pazienti oncologici in fase ter-
minale. È una sensazione complessa generata dall’attivazione del sistema no-
cicettivo, che se prolungata nel tempo interferisce pesantemente con la quali-
tà della vita di chi ne è affetto.

Il dolore è caratterizzato oltre che dall’aspetto puramente percettivo anche 
da una componente affettiva e da una componente cognitiva. La componente 
affettiva consiste in una reazione emotiva che può indurre una intensa attiva-
zione del sistemo neurovegetativo. Quest’aspetto caratterizza principalmente 
il dolore viscerale. L’aspetto cognitivo è responsabile delle reazioni compor-
tamentali semplici o complesse sia durante l’esperienza diretta del dolore sia 
come memoria di essa.

a. Note di epidemiologia

La prevalenza del dolore oncologico è in generale correlata con lo stadio della 
malattia. Inoltre la distribuzione e la intensità del dolore è connessa non solo 

21 F. Strasser, C. Sweeney, J. Willey, S. Benisch-Tolley, J. L. Palmer, E. Bruera, Im-
pact of  a half-day multidisciplinary symptom control and palliative care outpatient clinic in a com-
prehensive cancer center on recommendations, symptom intensity, and patient satisfaction : A retros-
pective descriptive study, « J. Pain Symptom Manage », 27 (2004), pp. 481–491.
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alla localizzazione ma anche alla natura della neoplasia. Ad esempio, il can-
cro alla prostata e alla mammella hanno una propensione a diffondere con 
metastasi ossee e per questo producono dolore più facilmente. Il dolore è il 
sintomo iniziale nel 20-40% dei pazienti. La maggior parte del dolore riferito 
dai pazienti oncologici è prodotto dalla malattia di per sé. Un 20% è il risultato 
di sequele spesso legate alla terapia e meno del 10% è dovuto a comorbidità. 
I pazienti afflitti da sintomatologia dolorosa sono divisi in : un terzo con un 
solo tipo di dolore, un terzo con due differenti tipi ed i rimanenti con diverse 
localizzazioni o con algie generalizzate.

b. Patogenesi

Il dolore neoplastico può essere di natura nocicettiva (attivazione delle vie 
dolorifiche da causa estrinseca ad esse) o neuropatica (causa intrinseca alle vie 
nervose). Un terzo dei pazienti oncologici soffrono di dolore neuropatico che 
può insorgere da solo o in concomitanza con dolore di natura nocicettiva. Il 
dolore osseo ha un ruolo a sé stante, avendo dei meccanismi propri nella sua 
origine. Generalmente il dolore nei pazienti oncologici è intenso. Spesso si ac-
compagna ad alterazioni funzionali dirette o reattive. L’origine del dolore nei 
pazienti oncologici è legata nella maggior parte dei casi a cause direttamente 
connesse alla patologia di per sé. 
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La crescita tumorale può generare compressione degli organi, distensione 
delle capsule di rivestimento, distensione di organi cavi, reazione infiammato-
ria locale, distruzione di tessuto e tentativo di ricrescita, produzione di sostan-
ze algogene da parte delle cellule tumorali. In caso di dolore neuropatico, le 
neoplasie possono comprimere od infiltrare le fibre o i plessi nervosi.

Il dolore oncologico inoltre può essere in relazione con i trattamenti attuati. 
Le procedure chirurgiche possono indurre dolore soprattutto attraverso dei 
danni al tessuto nervoso. Ad esempio il dolore post-mastectomia o post-tora-
cotomia ha una frequenza discreta. La radioterapia induce delle infiammazio-
ni molto dolenti delle mucose. Inoltre le procedure radioterapiche produco-
no delle condizioni generanti intenso dolore come la fibrosi, l’osteonecrosi, 
le neuropatie, le mielopatie. La chemioterapia produce danni in vari tessuti. 
L’osteonecrosi asettica e la polineuropatia sono le più importanti cause di do-
lore indotto da chemioterapia. Una misura accurata del dolore è essenziale 
per implementare un piano terapeutico efficace per il raggiungimento della 
analgesia. Per questo motivo sono state progettate numerose scale di misura-
zione (scale verbali, scale numeriche etc).

22 R. L. Daut, C. S. Cleeland, The prevalence and severity of  pain in cancer, « Cancer », 50 
(1982), p. 1913. Cfr. anche : H. L. Fields, F. Basbaum, Central nervous system mechanism of  pain 
modulation in Texbook of  pain 1999, edited by P. D. Wall, R. Melzack (Churchill Livingstone 
Ediburg, uk) ; P. Honore, S. D. Rogers, M. J. Schwei, et al.
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c. Clinica del dolore oncologico

Un inquadramento completo della sintomatologia dolorosa prevede un’atten-
ta anamnesi ed un completo esame obiettivo. Una dettagliata storia del dolore 
considera la localizzazione, l’irradiazione, la qualità ed infine l’intensità. Spes-
so queste caratteristiche forniscono informazioni essenziali sulla eziologia 
della sintomatologia dolorosa. Anche un incremento d’intensità del dolore 
o una variazione del suo andamento possono fornire indicazioni importanti 
sullo sviluppo della malattia. La valutazione clinica va anche diretta verso la 
misura delle risposte alla terapia analgesica sia attuata in precedenza che quel-
la corrente. Infine per un corretto piano terapeutico analgesico è di cruciale 
importanza la valutazione degli aspetti psicologici. Il dolore oncologico può 
essere tenuto sotto controllo nell’80-90% dei pazienti. Questi risultati sono 
generalmente ottenuti con una analgesia farmacologica. 
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La figura 1 mostra il sito d’azione dei farmaci analgesici in rapporto alle vie 
nocicettive.

23 M. Davis, D. Walsh, Cancer pain syndromes, « Eur J Pall Care », 7 (2000), p. 206. Cfr. an-
che : K. M. Foley, Advances in cancer pain, « Arch Neurol », 56 (1999), p. 413.

Figura 1.

Per ottenere il massimo effetto devono essere seguite delle regole dettate da 
un piano terapeutico disegnato scrupolosamente. La scelta dei farmaci da usa-
re dovrebbe tener conto dei meccanismi che generano il dolore, potendo esse-
re nocicettivo o neuropatico. Una buona guida è rappresentata dallo schema a 
gradini proposto dall’oms e mostrato in figura 2.

Il primo gradino corrisponde allo stadio iniziale del dolore oncologico. Ge-
neralmente l’intensità è limitata e l’analgesia può essere ottenuta mediante 
l’uso di antinfiammatori non steroidei insieme o in alternativa con farmaci 
adiuvanti. Il secondo gradino segue l’evoluzione della malattia con un possibi-
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le aumento dell’intensità del dolore o una resistenza alle misure terapeutiche 
precedenti.

I farmaci usati in questa fase sono degli oppioidi deboli quali tramadolo, co-
deina, metadone, ossicodone somministrati singolarmente o in associazione 
con paracetamolo, fans o farmaci adiuvanti. L’ultimo stadio di terapia corri-
sponde ad una fase in cui l’aspettativa di vita è limitata ed il dolore è aumen-
tato d’intensità ed è fuori controllo. In questo caso la terapia centrale si basa 
sull’uso di potenti oppioidi (fentanyl, morfina, bruprenorfina). In tutti gli sta-
di sopradescritti accanto alla somministrazione di analgesici si possono usare 
farmaci con significato adiuvante. La somministrazione dei farmaci deve se-
guire un criterio temporale rigido, dettato dall’andamento clinico della sinto-
matologia del dolore e dalla farmacocinetica degli agenti usati.

In dettaglio l’uso di paracetamolo e fans è più indicato nel dolore nocicet-
tivo, mentre farmaci ad azione centrale quali la gabapentina, l’acido valproi-
co e la lamotrigina trovano un razionale di impiego nel dolore neuropatico. 
La prolungata somministrazione di fans produce effetti collaterali importan-
ti soprattutto a livello gastrico per cui occorre associare farmaci in grado di 
proteggere la mucosa gastrica. La via di somministrazione orale è quella da 
preferire per tutti i farmaci, ove possibile. La via transdermica può essere una 
alternativa efficace, mentre le somministrazioni sottocutanee o endovenose 
(elastomeri, pompe d’infusione) dovrebbero essere limitate in base alla du-
rata del trattamento (preferite le somministrazioni per breve durata) e alla 
impossibilità di usare vie più semplici. I dosaggi da usare devono essere “cali-
brati” sulla base dell’intensità del dolore, del peso corporeo, sulla funzionalità 
epatica, renale ecc. Per quanto riguarda gli oppioidi l’incremento delle dosi 
deve essere graduale e calcolato in base ad un’accurata stima dell’adattamen-
to recettoriale. Una particolare attenzione va dedicata alla switch fra oppioidi 

Figura 2.

Oppioidi forti ±
non oppioidi
± adiuvanti

Oppioidi deboli ±
non oppioidi
± adiuvanti

Non-oppioidi
± adiuvanti

Dolore forte

Dolore moderato

Dolore lieve Il dolore persiste o aumenta



214 felice e. agrò

deboli ed oppioidi potenti, nella scelta del dosaggio di questi ultimi, tenendo 
conto dell’adattamento recettoriale avvenuto in precedenza. Va inoltre tenu-
to presente che l’uso prolungato di alte dosi di oppioidi potenti può portare 
ad un effetto paradosso di induzione di iperalgesia o di algie franche indipen-
denti dalla causa iniziale. Gli oppioidi posseggono degli effetti collaterali che 
possono peggiorare la qualità della vita dei pazienti. Quando si instaura una 
terapia con oppioidi, vanno previste delle misure in grado di prevenire la sti-
psi e la nausea che nella maggior parte dei casi sono concomitanti alla loro 
somministrazione. 
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7. 1. 3. Sintomi neuro-psichiatrici

a. Disturbi del sonno

I disturbi del sonno sono molto frequenti nei pazienti oncologici potendo es-
sere causati da molteplici fattori quali il dolore, la sofferenza fisica, la sofferen-
za emotiva e spirituale, i farmaci assunti per il controllo della patologia. Breve-
mente il sonno ha due fasi : una con rapidi movimenti oculari (rem) e non rem 
(nrem). Il sonno rem, anche conosciuto come “dream sleep” (nel quale com-
paiono i sogni), è la fase del sonno durante la quale il cervello ha una attività 
intensa. Il sonno nrem è la fase di riposo. Gli stadi del sonno si ripetono con 
una alternanza di fasi rem e nrem. Ogni ciclo dura circa 90 minuti e si ripete 
per 4-6 volte durante 7-8 ore di sonno. Ci sono 4 grandi categorie di disordini 
del sonno : l’incapacità di addormentarsi e/o dormire per un periodo con-
gruo (insonnia), le alterazioni del ciclo sonno-veglia ; disordini associati con 
alterazioni degli stadi del sonno o partial waking (para-insonnia), un eccesso di 
sonno. L’insonnia è di gran lunga il disturbo più frequente in questi pazienti 
seguito dalle alterazioni del ciclo sonno-veglia.

Gli effetti connessi alla crescita neoplastica e/o ai suoi trattamenti che pos-
sono indurre disturbi del sonno sono molteplici : ansia, depressione, dolore, 
febbre, tosse, dispnea, prurito, astenia, cefalea, sudorazione notturna, diarrea, 
stipsi, nausea e incapacità di controllo delle attività evacuative. Anche l’ospe-
dalizzazione dei pazienti può essere fonte di effetti negativi sul ciclo sonno 
veglia (disadattamento ambientale, rumori etc.). Il primo accorgimento da 
usare per controllare i disturbi del sonno è quello di applicare una corretta 
igiene del sonno, che durante il giorno andrebbe limitato ad un breve periodo 
durante le ore centrali, evitando in ogni caso le ore serali perché questo po-
trebbe interferire con l’induzione spontanea del sonno notturno, questo deve 
essere favorito diminuendo i rumori e la luce, favorendo attività ipno-indut-

24 D. Walsh, Pharmacological management of  cancer pain, « Seminars in Oncol », 27, (2000), 
p. 45. Cfr. anche J. L. Dahl, Effective pain management in terminal care, « Clinics in Geriatric 
Medicine », 12 (1996), p. 279 ; R. K. Portenoy, P. Lesage, Management of  cancer pain, « Lancet », 
353 (1999), p. 1695.
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trice (musica a basso volume, massaggi), evitando stimolanti (e.g., caffeina, 
steroidi, methylphenidate) ed eventualmente usare ipno-induttori.

7. 1. 3. 1. Confusione mentale e sintomi psicotici

a. Disordini mentali

I disordini mentali, quali confusione mentale e delirio, insorgono con frequen-
za elevata nei pazienti affetti da neoplasia in fase terminale. Essi consistono in 
disfunzioni cerebrali non specifiche caratterizzate da disturbi della coscienza, 
del livello di attenzione e di percezione, da alterazioni della memoria, del-
la emotività, da distorti comportamenti psico-motori. Questi sintomi sono 
spesso fluttuanti, fra improvvisi aggravamenti e frequenti remissioni. Questi 
sintomi possono essere irreversibili durante le ultime ore della vita (24-48) 
(agitazione terminale) dovuta alle gravi disfunzioni multiorgano.

I disordini mentali nei pazienti terminali devono essere differenziati dalla 
demenza. In generale nei pazienti oncologici alla fine della vita l’insorgenza 
ed il decorso sono acuti, con repentine poussè e remissioni, mentre nei soggetti 
con demenza l’insorgenza è graduale e la sintomatologia ha un decorso più 
lento.

I disordini mentali nei pazienti oncologici sono legati generalmente a lesio-
ni organiche dovute ad effetti diretti (metastasi cerebrali) o indiretti (presenza 
di metaboliti tossici) delle neoplasie. Spesso sono un segno di un cambiamen-
to nel decorso della malattia. Essi possono inoltre essere in rapporto con effet-
ti conseguenti alla malattia o ai suoi trattamenti come ad esempio alterazioni 
elettrolitiche, ipofosfatemia, iperglicemia, ipercalcemia, infezioni, accidenti 
vascolari, gravi insufficienze degli organi vitali. Tra gli agenti terapeutici, gli 
oppioidi possono produrre stati confusionali se non dosati appropriatamente.

Gli agenti chemioterapici quali methotrexate, fosfamide, fluorouracile, vin-
cristina, vinblastina, bleomicina, carmustina, cisplatino, asparaginasi, procar-
bazine e soprattutto glucocorticoidi inducono confusione mentale o delirio 
franco. 

25

b. Terapia dei disordini mentali

Il trattamento dei disordini mentali dovrebbe innanzitutto essere orientato 
alla ricerca e alla eliminazione delle possibili cause che li hanno determinati. 
Dove non sia possibile, occorre attuare un trattamento psicologico nei con-
fronti del paziente stesso e dei suoi familiari. Questi dovrebbero essere edotti 

25 F. C. Stiefel, W. S. Breitbart, J. C. Holland, Corticosteroids in cancer : neuropsychiatric 
complications, « Cancer Investigation », 7/5 (1989), pp. 479-491. Cfr. anche P. G. Lawler, B. 
Gagnon, I. L. Mancini, et al., Occurrence, causes, and outcome of  delirium in patient with advan-
ced cancer : a prospective study, « Archives of  Internal Medicine », 160/6 (2000), pp. 786-794.
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sul fenomeno e rassicurati il più possibile. Per il paziente, occorre garantire 
un ambiente sereno, anche da un punto di vista ambientale, una camera tran-
quilla, ben illuminata priva il più possibile di rumori fastidiosi. L’ascolto di 
musica scelta secondo dei criteri ben determinati può essere di grande vantag-
gio. Un monitoraggio attento di questi sintomi è di cruciale importanza per 
impedire che repentini cambi di umore o stati di agitazione possano portare 
nocumento al paziente stesso o ai suoi familiari. Nella maggior parte dei casi 
un trattamento farmacologico è necessario. L’aloperidolo, un agente neuro-
lettico che è un potente bloccante dopaminergico è il farmaco di prima scelta 
nel trattamento dei sintomi psicotici presenti nei pazienti terminali. Infatti a 
fronte di una ottima azione neurolettica, l’aloperidolo ha scarsa incidenza di 
effetti cardiovascolari e anticolinergici. Relativamente basse dosi di aloperido-
lo sono in grado di controllare agitazione, paranoia e stati di panico. La via di 
somministrazione endovenosa è da preferire in caso di agitazione importante. 
L’aloperidolo può causare sintomi extrapiramidali, ma difficilmente gli effetti 
collaterali sono così intensi da consigliarne la sospensione. Altri neurolettici 
possono essere usati, soprattutto se vi sia necessità di maggiore sedazione. 
Tranquillanti maggiori quali la tioridazina, la clorpromazina, sono stati impie-
gati con successo sebbene provvisti di effetti collaterali importanti a livello del 
snc e del sistema cardiovascolare. Il lorazepam è un farmaco usato insieme al-
l’aloperidolo. Il midazolam e la metotrimeprazine sono usati per indurre una 
sedazione terminale (vedi successivamente). 

26

c. Depressione

I pazienti a cui viene diagnosticata una neoplasia maligna vanno incontro ad 
una serie di eventi psicologici che ne possono alterare l’emotività. La paura 
della morte, il radicale cambiamento dei progetti di vita, la modificazione del-
la propria immagine fisica e sociale, sono fattori che producono un intenso 
carico psicologico. Questa condizione può spesso evolvere in uno stato de-
pressivo, anche se questa non è una regola assoluta. Nei soggetti con neoplasia 
avanzata, la depressione può essere pre-esistente alla patologia, concomitan-
te, o indotta da essa. La presenza di depressione può modificare il decorso 
della malattia e la reazione dei pazienti alle cure.

La depressione è una condizione medica che condiziona pesantemente le 
funzioni cognitive, emotive e la vita di relazione di chi ne è affetto. Sebbene 
una terapia antidepressiva è in grado di controllare i sintomi, più della metà 
dei soggetti affetti da depressione non sono adeguatamente curati. Da un pun-
to di vista fisiopatologico la depressione è causata da alterazioni presenti nel 

26 S. Fleischman, L. Lesko, W. Breitbart, Treatment of  organic mental disorders in cancer 
patients, in W. Breitbart, J. C. Holland (eds), Psychiatric Aspects of  Symptom Management in 
Cancer Patients, American Psychiatric Press, Washington, dc, 1993, pp. 23-48.
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snc. La depressione è il risultato di una interazione fra alterazioni genetiche 
ed eventi che accadono lungo il corso della vita.

d. Terapia della depressione

Un luogo comune è quello che la depressione sia un fatto ineluttabile nei pa-
zienti affetti da neoplasia incurabile e che non possa essere trattato. Al con-
trario un approccio razionale alla depressione fa parte della completezza delle 
cure da somministrare a questi pazienti allo scopo di garantire la migliore qua-
lità della vita possibile. Il trattamento della depressione può aiutare i pazienti 
ad affrontare meglio la realtà in cui vivono ed i trattamenti a cui vanno incon-
tro. Vi sono evidenze che dicono come il miglioramento generale dell’umore 
possa contribuire ad aumentare i tempi di sopravvivenza. Un approccio psico-
logico sarebbe auspicabile, insieme ad una igiene di vita come quella descritta 
in precedenza (luce adeguata, abolizione dei rumori molesti, musicoterapia). 
L’affetto dei familiari è anche necessario. Un aiuto psicologico è fondamen-
tale e, là dove sia richiesta, anche un’assistenza spirituale. Gli anti-depressivi, 
particolarmente quelli di ultima generazione, sono generalmente ben tolle-
rati anche per pazienti spesso sottoposti a multiterapia. Alcuni anti-depressivi 
attraverso la loro azione analgesica centrale possono essere usati anche come 
completamento della terapia del dolore. I farmaci anti-depressivi potenziano 
l’azione della serotonina a livello centrale. La fluoxetina, la paroxetina, la ser-
tralina hanno una azione selettiva di inibizione del re-uptake della serotonina. 
I più vecchi triciclici (amitriptilina, imipramina) sono meno tollerati a cau-
sa delle loro interferenze sul sistema cardiovascolare, ma rappresentano una 
buona alternativa, grazie alla documentata azione analgesica. Le interazioni 
farmacologiche vanno sempre tenute presenti. I tempi di azione degli agenti 
anti-depressivi sono lunghi. Spesso è necessario attendere alcune settimane 
per ottenere un effetto considerevole. Le dosi ed i tempi di somministrazione 
vanno aggiustati in corso di terapia. 

27

7. 8. Sintomi gastrointestinali

a. Anoressia

L’anoressia (perdita di appetito e di desiderio di mangiare) è un sintomo mol-
to comune nei pazienti affetti da neoplasia incurabile. L’anoressia in genere va 
aggravandosi in relazione alla crescita tumorale. L’anoressia è la più frequen-
te causa di malnutrizione nei pazienti affetti da neoplasia. La cachessia è una 

27 J. S. McDaniel, D. L. Musselman, M. R. Porter, et al., Depression in patients with cancer. 
Diagnosis, biology, and treatment, « Archives of  General Psychiatry », 52/2 (1995), pp. 89-99. 
Cfr. anche : F. C. Stiefel, A. B. Kornblith, J. C. Holland, Changes in the prescription patter-
ns of  psychotropic drugs for cancer patients during a 10-year period, « Cancer », 65/4 (1990), pp. 
1048-1053.
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condizione frequente durante le ultime fasi della vita, caratterizzata da pro-
fonda debolezza, perdita di peso, di tessuto grasso e muscolare. L’anoressia e 
la cachessia spesso concomitano. Frequentemente la cachessia è prodotta dal-
l’insufficiente apporto calorico, sia a causa dell’anoressia che per la diminuzio-
ne dell’assorbimento. La cachessia può anche essere dovuta ad un eccessivo 
consumo di energia da parte della crescita della neoplasia.

b. Terapia dell’anoressia

La correzione dei comportamenti nei confronti dell’apporto di cibo è auspi-
cabile. Una terapia psicologica di supporto sarebbe importante per fornire le 
necessarie motivazioni per una corretta alimentazione anche dove non vi sia 
desiderio di essa o addirittura un rifiuto franco. Il ripristino di un adeguato 
apporto calorico aiuta i pazienti a mantenere un peso corporeo sufficiente, a 
prevenire degenerazioni tissutali e impedire l’insorgenza di infezioni. La tera-
pia nutrizionale disegnata per i pazienti oncologici potrebbe differire da quella 
attuata in altre situazioni cliniche. La strategia nutrizionale deve essere stabi-
lita in base alle esigenze metaboliche derivanti dalla patologia o da eventuali 
misure terapeutiche. L’alimentazione naturale dovrebbe essere sempre scelta 
fino a quando sia attuabile. L’alimentazione artificiale enterale o parenterale 
può essere introdotta nelle situazioni di impossibilità a continuare l’apporto 
di cibo in modo naturale. La preparazione delle sacche di nutrizione artificiale 
deve seguire le esigenze metaboliche derivanti dalla situazione clinica dei pa-
zienti, stabilendo un corretto apporto glicidico, proteico e lipidico in funzione 
di essa. 
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c. Nausea e vomito

La nausea ed il vomito sono sintomi comuni nei pazienti con neoplasie avan-
zate. Una nausea cronica influenza pesantemente la qualità della vita dei pa-
zienti. Nei soggetti oncologici la nausea persistente ha un’origine multifatto-
riale. Notoriamente viene indotta da radioterapia e da chemioterapia ; inoltre 
alcuni farmaci di uso frequente nelle cure palliative, in particolare gli oppioidi 
hanno come effetto collaterale la nausea. I cortisonici, gli anti-depressivi ini-
bitori del re-uptake della serotonina sono gli agenti coinvolti nella produzione 
della nausea. Spesso però quest’effetto collaterale si risolve dopo pochi giorni 
dall’inizio della terapia. Altre cause di nausea persistente possono essere lega-
te ad aumento della pressione endocranica (presenza di neoplasie primarie o 
secondarie), ad alterazioni metaboliche come ipercalcemia, iponatriemia, ure-
mia, a patologie gastroduodenali, patologie del cavo orale, faringe ed esofago. 

28 E. Bruera, Z. Catz, R. Hooper, et al., Chronic nausea and anorexia in advanced cancer 
patients : a possible role for autonomic dysfunction, « J Pain Symptom Manage », 2/1 (Winter 
1987), pp. 19-21.
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La nausea può anche avere una matrice di origine psicologica che la produce 
o la aggrava.

La terapia della nausea e del vomito consiste innanzitutto nella identifica-
zione di eventuali fattori che li determinano e nella loro eliminazione. Meto-
clopramide e domperidone sono gli agenti di prima scelta per il loro effetto 
inibitorio sui chemorecettori che stimolano la nausea ed il vomito, attraverso 
la loro azione antidopaminenergica. La metoclopramide può essere sommi-
nistrata sia per via orale che per via parenterale (sub-cutanea o endovenosa). 
Il domperidone al contrario è disponibile solo in formulazione orale o rettale. 
Questi farmaci non hanno in generale effetti collaterali importanti. I sintomi 
extrapiramidali sono estremamente infrequenti. In caso di ostruzione intesti-
nale farmaci ad azione antistaminica (fenotiazine, clorpromazina) possono es-
sere una alternativa, prestando attenzione agli effetti collaterali. L’aloperidolo 
con la sua azione antidopaminica è un farmaco di seconda scelta. Se conco-
mita uno stato di dolore colico, la yoscina butilbromide può essere aggiunta 
ad una terapia antiemetica. Nei pazienti con nausea persistente può essere op-
portuno somministrare metoclopramide in infusione parenterale. Gli antago-
nisti dei recettori (ondasentron) sono usati per controllare la nausea prodotta 
da radio e chemioterapia, mentre il loro ruolo in altre situazioni non è ancora 
chiarito. Nella nostra esperienza possono essere una valida alternativa là dove 
gli antidopaminici non funzionano. 
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d. Alterazioni della motilità intestinale

I pazienti con neoplasie avanzate mostrano spesso delle alterazioni della mo-
tilità intestinale. La stipsi è di gran lunga la condizione più frequente, potendo 
sfociare in un quadro grave di blocco intestinale. La diarrea è un sintomo me-
no frequente e relativo a situazioni inerenti la patologia neoplastica. La stipsi 
può essere indotta da compressione meccanica esercitata direttamente dalla 
crescita neoplastica o indirettamente come ad esempio in caso di versamen-
to ascitico secondario. Aspetti psicologici intervengono in modo significativo. 
Anche la scarsa assunzione di cibo e liquidi contribuiscono all’instaurazione 
della stipsi. Alcuni farmaci normalmente assunti per il controllo di altri sinto-
mi, in particolare gli oppioidi, hanno come effetto collaterale la stipsi.

La somministrazione degli oppioidi dovrebbe sempre prevedere l’uso con-
temporaneo di lassativi. Gli oppioidi inducono una disfunzione autonomica 
che è caratterizzata da diminuita motilità intestinale, senso di sazietà, nausea 
cronica.

29 C. Ripamonti, E. Bruera, Chronic nausea and vomiting, in C. Ripamonti, E. Bruera 
(eds.), Gastrointestinal Symptoms in Advanced Cancer Patients, Oxford University Press, New 
York and Oxford 2002, pp. 169-174. Cfr. anche : E. Bruera, L. Seifert, S. Watanabe, et al., 
Chronic nausea in advanced cancer patients : a retrospective assessment of  a metoclopramide-based 
antiemetic regimen, « J Pain Symptom Manage », 11/3 (1996), pp. 147-153.
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Un’accurata raccolta della storia della stipsi aiuta la comprensione della sua 
genesi. Una terapia adeguata dovrebbe però essere instaurata nel più breve 
tempo possibile. Il trattamento della stipsi consiste in un tentativo di terapia 
causale e nell’uso di lassativi. Il primo approccio consiste nell’eliminare le 
possibili cause promuoventi o aggravanti. Ad esempio potrebbe essere oppor-
tuno ridisegnare lo schema terapeutico con oppioidi, per contenere gli effetti 
collaterali. Un trattamento profilattico può essere previsto in caso di regimi 
terapeutici inducenti stipsi. Una dieta con alto contenuto di fi bre può essere 
raccomandata se le condizioni lo consentono. Agenti in grado di produrre 
volume hanno una funzione analoga. Queste procedure sono sconsigliabili 
nei pazienti con neoplasie avanzate e in coloro che hanno una patologia che 
coinvolge l’intestino. La terapia per la stipsi può essere somministrata per via 
orale o per vie rettale. I lassativi orali comprendono gli agenti che producono 
volume (lattulosio), gli agenti osmotici, i catartici da contatto, e gli agenti per 
il lavaggio colico. I lassativi osmotici sono i sali di sodio ed i sali di magnesio. 
I fosfati di sodio sono generalmente somministrati per via rettocolica (ente-
roclisma). Il magnesio citrato è invece somministrato per via orale. I catartici 
da contatto (bisacodil) sono disponibili attraverso formulazioni rettali. Una 
volta che la stipsi è sbloccata, dovrebbero essere usati agenti promuoventi 
la motilità intestinale. Oli minerali o biologici potrebbero anche essere usati 
sia per via orale sia per enteroclisma. La somministrazione di questi agenti 
deve tenere conto della capacità deglutitive che se compromesse, potrebbero 
produrre polmonite ab ingestis. Per combattere la stipsi da oppioidi potrebbe 
essere una soluzione la somministrazione di loro antagonisti (naloxone) per 
via orale. 

30

7. 1. 5. Lesioni cutanee

La cute rappresenta la principale barriera protettiva per le noxae patogene 
ambientali. Le lesioni cutanee sono frequenti nei soggetti affetti da neoplasie 
in fase avanzata e rappresentano motivo di sofferenza fisica e psicologica. La 
cute è infatti riccamente innervata anche da fibre nocicettive, per cui le lesio-
ni sono particolarmente dolenti. Essendo poi la pelle la parte più visibile del 
corpo la visione delle sue alterazioni, talvolta davvero drammatiche, è fonte 
di disagio ed intensa preoccupazione. Nei pazienti affetti da neoplasia in fase 
avanzata vi sono numerose lesioni cutanee e varie cause che le determinano :

stravaso degli agenti chemioterapici : i farmaci chemioterapici somministra-
ti per via endovenosa possono stravasare nei tessuti limitrofi  producendo do-
lore e lesioni cutanee in rapporto alla quantità.

30 I. Mancini, E. Bruera, Constipation in advanced cancer patients, « Support Care Cancer », 
6/4 (1998), pp. 356-364. Cfr. anche : M. P. Davis, C. Nouneh, Modern management of  cancer-
related intestinal obstruction, « Curr Pain Headache Rep », 5/3 (2001), pp. 257-264.
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Lesioni cutanee da radioterapia : le radiazioni usate per la terapia radiante 

possono danneggiare anche le cellule sane. In particolare, i trattamenti pos-
sono generare desquamazioni fino alla perdita dell’epidermide. Le lesioni cu-
tanee si instaurano in 1-2 settimane mentre la loro guarigione necessita anche 
di mesi.

Ulcere da decubito : le ulcere da decubito sono delle lesioni che si formano 
a causa di una pressione costante su un’area del corpo. Questa pressione è 
spesso il risultato del posizionamento in decubito fisso. Le aree più coinvolte 
in questo processo sono le regioni dei piedi, particolarmente il tallone e la re-
gione lombo sacrale. Le ulcere sono meno frequenti dove è più rappresentato 
il tessuto adiposo. Le ulcere si classificano in quattro stadi di evoluzione cro-
nologica e dipendente dal livello e dalla profondità dei tessuti coinvolti :

il primo stadio è caratterizzato da un eritema che si forma su una cute intat-
ta. L’area si caratterizza anche con un aumento della temperatura, presenza di 
edema, o indurimento franco.

Il secondo stadio è caratterizzato da ispessimento più accentuato e da ulcere 
superficiali che coinvolgono la cute e il derma in modo marginale (le lesioni 
appaiono come abrasioni o bolle).

Il terzo stadio è caratterizzato da perdita di sostanza di origine necrotica 
che coinvolge l’epidermide ed il derma ma non travalica oltre la membrana 
limitante.

Il quarto stadio è caratterizzato da necrosi tissutale profonda che coinvolge 
anche i muscoli ed in taluni casi anche il tessuto osseo.

La valutazione delle lesioni cutanee deve tener conto oltre al grado della 
lesione, anche dei sintomi che la accompagnano, la possibile evoluzione e la 
tendenza alle complicazioni. Le lesioni sono generalmente molto dolorose, 
evolvono velocemente e possono essere caratterizzate da complicanze anche 
potenzialmente pericolose quali le sovrainfezioni.

a. Trattamento delle lesioni cutanee

La prima regola è la prevenzione. Occorre individuare le situazioni che pre-
suppongono la insorgenza delle piaghe ed usare delle strategie in grado di 
prevenirle. Il cambiamento costante di posizione è la norma che non sempre 
è facile applicare a causa delle condizioni del paziente. In particolare, occorre 
evitare che il peso corporeo poggi sempre sulle stesse aree, particolarmente 
quelle con sporgenze ossee. Alcuni benefici sia in termini di prevenzione che 
in termini di sollievo possono venire dall’uso di alcuni dispositivi (materassini 
ad acqua o ad aria) anche se i risultati reali riportati in letteratura sono scarsi. 
Il trattamento delle ferite è caratterizzato innanzitutto da un courettage con ri-
mozione del materiale necrotico. Questa manovra riduce la possibilità di infe-
zione, facilita la riparazione ed aiuta a valutare la profondità della ferita. In ge-
nere si usano tecniche chirurgiche ma se non vi è necessità urgente è possibile 
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usare metodiche enzimatiche o autolitiche. L’igiene delle lesioni deve essere 
svolta giornalmente. Usualmente si usa irrigare le cavità ulcerose con acqua 
distillata o soluzioni saline, mentre l’uso degli antisettici è limitato a presen-
za d’infiammazione. Nel caso di sospetta contaminazione batterica di rilievo, 
presenza di materiale purulento e maleodorante, si provvede a terapia anti-
biotica locale e se necessario di tipo sistemico, per periodi limitati onde evitare 
l’instaurarsi di resistenza antibiotica. Le lesioni vanno coperte con materiale 
sterile leggero e devono comunque mantenere una sufficiente umidità per 
evitare che la secchezza tissutale promuova ulteriori fenomeni di necrosi. 

31

7. 1. 6. Infezioni ricorrenti

I pazienti affetti da neoplasia grave incurabile sono generalmente defedati per 
la compromissione delle difese immunitarie sia naturali che specifiche docu-
mentata da una neutropenia più o meno grave che è presente in questi pazien-
ti. Le cause di questa compromissione sono molteplici. Possono essere ricon-
dotte a meccanismi legati alla progressione della malattia oppure a sequele 
delle terapie causali attuate. La crescita tumorale induce alterazioni metaboli-
che con la diminuzione di principi vitali (es. vitamine) necessarie per la ripro-
duzione cellulare particolarmente vivace nelle cellule ematiche. L’anoressia 
precedentemente descritta è un’altra condizione di carenza degli elementi es-
senziali per un efficace ricambio cellulare. Condizioni correlate alla localizza-
zione della neoplasia (leucemie, linfomi e metastasi ossee diffuse) aggravano 
in modo significativo le alterazioni sopra descritte. La radio e soprattutto la 
chemioterapia causano generalmente diminuzione della popolazione cellu-
lare nei tessuti ad alto ricambio. Per questo motivo tali terapie hanno come 
conseguenza una neutropenia.

Le alterazioni immunologiche predispongono i pazienti ad infezioni ricor-
renti legate anche a microrganismi altrimenti innocui.

a. Sintomi

I sintomi più frequenti che sono indicativi per una sovra-immissione infetti-
va sono la febbre, aumento dell’astenia, cefalea e senso di malessere genera-
lizzato. Altri sintomi sono legati alla localizzazione dell’infezione stessa. Le 
manifestazioni cliniche più frequenti sono a carico del sistema respiratorio : 
imponente presenza di secrezioni, tosse, dispnea.

Altre localizzazioni frequenti sono a carico del sistema genito-urinario. I 

31 J. B. Reuler, T. G. Cooney, The pressure sore : Pathophysiology and principles of  manage-
ment, « Ann Intern Med », 94 (1981), pp. 661-666. Cfr. anche : Jr. Staas we, J. G. LaMantia, De-
cubitus ulcers and rehabilitation medicine, « Int J. Dermatol », 21 (1982), pp. 437-444 ; J. Rogers, L. 
F. Wilson, Preventing recurrent tissue breakdowns after “pressure sore” closures, « Plast Reconstr 
Surg », 56 (1975), pp. 419-422.
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sintomi più frequenti sono caratterizzati da dolori urenti in sede uretrale-ve-
scicale, pollachiuria, minzione frequente.

Le infezioni urinarie sono rese più frequenti dalla presenza di catetere endo-
vescicale posizionato nei casi di incontinenza (vedi sopra).

Infezioni opportunistiche particolarmente quelle micotiche, si localizzano 
spesso a livello delle mucose a stretto contatto con l’ambiente esterno, bucca-
le, nasale, genito-urinario, potendo però se non adeguatamente trattate dive-
nire sistemiche. 
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b. Prevenzione

Per la situazione particolare in cui versano i pazienti con neoplasie non cu-
rabili, un’infezione anche banale, può avere delle sequele importanti fino al-
l’exitus. Per questo motivo è indispensabile adottare tutte le misure di preven-
zione possibili. Una igiene personale accurata e scrupolosa va seguita sia dal 
paziente sia dai familiari e dal personale sanitario che presta le cure mediche.

Il lavaggio frequente delle mani è la prima misura di prevenzione anche 
se l’igiene complessiva del corpo non va trascurata. Bisogna accuratamente 
evitare fonti di contagio, sicché qualunque persona affetta da patologia di pro-
babile eziologia infettiva, anche banale, non deve avere frequentazioni con il 
paziente. L’attuazione delle procedure di igiene medica deve essere costante e 
seguire delle norme rigide.

La pulizia e la cura delle lesioni cutanee previene come sopra detto, le com-
plicanze infettive sia locali che sistemiche. Gli eventuali cateteri presenti de-
vono essere costantemente disinfettati e sostituiti frequentemente. Gli accessi 
venosi, ove presenti, devono essere sottoposti a costanti misure di pulizia e 
disinfezione.

c. Trattamento

Forme gravi di neutropenia possono essere trattate con cicli di agenti farma-
cologici che stimolano la riproduzione cellulare. In particolare si usano or-
moni che selettivamente possano agire sulle cellule progenitrici della linea 
mieloide e linfoide.

Il trattamento delle infezioni ricorrenti si basa essenzialmente sulla tera-
pia antibiotica che va attuata sia come terapia eziologica che come terapia di 
prevenzione delle sovra-infezioni batteriche. La scelta degli antibiotici, come 
in qualsiasi altra attività, deve seguire le indicazioni di farmaco-economia e 
soprattutto di attenzione ai meccanismi di resistenza batterica, frequenti in 
soggetti sottoposti continuamente a cicli di terapie antibiotiche. Le infezioni 

32 S. L. Schafer, Infection due to leukopenia, in J. M. Yasko (eds.), Nursing Management of  
Symptoms Associated With Chemotherapy, Bala Cynwyd, pa, Meniscus, 1998, 4th ed., pp. 135-
162.
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micotiche, tra l’altro aggravate da contemporanea terapia antibiotica, vanno 
precocemente identificate e trattate, ove possibile, per via locale o altrimenti 
per via sistemica. Accanto alle strategie eziologiche terapeutiche si usano pre-
sidi terapeutici sintomatici. 

33

7. 1. 7. Alterazioni idro-elettrolitiche

L’omeostasi idro-elettrolitica è spesso turbata nei pazienti con neoplasia ter-
minale. A causa di un alterato metabolismo gli elettroliti quali sodio, cloro, 
potassio, calcio e fosforo vanno incontro a degli squilibri che producono dei 
sintomi peraltro importanti. Anche il bilancio idrico è spesso alterato in que-
sti pazienti con conseguenze sia sulla distribuzione dei liquidi sia sulla loro 
eliminazione. Conseguenza frequente di quest’alterazione è l’insorgenza di 
edemi.

La distribuzione dei liquidi fra il comparto vascolare ed extra vascolare, se-
gue delle leggi idrostatiche e idrodinamiche. In particolare essa è la risultanza 
degli equilibri fra le pressioni idrostatiche e le pressioni osmotiche e colloido-
osmotiche.

Un’alterazione di questi equilibri porta ad un accumulo di liquidi nel com-
parto extra vascolare (edema). Gli edemi possono essere localizzati o genera-
lizzati : le cause possono essere sia un aumento della pressione idrostatica sia 
una diminuzione della pressione colloido-osmotica ed infine la presenza di 
reazioni infiammatorie (essudati).

Un tipo di edema da alterazione della pressione idrostatica è quello provo-
cato da blocco linfatico per compressione neoplastica o per manovre chirur-
giche. Gli edemi possono essere localizzati agli arti superiori e inferiori in re-
lazione alla sede della neoplasia. Una situazione frequente è l’edema dell’arto 
superiore provocato dalla mastectomia con escissione dei linfonodi ascellari.

Gli edemi provocati da alterazioni osmotiche e colloido-osmotiche tendo-
no ad essere generalizzati o comunque ad avere delle localizzazioni diffuse. 
Un’alterazione di questo tipo può provocare edema a livello peritoneale (asci-
te) o edemi diffusi alle parti declivi.

a. Terapia

Il mantenimento dell’equilibrio idro-elettrolitico inteso sia come bilancio dei 
liquidi sia come assetto omeostatico degli agenti osmotici e colloido-osmo-
tici è una delle principali attività delle cure palliative. La misura del bilancio 
idrico è facilitata dalla presenza di cateteri con le annesse sacche di accumulo. 
Il conforto dei parametri emato-chimici supporta la prescrizione dei presidi 

33 M. E. Rostad, Current strategies for managing myelosuppression in patients with cancer, 
« Oncology Nursing Forum », 18/2 (Suppl) (1991), pp. 7-15.
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terapeutici. La somministrazione di soluzioni contenenti molecole osmoti-
camente attive deve essere disegnata sulla base dei rilievi ematochimici (so-
luzioni isotoniche, ipertoniche, K flebo etc). Gli edemi devono essere trattati 
sulla base della loro origine. Gli edemi localizzati sono di difficile approccio. 
Il mantenimento delle dimensioni che si siano instaurate in seguito a blocco 
può essere ottenuto attraverso cure farmacologiche sistemiche (vedi dopo), se 
non è possibile attuare una terapia di intervento fisico.

Gli edemi con la tendenza alla distribuzione sistemica possono essere con-
trollati con l’ausilio di alcune procedure terapeutiche. L’uso dei diuretici deve 
innanzitutto prendere in considerazione i parametri cardio-vascolari. Davanti 
ad edemi importanti con pressione arteriosa normale o persino aumentata, 
l’uso di diuretici è necessario per la riduzione dell’edema. La scelta del diure-
tico deve essere confortata dai parametri ematochimici. Un normale assetto 
della potassiemia e della natriemia, indica una scelta di farmaci diuretici in 
grado di diminuire la capacità idrica complessiva (diuretici dell’ansa). La di-
minuzione del potassio suggerisce l’uso di diuretici risparmiatori dello ione. 
Il dosaggio dei diuretici deve seguire la valutazione dei bilanci. La patogenesi 
degli edemi in funzione del calo della pressione colloido-osmotica (patologie 
a carico del fegato e/o dei reni) può indicare l’uso di terapia proteica, in rela-
zione con i parametri emato-chimici di riferimento. L’albumina rappresenta la 
proteina più concentrata a livello plasmatico, con il più alto peso molecolare. 
Per questa ragione essa rappresenta la principale fonte di attrazione colloido-
osmotica. Una carenza di albumina da diminuita produzione (patologia epati-
ca) o una eccessiva escrezione (sindrome nefrosica) predispone ad un’alterata 
distribuzione di liquidi con accumulo interstiziale. Inoltre, la diminuzione di 
albumina può anche alterare l’azione dei farmaci, essendo la proteina uno dei 
principali vettori. L’integrazione dei livelli di albumina attraverso la sommini-
strazione esogena è spesso di aiuto nel trattamento degli edemi.

7. 1. 8. I sintomi alla fine della vita

Tutta la sintomatologia descritta ha un’accelerazione quando l’equilibrio vita-
le già precario, a causa della malattia, si avvia verso lo scompenso terminale. 
Fra i sintomi che è opportuno mettere in rilievo vi sono quelli respiratori. Le 
alterazioni della respirazione non sono state trattate in precedenza, perché 
spesso legate a situazioni cliniche particolari (neoplasie primarie e seconda-
rie che colpiscono le vie respiratorie o complicazioni cardiovascolari). Nello 
scompenso terminale i sintomi respiratori rappresentano una componente 
importante, spesso quella predominante. L’insufficienza respiratoria, con re-
spiro frequente e superficiale caratterizza generalmente gli ultimi momenti 
della vita. La sua genesi è complessa, potendo dipendere sia da alterazioni 
locali ma soprattutto da grave compromissione omeostatica sistemica, con 
perdita della capacità di utilizzo dell’energia. Il rantolo (respiro superficiale 
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con rumori stertorosi intensi) è la somma dell’insufficienza della respirazione 
con accumulo edematoso su tutto l’ambito delle vie aeree. Il rantolo è uno 
dei segnali più indicativi di morte imminente. Sempre in ottemperanza di una 
condotta assistenziale che sia di sollievo della sofferenza senza accanimento 
terapeutico, i sintomi presenti alla fine della vita devono essere curati solo se 
sono veramente in grado di recare sofferenza al paziente, ma mai in modo da 
continuarne artificialmente l’esistenza. La morte deve essere un evento natu-
rale, il più sereno possibile, senza che alcuno ne anticipi o posponga l’avvento.

a. La sedazione terminale

Uno degli aspetti più controversi delle cure palliative è rappresentato dalla 
sedazione terminale. Per sedazione si intende quella procedura per cui un 
soggetto viene posto in condizione di assoluta perdita di coscienza là dove le 
funzioni vitali sono conservate. La sedazione terminale è una pratica non rara 
nell’ambito delle cure palliative, motivata dalla necessità di alleviare comple-
tamente le sofferenze della persona a fronte dell’impossibilità etica di antici-
parne la sua fine. Va comunque sempre ricordato che la persona che soffre, ha 
una esistenza non soltanto del suo corpo ma è una unità psico-fisica che, al di 
là di ogni aspetto religioso (quello del paziente in particolare) va rispettata in 
quanto tale. L’induzione della perdita della coscienza, non motivata dal ten-
tativo di alleviare le sofferenze rispettando l’identità di persona umana, può 
essere una forma di violenza sull’unità psico-fisica di un individuo. La seda-
zione terminale va riservata esclusivamente a casi di sofferenza intrattabile. 
La sedazione terminale può essere presa in considerazione in caso di delirio 
e gravi stati di agitazione non altrimenti controllabili, in caso di dispnea fuori 
controllo ed in generale in caso di sintomi che alterano pesantemente la di-
gnità della persona (dolore) realmente refrattari ad ogni altro tipo di approc-
cio terapeutico. Vari agenti farmacologici sono in grado di indurre una se-
dazione. Alcune benzodiazepine (midazolam o soprattutto lorazepam) sono 
comunemente usati per questa procedura. Questi agenti sono generalmente 
usati in infusione, all’inizio con dose di carico e successivamente con dosaggi 
infusionali costanti. In ambito ospedaliero si può usare il propofol. Un farma-
co promettente per l’induzione della sedazione è il metotrimeprazine non in 
commercio in Italia. 
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34 I. Byock, The nature of  suffering and the nature of  opportunity and the end of  life, « Clinic 
GeriatrMed », 12 (1996), pp. 237-252. Cfr. anche : J. D. Cowan, D. Walsh, Terminal sedation 
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pp. 403–407 ; J. Hardy, Sedation in terminally ill patients, « Lancet », 356 (2000), pp. 1866–1867 ; 
J. L. Hallenbeck, Terminal sedation : ethical implications in different situations, « J Palliat Med. 
Fall », 3/3 (2000), pp. 313-320.
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8. Cure palliative : approccio globale al paziente

8. 1. Il team di cure palliative

Le cure palliative sono elettivamente fornite da team organizzati ad hoc a svol-
gere questa funzione. Le cure palliative possono essere condotte sia in strut-
ture murali (ospedali o in alternativa siti di ricovero dove ospitare i pazienti 
impossibilitati ad essere curati presso la propria abitazione, tipo Hospice), sia 
in regime di assistenza domiciliare che ha il vantaggio di garantire ai pazienti 
l’ambiente familiare che è il più consono a dare una maggiore serenità. Le 
cure palliative vanno iniziate presso le strutture ospedaliere di riferimento per 
la patologia principale, sia in regime di ricovero (limitate a causa dei costi ele-
vati) che di visite ambulatoriali. La gestione delle cure palliative spetta inizial-
mente ai sanitari curanti che si avvalgono successivamente della competenza 
dei team, ai quali i pazienti vengono affidati definitivamente quando le terapie 
causali siano esaurite. A questo punto la cura della persona ammalata è assicu-
rata da medici, infermieri, psicologi, volontari, assistenti spirituali (se richiesti) 
che compongono l’organizzazione del team di riferimento, che individua i bi-
sogni dell’ammalato e dei suoi familiari e provvede alla loro soddisfazione nel 
miglior modo possibile.

Il team di cure palliative, quando inizialmente è affiancato in modo consul-
tivo ai sanitari di riferimento per le patologie principali, conosce il paziente in 
modo completo e partecipa alle decisioni sulle strategie terapeutiche da attua-
re. Successivamente diviene il riferimento principale. La sinergia fra servizio 
di assistenza per la patologia principale (Strutture Oncologiche) e i team per le 
cure palliative rappresenta una esigenza funzionale alla piena conoscenza del 
paziente e della sua situazione per l’instaurarsi di un rapporto fiduciario con 
esso ed i suoi familiari fin dall’inizio. La sua attività si svolge sia a livello intra-
murale, organizzazione di ambulatori o Day-Hospital, sia a livello domiciliare 
quando i pazienti sono impossibilitati a recarsi presso i centri ambulatoriali. 
I componenti di un team di cure palliative devono essere in grado di garanti-
re un servizio ad alta specializzazione e a bassi costi. Per questo motivo tutti 
i componenti del team di cure palliative devono aver seguito un percorso di 
alta formazione sia da un punto di vista medico (adeguata esperienza per il 
controllo dei sintomi ed in particolare del dolore), sia da un punto di vista psi-
cologico e di comunicazione. Il team deve programmare continui meeting fra i 
tutti i componenti con l’intento di comunicazione, formazione e confronto. Il 
sanitario coordinatore deve essere in grado di amalgamare gli altri componen-
ti sia da un punto di vista professionale (modalità e qualità di approccio devo-
no essere omogenei per non disorientare il paziente e i familiari), sia umano. 
L’armonia del gruppo è fondamentale, per cui il coordinatore deve smussare 
la dialettica fra i componenti e prendere decisioni di sostituzione dei compo-
nenti nel momento in cui si accorge che i conflitti possano essere insanabili.
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8. 2. Cure palliative in regime di assistenza domiciliare

La permanenza della persona ammalata presso la sua abitazione, nel suo mon-
do, è la scelta più auspicabile. Spesso i pazienti provengono da prolungati perio-
di di lontananza a causa di lunghi ricoveri. Il ritorno a casa  spesso rappresenta 
un sollievo psicologico da non trascurare. Il provvedere alle cure a domicilio 
vuole dire coniugare le esigenze assistenziali spesso complesse con la serenità 
di una vita trascorsa all’interno delle mura familiari. Il medico responsabile del 
team deve programmare le strategie di intervento personalizzate in base alle 
reali necessità del paziente. Figura centrale dell’assistenza domiciliare è l’in-
fermiere professionale. L’infermiere valuta le condizioni generali del paziente, 
esegue la terapia (o ne valuta la corretta esecuzione), provvede all’igiene di 
lesioni cutanee, stomie, cateteri, etc, riferisce ad ogni accesso al medico respon-
sabile. Vengono programmati gli accessi infermieristici con regolarità in base 
alla condizione del paziente. Generalmente sono necessari almeno tre accessi 
settimanali, ma spesso divengono indispensabili le visite a cadenza giornaliera. 
Le figure infermieristiche devono essere costanti, anche se non completamente 
uniche. La rotazione fra due operatori su un paziente sarebbe l’ideale. Il me-
dico responsabile (affiancato idealmente da soggetti da formare) accede con 
cadenza variabile, a sua discrezione, stando in continuo contatto con gli infer-
mieri ed essendo il riferimento di massima reperibilità anche per il paziente ed 
i suoi familiari. I volontari partecipano al rapporto umano e aiutano la fami-
glia nell’affrontare la gestione di una condizione drammatica. A discrezione del 
medico responsabile si programma l’intervento dello psicologo e di altre figure 
professionali che possano essere di reale aiuto al paziente ed ai suoi familiari.

Nell’attuazione delle cure palliative domiciliari il ruolo dei familiari è essen-
ziale e centrale. In particolare, è importante l’identificazione del “care giver”, 
cioè colui o colei che ha la responsabilità della cura tra i familiari e rappresenta 
l’interlocutore privilegiato per il team, al quale spetta la decisione in assenza 
di volontà provata da parte del paziente. Il team di Assistenza Domiciliare, 
pur mantenendo un’immagine di efficienza e professionalità deve istaurare un 
rapporto umano e di affetto con il paziente e i suoi familiari. La loro completa 
fiducia, il loro senso di conforto nei confronti del team dell’assistenza è la mi-
gliore terapia che si possa dare. 

35

8. 3. Concetto e significato di Hospice

I servizi assistenziali attuati dalle strutture ospedaliere e in regime di assistenza 
domiciliare sono le vie migliori per garantire le cure palliative intese nel modo 

35 S. Booth, E. Bruera, D. Oliver, Palliative Care Consultations in Primary and Metastatic 
Brain Tumours, Oxford University Press, New York and Oxford 2003 ; R. Woodruff, D. Doy-
le, iahpc Manual of  palliative care, 2004.
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più completo. Soprattutto l’assistenza domiciliare dovrebbe in particolare se-
guire il paziente fino all’evento finale. In alcune situazioni, non è possibile cu-
rare il paziente nelle condizioni descritte. In questi casi ed in particolare quan-
do la previsione di vita è veramente limitata, nei limiti della fallacità umana, si 
può prevedere il ricorso ad una struttura di ospitalità protetta, l’Hospice.

Un Hospice non è una struttura sanitaria organizzata, ma un modo partico-
lare di prendersi cura di una persona alla fine della sua vita, prevedibile sulla 
base di una patologia cronica che si aggrava progressivamente. L’Hospice deve 
cercare il raggiungimento di una qualità della vita che possa essere la migliore 
possibile con il controllo dei sintomi clinici, ma anche attraverso un supporto 
umano intenso e la garanzia della dignità di essere umano alla fine della sua 
esperienza. L’organizzazione di un Hospice deve anche garantire un supporto 
alla famiglia che è gravata da una situazione di responsabilità e di dramma 
umano assolutamente unica. L’Hospice è un ambiente sereno, in cui il paziente 
vive all’interno di una sua privacy, in una serenità che se pur non può essere 
quella della sua casa, debba essere la migliore possibile. L’Hospice garantisce 
al suo interno la presenza continuativa di personale sanitario (medici, infer-
mieri, psicologi) che insieme ai familiari si prende cura delle fasi finali della 
vita del paziente. L’Hospice fornisce un’assistenza più continuativa, sempre nel 
rispetto delle regole sopradescritte evitando l’accanimento terapeutico ma fa-
vorendo una progressione verso l’esito finale in maniera naturale.

abstract : The progress of  medicine in the more developed societies has led to an increase 
in the number of  curable diseases. Other incurable diseases have been rendered treatable. The 
overall result has been a lengthening of  the average lifespan and an increase in the number 
of  patients with chronic progressive diseases which inevitably constitute situations that are 
very complex to handle. Palliative care consists in the ensemble of  therapies administered to 
patients who do not respond to causal treatments. The purpose of  palliative care is to attain 
the best quality of  life for the patients themselves and for their families. Palliative care is a 
multidisciplinary therapeutic model for a global approach that includes the consideration of  
not only the physical but also the psychological, social and spiritual aspects of  a patient af-
flicted with incurable progressive disease and of  the family members who look after him. The 
model, which is applied over the course of  the disease, consists in all those treatments aimed 
at maintaining an acceptable quality of  life or at least the reduction of  the sufferings of  the 
patient and his family. The approach of  death should be characterized by the intensification 
of  palliative care, avoiding therapeutic overkill and always seeking to guarantee maximum 
serenity in a difficult moment of  life. To care for an individual who needs palliative care means 
being alert to his suffering, alleviating it through definite, highly specialized and low-cost 
medical treatments, respecting the human being in his personal dignity.
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to defeating this reasoning. 5. The vulnerable and incompetent as our ‘friends’.

1. Introduction

This article is essentially concerned with one way in which the notion of  
autonomy, linked to the idea of  dignity, is deployed in public policy de-

bates about the legalization of  assistance in suicide and voluntary euthanasia. 
It will be important to bear in mind that the central concern of  the article will 
be with the justification of  legislation.

Both assistance in suicide and euthanasia involve the intention to bring 
about the death of  a person, usually a patient. It is a fundamental assumption 
of  this article that the law cannot accommodate intentional killing for reasons 
incompatible with beliefs fundamental to securing just relationships between 
human beings in society – or, to put it more briefly, incompatible with justice. 
‘Justice’ here refers to what we owe to others by way of  action and restraint 
in our relations with them.

The reason purporting to justify euthanasiast killing and assistance in sui-
cide is that it would be a benefit to the patient as he would be ‘better off  dead’ 
since, for one reason or another, he no longer has a worthwhile life. The rea-
sons adduced vary : intractable pain, extreme psychological distress, loss of  a 
sense of  ‘dignity’ with increasing dependence, a sense of  being an extreme 
burden to others, and even taedium vitae. Whatever the particular reason in 
any particular case it serves to underpin the judgment that for this particular 
patient continued existence is no longer worthwhile, so he or she would be 
‘better off  dead’. What is critical in purporting to justify the view that the pa-
tient would be better off  dead is the negative judgment on the value of  the 
patient’s life. That is the judgment which purports to do the work of  justify-
ing intentional killing and that is the judgment which is in effect given a stand-
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ing in law as a justifying reason for intentional killing when euthanasia and 
assistance in suicide are legalized.

Nearly all legislation and proposals for legislation envisage a physician be-
ing responsible for assisting in suicide or carrying out euthanasia. The physi-
cian is therefore responsible before the law for these acts. His position cannot 
be understood to be that of  a mere instrument of  the patient’s will. So ques-
tions arise about whether and on what basis he could both judge a person 
not to have a worthwhile life and act on that basis either to assist the person’s 
suicide or to kill him.

The argument from autonomy to be considered here seeks to show that the 
patient’s own estimate of  the value of  his life has to be uniquely authorita-
tive for the physician, and provides adequate grounds which the law should 
accommodate for physicians assisting in suicide and carrying out euthanasiast 
killing.

The counterargument to be advanced here is that a patient’s subjective esti-
mate of  the value of  his life is neither an adequate basis for judging the value 
of  that life, nor could it provide the type of  grounds which the law could ac-
commodate for intentional killing, since to do so would subvert an assump-
tion basic to the existence of  a just order in society.

Some preliminary clarification of  terms would be appropriate. The words 
‘autonomous’ and ‘autonomy’ are used in respect of  a capacity, a condition 
and a right. To be autonomous is to be in some sense self-governed or self-
directed or self-determining in the conduct of  one’s life ; that is the condition. 
The word ‘autonomy’ is used of  the capacity to be self-directed in the con-
duct of  one’s life and of  the exercise of  that capacity. The phrase ‘respect for 
autonomy’ refers to respect for at least some exercises of  that capacity, and a 
‘right to autonomy’ must be a right to at least some exercise of  the capacity 
for self-direction in the conduct of  one’s life. Exactly how much exercise of  
that capacity one has a right to is contested.

The phrase ‘human dignity’ is here taken to refer to the type of  goodness, 
worth or value a human being has in virtue of  which he or she is held to be 
entitled to be treated justly or with respect for their rights. It will become clear 
in the course of  this paper that there are two radically different understand-
ings of  human dignity in contention in debates about the legalization of  as-
sistance in suicide and euthanasia. One of  these understandings of  dignity is 
wholly determined by reference to a particular understanding of  autonomy.

The article first seeks to clarify the dominant notion of  autonomy which is 
invoked in contemporary debate (section [2]). An analysis is then offered of  
a sophisticated version of  the linkage of  autonomy and dignity in the work 
of  Ronald Dworkin, and of  the way he deploys this linkage in arguing for the 
legalization of  assistance in suicide and euthanasia (section [3]). A minimalist 
philosophical critique is then offered of  this kind of  argument for legalizing 
these practices, showing that the argument fails to show either that a patient’s 
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subjective estimate of  the value of  his life can have a unique authority for a 
physician or that it could provide the basis for legalization (section [4]). Finally, 
the understanding of  human dignity in the Christian philosophical tradition 
is sketched along with the response to fellow human beings that it warrants 
(section [5]).

2. The altered understanding of autonomy : 
from Kant to late modernity

The notion of  autonomy achieved prominence in moral theory in the work 
of  Kant. Kant characterised the human will by reference to a concept origi-
nally employed in Greek political theory to characterise those city states that 
made their own laws, in contrast with those city states the laws of  which were 
imposed upon them by a ‘mother city’. The notion of  autonomy combines, 
therefore, in its origins the ideas of  self-legislation and of  independence.

Applied to the will by Kant, independence is grounded in the will’s capacity 
to “be efficient independently of  alien causes determining it”. 

1 This negative 
freedom of  the will is the condition of  its achieving a coherent and reasoned 
way of  working. The coherent and reasoned way of  working is through the 
adoption of  principles that could be adopted by all, and which in that sense 
have ‘the form of  law’. It is in adopting for oneself  principles that are universal-
izable – in the sense that they can be adopted by all – that Kantian autonomy is 
exhibited. Kantian autonomy, then, consists in acting freely on principles that 
one believes all can adopt, and it is in so acting that human dignity consists.

The independence which characterises Kantian self-legislation retains a cer-
tain kind of  ‘objectivity’, consisting in the requirement that for self-legislation 
to have the character of  moral law what is legislated must be capable of  be-
ing adopted as a maxim by anyone else. What is striking about the dominant 
contemporary understanding of  the exercise of  autonomy, especially in the 
fields of  bioethics and the jurisprudence of  medical practice, is that it has so 
little place for giving to choice any claim to universality. Late modernity is 
characterised by an individualist conception of  value, and hence by a plural-
ism of  irreconcilable values, and in consequence by the abandonment of  the 
Enlightenment project of  giving a universal claim on reason to the substantive 
choices it is deemed public policy must accommodate. 

2

One area of  the law in Anglo-American jurisdictions in which individual 
choice is unimpeded by reference to substantive standards of  rationality con-
cerns refusals of  treatment. Such refusals are particularly problematic in ad-

1 I. Kant, Groundwork of  the Metaphysics of  Morals 4 :446, in I. Kant, Practical Philosophy, 
translated by Mary Gregor (The Cambridge Edition of  the Works of  Immanuel Kant, Cam-
bridge : Cambridge University Press 1996), p. 94.

2 See the ‘Conclusion (1994) : Postliberalism’ to the second edition of  J. Gray, Liberalism 
(Buckingham : Open University Press, 1995).
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vance declarations when the refusals are suicidally motivated. For, at the point 
at which the advance declaration is to be complied with, the patient is no 
longer competent, so no longer in possession of  the ability to exercise choice. 
Nonetheless it is held that the choice such a patient made antecedent to incom-
petence is to be complied with. This requirement is justified by reference to 
the notion of  precedent autonomy. In the next section Ronald Dworkin’s case 
for precedent autonomy will be examined since it is a case which, if  judged 
successful in justifying compliance with suicidal decisions made antecedent to 
incompetence, a fortiori justifies compliance with contemporaneous requests 
from competent patients for assistance in suicide and the carrying out of  ac-
tive voluntary euthanasia.

It could be said that the authority Dworkin wishes to accord to precedent 
autonomy is already recognised in English law at least in respect of  suicidal re-
fusals of  treatment. It is uncontroversial that competent patients have a right 
to refuse treatments which offer no reasonable prospects of  benefit or which 
they would find excessively burdensome. But the courts have gone much fur-
ther than this, holding that competent patients have an “absolute right” to 
refuse treatment “notwithstanding that the reasons for making the choice are 
rational, irrational, unknown or even non-existent...”. 

3 And that this right can 
be exercised in advance of  incompetence to govern one’s treatment when in-
competent. 

4 The recognition of  such a sweeping right to refuse treatment un-
dermines the law against assistance in suicide. For it is undoubtedly the case 
that some advance refusals of  treatment are suicidally motivated. They have 
now been accommodated in statute law in England and Wales in the Mental 
Capacity Act 2005. One of  the architects of  that Act made plain ten years prior 
to its passing her desire to give statutory authority to precisely such refusals of  
treatment which the Act now obliges doctors to respect. She refers to the per-
son who, able to make his own decisions, « may be horrified at the prospect of  
losing that capacity and so refuses quite ordinary treatments on the ground that 
he would be better off  dead. » 

5 Refusals of  treatment motivated by the intention 
or purpose of  hastening one’s own death are unambiguously suicidal.

The position of  the law in the United States about advance refusals of  treat-
ment is substantially similar to the law in England and Wales. One student of  
the topic has summarised it in the following terms :

3 See Re T [1992] 3 WLR 782 at 786, per Lord Donaldson M.R.
4 Ibidem at 787 ; see also Re C [1994] 1 All ER 849 ; Airedale nhs Trust v. Bland [1993] ac 789 

at 864 per Lord Goff].
5 The Hon Mrs Justice Hale [now Lady Hale], From the Test Tube to the Coffin : Choice and 

Regulation in Private Life [Hamlyn Lectures 1995] (London : Sweet & Maxwell, 1996), p. 116. 
Mrs Justice Hale chaired the committee of  the Law Commission which produced the Re-
port and draft Bill on which the current legislation is based. See Law Commission (Law 
Com No.231) Mental Incapacity (London : hmso 1995).
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...courts uniformly have recognised a patient’s right to refuse life-sustaining treatment 
as a fundamental tenet of  respect for patient autonomy and self-determination...

Courts have consistently ruled that society’s indirect and abstract interest in pre-
serving life must yield to the individual’s much stronger direct and personal claim to 
control over the course of  his or her own life. 

6

To some extent the courts have sought to evade the logic of  obliging compli-
ance with suicidal advance refusals of  treatment by stipulative declarations 
that they are not suicidal. But both critics and defenders of  present legislation 
and court decisions are not in doubt that they accommodate the moral real-
ity of  suicide. While critics deplore this state of  affairs, others would like to 
see the law embrace the logic implicit in it, namely legalization of  active as-
sistance in suicide and voluntary euthanasia. Since compliance with suicidal 
refusals of  treatment is presented as justifiable in terms of  respect for claims 
to self-determination (autonomy) which would also justify active measures 
to assist suicide and carry out euthanasia, resistance to their legalization is 
deemed to be indefensible.

Much in the contemporary literature of  bioethics accords an extensive au-
thority to autonomy claims. The sociologist Paul Root Wolpe has noted that 
“The strong American tradition of  privacy rights and personal liberties has 
elevated ‘the patient’s right to decide’ as the rallying cry of  both bioethical 
theory and medical jurisprudence”. 

7 The most influential textbook in the field 
of  bioethics has been Beauchamp and Childress’s Principles of  Biomedical Eth-
ics which advances an approach to bioethical decision-making by reference to 
a quartet of  principles. Critics have often observed the increasing tendency 
through successive editions of  the volume for the principle of  respect for au-
tonomy to trump other considerations. It is of  particular interest to note, as 
Janet Smith has done, the shift from the third to the fourth editions of  the 
volume in regard to the justification of  physician assistance in suicide and 
voluntary euthanasia. Whereas in the third edition their legalization is seen as 
representing a dangerous shift in society’s understanding of  medical practice, 
and as threatening a slippery slope in the direction of  non-voluntary and even 
involuntary euthanasia, by the fourth edition retaining the legal prohibition 
on these practices is represented as harming individuals precisely in so far as it 
frustrates autonomous choice. 

8

6 R. S. Olick, Taking Advance Directives Seriously (Washington, d.c. : Georgetown Univer-
sity Press, 2001), p. 10.

7 P. Root Wolpe, ‘The Triumph of  Autonomy in American Bioethics : A Sociological 
View’, in R. DeVries and J. Subedi (eds), Bioethics and Society : Constructing the Ethical Enter-
prise (Upper Saddle River, nj : Prentice Hall, 1998), pp. 38-59, at p. 47.

8 J. Smith, ‘The Pre-eminence of  Autonomy in Bioethics’, in D. S. Oderberg and J .A. La-
ing (eds), Human Lives. Critical Essays on Consequentialist Bioethics (Basingstoke : Macmillan 
Press Ltd, 1997), pp. 182-195, at pp. 190-192.
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It will become clear in the following section just how individualistic the 
understanding of  the claims of  autonomy is which is advanced to justify the 
legalization of  assistance in suicide and euthanasia.

3. Ronald Dworkin on precedent autonomy and dignity

Discussion of  Dworkin 
9 on precedent autonomy, though focused on the 

question of  the authority of  advance refusals of  treatment, is of  interest for 
present purposes because of  the larger implications of  his view of  autonomy 
claims that emerges from his discussion, a view which does indeed purport to 
justify the legalization of  assistance in suicide and euthanasia.

Dworkin’s understanding of  the significance of  precedent autonomy is for-
mulated in the light of  a background distinction he makes between biologi-
cal life, the life that consists simply in the biological endowment to which he 
seems to limit nature’s contribution to our existence, and, on the other hand, 
the life of  a person, which has taken shape in virtue of  that person’s chosen 
commitments. For Dworkin it is only the latter which possesses inherent val-
ue. His low view of  what he regards as ‘mere biological life’ is fairly conveyed 
by his uninhibited references to patients who are irreversibly comatose as “un-
thinking but scrupulously tended vegetables” 

10 and, in the case of  Nancy Cru-
zan, as “a manicured vegetable”. 

11

What has value in human life is the life of  the person that has had value 
conferred upon it by the choices the person makes. Dworkin distinguishes two 
kinds of  interest influencing choice : critical interests and experiential inter-
ests. Each person’s sense of  whether their life is going well is governed by 
more or less self-conscious assumptions about what is worth achieving in life. 
Even if  a person has not subjected these assumptions to critical reflection 
they constitute a person’s ‘critical interests’ – the interests that determine a 
person’s sense that he has made something of  his life and not just wasted it. 

12

Critical interests are to be distinguished from ‘experiential interests’ – inter-
ests in the enjoyment of  certain activities and experiences just for the pleasant 
experiences they are. Satisfying experiential interests is not in general decisive 
for a person’s sense that his life has gone well, unless one is what Dworkin 
calls a ‘critical hedonist’ – someone for whom maximizing pleasure is the stan-
dard by which to judge a successful life.

A person’s critical interests, if  he is reflective about the matter, are deter-
mined by decision, the kind of  decision which underpins commitment, and 
it is commitment that determines the sort of  consistency in a life which, in 
Dworkin’s lexicon, is referred to as ‘integrity’. Dworkin wants to qualify the 

 9 R. Dworkin, Life’s Dominion (London : HarperCollins Publishers, 1993). Hereinafter : 
Dworkin. 10 Dworkin, p. 180. 11 Dworkin, p. 192.

12 Dworkin, p. 201.
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idea that decision is foundational for integrity, and so for investing a life with 
value, by insisting that we remain exercised by the question whether we have 
got it right in settling on certain critical interests. However, that kind of  ques-
tion is to be answered, he says, by reminding “ourselves of  how it feels to 
believe that a given life is the right one. We feel this not as the discovery of  a 
timeless formula, good for all times and places, but as a direct response to our 
own specific circumstances of  place, culture and capacity.” 

13

It is the consistent living up to one’s commitments – integrity – which in-
vests a life with value, the value Dworkin associates with the notion of  hu-
man dignity.

Depending on the critical interests which have governed a person’s sense 
of  self  and the value of  his life, certain conditions in the closing phases of  a 
life will be seen as incompatible with one’s sense of  the meaning and value of  
one’s life. Many people want to control the time of  their death, Dworkin says, 
out of  a self-directed concern that their death, whatever else it is like, express 
their conviction that life has had value because of  what life made it possible 
for them to do and feel. They are horrified that their death might express, in-
stead, the opposite idea, which they detest as a perversion : that mere biologi-
cal life – just hanging on – has independent value. Nietzsche said : “In a certain 
state it is indecent to live longer. To go on vegetating in cowardly dependence 
on physicians and machinations, after the meaning of  life, the right to life, has 
been lost, that ought to prompt a profound contempt in society.”

Nietzsche’s sentiments seem clearly to be Dworkin’s own.
For Dworkin the best account one can give for the right to an extensive ex-

ercise of  the capacity for self-determination – for the right to autonomy as he 
conceives it – is that integrity depends on an extensive exercise of  autonomy. 
Integrity, recall, is the consistent shape one gives to one’s life in the light of  
one’s commitments. And one’s commitments are chosen in the light of  what 
‘feels right’ given one’s personality and situation. Everyone, as Dworkin puts 
it, has a “right to a life structured by his own values”. The right to autonomy 
makes what he calls “self-creation” possible. 

14

What Dworkin calls the integrity view of  the value of  autonomy would 
be more accurately named the ‘self-expression’ view of  its value. At the heart 
of  the Dworkinian notion of  self-expression is a view of  liberty which ac-
commodates radical choice of  values and commitments. Hence Dworkin’s 
fondness for the (in)famous ‘mystery’ passage in the joint opinion of  Justices 
O’Connor, Kennedy and Souter in Planned Parenthood v. Casey :

At the heart of  liberty is the right to define one’s own concept of  existence, of  mean-
ing, of  the universe, and of  the mystery of  human life. 

15

13 Dworkin, p. 206. Emphasis added. 14 Dworkin, p. 214.
 15 505 U.S. 833 (1992) at 851.
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Choices based on those conceptions, it is claimed, are “central to personal dig-
nity and autonomy”. 

16 The notion that there are some basic common truths 
to be recognised in the shaping of  one’s life has disappeared and been replaced 
by a radical individualism difficult to distinguish from subjectivism.

The idea of  respect for precedent autonomy is invoked to protect self-ex-
pression beyond the point at which one has lost control, to ensure that one’s 
life retains the shape and character and value one has given it when one was in 
control of  one’s life. If  one anticipates lapsing into a condition which is incon-
sistent with the value one has conferred on one’s life, then, because the value 
one’s life has simply is the value one has conferred on it, one can make choices 
to ensure that one avoids continued existence in that undesired condition. 
And those choices should be respected by persons responsible for one’s care 
when one becomes incompetent. Notoriously, Dworkin has argued that even 
if  all the evidence suggests that a demented person continues to enjoy simple 
pleasures one should deny them life-sustaining treatment if, in the light of  
their critical interests, they had specified by advance directive that one should 
so deny them. That would be the way to honour their dignity ; for they have 
no other dignity than the dignity Dworkin associates with the ‘self ’ a person 
has constructed through his autonomous commitments. 

17

It will be evident that Dworkin’s case for the authority of  precedent autono-
my is intended to justify not merely assistance in suicide by planned omission 
of  life-sustaining treatment, but also positive measures to assist suicide as well 
as euthanasiast killing by act or purposeful omission.

The argument Dworkin advances is a sophisticated variant on an argument 
which is a commonplace in the bioethical literature that seeks to advocate the 
legalization both of  assistance in suicide and of  euthanasia. If  the case for le-
galization is to be made in terms of  benefit to the patient it is a case which has 
to show what general grounds there might be for judging that a patient no 
longer has a worthwhile life and would therefore be better off  dead. Dwor-
kin’s contention that persons confer value on their lives through the shape 
they give them by the choices they make in the light of  their critical interests 
is one way of  articulating the widespread view that a person’s exercise of  au-
tonomy (i.e. of  the capacity for self-determination) lends unique authority to 
a person’s valuation of  his or her own life, for it is nothing other than their 
choices which has given to that life the value it has.

If  it were true that the value of  a person’s life is uniquely determined by the 
choices that person makes, then, if  he or she says that under certain condi-

16 Ibidem See the crucial role this text plays in the amicus brief  to the Supreme Court in 
favour of  legalizing assistance in suicide penned by Ronald Dworkin, Thomas Nagel, Rob-
ert Nozick, John Rawls, Thomas Scanlon and Judith Jarvis Thomson : ‘Assisted Suicide : The 
Philosophers’ Brief ’, New York Review of  Books, March 27, 1997, pp. 41-47.

17 Dworkin, pp. 228-9.
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tions their life would not be worthwhile, that judgment may appear to provide 
sufficient justification for a physician to assist in ending or directly to end that 
person’s life. If  a person’s choices and a person’s sense of  his or her ‘integrity’ 
are uniquely determinative of  the value of  a person’s life then a physician can 
hardly have an alternative basis for disagreeing with a person’s judgment that 
in certain circumstances their life would no longer be worthwhile. That is the 
basis of  the authority of  suicidal advance directives on Dworkin’s view (and 
on the view of  many others), as well as of  the authority of  contemporaneous 
requests for euthanasia and assistance in suicide.

4. A minimalist approach to defeating this reasoning

There is a line of  argument, available within the depleted resources of  secular 
reasoning, for resisting the type of  reasoning that Dworkin exemplifies.

At the outset it should be acknowledged that there is indeed a type of  good-
ness, and therefore a type of  dignity, which a life may have in virtue of  the 
kind of  choices an individual makes in shaping the course of  his or her life. 
It is usefully named existential dignity. 

18 Existential dignity is typically exhib-
ited in the character people acquire in virtue of  the way they live their lives. 
But we are not inclined to recognise goodness and dignity in just any kind of  
character, however deliberately acquired. This alone suggests that what is to 
count as a valuable or worthwhile life cannot be determined by an individual 
without reference to shared understandings of  what is worthwhile. That be-
ing so, it is not obvious that a person’s estimate of  the value of  his or her life 
should have a unique authority in the eyes of  a physician simply in virtue of  
the patient’s say-so. The belief  that it does possess unique authority has to as-
sume that there is no body of  shared values which enjoys the authority of  be-
ing objective. It is quite implausible to hold this to be the case about the moral 
value of  a range of  dispositions of  character. So a physician may well think 
that there are common criteria for assessing existential dignity which stand 
in the way of  accepting the patient’s own judgment that his life in certain cir-
cumstances would no longer be worthwhile.

That is not, however, the principal criticism that needs to be made of  the 
position of  those who believe that the value or worth of  a life consists solely 
in the value created by the choices of  the person whose life it is, and that a 
physician can, for that reason, be justified in acceding to a contemporaneous 
request or in following an advance directive for assistance in suicide or the per-
formance of  euthanasia. What is wrong with this view is not simply that it as-
sumes a mistaken understanding of  existential dignity, but, more importantly, 

18 On the terminology about dignity, see L. Gormally, ‘Pope John Paul II’s teaching 
about human dignity and its implications for bioethics’, in C. Tollefsen (ed), John Paul II’s 
Contribution to Catholic Bioethics (Dordrecht : Springer, 2004), pp. 7-33.
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that it fails to recognise a more basic dignity without recognition of  which we 
cannot ground a defensible account of  justice in human relationships. The 
account of  human dignity we require for that purpose acknowledges a basic 
dignity attaching to human beings simply in virtue of  the fact that they are 
human, a dignity that exists prior to the acquisition of  existential dignity. And 
since that basic dignity (usefully referred to as connatural dignity) attaches to 
our humanity it means that it is not open to anyone to judge any living human 
being to be lacking in worth. If  that is so, then no one can allow himself  the 
judgment – whatever advance directives or contemporaneous requests imply 
– that a person lacks a worthwhile life, and for that reason may have their life 
ended.

What line of  argument would require recognition that human beings pos-
sess a basic dignity which gives them a fundamental equality of  moral status ? 
In public debate in a former age one might have appealed to Christian doctrine 
in defence of  belief  in the equality in dignity of  human beings. In a pluralistic 
society, in which secularist thinkers regularly assume that they have a unique 
right to define what are allowable moves in the sphere of  public reason, it is 
practically necessary to rely on thinner argumentative resources.

Why do we need to assume that human beings possess a common basic dig-
nity prior to any existential dignity they may possess ? Consider what would 
be the case if  it were true that there is no account to be given of  the value of  
a life independently of  the value the person whose life it is determines it has. 
To be able to confer value on one’s life, a person must have adequately developed 
abilities for understanding, judgment and choice, abilities which will be char-
acteristically exercised in thinking of  various things, projects and activities as 
valuable and investing one’s life with value through one’s engagement in certain 
projects and activities. How well developed must the relevant abilities be to 
be adequately developed ? There is no single rationally compelling answer to 
this question so that it is inevitable that it becomes a matter of  choice where 
one draws the line between those deemed to have adequately developed psy-
chological abilities and those who have not yet reached the requisite develop-
mental stage. But if  where one draws the line in this regard is necessarily a 
matter of  choice then the line-drawing is arbitrary. A certain arbitrariness in 
determining the membership of  many bodies is unavoidable, but it is hardly 
admissible in determining who belong to the community of  those who are to 
be treated justly. Since what we are discussing here are the features in virtue 
of  which a human being is deemed to have the kind of  value which entitles 
him or her to just treatment, it is obviously unacceptable that the features 
which are held to be relevant should be based on an arbitrary choice. The 
obviousness follows from the fact that one of  our most basic intuitions about 
justice is that it excludes arbitrariness about who is to be treated justly. The need 
for a non-arbitrary understanding of  who are to be treated justly requires that 
we assume that it is the simple fact of  being human which establishes one’s 
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entitlement, so that all human beings are deemed to be equal in basic worth 
and dignity.

Can such an understanding find a grounding outside some framework of  
religious belief ? Or does it have to be a groundless assumption for the secular-
ist thinker, who in consequence may be tempted to think it a fiction arising 
from the desire to retain a hold on the concept of  justice ? If  that is all that 
could be said for it, it might well be concluded that the concept of  justice 
should be jettisoned. It would then appear that for secularism our dealings 
with each other depended on who had the power to determine who should 
command a certain respect and who, on the other hand, would be dealt with 
as convenience dictated.

Even within the emaciated resources of  what passes for public reason in 
our society it is possible to offer intellectual resistance to such a descent into 
barbarism. We might reflect that the abilities to understand, judge and choose 
– abilities to know the truth and to choose what is good – which everyone 
rightly prizes, and in exercising which we may come to live well as human 
beings, are abilities we develop in virtue of  a fundamental capacity inherent 
in our nature. They do not supervene in our lives in virtue of  something ex-
trinsic to our nature, even though their development depends on a facilitating 
environment. So if  we recognise a worth and dignity which can be exhibited 
in the exercise of  the abilities for understanding, judgement and choice, we 
should recognise an even more fundamental worth and dignity in the human 
nature which is the source of  the radical capacity out of  which these abilities 
develop, a capacity in virtue of  which we are ordered to truth and goodness.

We do not have reason to think that those who have lost the abilities to 
which they attach their own sense of  their dignity as human beings – in par-
ticular the incompetent – are not in fact human beings, and as such bearers of  
a worth and dignity more fundamental than any existential dignity that may 
have characterised their lives. This more basic dignity is reason not to accept 
those self-valuations which inspire requests for assistance in suicide, includ-
ing suicidal advance directives, and requests for euthanasia. What recognition 
of  this more basic dignity blocks is the judgment that a person has not got a 
worthwhile life, and thereby blocks the inference that that person would be 
better off  dead.

It is sometimes objected to this claim that it relies on collapsing a distinction 
which should be maintained between the thought that the continued living of  
a life is no longer worthwhile and the thought that the person, whose life it is, 
lacks value. You can continue to think, it is said, that a person has value while 
thinking that that person’s continued existence is no longer worthwhile. But 
this contention relies on what is surely an indefensible dualism of  person, on 
the one hand, and personal existence on the other. If  you talk about the value 
of  a person you are talking about something which holds good of  the actual-
ity of  that person. To say that something has positive value though its actual 
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existence has negative value is nonsense. The being of  a human person is not 
distinct from his or her ongoing life. A human person just is a living human 
body, and the life of  a person is the life of  that body. Hence to say that the 
ongoing life of  a particular living human being is not worthwhile is to deny 
value to the person whose life it is.

The reality of  a shared basic human dignity leaves no room for the claim 
that a patient’s own judgment on the value of  his ongoing life constitutes the 
sole basis on which a physician can judge the value of  the patient’s life. It is 
not open to a physician to judge that a person’s life lacks worth and for that 
reason he would be better off  dead. And no such judgment should be accom-
modated by the law as a reason for killing patients or assisting their suicide, 
for any such judgment would subvert what is most fundamental to just legal 
arrangements in society, namely recognition of  the equality in basic (connatu-
ral) dignity of  all human beings.

Nonetheless it is evident that this subversion of  justice is systematically 
spreading in Western societies. We can conclude by considering just how radi-
cal a break it represents with a Christian understanding of  human dignity.

5. The vulnerable and incompetent as our ‘friends’

In his essay ‘Goodness beyond virtue’ 
19 the Australian philosopher Raimond 

Gaita recounts an experience he had as a 17 year-old which has been decisive 
for his philosophical outlook. He was working as a ward assistant in a psy-
chiatric hospital with severely demented patients, who were treated by most 
staff  as one would treat brute animals and who were wholly abandoned by 
their families. There was a small group of  younger psychiatrists who, speak-
ing of  the ‘inalienable dignity’ of  these patients, sought to improve their con-
ditions. The young Gaita greatly admired these psychiatrists, but their senior 
colleagues thought them fools and some of  the nurses vehemently despised 
them.

For the purposes of  this article those patients can be taken to stand for all 
those human beings who are perceived – by others, or by themselves – as hav-
ing lost any dignity they may have possessed. Talk of  ‘inalienable human dig-
nity’, Gaita reflects, has a hard job carrying conviction in the face of  human 
beings as sorely afflicted as the psychiatric patients he knew. What seriously 
convinced him was the following experience :

One day a nun came to the ward. In her middle years, only her vivacity made an im-
pression on me until she talked to the patients. Then everything in her demeanour 
towards them – the way she spoke to them, her facial expressions, the inflexions of  
her body – contrasted with and showed up the behaviour of  those noble psychia-

19 R. Gaita, A Common Humanity. Thinking about love and truth and justice (2nd edition, Lon-
don : Routledge, 2000), pp. 17-27. Hereinafter : Gaita.
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trists. She showed that they were, despite their best efforts, condescending, as I too 
had been. She thereby revealed that even such patients were, as the psychiatrists and 
I had sincerely and generously professed, the equals of  those who wanted to help 
them ; but she also revealed that in our hearts we did not believe this. 

20

No philosophy of  our time, Gaita reflects, could find a place in our midst for 
people so sorely afflicted. A common thought is that it would have been bet-
ter if  they had never been born. Hence the purchase on the minds of  our con-
temporaries of  advocacy of  abortion and euthanasia.

Gaita acknowledges the role that the nun’s own religious beliefs are likely 
to have played in explaining her behaviour – her belief, for example, that these 
poor people are children of  God, loved by God. But for Gaita, who is agnostic 
about the reality of  God, what she revealed by her attitude requires no inde-
pendent justification. 

21

Seeing her I felt irresistibly that her behaviour was directly shaped by the reality 
which it revealed. I wondered at her, but not at anything about her except that her 
behaviour should have, so wondrously, this power of  revelation ... her behaviour was 
striking not for the virtues it expressed, or even for the good it achieved, but for its 
power to reveal the full humanity of  those whose affliction had made their humanity 
invisible. Love is the name we give to such behaviour. 

22

Christian tradition does not share Gaita’s agnosticism about what grounds the 
truth about human beings which warrants such love. It is instructive to sketch 
here, however briefly, a central philosophical theme in that tradition which 
helps to put into focus the radically impoverished understanding of  human 
life exemplified by the philosophical position that Dworkin exemplifies.

“Dignity”, St Thomas Aquinas said, “signifies something’s goodness on ac-
count of  what it is in itself.” 

23 There is a goodness to human nature which 
consists centrally in the radical orientation of  our being to union with that 
goodness which is God. Each person is made for fulfilment in union with 
God. We come into existence for that fulfilment – we each of  us exist for our 
own good, and that is why we are lovable for our own sake. 

24 In the course 
of  human development we can progress, under divine grace, towards this 
fulfilment through understanding and judgment and choice and growth in 
virtue. But this human good is already the good of  those who have not yet 
acquired the dispositions and abilities necessary to existential dignity, and 
it remains the good of  those who prove incapable of  development or who 
have lost the abilities through exercise of  which human existential dignity is 
exhibited.

20 Gaita, pp. 18-19. 21 Gaita, p. 22. 22 Gaita, pp. 19-20.
23 St Thomas Aquinas, iii Sent. d. 35, q. 1, a. 4, sol. 1c.
24 See on this truth S. L. Brock, ‘Crosby and Aquinas on Personal Dignity’, The Thomist 

69 (2005) : 173-201.
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In being the good of  each of  us it is our common good. And we reach this 
common good through a common life. We need others – in different ways, 
depending on our capacities and condition – to reach our common good. We 
need persons who love in us that common good as our good. We therefore 
need friends. But it is precisely because we have a common good that we 
can have friends – that we can be loved for our own sake and that our friends 
can know what will count as loving behaviour towards us. For if  there are no 
grounds for a shared understanding of  what makes for our fulfilment, how 
can others know what is required truly to love us ? It is the fundamental orien-
tation of  our nature to a common good which grounds a shared understand-
ing of  what makes for our fulfilment.

When Dworkin and others speak of  ‘mere biological life’ they are trading 
in a vicious abstraction. There is no such thing. We identify immaturity or 
pathology precisely as the immaturity or pathology of  a particular kind of  be-
ing – in our case, rational animals. The extremely debilitated and the incom-
petent are rational animals, even when they do not possess presently exercis-
able abilities for understanding and choice. They, and those also who have 
come to think their lives no longer worthwhile, in fact share with the rest of  
us a common good and a common dignity, and they need human friendship, 
and minimally respect for their dignity. It is no expression of  respect or act of  
friendship to help implement suicidal advance directives, or assist the compe-
tent to commit suicide or execute euthanasia. It is subversive of  the conditions 
of  the common life we all need if  we have to live within a legal regime which 
accommodates any of  these practices.

We should be clear in our minds about the deeply destructive character of  
the ideological position of  those like Dworkin who locate the value of  a hu-
man life solely in the autonomously determined value with which a person is 
said to invest his or her life. Since that autonomous determination is carried 
out without reference to any common criteria of  what counts as the human 
good, what each individual counts as his or her ‘good’ may have no claim to 
being recognised by others. This means that we cannot know what it is to 
love others ; the necessary good of  friendship cannot get any purchase within 
such an outlook. 

25 Society fragments into groups with shared preferences in 
the absence of  a common good. And in this atomistic state of  affairs the im-
mature, the severely mentally impaired, the senile, and those who think their 
lives lacking in continued worth, are no longer seen as lovable for their own 
sakes, but are rather candidates for expulsion from society.

In charity, St Thomas says, we love others as “companions in the sharing of  
beatitude”. “The beatific vision is, God willing, our vision, not [just your vision 
or my vision]. And so we [can] love one another as lifelong companions along 

25 On this see D. M. Gallagher, ‘Person and Ethics in Thomas Aquinas’, Acta Philosoph-
ica 4 (1995) : 51-71, especially section 4, ‘Persons and teleology’, pp. 66-70.
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the way. ‘This is most clear’, St Thomas writes in his Commentary on Aristo-
tle’s Nicomachean Ethics, ‘where the path is uncertain, for everyone calls back 
even an unknown and foreign stranger from going the wrong way, as if  every 
man is naturally an acquaintance and a friend of  every other man.’” 

26

The word ‘autonomy’ can be used either of  the capacity to be self-directed 
in the conduct of  our lives or of  the actual exercise of  that capacity. It ought to 
be clear that many exercises of  the capacity are not worthy of  our respect : we 
cannot see goodness or dignity in rape, torture, murder, the sexual abuse of  
children and many other manifestations of  human wickedness. On the other 
hand, it should also be clear that the capacity for self-determination is a con-
stitutive feature of  our dignity as human beings. A human life is not left to be 
wholly determined by forces over which we have no control. We are indeed 
the kind of  creature who can, in the course of  development, give a certain 
shape and character to our lives. So the capacity for self-determination, as a 
feature of  our nature, of  the kind of  beings we are, belongs to that dimension 
of  human dignity which is basic – our connatural dignity. The significance of  
autonomy, of  the capacity for self-determination, properly understood pro-
vides, then, reason against rather than reason for legalizing assistance in sui-
cide and euthanasia.

abstract : Justifications of  the legalization of  assistance in suicide and euthanasia are of-
fered in terms of  benefit to patients on the grounds that they would be ‘better off  dead’ because 
their lives are no longer worthwhile. Patients’ own judgments on the worth of  their lives are 
held to have unique authority because their own choices, which are not criticisable by refer-
ence to objective criteria of  human worth, are held to be constitutive of  their worth/dignity. 
This view of  human worth/dignity is shown to be incompatible with that understanding of  
human dignity which is indispensable to a defensible account of  who are subjects of  justice. 
Recognition of  this basic dignity renders inadmissible the judgment that any human life is 
no longer worthwhile. The individualist, autonomy-based account of  human dignity is con-
trasted with the Christian understanding of  human dignity along with the response to fellow 
human beings it warrants.

26 St Thomas Aquinas, In Eth.Nic. 1155a21-23. This quotation and the text in which it is 
nested are from J. O’Callaghan, ‘Creation, Human Dignity and the Virtues’, Nova et Vetera 
[English edition] 1 (2003) : 109-140, at p.128.
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1. Malattia, sofferenza e problema del senso

In una pagina giustamente famosa, l’ultima del saggio dedicato agli « ideali 
ascetici » in Genealogia della morale, Nietzsche offre un’interpretazione com-

plessiva dell’ideale cristiano che sta criticando, collegando in maniera diretta 
ed esemplare il problema della sofferenza con quello del senso della vita. La 
grandiosità che egli non può non riconoscere all’ideale ascetico, e quindi al 
cristianesimo e a tutte le sue propaggini contemporanee fino a Schopenhauer 
e Wagner, consiste appunto nell’aver dato all’uomo un senso, nell’avergli in-
dicato lo scopo della sua esistenza. All’uomo che vedeva l’inutilità del suo 
passaggio sulla terra, che si trovava circondato da un’immensa lacuna, che 
soffriva della mancanza di un significato, l’ideale ascetico seppe fornire un’in-
terpretazione : attraverso la prospettiva della colpa, che spiega la sofferenza e 
mostra la necessità di soffrire per liberarsene, di negare la vita per salvarsi in 
un al di là della terra, l’ideale ascetico ha certamente inflitto all’uomo un’ul-
teriore sofferenza, ma lo ha nel contempo salvato dalla sofferenza più grande. 
Infatti, « non la sofferenza in se stessa era il suo problema, bensì il fatto che il 
grido della domanda “a che scopo soffrire ?” restasse senza risposta ». 

1 L’uomo, 
aggiunge Nietzsche, è abituato al dolore, lo può sopportare e può perfino ri-
cercarlo, ma non può tollerare che esso non abbia un perché, che di tale soffe-
renza non si dia un senso :

« L’assurdità della sofferenza, non la sofferenza, è stata la maledizione che fino a oggi 
è dilagata su tutta l’umanità — e l’ideale ascetico offrì a essa un senso ! È stato fino a oggi 
l’unico senso ; un qualsiasi senso è meglio che nessun senso ; l’ideale ascetico è stato 
sotto ogni aspetto il “faute de mieux” par excellence che sia mai esistito sino a ora. In es-
so la sofferenza venne interpretata ; l’enorme vuoto parve colmato ; si chiuse la porta 
dinanzi a ogni nichilismo suicida ». 

2

* Università Vita-Salute San Raffaele, Milano.
1 F. Nietzsche, Zur Genealogie der Moral. Eine Streitschrift (1887) ; tr. it. Genealogia della mo-

rale. Uno scritto polemico, Adelphi, Milano 1984, p. 156. 2 Ibidem.
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Perché l’offerta di un senso salva dalla sofferenza, la redime, colma il vuoto 
dell’esistenza ? Perché, secondo Nietzsche, l’offerta di un senso consente di 
volere ; essa salva la volontà, in cui l’essenza dell’uomo si raccoglie, consenten-
dogli di non essere più « una foglia al vento, un trastullo dell’assurdo ». 

3 Certo, 
per Nietzsche quello che, nell’ideale ascetico, la volontà vuole è qualcosa di 
degenerato, un rifiuto della vita, un odio contro il corpo, una ripugnanza ai 
sensi e alla ragione, insomma una volontà che è essenzialmente volontà del 
nulla ; ma tant’è, come egli ripete all’inizio e al termine del saggio, la volontà 
esprime a tal punto l’essenza stessa dell’uomo, che egli « preferisce ancora vo-
lere il nulla, piuttosto che non volere… ». 

4

Al di là della più ampia discussione sulla figura degli ideali ascetici, due ele-
menti del discorso nietzscheano vanno senz’altro apprezzati : il nesso tra la 
sofferenza e la questione del senso e quello tra il senso della vita e la capacità 
di volere. Un discorso sulla sofferenza, e quindi sulla malattia mortale e sulle 
strategie assistenziali e di politica pubblica per affrontarla, non può prescinde-
re dal considerare l’importanza di questi due elementi. La sofferenza è sì, ad 
un livello primario, sofferenza fisica, dolore, disagio e impedimento connesso 
alla malattia ; ma ad un livello più profondo, e più rilevante dal punto di vista 
esistenziale, è sofferenza psicologica, sofferenza interiore, dramma della man-
canza di un senso. Ciò che agita primariamente il paziente che soffre e che si 
confronta con la possibilità della propria morte è appunto l’incapacità di dare 
un senso alla propria sofferenza, l’incapacità di integrare significativamente 
l’esperienza della malattia, del dolore e l’anticipazione della morte nel suo 
percorso biografico, come un capitolo che in qualche modo si può connette-
re ai precedenti a formare una storia complessiva. La malattia e la sofferenza 
appaiono come una crisi, una rottura nel tessuto narrativo della propria vita, 
al di là della quale talvolta è difficile far ricominciare un percorso dotato di 
senso ; l’impatto di queste esperienze lascia un segno tangibile più sui modi in 
cui chi le attraversa guarda d’ora in avanti alla propria vita che sulle capacità 
fisiche di cui eventualmente la malattia lo può privare.

L’esito più grave, dal punto di vista esistenziale, della malattia e dell’antici-
pazione della morte, è appunto l’incapacità di volere ; di fronte al non senso, 
all’impossibilità di connettere queste esperienze al resto della propria vita, la 
capacità di decidere di sé sembra isterilirsi, un alone di insensatezza viene 
gettato in maniera retrospettiva sulla vita vissuta, ogni cosa e ogni relazione 
sembrano essere consegnate all’inutilità. L’incapacità di volere sembra poter-
si raffigurare come quella disperazione di sé e delle cose che è lucidamente 
rappresentata dal saggio israelita che prende la parola nel Qoélet ; egli lamenta 
appunto il venir meno di ogni volontà, di ogni impegno attivo nel mondo a 
fronte della consapevolezza del declinare irreversibile dei giorni dell’uomo, 
del nulla che insidia tutte le sue opere :

3 Ibidem, p. 157. 4 Ibidem.
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« Ho preso in odio ogni lavoro da me fatto sotto il sole, perché dovrò lasciarlo al mio 
successore. […] Sono giunto al punto di disperare in cuor mio per tutta la fatica che 
avevo durato sotto il sole, perché chi ha lavorato con sapienza, con scienza e con suc-
cesso dovrà poi lasciare i suoi beni a un altro che non vi ha faticato. Anche questo è 
vanità e grande sventura » (Qo 2, 18, 20-21).

Già l’autore biblico sottolineava come, di fronte a tale esperienza disperante, 
l’unica possibile consolazione fosse il riconoscimento che tutto viene da Dio e 
a Dio in qualche modo torna, che l’impegno nelle cose mondane, per quanto 
vano, è il compito e il destino assegnato da Dio all’uomo e che quindi deve es-
sere portato a termine, quand’anche se ne veda la vanità. Più in generale, la re-
ligione, come insieme strutturato di dottrine, di riti e di simboli, ha costituito 
per molti secoli l’orizzonte di senso all’interno del quale anche la sofferenza, 
e perfino l’occupazione tra tutte più gravosa affidata da Dio all’uomo, ossia 
quella di morire, hanno potuto essere inscritte e ricevere a loro volta un signi-
ficato, o quanto meno essere rese sopportabili. Come ha mostrato ampiamen-
te Philippe Ariés, 

5 nei secoli in cui la religione cristiana plasmava largamente 
la realtà sociale, accompagnando con i suoi riti ogni passaggio fondamentale 
della vita dell’uomo, la morte era largamente « addomesticata », ossia faceva 
sentire con forza molto attenuata il suo pungolo e gettava un’ombra meno 
minacciosa sulla vita umana.

Si sbaglierebbe, tuttavia, se si pensasse che l’atteggiamento meno tragico e 
più conciliato nei confronti della sofferenza e della morte dipendesse unica-
mente dalla credenza in un mondo a venire, in un al di là nel quale si sarebbe 
potuto godere della beatitudine della visione di Dio ; in realtà, una parte altret-
tanto importante, nel determinare questo atteggiamento, era giocata dall’in-
sieme di riti, di pratiche sociali, di consuetudini di accudimento che accom-
pagnavano il sofferente e il morente, testimoniando fino in fondo il suo pieno 
inserimento nella vita e nella realtà sociale. Il malato e il morente facevano 
integralmente parte della società dei viventi, perché la malattia e la sofferenza 
erano compresi come parte inevitabile della vita, come destino che tocca tutti 
e che quindi genera meccanismi di com-passione, di stretta solidarietà nel do-
lore, in quanto la sofferenza e il dover morire sono un retaggio comune a tutti 
i figli dell’uomo. A chi accudiva e a chi si apprestava a morire non mancavano 
dunque le risorse simboliche, il linguaggio, le immagini, i riti, per rendere si-
gnificativa e partecipata fino all’ultimo istante la permanenza del morente tra 
chi rimane. Questo insieme di risorse simboliche andavano al di là dell’espres-
sione strettamente religiosa, della preghiera e dell’intercessione, plasmando di 
sé più in generale l’intero ethos pubblico ; esse consentivano di dare espressio-

5 Si vedano Ph. Ariés, L’homme devant la mort, Seuil, Paris 1977 (tr. it. L’uomo e la morte dal 
Medioevo a oggi, Laterza, Roma-Bari 1980) e Idem, Essais sur l’histoire de la mort en Occident 
du Moyen Âge à nos jours, Seuil, Paris 1977 (tr. it. Storia della morte in Occidente dal Medioevo ai 
nostri giorni, Rizzoli, Milano 1978).
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ne pubblica, comprensibile e partecipabile da tutti, alle forti emozioni che la 
sofferenza, la morte e il lutto comportano e con ciò consentivano di mantene-
re queste esperienze all’interno di un orizzonte di comprensione individuale 
e sociale.

2. Morire nell’età della tecnica : censura, medicalizzazione, 
espropriazione della morte

Il fatto che oggi la sofferenza e la morte si presentino come fenomeni incom-
prensibili, che suscitano orrore e rifiuto nella maggior parte delle persone, 
dipende appunto dal venir meno di qualunque schema significativo all’inter-
no del quale possono essere comprese e vissute. Questo processo va colloca-
to all’interno dei più ampi fenomeni della secolarizzazione e dell’individua-
lismo che caratterizzano le società avanzate contemporanee. Tali fenomeni 
comportano, da un lato, la privatizzazione della dimensione religiosa e più in 
generale la rimozione di ogni dimensione di senso o di valore dalla scena pub-
blica ; in questo contesto, le immagini di origine religiosa che consentivano 
di dare un senso all’esperienza della malattia e della morte non possono più 
avere un ruolo all’interno della società secolarizzata. Per altro verso, l’affer-
mazione dell’individualismo comporta nuovamente una privatizzazione ra-
dicale della vita, nel senso che ciascuno non si riferisce primariamente ad una 
sfera di significati socialmente condivisi, ad una rete di appartenenze culturali, 
religiose o politiche, per definire il senso e il valore della propria vita, ma è 
rimandato piuttosto alla propria libera scelta ; nell’epoca del trionfo dell’au-
tonomia, 

6 ciascuno sembra dover operare, rispetto alla propria vita, un libero 
conferimento di senso che non si radica in alcuna previa appartenenza e non 
fa riferimento ad alcuna sfera di valore che sia data anteriormente al soggetto 
stesso che sceglie.

Si tratta di una situazione controversa : da un lato, secolarizzazione e indi-
vidualismo possono essere interpretati come fenomeni benefici e positivi, la 
prima in quanto indirizza verso una purificazione della stessa fede religiosa, 
ripulendola da incrostazioni storiche che ne intaccano l’autenticità, il secondo 
in quanto previene il dominio di concezioni sociali di tipo organico, poten-
zialmente lesive della libertà della persona. D’altro canto tali fenomeni sono 
obiettivamente all’origine di quella mancanza di simboli, di riti, di un linguag-
gio per comunicare le proprie emozioni a fronte dell’evento supremo, che de-
termina per un verso l’estremo disagio e la suprema solitudine di chi muore, 
e per l’altro l’impossibilità, per chi rimane, di accompagnarlo adeguatamente 
e di elaborare poi il lutto per la sua scomparsa.

6 Cfr. P. Root Wolpe, The Triumph of  Autonomy in American Bioethics : A Sociological View, 
in R. De Vries, J. Subedi (a cura di), Bioethics and Society : Constructing the Ethical Enterprise, 
Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1998, pp. 38-59.
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È questo il motivo fondamentale per cui, come è stato ampiamente nota-

to da molti sociologi e storici, 
7 la morte costituisce uno dei grandi tabù delle 

società avanzate contemporanee ; si tratta di un’esperienza sostanzialmente 
rimossa, nel senso che è qualcosa di cui sempre meno si vuole parlare : e il 
motivo centrale per cui non se ne vuole parlare è che non se ne può parlare, 
perché mancano appunto le risorse simboliche che consentirebbero di parlar-
ne. Al venir meno dei sistemi simbolici di orientamento religioso non è sta-
to sostituito alcun altro linguaggio, alcun’altra possibilità di inserire la morte 
all’interno di una concezione significativa della vita stessa ; la morte resta un 
semplice non senso, una pura contraddizione rispetto al desiderio di vita e di 
immortalità proprio degli esseri umani.

Molte sono naturalmente le cause che, con la secolarizzazione e l’individua-
lismo, contribuiscono a determinare questa situazione e che entrano a loro 
volta nella spiegazione di quei due fenomeni : l’aumento della qualità della 
vita, l’incremento delle opportunità, per la maggior parte delle persone, di 
avere una vita agiata e soprattutto gli straordinari progressi delle scienze me-
diche, che consentono di curare molte patologie precedentemente mortali e 
che ogni giorno promettono di differire ulteriormente il termine ultimo della 
morte. Nel breve volgere di pochi decenni, questo insieme di cause ha portato 
la morte ad essere il nuovo, e per certi versi l’ultimo, tabù delle società con-
temporanee.

Il fenomeno della rimozione della morte è stato analizzato attentamente 
da vari decenni. Già nel 1955, in un famoso articolo, il sociologo inglese Geof-
frey Gorer sottolineava icasticamente l’analogia tra il ruolo della morte nella 
nostra cultura e quello del sesso nella società vittoriana. 

8 Il carattere “porno-
grafico” della morte consiste in primo luogo nella sistematica censura di cui 
essa è fatta oggetto ; si tratta di un tema sconveniente, che deve essere evitato in 
quanto genera disagio e imbarazzo. In secondo luogo, però, il carattere por-
nografico della morte sta nel fatto che, nel discorso contemporaneo essa non 
è semplicemente evitata, ma gode piuttosto di una presenza “selvaggia”, che 
mostra il suo oggetto in maniera indiretta e distorta. Questa diagnosi sem-
bra essere più che mai confermata, anche a vari decenni di distanza. Il tono 
fondamentale del discorso odierno sulla morte è infatti quello dell’eccesso, 
dell’enormità : di morte, sia nella realtà sia nella fiction, si parla quasi solo a 
proposito di circostanze eccezionali, di eventi drammatici, di casi in cui essa 
si presenta come violenta, ingiusta, tragica. La morte, come ogni altra realtà 

7 Si vedano, oltre al già citato Ariés : H. Feifel (a cura di), The Meaning of  Death, McGraw-
Hill, New York 1959 ; G. Gorer, Death, Grief  and Mourning in Contemporary Britain, Double-
day, New York 1965 ; E. Becker, The Denial of  Death, Free Press, New York 1973 ; N. Elias, 
Ueber die Einsamkeit der Sternbenden in unseren Tagen, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1982 (tr. it. 
La solitudine del morente, Il Mulino, Bologna 1985).

8 G. Gorer, The Pornography of  Death, « The Encounter », 5 (Oct. 1955), pp. 49-53.
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nella società della comunicazione di massa, è spettacolarizzata, è esibita come 
un elemento di quel “meraviglioso” o “conturbante” che la comunicazione 
pubblica offre quotidianamente ai suoi spettatori.

Ma, per l’appunto, si tratta di spettatori ; la morte è oggettivata, è sempre 
una morte troppo eccessiva o particolare perché ci riguardi in maniera diretta, 
perché lo spettacolo abbia un effettivo rilievo esistenziale. Perfino quando si 
tratti di morti vere, quali ne vengono raccontate ogni giorno in grande quan-
tità dai telegiornali, la frequenza con cui tali eventi vengono proposti all’atten-
zione pubblica e il carattere spettacolarizzato del racconto creano un senso di 
distacco e di impersonalità. Nel discorso pubblico sulla morte si parla sempre 
della morte d’altri, in un senso che in linea di principio non sembra poter ri-
guardare ciascuno di noi, se non in un’eventualità del tutto remota. Una simile 
oggettivazione della morte contribuisce in certo senso alla censura sulla mor-
te, nella misura in cui tende a privare l’esperienza della morte del suo rilievo 
esistenziale per ciascuno di noi. Tutto ciò, come è noto, era già ampiamente 
evidenziato da Heidegger, nella sua fenomenologia del rapporto con la morte 
nell’ambito della quotidianità inautentica. Dice Heidegger :

« L’interpretazione pubblica dell’Esserci dice : “si muore” ; ma poiché si allude sempre 
a ognuno degli altri e a noi nella forma del Si anonimo, si sottintende : di volta in volta 
non sono io. Infatti il Si è nessuno. […] Il morire, che è mio in modo assolutamente 
insostituibile, è confuso con un fatto di comune accadimento che capita al Si. Questo 
tipico discorso […] fa passare la morte come qualcosa che è sempre già “accaduto”, 
coprendone il carattere di possibilità e quindi, le caratteristiche di incondizionatezza 
e di insuperabilità ». 

9

La scienza medica fornisce oggi il contributo forse decisivo nel determinare 
questa situazione, in cui la morte, come destino individuale inaggirabile, vie-
ne nascosta sotto le forme ‘inautentiche’ del ‘Si muore’. L’aspetto caratteri-
stico dell’atteggiamento scientifico nei confronti della morte è rappresentato 
dall’immagine della battaglia, per cui il medico ingaggia con essa una guerra 
senza quartiere, al termine della quale egli promette di riuscire vincitore. 

10 La 
promessa di salute intrinseca alla medicina scientifica e tecnologica contem-
poranea si configura sempre più, in maniera esplicita o implicita, come una 
promessa di salvezza ; 

11 la medicina tende sempre più a presentarsi come un 
sapere in grado di mettere al sicuro la vita dell’uomo, capace di metterlo al ri-
paro da ogni nemico e quindi di contribuire in maniera decisiva e permanente 

9 M. Heidegger, Sein und Zeit, Max Niemeyer, Tübingen 1927, § 51 ; tr. it. Essere e tempo, 
Longanesi, Milano 1976, pp. 308-309.

10 Sull’immagine guerriera del medico che lotta con la malattia si vedano le riflessioni di 
W. F. May, The Physician’s Convenant, Westminster Press, Philadelphia 1983, pp. 63-86.

11 Sul rapporto tra salute e salvezza e sull’idea di integrità che le connette, si veda L. R. 
Kass, Regarding the End of  Medicine and the Pursuit of  Health, « The Public Interest », 40 (1975), 
pp. 11-42.
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alla sua felicità : in questo senso, come osserva Stanley Hauerwas, essa « diven-
ta l’analogo moderno dell’eresia gnostica ». 

12 Ben più concreta delle promesse 
di salvezza ultraterrena delle religioni tradizionali, la promessa di salvezza del-
la medicina riguarda l’estensione indefinita della vita umana su questa terra ; i 
continui progressi scientifici e tecnologici incrementano sempre più il poten-
ziale terapeutico della medicina scientifica e alimentano inarrestabilmente la 
mitologia di un’inesorabile avanzata della scienza verso il traguardo di una 
salute totale, ovvero verso lo spostamento indefinito dei confini mortali della 
vita umana. Per l’uomo contemporaneo, privo di ogni altro riferimento etico, 
religioso o culturale, la scienza medica finisce inevitabilmente per costituire 
l’unica fonte di speranza di fronte alla morte, l’unico linguaggio in grado di 
dirgli una parola significativa, di parlare sensatamente alla sua esperienza.

Non si può non osservare, tuttavia, la profonda distanza che intercorre tra 
l’antica speranza escatologica delle religioni e l’odierna speranza scientifico-
tecnologica : in questo caso, non si tratta della speranza di trovare un senso 
all’evento inevitabile della morte, o quanto meno di trovare un modo per 
affrontarla e renderla vivibile, ma solo della speranza di differire tale evento il 
più possibile, al limite di differirlo indefinitamente. E questo mostra come la 
speranza tecnologica costituisca un’arma a doppio taglio : essa promette sem-
pre più di quanto riesce a mantenere, perché, sebbene i progressi della medici-
na siano stati straordinari e sorprendenti nel corso degli ultimi cinquant’anni, 
nulla lascia prevedere che nel giro di pochi decenni si possano sconfiggere 
quelle che attualmente sono le principali cause di morte, né si può senz’altro 
affermare che, qualora ciò avvenisse, l’uomo avrebbe guadagnato una sostan-
ziale immortalità. Sebbene infatti siano attualmente allo studio diverse possi-
bili strategie per dare concretamente corpo alla speranza immemoriale di una 
vita senza fine, 

13 le possibilità concrete che si riesca a determinare un sostan-
ziale aumento dell’attesa di vita dell’uomo sono al momento piuttosto esigue ; 
in ogni caso, anche un consistente aumento della vita non eliminerebbe il pro-
blema di dover comunque, ad un certo punto, terminare i propri giorni.

La strategia di differimento non costituisce perciò una soluzione, per il fon-
damentale motivo che essa offre una soluzione tecnico-scientifica ad un pro-
blema di senso ; commette cioè un errore categoriale, quello di trattare una 
questione che necessita di risorse di tipo simbolico ed esistenziale con gli stru-
menti mediante i quali si risolvono problemi fattuali. Questa, come osservava 
con forza Wittgenstein, costituisce una forma di illusione particolarmente gra-
ve, dal momento che « noi sentiamo che, anche una volta che tutte le possibili 
domande scientifiche hanno avuto risposta, i nostri problemi vitali non sono 

12 S. Hauerwas, Suffering Presence : Theological Reflections on Medicine, the Mentally Handi-
capped, and the Church, University of  Notre Dame Press, Notre Dame 1986, p. 51.

13 Si veda in proposito E. Boncinelli, G. Sciarretta, Verso l’immortalità ? La scienza e il 
sogno di vincere il tempo, Cortina, Milano 2005.
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ancora neppur toccati ». 
14 L’attitudine tecnica, che la mentalità contemporanea 

raccomanda come unica strategia pertinente nei confronti della sofferenza e 
della malattia, punta ad escludere radicalmente il suo valore metaforico, che 
dice dell’intrinseca fragilità della condizione umana e quindi della sua morta-
lità. E se, per molti aspetti, il progetto razionalistico di demitologizzare la ma-
lattia va apprezzato, perché la priva di molte associazioni impertinenti, come 
ad esempio quella tradizionale tra malattia e peccato, 

15 per altro verso un tale 
progetto tende a sua volta ad occultare il significato esistenziale della malattia 
e a propiziare un’attitudine puramente tecnica nei suoi confronti.

L’esito più discutibile di questo processo consiste nel fatto che la speranza 
tecnologica alimentata dai progressi della medicina curativa suscita un mec-
canismo di delega totale in favore dei medici ; sia il paziente sia i familiari sono 
esautorati da ogni compito nei confronti della morte e si limitano a confidare 
nella possibilità che la medicina ne allontani il più possibile lo spettro. In que-
sto modo si giunge ad una vera e propria espropriazione della morte, in quanto, 
nello sforzo di perseguire anche i più improbabili tentativi di differire l’exitus, 
il paziente viene generalmente sottoposto a cure aggressive fino a poco tempo 
prima del decesso, con la conseguenza che vi giunge per lo più inconsapevole 
e gravato da inutili sofferenze, quando non sottoposto a presidi tecnologici al-
tamente invasivi che rendono molto difficile la stessa comunicazione con lui.

Un elemento centrale, nel trattamento medicalizzato della malattia morta-
le, è costituito dal rifiuto pressoché sistematico di comunicare al paziente la 
diagnosi e la prognosi che lo riguardano. Da un lato, l’interdetto sociale più 
generale che pesa sulla morte, dall’altro le esigenze di obiettivazione proprie 
della medicina, nonché la sostanziale incompatibilità tra la comunicazione di 
diagnosi infauste e il mantenimento dell’ordine sociale dello spazio clinico, 

16 
portano quasi sempre, ad onta di ogni prescrizione deontologica, 

17 ad instau-
rare quella che molti hanno chiamato una « congiura del silenzio ».

14 L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, London 1922 ; tr. it. Tractatus logico-phi-
losophicus e Quaderni 1914-1916, Einaudi, Torino 1968, prop. 6.52, p. 81.

15 Cfr. S. Sontag, Illness as Metaphor, Farrar, Strauss and Giroux, New York 1978 ; tr. it. 
Malattia come metafora. Il cancro e la sua mitologia, Einaudi, Torino 1979. Va osservato che 
questo nesso, che pure esercita un influsso considerevole nella storia del cristianesimo, era 
già stato chiaramente condannato da Gesù di Nazareth (Gv 9, 1-3).

16 Osserva opportunamente M. Marzano che la rivelazione della prognosi ai parenti, e 
la menzogna riservata ai malati, serve all’istituzione sanitaria a « far sì che la morte del pa-
ziente avvenga in un modo tale da arrecare il minor turbamento possibile alla prosecuzione 
ordinata della vita sociale dell’ospedale » ; in questa prospettiva, l’immediata comunicazione 
ai familiari ha lo scopo di « separare il morente dai suoi cari, di stabilire un fossato, cognitivo 
e di responsabilità morali, tra le due parti. Di qua i parenti e il personale sanitario impegna-
ti a controllare la situazione, a prendere le decisioni e a regolare le fasi del morire, di là il 
morente, disinformato e isolato, dipendente e assistito » (M. Marzano, Scene finali. Morire di 
cancro in Italia, il Mulino, Bologna 2004, p. 22).

17 Com’è noto, il Codice di Deontologia Medica della Federazione Nazionale degli Ordini 
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Vanno riconosciute, a questo riguardo, le difficoltà obiettive di una prassi di 

comunicazione veritiera nei confronti di pazienti con prognosi infauste. Adot-
tare uno stile di franchezza e onestà richiede infatti un coinvolgimento reale 
ed esigente nelle singole storie cliniche che per un verso rischia di riflettersi 
negativamente sulle prestazioni professionali dei sanitari, per altro verso è re-
so obiettivamente arduo dalle condizioni complessive dell’odierna medicina 
ospedaliera. Tuttavia, la commedia attraverso la quale si finge che la malattia 
non sia tanto grave quanto in realtà è, pur consentendo una ‘gestione’ meno 
emotivamente ed esistenzialmente impegnata della malattia mortale, 

18 com-
porta conseguenze negative estremamente rilevanti ; privare il malato della 
verità sulla sua diagnosi e la sua prognosi non significa infatti soltanto rendere 
definitivamente impossibile ogni comunicazione relativa ai suoi bisogni e alle 
sue domande più profonde, ma significa soprattutto trattarlo in maniera in-
fantilizzante, escludendolo radicalmente da ogni decisione sulla sua malattia : 
si cura la malattia, ma non il paziente, si cerca anzi di far il più possibile a me-
no del paziente mentre si cura la sua malattia. In questo modo, la possibilità 
che questi si prepari spiritualmente all’evento supremo è ridotta virtualmente 
a nulla ; anzi, puntare tutto sulla speranza tecnologica diventa per lui fonte di 
ansia incontrollabile, perché lo porta a concentrarsi sulla possibilità di control-
lare tecnicamente la malattia, anche quando gli sforzi ‘terapeutici’ sono ormai 
rivolti esclusivamente a fargli credere che qualcosa si stia ancora tentando e 
che la fine non sia in realtà così vicina.

Come osserva Daniel Callahan, « anche il controllo può essere mantenuto 
per un periodo, ma deve prima o poi arrivare al termine. Una opzione in favo-
re del controllo che non lasci spazio a quel momento inevitabile, che lo tratti 
esclusivamente come una sconfitta — e magari anche, a guardar meglio, con 

dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (1998), afferma espressamente che « il medico deve for-
nire al paziente la più idonea informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e 
le eventuali alternative diagnostico-terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte 
operate » (art. 30) e aggiunge in particolare che « le informazioni riguardanti prognosi gravi 
o infauste o tali da poter procurare preoccupazione e sofferenza alla persona, devono essere 
fornite con prudenza, usando terminologie non traumatizzanti e senza escludere elementi 
di speranza ». Per quanto concerne la comunicazione della prognosi ai familiari, l’art. 31 sta-
bilisce che « l’informazione a terzi è ammessa solo con il consenso esplicitamente espresso 
dal paziente » e che « in caso di paziente ricoverato il medico deve raccogliere gli eventuali 
nominativi delle persone preliminarmente indicate dallo stesso a ricevere la comunicazione 
dei dati sensibili ».

18 Ancora Heidegger osservava che i parenti « vanno sovente ripetendo al “morente” che 
egli sfuggirà certamente alla morte e potrà far ritorno alla tranquilla quotidianità del mon-
do di cui si prendeva cura. Questo “aver cura” vuol così “consolare” il “morente”. Ci si 
preoccupa di riportarlo nell’Esserci, aiutandolo a nascondersi la possibilità del suo essere 
più propria, incondizionata e insuperabile. Il Si si prende cura di una costante tranquillizza-
zione nei confronti della morte. In realtà ciò non vale solo per il “morente”, ma altrettanto per 
i “consolanti” » (M. Heidegger, Essere e tempo, cit., p. 309).
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senso di colpa — non rende un buon servizio ai malati ». 
19 In questo modo, in-

fatti, si priva il paziente di ogni aiuto nel tentativo di mobilitare altre energie, 
di tipo interiore e spirituale, per far fronte agli eventi, e perfino della consape-
volezza della necessità di tale percorso. Commentando questa espropriazione 
della morte, caratteristica del nostro tempo, Ariès osservava che « la morte di 
un tempo era una tragedia — spesso comica — in cui si recitava la parte del 
moribondo, la morte di oggi è una commedia — sempre drammatica — in cui 
si recita la parte di quello che non sa d’esser vicino a morire ». 

20

L’esito complessivo di queste condizioni civili del morire è che la morte 
individuale è divenuta un fatto non solo privato, ma perfino clandestino, nel 
senso che la percezione sociale della sconvenienza del morire consiglia di na-
scondere il processo del morire al fine di tutelare la dignità del morente. Virtù 
suprema del morente diventa quella della discrezione, ossia da un lato la ca-
pacità di disturbare il meno possibile curanti e parenti, dall’altro la capacità di 
sostenere la commedia, senza portare direttamente il discorso sulla sua morte 
ma conformandosi alla richiesta di morire « pianissimo, quasi in punta dei pie-
di ». 

21

La censura sociale sulla morte si estende peraltro al di là della cura del mo-
rente e riguarda direttamente anche i sopravvissuti. Altro elemento caratte-
rizzante della nostra cultura è infatti l’interdetto sociale che grava sul lutto. 
Mentre un tempo vi era un chiaro obbligo sociale di mostrare pubblicamente, 
mediante certi riti e certe convenzioni, la propria afflizione per il venir meno 
di una persona cara, ora vi è un simmetrico divieto di esibire i propri senti-
menti e le proprie emozioni : la regola sociale sembra imporre di non gravare 
gli altri del peso di un’intollerabile esibizione del proprio dolore, perché cia-
scuno possa mostrare di partecipare al lutto senza che tale partecipazione lo 
scalfisca in maniera veramente significativa.

Si prenda ad esempio il caso dei funerali : da un lato un’espressione trop-
po enfatica del dolore dei congiunti appare oggi sconveniente, dall’altro la 
partecipazione degli altri, lungi dal trovare parole per esprimersi, non riesce 
nemmeno più a trovare un contegno che silenziosamente esprima una parte-
cipazione profonda. È caratteristica l’incapacità contemporanea di mantenere 
il silenzio, sia ai funerali sia quando, in altri contesti, viene espressamente ri-
chiesto di osservare un momento di raccoglimento ; ciò che accade tipicamen-

19 D. Callahan, The Troubled Dream of  Life. Living With Mortality, Simon & Schuster, New 
York 1993, p. 130.

20 Ph. Ariés, Storia della morte in Occidente dal Medioevo ai nostri giorni, cit., pp. 196-197.
21 V. Jankélévitch, Penser la mort ? Entretiens, Liana Levi, Paris 1995 ; tr. it. Pensare la morte, 

Cortina, Milano 1995. Come notava ancora Heidegger, « in caso di decesso, il pubblico non 
deve esser turbato nella sua tranquillità e nel suo prendersi cura incurante. Non raramente 
si vede nella morte degli altri un disturbo sociale o addirittura una mancanza di tatto, nei 
confronti della quale la vita pubblica deve prendere le sue misure » (M. Heidegger, Essere e 
tempo, cit., p. 309).
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te, in questi casi, è che, in maniera del tutto insensata, le persone si mettano 
ad applaudire, incapaci di mantenere questo raccoglimento che li costringe a 
partecipare fin troppo, a rientrare in se stessi e a pensare effettivamente alla 
morte : si preferisce invece tornare subito al caos, alla confusione di un ap-
plauso, nel quale si può credere di aver espresso qualcosa, ma soprattutto ci si 
è evitati il compito assai più impegnativo di pensare. Il riflesso condizionato 
è dunque subito quello di tornare alla dimensione dello spettacolo, in cui la 
morte è esibita come un oggetto e la vita di chi ci ha lasciato viene trasformata 
in una performance che applaudiamo per testimoniare il nostro gradimento di 
spettatori. In tutto ciò, della effettiva provocazione della morte dell’altro, del 
fatto che essa, in certo modo, mi riguarda e mi interpella, in quanto la morte 
dell’altro trae con sé una parte di me stesso, non ne è più nulla. D’altro canto, 
la proibizione sociale del lutto non può in alcun modo annullare i sentimenti 
di sofferenza dei congiunti, ma si limita nuovamente a privatizzarli ; anche 
questa sofferenza diventa del tutto incomunicabile, al punto che, nella socie-
tà attuale « abbiamo il diritto di piangere solo se nessuno ci vede e ci sente : il 
lutto solitario e pieno di vergogna è l’unica risorsa, come una specie di ma-
sturbazione ». 

22

3. La ‘buona morte’ e la bioetica contemporanea

A fronte di queste condizioni sociali della malattia mortale e della morte, e 
del rilievo assunto dal sistema medico-scientifico nel determinare l’attitudine 
contemporanea nei confronti di tali eventi, ci si può chiedere se possa ancora 
avere un significato l’espressione “buona morte”. Come è possibile morire be-
ne ? Qual è la figura della buona morte nella società contemporanea ? Questa 
espressione sembra oggi essere utilizzata unicamente in riferimento a quella 
forma peculiare del morire che va sotto il nome di eutanasia. Come è noto, 
questo termine non indicava originariamente l’atto mediante il quale si pone 
termine alla vita di un individuo sofferente, ma piuttosto un eu thànein, un 
ben morire, come processo nel corso del quale ci si dispone adeguatamente 
all’evento finale. Per il saggio stoico dell’età ellenistica, l’epoca in cui questo 
termine viene coniato, questo processo coincide sostanzialmente con la filo-
sofia, la quale ci insegna ad « attendere la morte con mente serena, giudican-
dola null’altro che il dissolversi degli elementi di cui ciascun essere è compo-
sto » ; 

23 tale dissoluzione è del tutto conforme a natura e la saggezza consiste 

22 Ph. Ariés, Storia della morte in Occidente dal Medioevo ai nostri giorni, cit., p. 72 ; l’osserva-
zione è originariamente di G. Gorer, The pornography of  death, cit. Anche Elias osserva che 
« nel diciassettesimo secolo gli uomini potevano piangere in pubblico, oggi è assai più dif-
ficile e accade di rado. Solo alle donne la convenzione sociale permette ancora di piangere 
pubblicamente : ma per quanto ancora ? » (La solitudine del morente, cit., p. 46).

23 Marco Aurelio Antonino, Eis eautòn, ii, 17 ; tr. it. A se stesso (pensieri), Garzanti, Milano 
1993, p. 29.
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nel comprendere e nell’accettare serenamente il destino umano, comune a 
quello di tutte le cose, che è di essere riassorbiti nel movimento necessario 
e sempre ritornante del Lògos che governa l’universo. L’ultimo autore a fare 
uso del termine in questo senso, ossia nell’accezione di una preparazione inte-
riore ad una morte serena, è anche il primo ad utilizzarlo nella sua accezione 
contemporanea ; si tratta, come è noto, di Francesco Bacone, il quale distin-
gueva tra un’eutanasia interiore ed una esteriore, intendendo con la prima il 
processo di preparazione spirituale del morente e con la seconda il contributo 
che da altri, e segnatamente dai medici, può essere dato a tale processo, con la 
predisposizione di mezzi atti a propiziare una morte serena. 

24

Nell’accezione contemporanea, eutanasia ha ormai assunto in maniera uni-
voca il secondo dei due significati individuati da Bacone, e “buona morte” 
indica una morte che viene pietosamente anticipata dal medico, vuoi su ri-
chiesta del paziente che intende sottrarsi ad ulteriori sofferenze, vuoi in ba-
se ad una decisione dei familiari, quando il paziente non sia più in grado di 
esprimersi al riguardo, e si ritenga che sarebbe meglio per lui morire. La scelta 
di anticipare in tal modo la morte viene molto spesso presentata come una 
opportuna e necessaria reazione alle difficoltà specifiche del morire nell’età 
della tecnica e come un passo in direzione dell’umanizzazione del morire, su-
perando la tendenza alla medicalizzazione che sfocia nel deprecato atteggia-
mento dell’accanimento terapeutico. La soluzione proposta da questo rinno-
vato discorso pubblico sulla morte è quella di invocare un diritto individuale 
di morire, ossia di riconoscere giuridicamente ad ogni individuo dotato della 
capacità di decidere di sé quando porre fine alla propria vita, e di garantire la 
cooperazione del medico a mettere in atto tale decisione mediante il suicidio 
assistito e l’eutanasia.

Ci si deve dunque chiedere se questo movimento in favore dei diritti del mo-
rente non costituisca un effettivo superamento della censura nei confronti del-
la morte di cui si è detto : non si deve dire che l’attenzione riservata dalla bioe-
tica ai fenomeni della fine della vita umana costituisca un tentativo rilevante 
di porre fine alla rimozione della morte, superandone l’attuale clandestinità 
civile ? E che, di fronte alle difficoltà di attribuire un significato alla sofferenza e 
alla morte nell’età della tecnica che abbiamo evidenziato, la scelta di garantire 
a ciascuno il diritto di conoscere la verità sulla sua condizione clinica e quindi 
di prendere ogni decisione su di sé e sulla propria vita, ivi inclusa la decisione 
di porvi termine anticipatamente, costituisca la soluzione più plausibile ?

Questa posizione radicale sembra essere suggerita da una preoccupazione 
genuina e pertinente. È indubbio, infatti, che rivendicare il diritto a decidere 
di sé fino a disporre della propria vita costituisca un modo efficace per porre 

24 F. Bacone, De Augmentis Scientiarum (1623) ; tr. it. Della dignità e del progresso delle scienze, 
in Idem, Opere, Laterza, Bari 1965, vol. ii. È peraltro discutibile che tale contributo, per Baco-
ne, dovesse comprendere l’intervento positivo volto ad abbreviare la vita del paziente.
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il problema della condizione umana dei morenti e possa aiutare a scuotere un 
ambiente sociale e medico spesso poco o nulla sensibile a queste dimensioni 
fondamentali dell’assistenza sanitaria. Tuttavia, il rimedio proposto contro la 
rimozione della morte e la sua medicalizzazione non sembra costituire una 
strategia davvero appropriata, né appare privo di serie controindicazioni. In-
fatti, l’approccio al problema della malattia mortale proposto dalle principali 
correnti della bioetica contemporanea si concentra esclusivamente sul tema 
dell’autodeterminazione del paziente e quindi sulla rivendicazione dei suoi di-
ritti. In linea con una tendenza più generale a fare dell’autonomia l’unico vero 
e fondamentale principio per la soluzione delle questioni bioetiche, si afferma 
la necessità di riconoscere al paziente la titolarità decisionale, sia attraverso la 
comunicazione della verità sulla sua condizione clinica, sia attraverso la pos-
sibilità di rinunciare ad ogni forma di terapia e di intervento medico, sia me-
diante la scelta positiva di porre termine alla propria vita e di essere aiutati nel 
porre in atto le proprie determinazioni ; infine, per i casi in cui il paziente non 
sia più in grado di esprimere le proprie volontà in proposito, si suggerisce il 
ricorso alle cosiddette direttive anticipate che consentono di rappresentare la 
capacità decisionale del paziente in un momento successivo, nel quale essa sia 
ormai venuta meno. 

25 Questo approccio identifica semplicemente la morte 
buona con la morte autonoma e l’umanizzazione con l’autodeterminazione ; 
ciò di cui c’è bisogno è di riportare integralmente il controllo della propria 
morte nelle mani del morente, per cui occorrono una pratica decisa di rivela-
zione della verità ai malati e la costruzione di strumenti giuridici adatti a por-
re in atto le scelte libere di ciascuno. In altri termini, un insieme di procedure 
sarebbe sufficiente a salvarci dalla disumanizzazione.

A questo proposito, non si può certamente negare che la soggettivizzazione 
del morire costituisca una parte importante di una strategia di umanizzazione 
della morte ; far sì che la malattia sia una condizione umanamente significativa 
e rendere la morte un’esperienza vivibile presuppongono ovviamente che il 
malato resti ancora titolare della sua persona, che sia per quanto possibile co-
sciente e capace di intervenire significativamente nei processi decisionali, sen-
za essere oggetto di un processo di progressiva infantilizzazione e di perdita di 
autonomia ad opera dei curanti e dei parenti. Questo presuppone ovviamen-
te, come già richiamato, una comunicazione veritiera circa la diagnosi e la 

25 Si vedano, tra gli altri, J. Rachels, The End of  Life : Eutanasia and Morality, Oxford Uni-
versity Press, Oxford 1986 (tr. it. La fine della vita. La moralità dell’eutanasia, Sonda, Torino 
1989) ; M. Charlesworth, Bioethics in A Liberal Society, Cambridge University Press, Cam-
bridge 1993 (tr. it. L’etica della vita. I dilemmi della bioetica in una società liberale, Donzelli, 
Roma 1996) ; R. Dworkin, Life’s Dominion. An Argument About Abortion, Euthanasia and In-
dividual Freedom, Knopf, New York 1993 (tr. it. Il dominio della vita. Aborto, eutanasia e libertà 
individuale, Edizioni di Comunità, Milano 1994) ; P. Singer, Rethinking Life and Death : The 
Collapse of  Our Traditional Ethics, Text Publishing Company, Melbourne 1994 (tr. it. Ripensa-
re la vita. La vecchia morale non serve più, Il Saggiatore, Milano 1996).



260 massimo reichlin

prognosi e una chiara disponibilità a coinvolgere il paziente nelle decisioni te-
rapeutiche. D’altro canto, l’ideale morale di un accompagnamento partecipe 
e compassionevole alla morte non può assumere la forma scadente di un’etica 
paternalistica e autoritaria, né può costituire un invito alla passività o alla ras-
segnazione. Inoltre, questa attenzione all’autodeterminazione individuale si 
traduce anche in un’attenzione alla qualità della vita che risulta estremamente 
importante ai fini di un’etica dell’accompagnamento al morire. In particolare, 
si enfatizza giustamente l’importanza del controllo del dolore, come fattore 
che rende possibile vivere in maniera umanamente significativa il tempo rima-
sto e che consente di apprezzare il valore della vita che resta.

Tuttavia, mentre nella prospettiva che abbiamo precedentemente delineato 
la rivelazione della diagnosi e della prognosi è una condizione necessaria, da 
un lato, perché il paziente non sia espropriato della propria morte, dall’altro 
perché si possa stabilire con lui una relazione personale autentica, che consen-
ta un’effettiva comunicazione e una partecipazione solidale alla sua vicenda, 
la posizione standard in favore dell’eutanasia impone di rivelare la verità al so-
lo scopo di promuovere l’autonomia decisionale del paziente. Una volta che 
il paziente sia stato informato della sua condizione, e sia stato messo a parte 
dei suoi diritti legalmente riconosciuti, non c’è altro che si debba fare. Si cer-
cherebbe invano, in questo approccio procedurale, l’articolazione di ragioni 
sostanziali per scegliere in un modo o nell’altro, o la raccomandazione ai cu-
ranti di promuovere l’oggettivazione delle paure e delle speranze dei pazienti 
attraverso una comunicazione profonda e solidale. In questo senso, la bioetica 
recente sembra più interessata alla rimozione degli ostacoli giuridici alle scel-
te dei pazienti che alla riflessione sulle domande etiche più autentiche ; come 
osserva Daniel Callahan, « quanto più il nostro diritto di scegliere la morte è 
sanzionato pubblicamente, tanto più sepolto e nascosto è il significato della 
morte nella nostra vita, ed escluso da ogni discorso pubblico e quotidiano. 
Quanto più l’adozione della scelta diventa pubblica, tanto più il contenuto e la 
sostanza di quella scelta diventano privati ». 

26

L’elemento largamente insoddisfacente, nell’attenzione recentemente de-
dicata dalla bioetica al tema della fine della vita umana, sta soprattutto nel 
fatto che gli importanti fattori su cui essa si concentra — la verità al malato, 
il coinvolgimento nelle decisioni terapeutiche, un forte impegno per l’anal-
gesia — non costituiscono dei valori di tipo finale, ottenuti i quali si potrebbe 
dichiarare di aver predisposto le condizioni per una buona morte, ma degli 
strumenti che aiutano ad intraprendere un percorso che va necessariamente 
al di là e che deve puntare a realizzare una capacità di vivere adeguatamente la 
propria morte, di confrontarsi autenticamente con essa e di scegliere respon-
sabilmente di fronte ad essa. La posizione bioetica standard, che ritiene che 

26 D. Callahan, The Troubled Dream of  Life, cit., p. 35.
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il compito si esaurisca nel combattere il dolore e fornire a tutti la possibilità 
di scegliere l’eutanasia, trascura integralmente quelle dimensioni antropolo-
giche dell’esperienza del morire su cui ci siamo intrattenuti e che hanno un 
ruolo decisivo nel determinare il carattere buono o cattivo del morire stesso. 

27 
La possibilità di scegliere la propria morte senza avere alcun aiuto in termini 
di elaborazione del significato del morire, senza poter contare su un sostegno 
psicologico e spirituale di fronte alla paura della morte, alla solitudine radica-
le che affligge il malato grave, non consente in alcun modo di realizzare una 
buona morte. A sua volta, la possibilità di fruire di un adeguato trattamento 
dei sintomi dolorosi non equivale ipso facto ad avere una buona qualità di vita, 
qualora si trascuri la stretta relazione che intercorre tra gli aspetti fisici e quelli 
spirituali dell’esperienza del soffrire : la stessa percezione del dolore è incre-
mentata da fattori psico-spirituali come l’angoscia di morte, il senso di colpa, 
l’isolamento, la sensazione di essere di peso agli altri. Se dunque un approccio 
puramente organicistico al dolore è ad un tempo unilaterale dal punto di vista 
teorico, e inefficace da quello pratico, si può anche osservare che il controllo 
del dolore non può essere l’unico valore in gioco, se si considera che la vita 
di una persona può essere dotata di valore anche se è gravata da dolore e che 
la sofferenza può mettere alla prova, ma non distruggere, il significato della 
vita.

Il difetto più radicale dell’approccio bioetico che stiamo criticando può es-
sere individuato nella sua concezione individualistica della dignità umana. In 
base a questa concezione, la dignità consisterebbe nella capacità, propria di 
ciascun individuo cosciente e perdurante fintanto che sia cosciente, di attri-
buire un significato alla propria vita, ed eventualmente di dichiarare esaurito o 
nullo tale significato. 

28 Questa posizione vede dunque la dignità nella capacità 
di essere un individuo in sé consistente, che non ha riferimento ad altri, ma 
si definisce iuxta propria principia ; in altri termini, la dignità umana verrebbe 
ad identificarsi con l’autosufficienza e la capacità di imporre il proprio volere 
sulle cose che ci riguardano. Ora, l’impertinenza di questa posizione antropo-
logica mi sembra evidenziata dal carattere intrinsecamente relazionale della 
nozione di dignità umana. La dignità non è un predicato astratto, che inerisca 
all’essere umano considerato in sé, indipendentemente da ogni sua relazione 

27 Più in generale, l’approccio bioetico è scarsamente interessato alle dimensioni antro-
pologiche della sofferenza, che considera come un’esperienza insensata e semplicemente 
da eliminare. I pochi luoghi di approfondimento del problema sono attentamente analizza-
ti da M. Chiodi, L’enigma della sofferenza e la testimonianza della cura. Teologia e filosofia dinan-
zi alla sfida del dolore, Glossa, Milano 2003 ; con maggiore attenzione ai profili propriamente 
teologici si veda anche M. Chiodi, Etica della vita. Le sfide della pratica e le questioni teoriche, 
Glossa, Milano 2006, pp. 301-369.

28 Si veda ad esempio E. Lecaldano, La nozione di dignità umana : esposizione, critica e rico-
struzione, in P. Cattorini, E. D’Orazio, V. Pocar (a cura di), Bioetiche in dialogo. La dignità 
della vita umana, l’autonomia degli individui, Zadig, Milano 2000, pp. 27-44.
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pratica con altri, ma piuttosto un’istanza che si realizza solo nell’atto pratico 
del suo riconoscimento intersoggettivo. Per quanto vi sia ovviamente un sen-
so in base al quale un individuo posto in condizioni disumane, ad esempio in 
condizioni di schiavitù, conserva nondimeno la sua dignità, in quanto non 
perde la sua caratteristica di essere un agente metafisicamente libero, dotato 
di coscienza e volontà, tuttavia in un senso sostanziale noi diciamo appropria-
tamente che, in tali condizioni, la sua dignità è violata, proprio perché gli vie-
ne negato ogni riconoscimento del suo status peculiare che pure permane.

La dignità, in altri termini, è essenzialmente una questione di riconoscimen-
to intersoggettivo : degna non è la vita di chi sia in grado di fare da sé, di essere 
pienamente autosufficiente senza dipendere in alcun modo da altri ; la condi-
zione umana, al contrario, è tale che la dipendenza da altri, a vario titolo, ne 
costituisce una caratteristica ineliminabile. Degna è dunque la vita di chi non 
sia escluso dal riconoscimento sociale, di chi abbia ancora relazioni significati-
ve, di chi possa essere ancora riconosciuto come un interlocutore. È vero, per-
ciò, che un’adeguata terapia del dolore costituisce un presupposto necessario 
per rendere la vita dei malati umanamente degna ; tuttavia, un’assistenza che 
non si faccia carico della situazione di vulnerabilità e di sofferenza spirituale 
dei morenti, ma si limiti a fornire loro la possibilità di combattere il dolore e 
di porre fine ai propri giorni, non corrisponde appropriatamente alla dignità 
umana che pure vuole riconoscere al paziente.

In altri termini, l’idea di una morte buona, o di un processo del morire che 
sia degno della persona umana, è strutturalmente connessa con la possibilità 
di elaborare un significato alla propria vita e alla propria morte, e tale elabo-
razione non sembra essere possibile al di fuori di una relazione interpersonale 
di riconoscimento. D’altro canto, la stessa enfasi sulla pietà, che pure fa parte 
dell’armamentario retorico della bioetica contemporanea, nella misura in cui 
identifica la compassione per il morente con la semplice registrazione e il rapi-
do accoglimento della sua richiesta di morire, sembra assumere un significato 
davvero troppo angusto di pietà. Una vera partecipazione al dolore dell’altro 
sembra richiedere un più attento sforzo di comprendere le ragioni che stanno 
alla base di tale richiesta. In molti casi, è probabile che quella richiesta debba 
essere interpretata in termini che vanno al di là del suo significato letterale, e 
che indicano piuttosto l’esigenza di un diverso stile terapeutico, di una mag-
giore attenzione ai bisogni psicologici e spirituali che nascono nella condizio-
ne di malattia mortale. Limitarsi a dare effetto alla sua richiesta significa impe-
dire al paziente stesso di chiarirsi le proprie emozioni, esponendolo al rischio 
di prendere le proprie decisioni supreme sull’onda di emozioni transitorie e 
non adeguatamente ponderate.

Per questi motivi, l’approccio bioetico basato sul diritto di morire, lungi 
dall’essere un processo mediante il quale si favorisce l’integrazione dell’espe-
rienza del morire nel tessuto della vita civile, sembra piuttosto costituire un 
tentativo di trovare una scorciatoia per eliminare rapidamente e alla radice il 
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problema del confronto con la propria morte, e rispettivamente quello di for-
nire un aiuto effettivo e non umanamente disimpegnato al morente. Si tratta 
di un approccio che evita attentamente le questioni esistenziali poste dalla 
condizione di mortalità e che non affronta il problema in prima persona di 
che cosa significhi dover morire. La malattia mortale e la morte, quali con-
dizioni intrinsecamente associate alla natura umana, con cui occorre in ogni 
tempo imparare a convivere, non sono propriamente affrontate dalla bioetica 
standard, che si limita a cercare i modi per aggirarle e per sfuggirvi. L’effetti-
vo superamento della censura civile che grava sull’esperienza del morire esige 
invece un cammino più lungo e impegnativo.

4. L’etica dell’accompagnamento del morente 
e il movimento delle cure palliative

Recuperare al dominio della comunicazione civile l’evento della morte, inte-
sa come esperienza esistenziale propria, come esperienza che tutti riguarda 
in prima persona, sembra costituire il primo passo perché si possano porre 
nuovamente le condizioni per una buona morte. Le osservazioni svolte nei 
paragrafi  precedenti sembrano indicarci la necessità di ricostruire una sorta di 
ethos del morire, un sistema di rappresentazione sociale dell’evento della mor-
te che, al di là dell’ossessione per l’immortalità e per il controllo tecnologico, 
ci consenta di riconciliarci con la nostra natura mortale. Un tentativo di que-
sto genere non implica necessariamente il ritorno ad un immaginario arcaico 
di tipo magico, ovvero ad un insieme di assunti teologici ; comporta invece 
il riconoscimento dell’importanza della morte nella definizione dell’identità 
umana, assieme al riconoscimento dei limiti della medicalizzazione ai fini di 
una buona morte.

La necessità di un ethos del morire è parallela a quella di un ethos in generale. 
Essa dipende dal fatto che la coscienza individuale non crea autonomamen-
te i significati e le ragioni in base alle quali l’individuo agisce e dà forma alla 
propria vita, ma attinge alle immagini del bene e alle ragioni per agire che le 
sono offerte nelle forme della vita sociale, in particolare nella rete di rapporti 
primari in cui si costruisce l’esistenza umana. Una società si costituisce attor-
no a certe pratiche e a certi valori condivisi, soprattutto in riferimento ad al-
cuni eventi centrali che scandiscono la vita umana, come la nascita, la morte, 
i rapporti sessuali ; funzione essenziale di un ethos pubblico è quella di aiutare 
gli individui ad appropriarsi individualmente di questi eventi, trasformandoli 
da puri fatti naturali in eventi dotati di un significato. 

29

29 In particolare, come già osservava Vico, il matrimonio e la sepoltura dei morti sono 
le pratiche che segnano l’inizio della storia e della società. Osserva in proposito F. Dastur : 
« non c’è cultura se non quando venga assicurato un certo dominio del corso irreversibile 
del tempo, il che implica la messa in atto di una molteplicità di tecniche volte ad alleviare 
l’assenza ; e l’assenza per eccellenza è quella del morto, il quale non scompare momenta-
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Ora, consentire alla morte e riconciliarsi con la propria natura mortale pre-
suppone che si riconosca un senso nella vita che si è vissuta ; e questo, a sua 
volta, implica la possibilità che altri riconosca il significato e la coerenza della 
storia della nostra vita. In questo senso, nessuno può morire bene se muore 
da solo, e ciascuno dovrebbe essere aiutato a morire bene, dal momento che 
solo il riconoscimento da parte di altri può riconciliare con la propria morta-
lità. Chi muoia nella consapevolezza che la sua vita non ha alcun valore agli 
occhi di chi gli è vicino, o che ciò che ha compiuto non sarà in alcun modo 
riconosciuto o ricordato, o addirittura che la sua morte costituirà un sollievo 
per qualcuno, non può certamente darsi da sé una buona morte, o avere una 
morte pacifica 

30 per il solo fatto che gli è stato garantito il diritto di sceglierla 
da sé. Chi invece ha la consapevolezza di aver speso la propria vita in maniera 
significativa, di aver compiuto qualcosa che può essere apprezzato e continua-
to da altri, nella misura in cui viene da altri confortato in tale consapevolez-
za può riconciliarsi con la propria morte, può accettare infine di dover mo-
rire. Tale accettazione diventa possibile perché, attraverso il riconoscimento 
di altri, la vita vissuta acquista un senso e la morte può essere considerata un 
adempimento doloroso, ma comunque la conclusione di un racconto sensa-
to. In questo senso si può volere a fronte della morte ; di fronte all’evento che, 
come suggerisce Emmanuel Lévinas, 

31 annuncia l’imminente impossibilità di 
ogni ulteriore volere, si può nondimeno confermare il proprio consenso alla 
vita, riaffermarne il valore, senza cedere alla disperazione che consegna al-
l’inutilità ogni sforzo. Nell’esperienza della cura e della solidarietà premurosa 
e riconoscente è possibile trovare la conferma della speranza che il bene com-
piuto non vada perduto, che il nostro passaggio su questa terra non venga 
cancellato come un’impronta sulla sabbia. 

32

Per prendere nuovamente a prestito alcune parole di Nietzsche, possiamo 
dire che la morte buona, quella che si attua al tempo opportuno e che appare 
come un adempimento e una festa, è la morte di chi ha una meta e un erede :

neamente ma assolutamente e irreparabilmente » (F. Dastur, La mort. Essai sur la finitude, 
Hatier, Paris 1994, p. 9).

30 L’ideale di una morte pacifica, strettamente connesso all’idea dell’accettazione della 
condizione mortale, è proposto da D. Callahan, The Troubled Dream of  Life, cit., pp. 195-
197.

31 Vedi E. Lévinas, Le Temps et l’Autre, puf, Paris 1983 ; tr. it. Il Tempo e l’Altro, il melangolo, 
Genova 1987.

32 Il senso di una comunanza essenziale e di una continuità da assicurare emergono con 
forza, in chi rimane, dall’esperienza della morte di una persona cara : « per un verso, mentre 
l’altro mi è sottratto, io stesso sono come sottratto a me stesso, ma per altro verso sono 
anche chiamato alla custodia di quel con-essere, che proprio ora, nella sua assenza, mi si è 
fatto più che mai evidente : custodia che è memoria operante, sebbene sempre ferita da una 
mancanza di risposta, da un’assenza di riconoscimento, da un anticiparsi della morte che 
sempre daccapo mette in questione quella custodia » (V. Melchiorre, Al di là dell’ultimo. Fi-
losofie della morte e filosofie della vita, Vita e Pensiero, Milano 1998, p. 74).
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« Colui che ha una meta e un erede, vuole la morte al momento giusto, per la sua 
meta, il suo erede. Mosso dal venerante rispetto per la sua meta e il suo erede, egli 
non appenderà più corone rinsecchite nel santuario della vita ». 

33

La meta può qui essere interpretata come la consapevolezza che la propria 
vita ha un significato, una direzione complessiva riconoscibile, o che è stata 
impegnata per una causa riconoscibile e meritevole ; l’erede è colui che per un 
verso concede tale riconoscimento, per altro verso può anche impegnarsi a 
continuare lungo la medesima strada, a portare a compimento ciò che è rima-
sto abbozzato, condividendo i valori cui la propria vita ha dato testimonianza. 
Chi in questo modo si riconcilia con la propria mortalità, muore una morte 
serena, nella quale, come dice ancora Nietzsche, lo spirito e la virtù del mo-
rente ardono ancora, « come un vespero sulla terra ». 

34

La costruzione di un nuovo ethos del morire e dell’accompagnamento al 
morire passa attraverso questa capacità di lasciarsi interpellare dalle domande 
più radicali che investono il senso di un’intera esistenza ; non implica dunque 
un atteggiamento tetro, di meditazione costante della morte, ma piuttosto 
una costante capacità di meditazione sulla vita e sul suo significato complessi-
vo, unita alla consapevolezza che la morte, in quanto confine prestabilito alla 
nostra esistenza, delinea l’orizzonte su cui si disegnano i nostri piani di vita, 
definendone anche il valore relativo.

Tutto ciò spiega l’importanza assunta, nell’attuale contesto assistenziale, 
dal movimento per le cure palliative. Come è noto, la medicina palliativa si 
propone di superare la visione riduttiva dell’intervento medico indotta dal-
l’insieme dei fattori che contribuiscono a dar forma alla medicina scientifica 
contemporanea (progresso tecnologico, aumento del potere curativo, iper-
specializzazione del sapere medico, responsabilità collettiva, nei confronti del 
paziente, localizzazione istituzionalizzata delle cure). Mentre molti dei fattori 
che plasmano l’esercizio contemporaneo della medicina portano ad un rap-
porto spersonalizzante con il paziente, a considerare oggetto delle cure il suo 
corpo, come entità disincarnata suscettibile di essere compresa analiticamen-
te, ossia sezionandone le diverse parti, la medicina palliativa mira a prendersi 
cura del paziente in senso olistico, cioè a considerare oggetto della cura la per-
sona nella totalità dei suoi aspetti, e quindi a farsi carico dei suoi bisogni sia 
sotto il profilo corporeo, sia sotto quelli psicologici e spirituali.

La medicina palliativa è quindi già orientata ad una relazione terapeutica 
che sporge rispetto al semplice contratto per la fornitura di una prestazione 
professionale – quale si realizza sovente nell’ambito della medicina scientifica 
– e si caratterizza invece come una vera e propria relazione esistenziale, come 

33 F. Nietzsche, Also sprach Zarathustra. Ein Buch für Alle und Keinen (1885) ; tr. it. Così parlò 
Zarathustra. Un libro per tutti e per nessuno, Adelphi, Milano 1976, p. 80.

34 Ibidem, p. 82.
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una “comunicazione di esistenze”. 
35 Dunque, non l’incontro freddo di un rap-

porto professionale, ma quello caldo tra individui che mettono in gioco loro 
stessi nella propria identità più profonda. In questo tipo di rapporto, la relazio-
ne di cura non consiste più nella gestione distaccata di individui cui mettere 
a disposizione le proprie competenze professionali al fine di far loro rigua-
dagnare la salute (se mai sia possibile una tale forma di distacco terapeutico 
radicale) ; si tratta invece di un rapporto coinvolgente, in cui il curante, come 
singolo individuo fatto di carne ed ossa mortali, viene realmente, seppure par-
zialmente, interpellato dalla vicenda umana del sofferente che vive la propria 
morte. In certo senso, si può dire che, al di là dell’impersonalità del discorso 
ordinario sulla morte, in questo tipo di rapporto si comincia a trattare anche 
della morte di chi accudisce, perché nell’accettare di accompagnare il morente 
nel suo cammino doloroso, ne va anche della sua morte.

La filosofia dell’assistenza che sta alla base delle cure palliative sembra dun-
que imporre l’attivazione di un qualche rapporto con la morte propria, un’in-
tegrazione della morte nella vita. È solo stabilendo un rapporto con la pro-
pria morte, attraverso la cura per l’altro che muore, che è possibile rompere 
effettivamente la censura della morte e superare la clandestinità che affligge il 
vissuto del morente, impegnandosi a trovare i gesti e le parole per aprire uno 
spazio di comunicazione reale con il morente.

L’etica dell’accompagnamento del morente esige perciò che, accanto agli 
strumenti tecnici della medicina e della farmacologia, e in particolare della 
terapia del dolore, si attivino risorse di compassione e solidarietà attraverso 
lo strumento della parola ; esige che si attivi un dialogo esigente, che metta in 
questione il senso stesso della vita e della morte. Tale dialogo non ha prima-
riamente le caratteristiche di una “consolazione del morente”, ma piuttosto di 
un’apertura alla provocazione che nasce dal vissuto di malattia. Esso non può 
prescindere, ad esempio, dalla domanda sull’insondabile futuro che spetta al 
morente e può pertanto giungere a chiamare in causa Dio stesso : da un lato, 
come nella protesta di Giobbe, come oggetto di accusa in quanto Creatore 
Provvidente che lascia nondimeno le sue creature esposte agli attacchi del ma-
le ; dall’altro, come fonte di speranza (o rispettivamente di timore) in quanto 
giudice che il morente si appresta ad incontrare ; infine, come oggetto di con-
testazione radicale nella negazione atea.

D’altro canto, come si è detto, un simile dialogo tende a volgersi inevitabil-
mente all’indietro, a contemplare riflessivamente la vita vissuta per giudicare 
il senso e la coerenza della propria storia, i valori e le speranze che l’hanno ani-
mata ; questo può portare a mettere in questione alcune certezze, o ad affron-

35 Si veda in proposito quanto già diceva K. Jaspers, pur profondamente critico nei con-
fronti delle esagerazioni della medicina psicosomatica, nei saggi sul rapporto medico-pa-
ziente raccolti nel volume Der Arzt im technischen Zeitalter, Piper, München 1986 ; tr. it. Il 
medico nell’età della tecnica, Cortina, Milano 1986.
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tare questioni importanti per lungo tempo accantonate o rimosse. L’analisi 
che un morente può esser spinto a fare della propria vita ha carattere ‘critico’, 
cioè è espressione di un giudizio, di un bilancio complessivo che può essere 
lieve e confortante, ma può anche risultare difficile e amaro.

Sia il movimento “in avanti”, verso l’oscurità del futuro, sia quello “all’in-
dietro”, volto alla vita lasciata alle spalle, mobilitano energie psicologiche e 
spirituali imponenti, che possono condurre alla disperazione, annullare ogni 
voglia di affrontare gli ultimi momenti, indurre un’attitudine di pura passività 
e rassegnazione. D’altro canto, possono anche portare a dar voce a sentimen-
ti più positivi, ad esempio a rivedere i propri errori fino a chiederne perdono 
ai propri cari o a Dio, oppure a riconoscere la morte come parte costitutiva 
della vita e conclusione di un percorso dotato di un senso complessivo. Non è 
possibile conoscere a priori gli esiti di un percorso comunicativo come questo, 
affidato in toto alla libertà dei protagonisti, né si può ritenere che esso produ-
ca sempre esiti positivi. Nondimeno, si tratta del massimo sforzo, da parte di 
chi assiste, per promuovere le condizioni per una buona morte. Perciò, è im-
portante sottolineare il rilievo propriamente morale assunto dalle dimensioni 
di aiuto psicologico e spirituale presenti nelle cure palliative. In questo senso, 
nella misura in cui si occupi effettivamente del paziente in tutte le dimensioni 
che abbiamo richiamato e non si limiti alla cura dei sintomi fisici, 

36 tale movi-
mento rappresenta davvero una rottura del fenomeno di censura e rimozione 
che grava sulla morte e il possibile inizio di un nuovo ethos del morire. La dif-
fusione di tale modalità di assistenza integrata è pertanto la risposta primaria 
e fondamentale che dovrebbe essere fornita ai molteplici problemi posti dalle 
cure per i pazienti in fase terminale ; a fronte di tale modello di assistenza in-
tegrata, la proposta di legalizzare l’eutanasia appare una scorciatoia che non 
risolve il problema, ma si limita a tentare di aggirarlo.

5. Conclusioni

Due obiezioni fondamentali possono essere sollevate nei confronti del discor-
so che abbiamo svolto. Da un lato, si potrebbe osservare che l’impostazione 
delineata sembra gravare i membri dell’équipe di cure palliative di una respon-
sabilità eccessiva ; essi sembrano venire a rivestire un ruolo di moderni te-
rapeuti dell’anima, una specie di sacerdoti laici che offrono un surrogato di 
conforti religiosi per accompagnare il paziente al momento supremo. D’altro 
canto, si potrebbe obiettare che non tutti potrebbero voler fruire di tale ac-
compagnamento, ma per molti potrebbe essere preferibile l’opportunità di 

36 Sulle cure palliative in Italia si vedano ad esempio A. De Santi, M. Gallucci (a cura 
di), Il dolce morire. La relazione di aiuto al morente nelle cure palliative, Carocci, Roma 1999 ; G. 
Peruggia, L’abbraccio del mantello. Vita d’équipe e spiritualità nelle cure palliative, Monti, Sarza-
na 2002 ; M. Cancian, P. L. Aprile, Cure palliative in medicina generale. Aspetti etici relazionali, 
clinici organizzativi delle cure palliative domiciliari, Pacini, Pisa 2004.
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ricevere aiuto nel porre termine alla propria vita, anziché impegnarsi in un 
difficile cammino di convivenza con la malattia e di accettazione della morte. 
Si tratta di obiezioni certamente rilevanti, che però non mi sembrano tali da 
inficiare le conclusioni raggiunte.

Quanto alla prima obiezione, essa ha indubbiamente una certa pertinenza. 
Come abbiamo osservato, la filosofia dell’assistenza che si collega al movi-
mento per le cure palliative richiede effettivamente uno stile di coinvolgimen-
to personale maggiore, rispetto a quello normalmente adottato nella terapia 
ospedaliera. Tale maggiore coinvolgimento deve peraltro essere sapientemen-
te dosato perché si eviti di cadere in quella consunzione delle capacità di aiuto 
che deriva da un’eccessiva immedesimazione con la situazione dell’altro e che 
prende il nome di burn out. 

37 Tuttavia, si può osservare che la scelta di pratica-
re questo diverso stile assistenziale nasce in genere da una profonda e diretta 
esperienza dei limiti della medicina curativa a fronte della malattia mortale e 
la testimonianza di chi ha tentato entrambe le strade prova che gli stessi cu-
ranti trovano alla fine maggiore appagamento nel più esigente rapporto clini-
co che si stabilisce nel contesto delle cure palliative. D’altro canto, l’idea che i 
curanti vengano ad avere una responsabilità assoluta ed eccessivamente gra-
vosa nei confronti del paziente nasce anche da un’errata concezione, in base 
alla quale l’assistenza al morente verrebbe delegata all’équipe di cure palliative 
come la si delega a quella dei medici ospedalieri. Al contrario, l’idea olistica 
della medicina palliativa implica la creazione di un vincolo di aiuto reciproco 
tra chi assiste con competenza e professionalità e i parenti, i quali sono a loro 
volta coinvolti nell’accompagnamento al morente ; i medici e gli altri membri 
dell’équipe non vanno lasciati soli, ma sostenuti dalla cerchia familiare, soprat-
tutto nel caso in cui sia possibile praticare l’assistenza in forma domiciliare. La 
creazione di un linguaggio condiviso, di una comunicazione possibile a fronte 
della malattia mortale, passa appunto attraverso la capacità di coinvolgere più 
soggetti nel processo di cura, di mantenere alto il livello della comunicazione 
con il paziente e il suo inserimento nella vita che lo circonda.

Per quanto riguarda la seconda obiezione, sembra difficile ipotizzare che, 
di fronte alla possibilità di scegliere da un lato un’appropriata e continuativa 
cura dei sintomi unita ad un’elevata qualità dell’assistenza in termini di soste-
gno psicologico e spirituale, dall’altro il ricorso all’eutanasia attiva o al sui-
cidio assistito, una quota considerevole di persone opterebbe per la seconda 
alternativa. Come si è già osservato, molta parte delle richieste di eutanasia 
può senza dubbio essere interpretata come una protesta nei confronti del tipo 
di assistenza ricevuto, scarsamente attento alle dimensioni psicologiche ed 
esistenziali della malattia terminale e troppo spesso titubante nel far ricorso 
ai farmaci per sedare il dolore e quindi tendente a svalutare la percezione dei 

37 Si veda in proposito F. Pellegrino, La sindrome del burn-out, Centro Scientifico, Torino 
2000.
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sintomi da parte del paziente. 
38 Questo non toglie che alcuni pazienti insiste-

ranno comunque nel dire che vogliono vedere riconosciuto il proprio diritto 
di decidere di sé e quindi anche di scegliere di morire anzitempo. A questo 
proposito, si può osservare, in primo luogo, che certamente nessuno può ob-
bligare un paziente a sottoporsi a delle cure che non ritiene di voler affrontare. 
Il principio del consenso informato, saldamente stabilito nella prassi clinica e 
autorevolmente fondato a livello giuridico e costituzionale, giustifica al tem-
po stesso il diritto di rifiutare le terapie che non si vogliono ricevere. Tale 
opportunità dovrebbe essere garantita a tutti, perché ciascuno possa scegliere 
anche di andare incontro ad una morte più precoce, ma evitando terapie che 
ragionevolmente giudica sproporzionate o eccessive.

Quando però si tratti di scelte pubbliche così rilevanti come quella di in-
trodurre, nell’armamentario del medico, la possibilità di porre termine alla 
vita del proprio paziente, oltre alle considerazioni più propriamente morali 
già evidenziate, occorre tenere conto dei prevedibili effetti comparativi delle 
diverse scelte. Se pure, infatti, la mancata legalizzazione dell’eutanasia o del 
suicidio assistito possa comportare la conseguenza che gli interessi di alcune 
persone vengano frustrati, occorre chiedersi se la legalizzazione non sia po-
tenzialmente foriera di pericoli molto maggiori. 

39 Da un lato, molti pazienti 
anziani, vulnerabili, privi di un sostegno familiare ed economico adeguato, 
potrebbero essere indotti, in maniera più o meno esplicita, a far ricorso ad una 
simile opportunità, ove essa fosse garantita dalla legge ; dall’altro, l’esistenza 
di una soluzione più facile ed economica costituirebbe un forte disincentivo 
ad intraprendere la necessaria opera di estensione dell’assistenza domiciliare e 
dello sviluppo di strutture specializzate per le cure palliative che sembra esse-
re una necessità urgente, almeno nel contesto sanitario italiano ; infine, la lega-
lizzazione, anche in forme limitate, dell’eutanasia volontaria potrebbe portare 
a forti pressioni verso l’accettazione dell’eutanasia non volontaria, generando 
uno scivolamento difficilmente controllabile verso pratiche sempre meno giu-
stificabili. A questo riguardo, la vicenda della legge olandese sull’eutanasia si 
può considerare particolarmente istruttiva circa la difficoltà di circoscrivere il 
fenomeno nei confini di condizioni previamente prestabilite. 

40

Tutto ciò sembra confermarci nella conclusione che abbiamo raggiunto. 
La scelta prioritaria delle politiche pubbliche per la cura dei pazienti morenti 

38 Questo è particolarmente vero per l’Italia, che, nonostante le innovazioni legislative 
relative alla prescrizione di oppiacei, si colloca tuttora al terzultimo posto, a livello europeo, 
per l’utilizzo delle terapie antalgiche in fase terminale.

39 Si vedano in particolare le osservazioni svolte da E. Emanuel, What Is the Great Benefit 
of  Physician-Assisted Suicide ?, « Ethics », 109 (1999), pp. 629-642.

40 Su questo punto rimando a quanto ho scritto in L’eutanasia in Olanda : contraddizioni, 
ambiguità, alternative, in C. Viafora (a cura di), Quando morire ? Bioetica e diritto nel dibattito 
sull’eutanasia, Gregoriana, Padova 1996, pp. 173-205 e Eutanasia : il caso olandese, « Kos. Rivista 
di medicina, cultura e scienze umane », 18, n. 193 (2001), pp. 22, 24-29.
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dovrebbe essere quella di garantire a tutti la possibilità di fruire di una costan-
te attenzione ai sintomi, di una efficace terapia del dolore e di un adeguato 
sostegno psicologico e spirituale per vivere nel migliore dei modi il tempo che 
rimane. La priorità assoluta va data alla lotta all’accanimento terapeutico che, 
imponendo al morente terapie spesso inutili e dolorose, giustificate unica-
mente dall’incapacità di accettare la sconfitta della medicina curativa, finisce 
con l’espropriarlo della propria morte e col costringerlo a morire in condizio-
ni davvero poco dignitose. Da questo punto di vista, la malintesa alleanza tra 
etica della sacralità della vita e imperativo tecnologico deve essere combattuta 
e si deve puntare a riguadagnare una concezione non medicalizzata della buo-
na morte. Il movimento per le cure palliative costituisce uno degli strumenti 
decisivi per determinare questo mutamento.

abstract : The paper examines the relationship between the question of  suffering near the 
end of  life and the euthanasia debate. It is argued that the unbearableness of  suffering stems 
from the inability to confer any meaning on it, and that this inability is due to the contempo-
rary conditions of  dying in technological society ; the suppression of  death, the usual practice 
of  lying to dying patients, the medicalisation of  death and an idea of  human dignity as sheer 
auto-determination and independency from others, all cooperate to make living one’s death 
almost impossible and to suggest doing away with oneself  as the only way out. It is argued 
that what is most needed, for patients approaching the end of  life, is rather a different way 
of  giving care, centred on pain relief  and on a holistic attention to their psychological and 
spiritual needs ; this may help to rebuild some kind of  an ethos of  death, and to reconcile 
ourselves to our mortal nature thanks to the solidarity of  care-givers who confront their own 
mortality as well. The movement of  palliative medicine, it is concluded, is an important ally 
in this process.
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CHE COSA R IMANE OGGI 
DELLA METAFISICA  DI AR ISTOTELE  ?

sommario  : 1. Introduzione. 2. La formulazione del problema. 3. L’originalità della soluzio-
ne. 4. Considerazioni finali.

1. Introduzione

Tutti sono d’accordo nel riconoscere che esiste oggi un certo patrimonio 
di nozioni, di distinzioni, di definizioni e persino di teorie utilizzate da 

molti filosofi  contemporanei, le quali possono essere ricavate dalla metafisica 
di Aristotele per mezzo di una “decostruzione” di tipo heideggeriano. Per fare 
solo qualche esempio, possiamo citare la nozione di essere in quanto essere, 
ripresa dalla Scolastica, ma recentemente anche da Heidegger ; la teoria della 
polisemìa o omonimìa dell’essere, utilizzata dai filosofi  analitici (Austin, Ryle, 
Owen), ma anche dai post-moderni (Derrida, Lyotard) ; la nozione di essere 
come vero (alêthes), ripresa da Brentano, da Husserl e di nuovo da Heidegger ; 
il carattere individuale della sostanza, riaffermato da Strawson e Wiggins ; le 
nozioni di materia e forma, utilizzate dalla fisica, dalla chimica e dalla biologia 
contemporanee ; la distinzione tra potenza e atto, condivisa da numerosi filo-
sofi  e ultimamente da Paul Ricoeur. 

1 Pierre Aubenque, in occasione del 23° 
centenario della morte di Aristotele, vi aggiungeva il principio di non contrad-
dizione, la tavola delle categorie, l’affermazione del divino come fondamento 
dell’intera realtà, tutte cose che fanno sì che « ancora oggi noi siamo molto 
spesso aristotelici senza saperlo ». 

2

Ma oggi rimane anche, come sottolinea ancora Aubenque, la lezione di me-
todo che Aristotele ci ha dato, cioè l’indagine del linguaggio come tramite, 
come strumento o come “filtro” per conoscere e comprendere la realtà, cioè 
l’uso riflessivo del linguaggio o la concezione della filosofia come « metalin-
guaggio ». 

3 Aubenque cita a questo proposito Heidegger (Unterwegs zur Spra-
che, p. 106), che dichiara : « La filosofia si comprende come metalinguistica ; ciò 

* Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Filosofia, Piazza Capitaniato 7, 35139 
Padova.

1 Per un’illustrazione più dettagliata dell’eredità di Aristotele nel xx secolo, si veda il mio 
libro Aristotele nel Novecento, Laterza, Roma-Bari 1992.

2 P. Aubenque, La philosophie aristotélicienne et nous, in M. A. Sinaceur (éd.), Aristote 
aujourd’hui, Erès, Paris 1988 (ma 1978), p. 320. 3 Ibidem, p. 323.



274 enrico berti

suona come metafisica, ma è la stessa cosa ». Si potrebbe citare anche Gada-
mer, secondo cui « l’essere che può venire compreso è linguaggio ». 

4 Su questo 
punto sarebbero d’accordo non solo l’ermeneutica contemporanea, ma an-
che, dopo la cosiddetta “svolta linguistica” (Rorty), l’intera filosofia analitica, 
soprattutto il ramo di quest’ultima che si occupa del linguaggio ordinario.

C’è tuttavia un altro aspetto della filosofia aristotelica sul quale pochi so-
no d’accordo, ma che nondimeno rimane un’eredità preziosa per la filosofia 
contemporanea, vale a dire l’idea stessa di metafisica, o meglio una certa idea 
della metafisica. Questa idea non deve essere confusa né con la nozione neo-
platonica e medievale di metafisica come teologia naturale, né con l’idea mo-
derna di ontologia, detta anche metaphysica generalis, né con la nozione, criti-
cata da Heidegger, di una “onto-teologia” che ridurrebbe l’essere ad un ente 
particolare. Si tratta, al contrario, dell’idea di una disciplina completamente 
originale e diversa da tutte le altre forme di metafisica, sia antiche che moder-
ne e contemporanee. Questa idea non è né superata, né conclusa, e non si può 
nemmeno dire che essa abbia già esaurito tutte le sue potenzialità, perché essa 
non le ha ancora sfruttate.

Non si tratta nemmeno dell’idea di metafisica come “filosofia prima”, cioè 
come una ricerca che non si accontenta del livello di problematizzazione at-
tinto dalle scienze particolari, ma mira a conoscere “le cause prime”, ovvero 
le condizioni ultime di tutto ciò che esiste, attraverso una messa in questione 
totale della realtà, come ho avuto occasione di scrivere altrove. 

5 Quest’ultima 
idea, infatti, è l’idea stessa della filosofia e, in quanto tale, essa era già stata 
concepita dai primi filosofi, cioè dai Presocratici, i quali ricercavano l’arkhê 
o le arkhai, ovvero gli elementi di tutte le cose. Essa era stata inoltre ripresa 
da Platone, il quale aveva concepito le Idee come cause del mondo visibile, 
l’Idea del Bene come causa di tutte le Idee e – nelle sue “dottrine non scritte” 
– l’Uno e la Diade indefinita come princìpi supremi delle Idee-numeri, delle 
Idee e delle cose sensibili.

L’originalità dell’idea aristotelica di metafisica consiste, a mio avviso, da un 
lato nell’indicazione dell’oggetto di cui si cercano le cause prime, dunque nel-
la formulazione del problema metafisico, e dall’altro lato nella determinazio-
ne della natura e delle funzioni delle cause prime, cioè nel tipo di soluzione 
che Aristotele ha dato di questo problema. Cercherò di illustrare brevemente 
questi due punti, riprendendo e sviluppando ulteriormente ciò che ho avuto 
occasione di scrivere venticinque anni fa. 

6

4 H.-G. Gadamer, Verità e metodo, a cura di G. Vattimo, Fratelli Fabbri, Milano 1972, p. 
542.

5 E. Berti, La Métaphysique d’Aristote : “onto-théologie” ou “philosophie première” ?, « Revue 
de philosophie ancienne », 14 (1996), pp. 61-86.

6 Cfr. E. Berti, Origine et originalité de la métaphysique aristotélicienne, « Archiv für Geschi-
chte der Philosophie », 63 (1981), pp. 227-252.
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2. La formulazione del problema

Di che cosa si devono ricercare le cause prime ? La risposta di Aristotele è 
nota : dell’ente in quanto ente, o dell’essere in quanto essere. Non c’è alcuna 
differenza, a questo proposito, tra il dire “essere” e il dire “ente”. “Essere” ed 
“ente” sono due modi dello stesso verbo, che possono essere usati per indicare 
rispettivamente il fatto (o, se si preferisce, l’atto) di essere e il soggetto che è, 
ma ai quali si applicano, secondo Aristotele, esattamente le stesse considera-
zioni. 

7 Tutti e due, in particolare, “si dicono in molti modi” (legetai pollakhôs), 
cioè hanno molti significati, che non si lasciano ricondurre ad un genere co-
mune. L’essere, per Aristotele, è una molteplicità irriducibile di generi, cioè è 
radicalmente eterogeneo. 

8

Ciò risulta dall’analisi dei modi in cui noi usiamo il verbo “essere” nel lin-
guaggio comune, condotta secondo il metodo ricordato da Aubenque, ma 
praticato anche dalla filosofia analitica (Austin, Ryle, Owen, Grice, Hamlyn). 
Non ha alcuna importanza che questa molteplicità di significati riguardi l’esi-
stenza, come ha sostenuto Owen, oppure la copula e quindi la predicazione, 
come ha sostenuto Grice nel suo ultimo articolo. 

9 In ogni caso essa fa dell’es-
sere un oggetto problematico, perché una molteplicità assolutamente priva di 
unità sarebbe completamente inintelligibile, pertanto il problema è di sapere 
se l’essere possiede qualche tipo di unità, condizione senza la quale la scienza 
dell’essere, cioè la metafisica, non sarebbe possibile.

La ragione per cui l’essere, e allo stesso titolo anche l’uno, che per Aristotele 
non è meno importante, 

10 non sono un genere, e dunque sono radicalmente 
eterogenei, è che essi si dicono, cioè si predicano, non solo di tutte le cose, 
ma anche delle loro differenze, il che invece non è possibile per i generi. 

11 E la 
ragione per cui i generi non possono essere predicati delle proprie differenze 
è indicata chiaramente da Aristotele, malgrado le critiche che gli sono state 
recentemente rivolte a questo proposito, 

12 dove egli osserva che in tal caso le 
differenze sarebbero ridotte al rango di specie o di individui, cioè sarebbero 
collocate anch’esse sotto il genere, accanto alle specie, senza potere più esse-

7 A questo proposito mi permetto di rinviare al mio articolo Il verbo ‘essere’ in Aristotele, 
« Janus, Quaderni del Circolo Glossematico », 5 (2005), pp. 19-32.

8 Risparmio di citare i passi relativi, che sono ben noti.
9 P. Grice, Aristotle and the Multiplicity of  Being, « Pacific Philosophical Quarterly », 69 

(1988), pp. 175-200.
10 A questo proposito sono quasi interamente d’accordo con L. Couloubaritsis, il quale 

ha molte volte sottolineato il carattere di “henologia”, e non solo di “ontologia”, che appar-
tiene alla metafisica di Aristotele.

11 Aristotele, Metaph. B 3, 998 b 22-27.
12 Cfr. C. Shields, Order in Multiplicity. Homonymy in the Philosophy of  Aristotle, Clarendon 

Press, Oxford 1999.
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re distinte le une dalle altre né dalle altre specie. 
13 Ciò significa che l’essere e 

l’uno, a differenza da tutti i generi, i quali esprimono solo gli aspetti comuni 
alle loro specie, non esprimono solo gli aspetti comuni a tutte le cose, ma an-
che le loro differenze.

Questa caratteristica dell’essere, cioè il fatto di essere irriducibilmente etero-
geneo, non era stata vista né dai Presocratici né da Platone. Tra i Presocratici il 
solo che aveva tematizzato esplicitamente la nozione di essere, cioè Parmeni-
de, l’aveva chiaramente concepito come univoco – come Aristotele rileva spes-
so – e quindi aveva negato l’esistenza sia delle differenze che del movimento (il 
quale implica le differenze). Ma anche Platone, che tuttavia aveva rivendicato 
contro Parmenide l’esistenza delle differenze e del movimento all’interno del-
l’essere, aveva ottenuto questo risultato, secondo Aristotele, grazie all’introdu-
zione, accanto all’essere, di un altro principio, il non essere, anche se intende-
va quest’ultimo come il “diverso” e non come il non essere assoluto, ed aveva 
continuato a “formulare il problema in modo arcaico” (aporêsai arkhaikôs), 
cioè misconoscendo, al seguito di Parmenide, la polisemìa dell’essere. 

14

La prova che Platone aveva concepito l’essere e l’uno come dotati di un so-
lo significato, e dunque come generi, è data, secondo Aristotele, dal fatto che 
Platone aveva anche considerato l’essere e l’uno come delle ousiai, cioè delle 
essenze, anzi delle sostanze, cioè precisamente come “l’essere stesso”, o “esse-
re in sé” (auto on) e come “l’uno stesso”, o “uno in sé” (auto hen) ; sostanze che 
hanno come propria essenza rispettivamente il fatto di essere o il fatto di es-
sere uno. Questa concezione, secondo Aristotele, ha come conseguenza l’im-
possibilità di comprendere come possa esistere qualche altra cosa al di fuori 
dell’essere e dell’uno, cioè come gli enti possano essere molti. 

15 Insomma, se 
l’essere è l’essenza di qualcosa, esso ha un solo significato e significa solo il 
fatto (o l’atto) di essere ; di conseguenza esso può essere detto solo di ciò che 
è nel senso più proprio del termine, ossia di ciò che ha come essenza il fatto 
stesso di essere, e dunque non può essere detto con verità degli altri enti, i qua-
li pertanto non possono esistere. Che questa critica sia valida o no, essa segna 
chiaramente la differenza posta da Aristotele stesso tra la sua metafisica e tutte 
le altre metafisiche che ammettono un “essere in sé” ed un “uno in sé”.

La prima di queste metafisiche è il neoplatonismo, che nella versione di Plo-
tino e di Proclo ammetteva come principio di tutte le cose l’Uno, concepito 
come “al di là dell’essere” (riprendendo, forse, un suggerimento di Speusippo, 
il primo successore di Platone alla testa dell’Accademia), e nella versione di 
Porfirio – se si deve credere alle ricerche di Pierre Hadot – ammetteva come 
principio l’Uno identico all’Essere (riprendendo probabilmente la posizione di 
Platone e di Senocrate). 

16 In tutti e due i casi i Neoplatonici ipostatizzavano ri-

13 Aristotele, Top. vi 6, 144 a 36-b 3.
14 Idem, Metaph. N 2, 1088 b 35-1089 a 6. 15 Idem, Metaph. B 4, 1001 a 29-b 1.
16 P. Hadot, Porfirio e Vittorino, Vita e Pensiero, Milano 1993.
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spettivamente l’Uno e l’Essere, cioè li concepivano come un “Uno in sé” e un 
“Essere in sé”, contraddicendo esplicitamente il divieto di Aristotele e dunque 
dando vita ad una metafisica completamente diversa dalla sua.

Questa concezione è stata ripresa dai filosofi  cristiani di ispirazione neopla-
tonizzante, cioè Agostino e lo pseudo-Dionigi. Ma anche la filosofia medieva-
le, sia nella sua versione musulmana che nella sua versione cristiana, o scola-
stica, malgrado la sua ispirazione aristotelica, è andata nella stessa direzione. 
I filosofi  arabi infatti (per esempio Avicenna), e anche i filosofi  cristiani (per 
esempio Tommaso d’Aquino), hanno concepito Dio come l’essere stesso sus-
sistente (Esse ipsum subsistens), cioè come un ente avente per essenza il fatto, 
o l’atto, stesso di essere, ignorando il divieto di Aristotele e le sue critiche a 
Platone. Io non so, lo ripeto, se queste critiche siano valide, cioè se questa con-
cezione di Dio rischi veramente di condurre alla negazione dell’esistenza degli 
altri enti, cioè al monismo, o al panteismo. So solo che queste metafisiche non 
possono essere classificate come aristoteliche, perché esse contraddicono su 
un punto decisivo la posizione di Aristotele. Ovviamente non tengo conto, a 
questo proposito, delle distinzioni a cui specialmente Tommaso ha fatto ricor-
so per evitare il monismo, in particolare della dottrina della partecipazione, 
perché questa non deriva da Aristotele, che la rifiuta esplicitamente, ma da 
Platone e dal neoplatonismo.

La stessa cosa può essere detta delle metafisiche moderne, di Descartes, di 
Spinoza, di Leibniz, di Wolff, le quali sono state tutte influenzate profonda-
mente, come ha mostrato Jean-François Courtine, dalla metafisica di Suárez, 
cioè da una forma di Scolastica, e quindi hanno assorbito, attraverso quest’ul-
tima, il neoplatonismo. 

17 Questa metafisica platonico-scolastico-moderna ha 
dato vita a ciò che Heidegger chiama l’“onto-teologia”, accusandola di avere 
ridotto l’essere ad un ente particolare, ancorché sommo, cioè Dio, anche se 
questi ha come essenza l’essere stesso. Ma si potrebbe fare la stessa osservazio-
ne anche a proposito della filosofia professata dallo stesso Heidegger, almeno 
nel suo periodo giovanile, quando egli riduceva, al seguito di Brentano, l’esse-
re all’ousia, o quando concepiva, al seguito di Duns Scoto, l’essere come uni-
voco. D’altra parte, se si oppone l’essere all’ente, stabilendo in questo modo 
la cosiddetta “differenza ontologica”, si rischia di fare dell’essere un’essenza, 
differente da quell’altra essenza che sarebbe l’ente.

Per queste ragioni si può dire che nessuno, dopo Aristotele, ha più concepito 
l’essere come una vera molteplicità di generi, ovvero di essenze, cioè essenzial-
mente come differenza. Io credo che sia proprio a causa di questa concezione 
dell’essere che un filosofo postmoderno, come Jean-François Lyotard, ha po-
tuto dire : « Il filosofo al quale mi sento più vicino è in definitiva Aristotele ». 

18 

17 J.-F. Courtine, Il sistema della metafisica, Vita e Pensiero, Milano 1999.
18 J.-F. Lyotard, J.-L. Thébaud, Au juste. Conversations, Christian Bourgois, Paris 1979, p. 

52, 58.
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Egli pensava probabilmente all’Aristotele di Aubenque, il più conosciuto oggi 
in Francia, in cui la polisemìa dell’essere, e quindi l’importanza delle differen-
ze, è sottolineata con forza, anche se poi non viene ricondotta a quel tipo di 
unità a cui, come vedremo, la riconduce Aristotele, o questa riconduzione 
operata da Aristotele non viene considerata valida. 

19

La suddetta formulazione del problema della metafisica, cioè come è possi-
bile trovare le cause prime dell’essere in quanto essere, se l’essere ha molti si-
gnificati, ossia non è un genere – poiché l’identificazione con un genere è una 
condizione indispensabile, secondo Aristotele, per l’oggetto di una scienza –, 
è la formulazione più radicale che ne sia mai stata data, perché è quella che 
sottolinea più di ogni altra ciò che io chiamerei la “problematicità” dell’esse-
re. 

20 Poiché, se l’essere non ha unità, esso non è in alcun modo intelligibile. 
Comprendere una cosa qualsiasi significa infatti ricondurre il molteplice al-
l’unità, ad un’unità qualsiasi. Questo è l’insegnamento di Socrate : la scoperta 
del concetto. Si può dire di avere il concetto di una cosa se si è in grado di 
cogliere l’unità alla quale possono essere ricondotti i molti esempi, o casi, o 
istanze, di questa cosa che si trovano nel mondo dell’esperienza. Se l’essere 
non ha alcuna unità, la scienza dell’essere in quanto essere, cioè la metafisica, 
non è possibile. Questo è il senso delle prime quattro aporie sviluppate da Ari-
stotele nel libro B della Metafisica.

3. L’originalità della soluzione

La soluzione che Aristotele dà al problema dell’essere si sviluppa in tre mo-
menti successivi : a) la scoperta della dipendenza delle categorie da una sola di 
esse, che è l’ousia ; b) la ricerca delle cause prime dell’ousia, e quindi di tutto 
l’essere, per mezzo della distinzione tra materia e forma ; c) il compimento 
della ricerca delle cause prime dell’ousia per mezzo della distinzione tra po-
tenza ed atto. In ciascuno di questi tre momenti, come vedremo, la soluzione 
di Aristotele si caratterizza per la sua originalità rispetto a quelle date da tutte 
le altre forme di metafisica.

Primo momento. I diversi significati dell’essere corrispondono, come è no-
to, alle categorie, cioè ai diversi tipi di predicazione e quindi ai generi supremi 
degli enti. Ma tutte le categorie sono dette “essere” grazie ad una certa rela-
zione che esse hanno con l’ousia : una relazione diversa per ciascuna di esse, 
ma sempre facente capo ad uno stesso unico termine, appunto l’ousia (preferi-
sco non tradurre questo termine greco, per mantenere la sua duplice valenza 
di “essenza” e di “sostanza”, ma soprattutto il suo significato di essere in senso 

19 P. Aubenque, Le problème de l’être chez Aristote, p.u.f., Paris 1962.
20 La funzione che ha la problematicità nella formulazione del problema metafisico è sta-

ta sottolineata soprattutto dal mio maestro Marino Gentile, cfr. M. Gentile, Come si pone il 
problema metafisico, Liviana, Padova 1955.
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forte). Questa è dunque la prima tra tutte le categorie, quella da cui le altre di-
pendono, sia dal punto di vista ontologico, cioè concernente la loro esistenza, 
che dal punto di vista logico, concernente la loro nozione, la loro definizione, 
la loro essenza. Le categorie diverse dall’ousia, infatti, per esempio la quantità, 
la qualità, la relazione, non possono né esistere, cioè avere l’essere, né essere 
dette “essere”, cioè rientrare nella nozione di essere, se non appartengono ad 
una ousia o se non contengono nella loro definizione una relazione qualsiasi 
all’ousia. È questa la celebre teoria dell’omonimìa pros hen, cioè relativa a qual-
cosa di uno, che John L. Austin ha chiamato teoria del nuclear meaning e G. 
E. L. Owen ha definitivamente consacrato come teoria del focal meaning, del 
significato focale. Ed è merito di Owen avere mostrato che questa relazione 
non implica solo una priorità ontologica, cioè esistenziale, dell’ousia rispetto 
alle altre categorie, ma anche una sua priorità logica, o logico-linguistica.

Ciò è spiegato molto bene da Aristotele stesso in un passo dell’Etica Eudemea 
concernente l’omonimìa tra le forme di amicizia. « Si cerca ovunque – dice 
Aristotele – il significato primo, ma, poiché l’universale è primo, si crede che 
il primo sia l’universale : questo è un errore ». Qui egli allude alla posizione dei 
Platonici, secondo i quali il solo primo, cioè il solo principio, la sola causa che 
può spiegare una molteplicità, è l’universale, vale a dire il concetto, l’indica-
zione dell’essenza comune, che si applica allo stesso modo a tutti i casi parti-
colari. Questo è il caso dei termini univoci, che hanno un solo significato : se 
lo si applica all’essere, si ottiene come principio dell’essere l’essere in sé, l’auto 
on. Ma – aggiunge Aristotele – nel caso degli omonimi, cioè dei termini che 
hanno molti significati, come accade a proposito dell’amicizia, e anche dell’es-
sere, « è primo ciò la cui nozione (logos) si ritrova in noi : per esempio lo stru-
mento medico è ciò di cui si serve il medico, ma la nozione dello strumento 
medico non si trova in quella del medico », mentre la nozione del medico si 
trova in quella dello strumento medico. 

21 L’unità stabilita in questo modo, che 
è diversa da quella dell’universale, ma è ugualmente una vera unità, è ciò che 
rende possibile, secondo Aristotele, la scienza degli omonimi.

Questa teoria è il risultato di un’analisi logico-linguistica, consistente nel-
l’esaminare le definizioni dei diversi significati di un termine e nel ritrovare tra 
essi delle relazioni, le quali consistono nell’implicazione dell’uno nell’altro, 
ma nel modo speciale che abbiamo visto. Per questa ragione la teoria aristote-
lica del focal meaning ha attirato l’attenzione dei filosofi  analitici : essa conferi-
sce infatti un’intelligibilità al termine “essere” per mezzo di un tipo di analisi 
del tutto particolare, che non è né una riduzione né una deduzione. Per ridu-
zione intendo l’unificazione di una molteplicità di casi particolari sotto una 
classe comune, cioè sotto un universale, la cui nozione si applica direttamen-
te a tutti i casi particolari. Per deduzione intendo l’operazione inversa, cioè 

21 Aristotele, Eth. Eud. vii 2, 1236 a 20-25.



280 enrico berti

l’azione di ricavare i casi particolari dall’universale. Questa due operazioni so-
no possibili, come ha mostrato Aristotele, solo all’interno dei termini univoci, 
cioè dei generi. Ciò invece non accade nel caso degli omonimi relativi ad uno, 
dove la priorità ontologica e logica del significato primo rispetto agli altri non 
permette né una riduzione degli altri al primo, né una deduzione degli altri dal 
primo. Tuttavia, si tratta ugualmente di una connessione ontologico-logica, 
cioè di un’unità, la quale conferisce agli omonimi relativi, e quindi all’essere, 
una relativa intelligibilità. Si potrebbe dire che si tratta di un’unità che non di-
strugge la molteplicità, o di un’intelligibilità che non estingue completamente 
la problematicità dell’essere.

Secondo momento. A questo punto la ricerca delle cause prime dell’essere 
si trasforma nella ricerca delle cause prime dell’ousia. Questa ricerca si dispie-
ga nel celebre libro Z della Metafisica, che è uno dei testi più difficili di Aristo-
tele. Si ha l’impressione che, in questo testo, due metodi di ricerca si intrec-
cino l’uno con l’altro : l’uno è semplicemente logico e consiste nel rilevare 
che l’ousia è essa stessa un omonimo, cioè che essa ha molti significati, di cui 
bisogna trovare il primo ; l’altro metodo invece è anche ontologico e consiste 
nello scoprire le cause dell’essere dell’ousia. Il risultato tuttavia è lo stesso : in 
entrambi i casi, infatti, Aristotele approda alla forma, o in quanto significato 
primo dell’ousia, dal quale gli altri, ossia il sostrato e il composto di materia e 
forma, dipendono logicamente, o in quanto causa formale dell’ousia, cioè in 
quanto causa del suo essere, da cui ciascuna ousia dipende nella sua esistenza. 
In ogni caso la forma con cui abbiano a che fare non è una forma separata, 
come le Idee di Platone, ma è la forma di una ousia materiale.

Il primo dei due metodi è ancora una volta un metodo logico-linguistico, 
simile all’analisi praticata nella teoria del focal meaning, grazie al quale si po-
trebbe dire che, come l’ousia è il significato focale dell’essere, così la forma è il 
significato focale dell’ousia. Questa almeno è l’interpretazione del libro Z data 
sia da certi interpreti di ispirazione tomistica (il padre Joseph Owens, allievo 
di Étienne Gilson), 

22 sia da certi specialisti di ispirazione analitica (G. Patzig e 
M. Frede). 

23 Se infatti, al seguito di Aristotele, si identifica la forma con la dif-
ferenza specifica, o differenza ultima, come sembra suggerire il libro Z, si può 
dire che questa è contenuta nella definizione di tutte le ousiai. Ma il secondo 
metodo è un metodo ontologico, il quale consiste nel cercare le cause, e, se si 
applica ad esso la distinzione aristotelica tra i diversi tipi di cause, materiale, 
formale, finale e motrice, si deve concludere che per mezzo di questo metodo 
Aristotele giunge a identificare, nei libri Z e H della Metafisica, la prima causa 
materiale delle ousiai, che è data dal loro sostrato e, in ultima analisi, dagli 

22 J. Owens, The Doctrine of  Being in the Aristotelian Metaphysics, Pontifical Institute of  
Mediaeval Studies, Toronto 1978 (I ed. 1951).

23 M. Frede – G. Patzig, Il libro Z della Metafisica di Aristotele, Vita e Pensiero, Milano 2001 
(ed. orig. 1988).
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elementi di cui esso è costituito, la prima causa formale, che è data dalla loro 
forma, o differenza specifica, i cui generi supremi sono le categorie, e la prima 
causa finale, che è la forma stessa delle ousiai, concepita in quanto termine del 
loro sviluppo, cioè in quanto loro atto o loro perfezione ultima (entelekheia).

Anche in questo caso il metodo impiegato da Aristotele non permette né 
una riduzione dell’ousia alle sue cause, né una deduzione dell’ousia dalle sue 
cause, perché le cause considerate non sono gli universali, le Idee, cioè le for-
me delle ousiai sensibili considerate in quante separate da queste. Tuttavia 
tale metodo assicura un’intelligibilità alle ousiai, la quale non distrugge la loro 
molteplicità ed è in tutti i casi una spiegazione solo parziale, perché nessuna 
delle cause in tal modo scoperte, e nemmeno il loro insieme, basta a spiegare 
l’ousia di cui esse sono cause. Nei libri Z e H della Metafisica, infatti, Aristotele 
non ha ancora indicato la causa ultima del divenire delle ousiai, della loro ge-
nerazione e corruzione, cioè la loro causa motrice o efficiente.

Terzo momento. La necessità di una causa efficiente è stabilita nel corso del 
libro Θ per mezzo della distinzione tra la potenza e l’atto e della dimostra-
zione dell’anteriorità dell’atto rispetto alla potenza, anteriorità che, una volta 
di più, è sia logica, cioè concernente la nozione, o l’essenza, che ontologica, 
cioè concernente l’essere, o l’esistenza. 

24 Ma nel libro Θ Aristotele non giunge 
ancora a determinare la causa motrice ultima delle ousiai : questa è l’impre-
sa, come è noto, del libro Λ. Qui, dopo avere sottinteso che la generazione e 
la corruzione delle ousiai terrestri dipendono dai movimenti eterni dei cieli 
(il che è stato dimostrato nelle opere di fisica), Aristotele si domanda qual è 
la causa motrice, o efficiente, di questi ultimi. Egli usa i termini kinêtikon e 
poiêtikon, i quali designano propriamente la causa motrice, ed afferma che 
questa non può essere costituita dalle Idee, come pretendevano i Platonici, 
perché le Idee non contengono un principio capace di produrre il mutamento. 
« Non è di alcuna utilità – afferma Aristotele – ammettere una tale causa, an-
che se poniamo delle sostanze eterne, come fanno i sostenitori delle Idee, se 
in essa non vi sarà un principio capace di produrre il mutamento (tis dunamenê 
arkhê metaballein) ». E immediatamente prima : « Ma, se anche esiste una causa 
motrice o efficiente, e questa causa non passa all’atto (mê energoun), non vi 
sarà movimento, perché è possibile che ciò che ha la potenza non passi all’at-
to ». 

25 Da ciò la necessità di un motore che sia interamente e solamente atto, e 
quindi sia immobile.

Mi sembra che qui Aristotele denunci l’insufficienza di una spiegazione 
semplicemente logico-linguistica, del tipo che altrove egli chiama logikos e che 
ora attribuisce ai Platonici. All’inizio del medesimo libro Λ, infatti, egli aveva 
detto : « I contemporanei (hoi nun) elevano piuttosto alla dignità di ousiai gli 
universali, perché sono universali questi generi che essi preferiscono come 

24 Aristotele, Metaph. Θ 8, 1049 b 12-17.
 25 Idem, Metaph. Λ 6, 1071 b 12-16.
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princìpi ed ousiai, a causa del loro ricercare in modo semplicemente logico 
(dia to logikôs zêtein) ». 

26 Al posto di questo metodo Aristotele sceglie ora un 
metodo che altrove egli chiama phusikos, cioè “fisico”. Sulla base di questo egli 
afferma la necessità di una causa esterna alle ousiai delle quali essa deve spie-
gare il movimento, cioè ai cieli, e questa non è più la loro forma, ma è un’altra 
ousia individuale e completamente eterogenea rispetto al suo effetto.

È sufficiente, a tale proposito, ricordare il celebre passo in cui Aristotele, 
rivolgendosi evidentemente a qualcuno che lo ascolta, afferma : « Il principio 
degli individui, infatti, è un individuo ; dell’uomo sarebbe principio l’uomo 
in universale, ma non ce n’è nessuno, mentre di Achille è principio Peleo e 
di te tuo padre » ; e poco prima egli ha menzionato anche « il Sole e il cerchio 
obliquo, che non sono né materia né forma né privazione né hanno la stessa 
forma (dell’uomo), ma sono cause motrici » ; 

27 ed ancor prima egli aveva men-
zionato « ciò che, come primo tra tutti gli enti, li muove tutti ». 

28 Coloro che 
avvicinano questa metafisica a quella di Platone non vedono l’abisso che le se-
para : certo, entrambi i filosofi  affermano la necessità di princìpi trascendenti, 
ma questa è la caratteristica propria di qualsiasi metafisica. La differenza è che 
Platone concepisce questi princìpi come cause formali, universali, omogenee 
ai loro effetti ed inerti, mentre Aristotele li concepisce come cause efficienti, 
individuali, eterogenee ai loro effetti ed attive.

Si potrebbe obiettare, a questo punto, che il motore immobile di Aristotele è 
causa efficiente in quanto causa finale, e che esso è anche causa esemplare, per-
ché è oggetto di imitazione da parte del cielo, il quale si muove circolarmente al 
fine di imitare la sua immobilità. Questa è l’interpretazione tradizionale della 
teoria del primo motore, introdotta dai cosiddetti Medioplatonici allo scopo di 
conciliare Aristotele con Platone, ripresa da Alessandro di Afrodisia sotto l’in-
fluenza dei primi e continuata dai Neoplatonici di tutte le epoche con la stessa 
intenzione, ma della quale già Teofrasto denunciava l’origine platonica. 

29 Del 
resto Platone stesso nel suo ultimo dialogo, composto probabilmente dopo il 
dialogo giovanile di Aristotele Sulla filosofia, dove la teoria del primo motore è 
stata presentata per la prima volta, sembra alludere a questa teoria, parlando 
di un’anima che muove il cielo dall’esterno « grazie a certe potenze meraviglio-
se ». 

30 Platone non vede in questa teoria né una causalità di tipo finale né una 
qualsiasi forma di imitazione (le quali per lui non sarebbero affatto delle po-
tenze meravigliose), ed è forse proprio per questo che egli non vi si riconosce.

Quest’ultimo momento, cioè la dimostrazione della necessità di un primo 
motore immobile come causa efficiente del movimento dei cieli e dunque del-

26 Idem, Metaph. Λ 2, 1069 a 26-28. 27 Idem, Metaph. Λ 5, 1071 a 15-16, 19-22.
28 Idem, Metaph. Λ 4, 1070 b 34-35.
29 Per giustificare tutte queste affermazioni devo rinviare al mio articolo Da chi è amato 

il Motore immobile ?, in E. Berti, Nuovi studi aristotelici, vol. ii : Fisica, antropologia e metafisica, 
Morcelliana, Brescia 2005. 30 Platone, Leg. x, 899 A.
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le trasformazioni delle ousiai sulla terra, non è più una spiegazione di natura 
semplicemente logico-linguistica. Essa, infatti, non è più fondata sulla teoria 
del focal meaning, come pretendono Owens, Frede e Patzig, perché non si può 
dire in alcun modo che il motore immobile sia il significato primo della ousia, 
né che la definizione della altre ousiai contenga in sé un riferimento al primo 
motore. La priorità del primo motore rispetto alle altre ousiai non è affatto 
una priorità logica ; essa è solo una priorità di tipo causale, e dunque ontologi-
ca, direi persino “fisica”. In ciò consiste la differenza tra la metafisica di Aristo-
tele e quella di Platone, la stessa differenza che intercorre, secondo Aristotele, 
tra la semplice dialettica, cioè la spiegazione di tipo logikos, e la vera scienza, 
cioè la filosofia, che è una spiegazione di tipo phusikos.

4. Considerazioni finali

Se ciò che abbiamo osservato è vero, si deve dire che la soluzione apportata 
da Aristotele al problema dell’essere non estingue la problematicità dell’essere 
stesso. Ciò non vuol dire che Aristotele non risolva il problema dell’essere, né 
che egli ne dia una soluzione insufficiente, o insoddisfacente. Semplicemente 
la soluzione di Aristotele non elimina la molteplicità dei significati, o polise-
mìa, dell’essere, né la molteplicità dei significati dell’ousia, che dunque restano 
degli omonimi, cioè delle realtà differenziate, articolate, variegate. Nel caso di 
Parmenide, ma in qualche misura anche in quello di Platone, c’era un princi-
pio, l’essere stesso, o essere in sé, il quale eliminava o rischiava di eliminare la 
polisemìa dell’essere, facendo di questo un’essenza che appartiene allo stesso 
modo a tutti gli enti, o che costituisce l’essenza di un solo ente, negando l’es-
sere di tutti gli altri.

Invece il principio ultimo dell’essere e dell’ousia ammesso da Aristotele in 
primo luogo non è l’unica causa dell’essere, ma è solo una delle quattro cau-
se, e dunque, considerato isolatamente dalle altre, è del tutto insufficiente a 
spiegare l’intero essere ; in secondo luogo esso non è affatto la causa formale, 
cioè l’essenza, delle altre ousiai, ma è un individuo avente una propria essen-
za completamente diversa dalle altre (esso è, come tutti sanno, pura attività 
intellettuale), dunque è trascendente rispetto ad esse ; in terzo luogo, e di con-
seguenza, non si possono né ridurre gli altri enti a questo principio, né dedurli 
a partire da esso. Aristotele non ammette nemmeno una partecipazione degli 
altri enti al principio : la partecipazione (methexis) infatti è una nozione pla-
tonica, la quale esprime il rapporto tra le Idee e le cose sensibili ed implica 
un’omogeneità, o almeno una somiglianza, tra i due termini. Il primo motore 
di Aristotele, come abbiamo visto, è del tutto eterogeneo rispetto a tutti gli 
altri enti.

Ciò non significa che il primo motore non sia un ente. Aristotele infatti dice 
che esso è un ente, il primo degli enti (prôton tôn ontôn), ed anche una ousia, 
l’ousia prima. Il primo motore non è fuori dall’essere, pur essendo totalmente 
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eterogeneo rispetto a tutti gli altri enti, perché l’essere non è un genere, ma 
abbraccia una pluralità irriducibile di generi, e perché nemmeno l’ousia è un 
genere, ma abbraccia anch’essa una pluralità irriducibile di generi di ousiai, i 
quali sono tutti delle ousiai e dunque degli enti. A questo punto si potrebbe 
menzionare anche la pluralità di motori immobili ammessi da Aristotele, cor-
rispondente alla molteplicità delle sfere celesti, ma il discorso non cambiereb-
be in nulla, perché anche tra i motori immobili ve n’è uno, il primo, il quale è 
completamente eterogeneo rispetto agli altri, pur essendo una ousia e dunque 
un ente. Probabilmente – ma Aristotele non lo dice a questo riguardo – solo 
il primo motore è pensiero del pensiero, poiché egli non può pensare nulla di 
superiore a sé.

Infine si potrebbe osservare che il primo motore, in quanto puro atto, realiz-
za in sé il primo significato dell’essere – Aristotele infatti in un’occasione affer-
ma che tra i molti significati dell’essere il primo è l’atto 

31 – e quindi costituisce 
il focal meaning dell’essere, avendo una priorità sia logica che ontologica su 
tutti gli altri enti. Ma, quando Aristotele afferma che l’atto possiede una prio-
rità anche logica rispetto alla potenza, si riferisce all’atto di una potenza, cioè 
all’atto di qualcosa che è ancora in potenza, per esempio all’atto di costruire 
per chi è capace di costruire, o all’atto di vedere per chi è capace di vedere. 
Non c’è dubbio, infatti, che in questo caso l’essere in potenza si definisce in 
relazione al suo atto, e dunque che la sua definizione contiene un riferimento 
all’atto, cioè dipende dall’atto dal punto di vista logico. Ma il primo motore, 
pura attività intellettuale, non è l’atto di nessuna altra cosa, cioè non è affatto 
la realizzazione, il compimento di un essere in potenza ; non esiste dunque 
alcun ente la cui definizione contenga un riferimento al primo motore, o alla 
pura intelligenza.

Per tutte queste ragioni sono orientato a sostenere che la metafisica di Ari-
stotele è del tutto originale rispetto a tutte le altre forme di metafisica e che 
essa dunque non può essere coinvolta nella critica, o nella condanna, che si 
rivolge alla metafisica in generale. Inoltre, grazie alla sua attenzione per la 
molteplicità, la varietà, le differenze, la mobilità, la metafisica di Aristotele 
non estingue la problematicità dell’essere ed in ciò si rivela di una straordina-
ria attualità. Evidentemente oggi non avrebbe più senso ragionare in termini 
di sfere celesti, di movimenti eterni e di motori immobili ; ma tuttavia il pro-
blema “che cos’è l’essere ?”, “che significa essere ?”, “che cosa spiega l’essere ?”, 
può ancora avere un senso, se esso non viene usato per mettere da parte la 
molteplicità, la varietà, la problematicità del mondo in cui viviamo. Certo, 
uno può fare a meno di porsi questo problema, ma in tal caso difficilmente 
potrà pretendere di essere filosofo. Se dunque devo rispondere alla domanda 
“che cosa rimane oggi della metafisica di Aristotele ?”, posso rispondere : di 

31 Aristotele, De an. ii 1, 412 b 8-9.
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essa rimane, oltre a tutte le nozioni, le distinzioni, le definizioni e i teoremi 
menzionati all’inizio, un’idea di metafisica che non è ancora stata sfruttata 
nella sua specificità e che pertanto può rivelarsi ancora attuale.

Mi rendo conto che alcune delle critiche che ho rivolto all’interpretazione 
tomistica di Aristotele possono dispiacere ai seguaci di San Tommaso. Vorrei 
dire, tuttavia, che mi colloco anch’io tra costoro e che considero Tommaso 
uno dei più acuti interpreti di Aristotele. Le sue interpretazioni sono state in-
fluenzate dal neoplatonismo, che egli non poteva distinguere dalla filosofia di 
Aristotele perché riteneva, come tutti gli studiosi del suo tempo, che opere di 
origine neoplatonica come la Theologia Aristotelis e il Liber de causis fossero del-
lo Stagirita. Ciò nonostante Tommaso comprese la necessità di rifarsi ad Ari-
stotele per stabilire con chiarezza fino a che punto la ragione umana, con le 
sue sole forze, è in grado di spingersi nella conoscenza di Dio. Credo che oggi 
i filosofi  cristiani debbano fare qualche cosa non di identico, il che sarebbe 
anacronistico, ma di analogo a ciò che fece Tommaso, cioè confrontare Aristo-
tele con la filosofia del proprio tempo per stabilire fino a che punto, malgrado 
le obiezioni di quest’ultima, sia filosoficamente possibile una concezione di 
tipo metafisico. A questo riguardo infatti la dimostrazione che ha sviluppato 
Aristotele della necessità di un principio trascendente, benché inevitabilmente 
condizionata dalle conoscenze scientifiche del suo tempo, rimane ancora oggi 
emblematica.

abstract : Aristotle’s metaphysics is entirely original, distinct from all other forms of  meta-
physics. In particular, it is distinct regarding the formulation of  its problem, taking as its 
object the multiplicity of  the senses of  being, and regarding the way in which it advances the 
solution, by indicating four types of  cause that are irreducible among themselves. Therefore, 
Aristotle’s metaphysics cannot be targeted by the critique or condemnation that is directed 
against metaphysics in general. Moreover, because of  its attention to multiplicity, variety, 
differences, and mobility, Aristotle’s metaphysics does not extinguish the problematic char-
acter of  being and, for that reason, remains extraordinarily current. Of  course, it would not 
make sense today to talk about celestial spheres, eternal movements, and immobile movers. 
Nonetheless, the problem “what is being ?”, “what does being mean ?”, and “what does being 
explain ?”, retains importance so long as it is not used to exclude multiplicity, variety, and 
the problematic character of  the world in which we live. The response to the question “what 
remains today of  the metaphysics of  Aristotle ?” may therefore be the following. In addition to 
all of  the concepts, the distinctions, the definitions, and the theories, treated by Aristotle and 
still present in contemporary philosophy, there remains an idea of  metaphysics that has not 
yet been plumbed in its specificity and therefore may still be useful today.
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sommario  : 1. Introducción. 2. La ciencia a finales del siglo xix y comienzos del xx. 3. El 
juicio de Maritain sobre la modernidad. 4. El debate epistemológico en torno a la teoría de la 
relatividad. 5. El análisis ontológico y el empiriológico. 6. El saber científico como estudio de 
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1. Introducción

Desde el nacimiento de la ciencia moderna, su estatuto epistemológico 
ha sido tema de permanente reflexión. Entre el extremo que marca una 

total separación de la filosofía y el que las confunde, se encuentra toda una 
constelación de situaciones intermedias. En el momento actual se advierte 
una particular necesidad de repensar la ciencia positiva, no sólo por su tras-
cendencia socio-cultural, sino también por su complejidad epistemológica 
que la sigue colocando en el centro de numerosos debates.

En esta tarea de repensar la ciencia quiero centrarme ahora en la contribu-
ción de un conocido autor contemporáneo, Jacques Maritain (1882-1973), que 
desarrolló su trabajo en años de profundos cambios para ciencia que tuvieron 
también un fuerte impacto filosófico y cultural. 

1 He tratado ampliamente esta 
cuestión en una monografía, desarrollándola dentro del marco de la unidad 
de los saberes. 

2 Me propongo ahora volver sobre algunos aspectos de la cues-
tión relativos al estatuto epistemológico de las ciencias, sobre los cuales sigue 
habiendo diversidad de juicios. 

3 En mi opinión, no interesa tanto buscar en 

* Pontificia Università della Santa Croce, Facoltà di Filosofia, Piazza Sant’Apollinare 49, 
00186 Roma.

1 Para los escritos de Maritain utilizo el texto de la edición definitiva de sus obras ( Jac-
ques et Raïssa Maritain, Oeuvres Complètes, xvi vol, Saint Paul (Paris) – Éditions Universitai-
res (Fribourg – Suisse) 1982-2000. Para las referencias a las obras de Maritain indico el título 
de la obra, el volumen de las obras completas (oc) en el que se encuentra, y las páginas que 
corresponden a la cita ; omito siempre la escritura del nombre y apellido del autor. La tra-
ducción de los textos es mía.

2 Cfr. M. A. Vitoria, Las relaciones entre filosofía y ciencias en la obra de J. Maritain, Edizioni 
Università della Santa Croce, Roma 2003.

3 Como es sabido, Selvaggi atribuyó a Maritain una concepción de la ciencia cercana al 
positivismo (cfr. F. Selvaggi, Filosofia del mondo. Cosmologia filosofica, pug, Roma 19932, pp. 
202-203). De este parecer son también la mayor parte de los autores que citan a Maritain en 

acta philosophica · ii, 15, 2006 · pp. 287-316
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Maritain una palabra definitiva sobre el conocimiento científico (ni es posible, 
ni lo pretende), sino una señalización de carácter más general que permita de-
finir autonomías sin cercenar los cauces de comunicación y de diálogo. En es-
te punto, el estudio realizado por Maritain en Les degrés du savoir no parece que 
haya sido superado. 

4 Y, por lo que se refiere al estatuto epistemológico que él 
atribuye a la ciencia moderna, dentro de los límites en los que es posible pro-
nunciarse, además de un interés histórico indudable lleva, a mi modo de ver, 
a sacar a la luz aspectos de la físico-matemática que algunos de los desarrollos 
científicos más recientes han puesto de manifiesto. Puede leerse en este hecho 
un signo de la fecundidad de la propuesta maritainiana.

2. La ciencia a finales del siglo xix y comienzos del xx

La situación del saber que conoció Maritain es heredera, en buena medida, 
de las vicisitudes por las que atravesó la interpretación de la ciencia moderna 
desde su nacimiento. Como es sabido, la mecánica newtoniana se había ido 
aplicando a nuevos ámbitos con éxito creciente : a la óptica, al estudio de los 
sonidos, a la teoría de los gases, al magnetismo, a la teoría atómica (Dalton), 
a los primeros modelos atómicos (Thompson, Rutherford) y a algunas cues-
tiones de termodinámica. Los admirables logros indujeron a muchos a consi-
derar la mecánica como el método definitivo de la ciencia, entendiendo que, 
en adelante, la investigación científica consistiría primordialmente en elaborar 
modelos mecánicos.

Al cabo de casi tres siglos, la ciencia galileo-newtoniana había levantado un 
edificio de imponente racionalidad. La objetividad científica venía presentada 
como una inteligibilidad omnicomprensiva de todos los fenómenos físicos, y 
como capaz de ofrecer una imagen clara y verdadera de la realidad. 

5 El positi-
vismo propugnó una visión mecanicista y determinista que pretendía lograr 
un conocimiento racional perfecto y exacto de todos los eventos naturales y 
humanos. Ésta fue la filosofía dominante de buena parte del siglo XIX y la vi-
sión subyacente en el trabajo de muchos científicos y filósofos. 

6

este punto, al menos en lo que se refiere al saber físico-matemático (Paris, Rinaldi, entre 
otros). Otros autores – Tonquedec, Simon, Daujat, Dougherty y Chamming’s – dan una 
interpretación de las tesis de Maritain sobre el alcance del conocimiento científico cercana 
al realismo. Recientemente Carlos Llano ha publicado una monografía sobre la abstracción 
en la que en diversos momentos recoge la posición de Maritain señalando lo que, a su en-
tender, son sus méritos y desaciertos (Abstractio. Bases noéticas para una metafísica no raciona-
lista, Publicaciones Cruz O., Universidad Panamericana, México 2005).

4 Cfr. G. Tanzella-Nitti, Teologia e scienza. Le ragioni di un dialogo, Paoline, Torino 2003, 
p. 192.

5 Cfr. I. M. Bochenski, La philosophie contemporaine en Europe, Petit Bibliotèque Payot, 
Paris 1962, pp. 11-40.

6 Desde el área filosófica, la Naturphilosophie del idealismo y del romanticismo había su-
brayado los aspectos de la naturaleza olvidados o marginados por el mecanicismo (lo vital, 
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A finales del siglo xix, esa forma de cientificismo apodíctico que fue el me-

canicismo determinista comenzó a entrar en crisis. Aunque efectivamente la 
mecánica newtoniana gozaba de un estatuto de total fiabilidad, a lo largo del 
siglo xix se fueron formulando también algunas leyes y teorías sobre la luz, el 
magnetismo y la constitución de la materia que, a pesar de notables esfuerzos 
por reconducirlas a esquemas mecánicos, no lograban encajar en el modelo 
laplaciano. Finalmente, la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica – y, 
anteriormente, la aparición de las geometrías no euclidianas – parecieron po-
ner fin a la aspiración de un saber apodíctico y determinista. Su derrumba-
miento significó el hundimiento de lo que se tenía por incuestionable, pues 
ninguna teoría científica había recibido más corroboración que ésta. 

7 A la vez, 
se asistía también a nuevas oleadas de cientificismo apoyadas en el éxito técni-
co y en el dominio de la naturaleza que la ciencia seguía proporcionando.

Desde esta situación, en un clima primordialmente cientificista, se cuestio-
nó el valor del conocimiento en general. Parecía que había que abandonar 
la búsqueda de certeza, de una base segura del conocimiento. El cientificis-
mo había hecho perder la confianza en la metafísica en nombre de la ciencia. 
Las revoluciones científica y lógico-epistemológica contemporáneas hicieron 
perder la confianza en la ciencia. Pero, así como los filósofos pre-modernos 
consideraban la físico-matemática (astronomía) como un saber a veces hipo-
tético, en contraposición a la certeza y a la verdad absoluta del conocimiento 
metafísico, muchos filósofos modernos y post-modernos no disponían de una 
metafísica realista depositaria de certezas. De aquí la deriva irracionalista y 
nihilista de buena parte del pensamiento contemporáneo. 

8

En el panorama cultural de finales del siglo xix y comienzos del siglo xx se 
imponía, pues, la necesidad de un esclarecimiento de la naturaleza del saber 
científico : la ciencia estaba lejos de sustituir a una racionalidad filosófica y de 
ser un saber omnicomprensivo ; parecía dotada de un estatuto gnoseológico 

lo orgánico, en definitiva, las características sistémicas), pero su reacción no constituyó un 
paso positivo en la comprensión de la naturaleza de la ciencia. Por su parte, la fenome-
nología y la filosofía existencialista, ya en el siglo xx, harán fuertes críticas la positivismo, 
denunciando con acierto la deshumanización provocada por las tecno-ciencias (Husserl, 
Heidegger). Sin embargo, todas estas críticas perdieron incisividad por desconocer la verda-
dera naturaleza de la ciencia.

7 « El antiguo ideal científico de la episteme – de un conocimiento absolutamente seguro 
y demostrable – [dirá Popper], ha mostrado ser un ídolo » (K. R. Popper, La lógica de la inves-
tigación científica, Tecnos, Madrid 1977, p. 261).

8 Cfr. J. J. Sanguineti, Science, Metaphysics, Philosophy : in search of  a distinction, « Acta Phi-
losophica », 1 (2000), pp. 69-92. El desarrollo posterior de la física y las polémicas y discusio-
nes de los años que siguieron, evidenciaron que la caída de la mecánica no fue una crisis 
negativa para la ciencia sino una crisis positiva, de crecimiento : no fue la comprobación de 
su falsedad, sino la constatación de su carácter parcial, como parcial y contextual es toda 
teoría científica.
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especial que tenía que ser adecuadamente estudiado y comprendido. 
9 ¿En qué 

medida los modelos construidos por la física correspondían a la realidad ? Ni el 
racionalismo ingenuo ni el puro instrumentalismo reflejaban adecuadamente 
el estatuto de las ciencias. No era fácil identificar en las grandes teorías cien-
tíficas elementos y estructuras reales, en unos años en lo que todavía faltaban 
recursos para una cuidadosa valoración epistemológica.

Toda esta situación promovió, ya desde finales del siglo xix, una reflexión 
más atenta y continuada sobre el alcance y el significado de la ciencia, tanto 
por parte de científicos como de filósofos. 

10 Ante la crisis de la concepción 
racionalista de la ciencia dominó, en un primer momento – sobre todo entre 
los filósofos – , una visión convencionalista y pragmatista del conocimiento 
científico. 

11 Se entendía que las construcciones científicas – al menos a nivel 
de principios – eran sólo convenciones útiles para el dominio de la naturaleza, 
o sólo instrumentos adecuados para conseguir objetivos prácticos, pero no 
expresión de la estructura real de las cosas. Junto a las posiciones convencio-
nalistas más o menos moderadas o radicales, se difundieron también plantea-
mientos de corte realista. Toda una primera generación de científicos (Planck, 
Einstein, Heisenberg y de Broglie, entre otros), aún dentro de los límites de 
su formación filosófica, abogaron – en general – por una visión realista de las 
ciencias y se mostraron abiertos y deseosos de entablar diálogo con la filo-
sofía. 

12 En el ámbito filosófico, un sector del tomismo sostuvo también una 
postura de claro realismo científico. 

13 A Maritain – aunque, como he indicado, 
hay diversidad de opiniones – se le suele situar dentro de la orientación que 
entiende las ciencias como fundamentalmente hipotéticas y desprovistas de 
alcance cognoscitivo. Ese juicio se presenta especialmente claro en el caso de 
las ciencias físico-matemáticas.

 9 Cfr. E. Agazzi, Temi e problemi di filosofia della fisica, Abete, Roma 1974, pp. 26-30. 
10 Cfr. W. A. Wallace, From a Realist Point of  View. Essays on the Philosophy of  Science, 

University Press of  America, Boston 19832, pp. 1-21 ; G. Basti, Filosofia della natura e della 
scienza, vol. i, Lateran University Press, Roma 2002, pp. 183-221.

11 Me refiero a algunos autores franceses, en su mayoría convencionalistas, como Henri 
Poincaré (1854-1912), Pierre Duhem (1861-1916) y Émile Meyerson (1859-1933). La orientación 
pragmatista siguió el camino abierto por el empirio-criticismo de Avenarius (1843-1896) y 
Mach (1838-1916), y dio lugar al neopositivismo del Círculo de Viena, que se constituyó en 
1929 con la publicación de su manifiesto programático titulado “La visión científica del 
mundo”.

12 Cfr. M. Planck, La conoscenza del mondo fisico, Einaudi, Torino 19545
 ; A. Einstein - L. 

Infeld, L’evoluzione della fisica, Boringhieri, Torino 19829, p. 303 ; J. J. Sanguineti, Il realismo 
nella filosofia della scienza contemporanea, « Aquinas », 32 (1989), pp. 525-544 ; Idem, Einstein y el 
realismo científico, « Sapientia », 47 (1992), pp. 131-150.

13 Algunos de los autores más conocidos de esta dirección son los de la escuela romana, 
en su mayor parte profesores de la Universidad Gregoriana : Hoenen, Selvaggi y Soccorsi. 
Otros autores representativos son : Nys, van Melsen, Wallace, Gardeil y Daujat.
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3. El juicio de Maritain sobre la modernidad

Las referencias históricas que acabo de indicar constituyen el entorno cultural 
del que partió Maritain y la problemática a la que trató de responder. Tanto él 
como su esposa Raïssa reflejaron en sus escritos la orientación positivista y el 
clima de escepticismo que dominaba a comienzos del siglo xx en las faculta-
des de biología y de filosofía de la Sorbona, cuando realizaron allí los estudios 
universitarios. 

14 La exploración del universo se entendía como tarea exclusiva 
de las ciencias, dejando fuera del espacio de la racionalidad todo otro ideal 
cognoscitivo.

Después de un proceso intelectual y vital complejo, Maritain llegó a reco-
nocer el alcance de verdad de la inteligencia. 

15 Hizo un análisis de los caminos 
por los que la modernidad había desembocado en esa situación de decaimien-
to de la razón. 

16 Su diagnóstico, en síntesis, es el siguiente : la filosofía moder-
na, en su vertiente racionalista, ha considerado que la inteligencia tiene única-
mente una actividad constructiva y discursiva : compone y descompone en el 
interior de un universo de ideas claras, y trata de explicar cada cosa mediante 
la reducción a los elementos simples que preexisten en ella. Es, por tanto, una 
razón que ha perdido su ordenación al intellectus y, de éste, al ser de las cosas. 
Ha perdido, en definitiva, la ordenación natural del conocimiento a lo real, la 
función normativa de la realidad en relación con la inteligencia.

Entre las causas que han conducido a esta situación, Maritain indica el ha-
ber tomado como paradigma de todo conocimiento el método utilizado por 
la ciencia físico-matemática. Esta confusión ha estado desde el comienzo y ha 
acompañado siempre el desarrollo de la ciencia moderna, aunque no todos 
los autores hayan asumido con igual conciencia esta perspectiva ontológico-
gnoseológica. 

17

Maritain va más allá y ve en el cientificismo (no en la ciencia) una actitud 
antropocéntrica : la realidad no es contemplada ya en su verdad (verdad de la 
criatura que remite a Dios y señala al hombre valores que ha de realizar), si-
no que es reducida a términos analíticos para la utilización instrumental por 

14 « En mis grados del saber – dice Raïssa – colocaba en la cúspide una ciencia física do-
minadora que pesaba y medía todas las cosas, ofreciendo la clave de todos los misterios del 
universo » ( J. Maritain, Les grandes amitiés, oc xiv, p. 658). Más adelante, como haciendo un 
balance de la formación universitaria recibida, dirá : « La única lección práctica que se podía 
en definitiva recibir de su enseñanza concienzuda y desinteresada era una lección de relati-
vismo integral, de escepticismo intelectual » (ibidem, oc xiv, p. 690).

15 Una biografía bien documentada de la aventura intelectual de Maritain es J.L. Barré, 
Jacques et Raïssa Maritain, les mendiants du ciel, Stock, Paris 1995 (nueva edición en italiano, 
Jacques et Raïssa Maritain : da intellettuali anarchici a testimoni di Dio, Paoline, Milano 
2000). De interés también el último capítulo del estudio de J. L. Illanes, Sobre el saber teoló-
gico, Rialp, Madrid 1978. 16 J. Maritain, Antimoderne, oc ii, pp. 923-1136.

17 Cfr. ibidem, oc ii, pp. 966 y 980-988.
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parte del hombre. A la vista de este diagnóstico, no se quedó en un trabajo 
de crítica negativa. Se propuso una renovación profunda, desde su raíz, de los 
modos de pensar y de concebir la realidad, dentro de un marco filosófico que 
no descuidase ninguna expresión del conocer humano. 

18 Trató de recuperar la 
analogía y, con ella, la pluralidad de modelos epistemológicos.

Indudablemente, el juicio que ofrece Maritain de la modernidad en una de 
sus primeras obras, Antimoderne, es sustancialmente negativo. Sin embargo, 
interesa precisar algunos puntos para valorarlo justamente. En primer lugar, 
ese juicio se refiere no sólo al aspecto epistemológico, sino más bien a su raíz 
antropológica y moral. Maritain rechaza lo que entiende que son las aspira-
ciones de fondo de la modernidad : su lógica de la inmanencia, es decir, la 
reivindicación de que la verdad y el bien deben buscarse únicamente en el 
interior del sujeto humano, cerrándose a todo lo que provenga de otro (del 
objeto, de la autoridad humana, de la autoridad divina). No acepta el ideal de 
total autonomía que implica, en último término, una concepción naturalista 
del hombre y de la libertad. Pero Maritain reconoce que en la modernidad hay 
también riquezas y elementos positivos. 

19

Posiblemente la valoración prevalentemente negativa de la modernidad 
que dio Maritain, señalando el cientificismo como una de sus causas, influyó 
en que se le atribuyese un menor aprecio por la ciencia y su alcance cognosci-
tivo. Por eso interesa destacar desde ahora que él siempre distinguió la ciencia 
del cientificismo. 

20 Sobre este punto, aclara que cuando habla de la ciencia 
moderna, no piensa en los trabajos de botánica, mineralogía, entomología, 
etc., ni tampoco en el método de la ciencia moderna que ha dado muestras de 
ser un instrumento formidable para el dominio controlado de la naturaleza. 
Sus críticas se dirigen al cientificismo, a la visión ideológica de la ciencia, que 
la constituye en algo muy semejante al gnosticismo, casi en una teología de 
salvación mediante la razón instrumental. 

21 Insiste :

« La ciencia, en todo lo que tiene de exacto, de verdadero, no tiene nada que ver con 
todo esto, pero la ciencia no se distinguió de las vacías amplificaciones filosóficas que 

18 Cfr. J. Maritain, Raison et raisons, oc ix, p. 244. Entre otros autores, Strumia ha desta-
cado el valor de la crítica de Maritain a la concepción positivista, porque no se limitó a la 
pars destruens sino que propuso un espacio teorético para la noción de verdad con la misma 
plenitud de significado que tenía en el pensamiento clásico y cristiano (cfr. A. Strumia, In-
troduzione alla filosofia delle scienze, eds, Bologna 1992, p. 49).

19 « No rechazamos todo lo que los filósofos modernos han podido decir, todo lo que han 
aportado materialmente al pensamiento durante siglos ; sería locura [...]. Rechazamos el 
espíritu de la filosofía moderna y sus principios específicos, su orientación de conjunto, y 
el término final al que tiende. De todo esto se pueden conservar sólo lecciones útiles » ( J. 
Maritain, Antimoderne, oc ii, pp. 1000-1001).

20 Cfr. S. L. Jaki, Maritain and Science, en Understanding Maritain : Philosopher and Friend, 
Hudson and Matthew, Mercer University Press 1983.

21 Cfr. J. Maritain, Antimoderne, oc ii, pp. 966-967.
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daban lugar a innumerables confusiones protegidas y alimentadas por el lugar co-
mún de la libertad de pensamiento ». 

22

Maritain no dudó del valor de la ciencia y nunca vio en ella – si se entendía 
adecuadamente su estatuto epistemológico – un peligro u obstáculo para la 
metafísica. 

23 En el plano teorético, las eventuales referencias negativas a la 
ciencia que se encuentran en sus obras no se dirigen a la ciencia en cuanto tal, 
sino al cientificismo, o a un uso de la ciencia ajeno a su compromiso de servi-
cio a la verdad y al bien. 

24

En su proyecto epistemológico, Maritain no busca restar alcance cognosci-
tivo a la ciencia para garantizar un espacio racional al conocimiento filosófico 
de la naturaleza, sino fundar la verdad propia de cada orden de saber para 
después poder integrar todos los conocimientos en una síntesis unitaria. 

25 Por 
eso, asumió como primera tarea purificar la ciencia de la pseudofilosofía con 
la que se presentaba, para poder recuperar así la identidad de la ciencia y ex-
presar su estatuto epistemológico. 

26 Se propuso mostrar que era posible una 
filosofía de la naturaleza, indicando también su estatuto epistemológico, di-
verso del de las ciencias y del de la metafísica. Aspiró a elaborar una filosofía 
de la naturaleza, tomando en consideración los conocimientos que la ciencia 
iba proporcionando. Esta última parte del proyecto, muy a su pesar, no llegó 
a realizarla. 

27

4. El debate epistemológico en torno a la teoría 
de la relatividad

Un segundo factor que influyó en la apreciación de un Maritain menos favo-
rable al realismo científico de la físico-matemática fue su intervención en las 
discusiones sobre la teoría einsteniana de la relatividad.

Entre 1920 y 1925, Maritain tomó parte en las discusiones suscitadas por la 
teoría de la relatividad, que se centraron en torno a las nociones einstenianas 
de tiempo y de simultaneidad y, en consecuencia, en torno a la naturaleza de 
la física. Es precisamente aquí cuando Maritain empieza a plantearse de modo 

22 Ibidem, oc ii, p. 968.
23 Cfr. J. Maritain, La science, le matérialism et l’esprit humain, oc ix, p. 951 y 953.
24 « El problema no está en decir si la ciencia es buena o mala : es buena ; es una de las 

noblezas del espíritu que responde a la vocación del hombre de dominar la naturaleza [...]. 
La tragedia de la civilización moderna no está en haber cultivado y admirado la ciencia, 
sino en haber amado la ciencia contra la sabiduría » (Quatre essais sur l’esprit dans sa con-
dition charnelle, oc vii, pp. 197-198). « La ciencia en sí misma es buena. ¡Desgraciado el que 
desconoce su dignidad propia ! Pero puede usarse mal y para el mal » ( J. Maritain, Science 
et sagesse, oc vi, p. 45).

25 Cfr. J. Maritain, Science, philosophie et foi, oc vii, p. 1035 ; Idem, Raison et raisons, oc ix, p. 
246. 26 Cfr. Idem, La philosophie de la nature, oc v, pp. 963-967.

27 Cfr. ibidem, oc v, pp. 936-937.



294 maría ángeles vitoria

sistemático el estatuto epistemológico de la ciencia moderna. 
28 Comenzaban 

a difundirse en esos años las más variadas interpretaciones de la teoría de la 
relatividad y también diferentes versiones divulgativas para ponerla al alcance 
del gran público. La conferencia que Einstein pronunció en el College de France 
en abril de 1922 provocó un debate. Einstein, usando la definición operacional 
propia de la física, había dado a las nociones de tiempo y de simultaneidad un 
significado diverso – y aparentemente opuesto – del que tienen para el conoci-
miento común, lo que implicaba, a los ojos de muchos, la negación del valor de 
este último. 

29 Inicialmente Maritain no cuestionó la teoría físico-matemática 
de Einstein, porque consideraba que esto era competencia de los especialistas, 
pero sí defendió las certezas del conocimiento común, considerándolas eviden-
cias indubitables sobre las que descansaba la filosofía. 

30 Pero era necesario escla-
recer más la cuestión, profundizando en el alcance del conocimiento científico, 
y emprendió el camino de escuchar con atención lo que decían los científicos.

Eran momentos polémicos en los que lo que metodológicamente era lícito 
(la definición operacional) fue entendida por algunos con un alcance mayor. 

28 Su primera contribución sobre el alcance filosófico de la teoría de la relatividad fue el 
artículo publicado en 1920 (Einstein et la notion du temps, « La Revue Universelle », 2 (1920), pp. 
358-364). Este artículo, modificado y ampliado, constituirá el capítulo vi de Théonas (1921, 
revisado en 1925 para la 2ª ed), titulado La mahématisatión du temps (oc ii, pp.813-844). En 
1922 escribió otro artículo (De la métaphysique des physiciens ou de la simultanéité selon Einstein, 
« La Revue Universelle », 10 (1922), pp. 426-445), al que siguió un tercero en 1924 (Nouveaux 
débats einsteniennes, « La Revue Universelle », 17 (1924), pp. 56-57. Estos dos estudios opor-
tunamente revisados, dieron lugar al capítulo vii de Réflexions sur l’intelligence et sur sa vie 
propre (oc iii, pp. 396-423), titulado De la métaphysique des physiciens ou de la simultanéité selon 
Einstein (oc iii, pp. 237-301) ; en esta obra añadió dos apéndices sobre el tema : Apéndice iii 
(Sur l’interpretation de la théorie de la relativitè, oc iii, pp. 396-423) y Apéndice iv (Post-scriptum 
aux chapîtres vi et vii : oc iii, pp. 424-426). Consideraciones de interés sobre los escritos de 
Maritain con ocasión de los debates acerca de la teoría de la relatividad, pueden encontrarse 
en B. Hubert, Jacques Maritain et la science ii, « Revue Thomiste », (1998/4), pp. 562-589 ; L. 
Dewan, Maritain, Einstein, and Special Relativity, « Maritain Studies », 18 (2002), pp. 29-44.

29 Al preguntar a Einstein, ¿qué es el tiempo ?, respondió : « ¿Qué significa, para mí, físi-
co ? Decidme un método determinado para tomar físicamente medidas mediante las cua-
les un cierto resultado observado recibirá un cierto nombre y sólo entonces sabré lo que 
queréis decir » ( J. Maritain, Quatre essais sur l’esprit dans sa condition charnelle, oc vii, p. 201). 
Cfr. Idem, Réflexions sur l’intelligence et sur sa vie propre, oc iii, pp. 238-239. Como es sabido, 
la definición operacional nació en la física como exigencia del rigor en el uso del método 
experimental. Bridgman llevó esa exigencia al extremo, dando lugar al operacionalismo, al 
afirmar que mediante un concepto no queremos decir nada más que un conjunto de ope-
raciones (cfr. P.W. Bridgman, The Logic of  Modern Physics, MacMillan, New York 1927, p. 5). 
Más adelante matizó su respuesta : « El aspecto operacional no es en modo alguno el único 
aspecto del significado, pero fecuentemente es el más importante » (P. W. Bridgman, The 
Nature of  Some of  Our Physical Concepts, « The British Journal for the Philosophy of  Science », 
1 (1951), p. 257).

30 Cfr. J. Maritain, Réflexions sur l’intelligence et sur sa vie propre, oc iii, p. 243 ; Idem, Théo-
nas, oc ii, p. 814.
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De ahí que Maritain se esforzase por subrayar que la físico-matemática no po-
día tratarse como una filosofía.

« Es un fallo patente a los ojos del filósofo pretender confundir la naturaleza presen-
tada al espíritu por un concepto con el procedimiento gracias al cual tal disciplina 
especial verifica este concepto, y más concretamente, confundir una cosa con la me-
dida ». 

31

La dificultad para conciliar las afirmaciones de la teoría de la relatividad con 
las del conocimiento común, y el todavía insuficiente desarrollo del análisis 
epistemológico, son factores que fueron propiciando en Maritain una visión 
primordialmente simbólica del conocimiento físico-matemático, separándo-
lo, quizá excesivamente, del conocimiento común, al menos en los momen-
tos más álgidos del debate. Afirmó, por ejemplo, que la noción de tiempo 
del conocimiento común era totalmente distinta de la noción einsteniana de 
tiempo, aunque se utilizase la misma palabra ; que el modo de definir los físi-
cos era legítimo dentro de su ciencia, pero carecía de valor confutar con sus 
conceptos las nociones del sentido común. Por eso, las teorías de Einstein no 
obligaban a dejar de lado la idea de tiempo que nos hacíamos con el sentido 
común, del mismo modo que esta idea tampoco nos obligaba a rechazar a 
priori las teorías einstenianas. 

32

Maritain tiene muy presente en este debate el peligro de que se trueque la 
físico-matemática en una filosofía de naturaleza. 

33 Por eso, tiende a acentuar 
el carácter simbólico de la físico-matemática, vaciándola de contenido onto-
lógico.

En un momento del debate, en su afán de defender la validez de los cono-
cimientos del sentido común y la metafísica, Maritain abandonó la prudencia 
inicial, por la que dejaba a los especialistas el juicio sobre la validez de las teo-
rías científicas en cuanto tales, y se introdujo en un debate científico para el 
que carecía de la oportuna preparación. Siguiendo la interpretación que había 
dado Bergson, afirmó que en el desarrollo de la teoría de la relatividad de Eins-
tein había contradicciones y que carecía, por tanto, de lógica interna.

Estas afirmaciones, que se referían al aspecto estrictamente científico de la 
teoría, fueron objeto de objeciones por parte de algunos autores. 

34 Después 
de estudiar atentamente las observaciones, Maritain rectificó en los términos 

31 Idem, Réflexions sur l’intelligence et sur sa vie propre, oc iii, p. 241.
32 Cfr. Idem, Théonas, oc ii, pp. 816-817 ; Idem, Réflexions sur l’intelligence et sur sa vie propre, 

oc iii, pp. 237-251 ; Idem, Les degrés du savoir, oc iv, p. 661.
33 Cfr. Idem, Théonas, oc ii, pp. 817-818. « Si se ve aquí una filosofía de la naturaleza, si se 

pide al sistema de signos que la componen que nos dé a conocer algo de la realidad física 
[...] entonces, esta filosofía de la naturaleza no es más que una miserable metafísica » (idem, 
Réflexions sur l’intelligence et sur sa vie propre, oc iii, p. 292).

34 Cfr. A. Metz, Réponse a Jacques Maritain, « Les Lettres », 1924. Posteriormente se recogió 
en Les nouvelles théories scientifiques et leurs adversaires. La relativité, Chiron, Paris 1926.
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que se recogen en el Apéndice III de su obra Reflexiones sobre la inteligencia y 
sobre su vida propia :

« En un artículo publicado en « La Revue Universelle » [abril 1924] hemos criticado la 
teoría einsteniana de la simultaneidad, no sólo en cuanto a su valor filosófico, sino en 
cuanto a su lógica interna, uniéndonos a la interpretación de la teoría de la relativi-
dad defendida por Bergson de un modo tan sutil y brillante. Después de las observa-
ciones que nos han hecho – sobre todo, François Croze de la Universidad de Nancy, 
Ferdinand Renoirte de la Universidad de Lovaina y André Metz – , y de una reflexión 
más profunda, nos parece ahora que es necesario renunciar a esta interpretación, y 
reconocer que el razonamiento de Einstein procede sin contradicciones (a partir de 
un postulado que sería inadmisible si se le diese valor filosófico) ». 

35

Más adelante, en 1925, Maritain escribió un artículo, Respuesta en tres partes, 
36 

puntualizando algunas cuestiones que se refieren a los comentarios que había 
suscitado su posición acerca del aspecto científico de la relatividad einsteniana.

Estos debates no favorecieron el prestigio de Maritain como epistemólogo, 
y se le etiquetó, de modo quizá excesivamente simplificado, como defensor 
de una visión menos realista de la ciencia físico-matemática. En el curso de 
las discusiones, sin embargo, Maritain se dio cuenta de que las teorías físico-
matemáticas no podían considerarse como un puro sistema de ecuaciones sin 
ninguna significación física, pero tampoco podía decirse que diesen a conocer 
sin más la naturaleza de las cosas. La físico-matemática se presentaba con un 
estatuto epistemológico peculiar, que era necesario definir con precisión. 

37 Es 
lo que Maritain intentará, desarrollando y completando la doctrina tomista de 
los grados de intelección.

5. El análisis ontológico y el empiriológico

Maritain considera sustancialmente válida la doctrina tomista de los niveles de 
intelección, y continúa completándola con un análisis epistemológico extre-
madamente fino y preciso, que permite integrar las novedades que la ciencia 
moderna había aportado en materia epistemológica. 

38

35 Réflexions sur l’intelligence et sur sa vie propre, oc iii, p. 396. Y en el post-scriptum a los 
capítulos vi y vii, recogido como apéndice iv, afirma : « Lo repetimos una vez más, no cri-
ticamos la teoría de la relatividad sino únicamente la filosofía de la naturaleza que tiende 
a introducirse bajo la copertura de esta teoría. Es contra esta filosofía de la naturaleza a 
la que se dirigen las afirmaciones de las pp. 239-243 y 245-247 » ( J. Maritain, Réflexions sur 
l’intelligence et sur sa vie propre, oc iii, pp. 424-425).

36 J. Maritain, Réponse en trois parties, oc iii, pp. 1280-1292.
37 Cfr. Idem, Réflexions sur l’intelligence et sur sa vie propre, oc iii, p. 291.
38 Exposiciones breves de la doctrina de los niveles de intelección se encuentran en mu-

chas obras de Maritain, pero los desarrollos más completos están en Les degrés du savoir y en 
La philosophie de la nature ; también en Quatre essais sur l’esprit dans sa condition charnelle, que 
Maritain considera como un complemento de las dos obras mencionadas.
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La sistematización maritainiana de los niveles de intelección es bien conoci-

da, y ha sido ampliamente estudiada y utilizada. 
39 Me limito aquí a resumir los 

puntos que mayormente han incidido en la atribución a Maritain de un menor 
realismo epistemológico en relación con la ciencia moderna.

El primer nivel de intelección corresponde a los saberes sobre la naturaleza 
que estudian el ser móvil. Incluye tanto las ciencias experimentales (para Ma-
riatain ciencias empiriológicas) como la filosofía de la naturaleza. Maritain las 
distingue por el uso que hacen de dos tipos diferentes de análisis.

« Todas las ciencias de la naturaleza conocen lo real sólo en tanto que observable [o 
dentro de los límites de lo observable]. Aunque no forman un conjunto del mismo 
tenor desde el punto de vista epistemológico, todas realizan una intelección de orden 
empiriológico [sea simplemente empiriológica o empirio-matemática] ; “son ciencias de 
los fenómenos”. Por el contrario, la filosofía de la naturaleza realiza un tipo de inte-
lección que, por lo observable o por los signos captados en la experiencia, alcanza lo 
real en su ser ; es una intelección de orden ontológico ». 

40

Como es sabido, para una división propia y específica de los saberes, Maritain 
acude no a lo que se abandona en la abstracción, sino al modo de definir y 
de conceptualizar. Las ciencias experimentales captan lo real sensible sólo en 
cuanto observable o mensurable y, en virtud de este análisis, no trascienden el 
ámbito fenoménico. 

41 La intelección empiriológica propia de esas ciencias tiene 
valor real, porque el ser y las dimensiones ontológicas están como fundamen-
to de las representaciones espacio-temporales, de las definiciones empíricas 
y de los entes de razón construidos por estos saberes. En las ciencias empi-
riológicas, por tanto, el ser está presente de modo indirecto y oblicuo, como 
connotado.

La filosofía de la naturaleza, en cambio, utiliza el análisis ontológico, que es 
el instrumento adecuado para buscar lo inteligible encerrado en lo sensible. 
En este análisis, que procede de lo observable a lo inobservable, los fenóme-
nos son camino para llegar a lo real en su estructura ontológica : se mira al ser. 
En cambio, lo que está presente de modo indirecto y como connotado es lo 
sensible. 

42

39 Entre los numerosos estudios sobre el tema está N. M. Loss, Filosofia naturale e scienze 
empiriche nel pensiero di Jacques Maritain, « Salesianum », 12 (1950), pp. 96-125. Una publicación 
reciente es B. Hubert, Jacques Maritain et la science I (La critique de la science moderne), « Re-
vue Thomiste », (1998/3), pp. 433-468 ; ii (Philosophie scolastique, physique et biologie), « Revue 
Thomiste », (1998/4), pp. 562-589 ; iii (Philosophie de la nature et sciences expérimentales), « Re-
vue Thomiste », (1999/3), pp. 517-537. Cfr. también Y. R. Simon, La philosophie des sciences de 
Jacques Maritain, « Revue Philosophique de Louvain », 70 (1972), pp. 220-236.

40 J. Maritain, Le paysan de la Garonne, oc xii, p. 854.
41 Cfr. Idem, Les degrés du savoir, oc iv, p. 584.
42 Cfr. Idem, Les degrés du savoir, oc iv, p. 354 ; Idem, La philosophie de la nature, oc v ; p. 902 ; 

Idem, Quatre essais sur l’esprit dans sa condition charnelle, oc vii, pp. 207-208.
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Como el ámbito de las ciencias experimentales presenta también diferencias 
significativas, Maritain hace un estudio detallado dentro del análisis empirioló-
gico introduciendo una ulterior distinción. Hay ciencias que son meramente 
experimentales, en el sentido de que estudian los fenómenos vinculando fenó-
meno a fenómeno, sin interpretación matemática, o con interpretación ma-
temática muy reducida ; es decir, sin que la matemática llegue a darles forma 
deductiva. Su regla de explicación es un esquema – un marco teórico mínimo 
– que se ha descubierto también empíricamente, y que permite unificar y ex-
presar los datos. Maritain llama a estas ciencias empirio-esquemáticas. 

43 Se trata 
de ciencias que tienen un cierto valor explicativo, ya que muestran que la causa 
de un fenómeno es otro, pero sin poder evidenciar por qué es así y, por tanto, 
sin llegar a la necesidad que deriva de la deducción. 

44 Por eso tienden a comple-
tarse y a adquirir mayor inteligibilidad a la luz de la consideración filosófica. 

45 
Para Maritain se da aquí una subalternación impropia, porque los principios 
filosóficos no son los principios constitutivos de la ciencia empirio-esquemática. 
No puede decirse, por tanto, que estas ciencias sean formalmente filosóficas. 

46

Pero hay otras ciencias, las empirio-métricas, que estudian los aspectos cuan-
titativos del ser móvil, proponiendo una interpretación matemática de los 
mismos. Estas ciencias (principalmente la físico-matemática) se constituyen 
mediante una nueva restricción de lo observable, pues consideran el ente mó-
vil sólo bajo su aspecto mensurable. 

47 El recurso a las matemáticas como regla 
de explicación aleja a las ciencias emprio-métricas del primer nivel, constitu-
yéndolas en ciencias medias que están entre el segundo y el primer nivel de 
intelección.

Para Maritain, las ciencias físico-matemáticas son formalmente matemáticas 
(por su objeto, por su procedimiento de conceptualización, por los principios 
y medios de demostración) y materialmente físicas, porque tienen su inicio y 
término en la realidad sensible, en la experiencia, y buscan interpretar la rea-
lidad y los hechos físicos. 

48

« Una ciencia de este tipo aparece en un primer momento como una matematización 
de lo sensible y, al pedir a la inducción un dato empírico bien establecido, pero para 
someterlo a una forma deductiva y a una regla de explicación de orden matemático, 
responde al tipo epistemológico de las “ciencias intermedias” [scientiae mediae] de los 

43 Corresponderían a las partes más descriptivas de la biología (estudio de los animales 
y de su comportamiento, de las plantas, muchos capítulos de la fisiología, de la biología 
celular, de la embriología, etc.).

44 Cfr. J. Maritain, Réflexions sur l’intelligence et sur sa vie propre, oc iii, pp. 207-208 ; Idem, 
Les degrés du savoir, oc iv, pp. 329-330.

45 Cfr. Idem, La philosophie de la nature, oc v, pp. 932-933 ; Idem, Les degrés du savoir, oc iv, 
pp. 613-614. 46 Cfr. Idem, Introduction générale à la philosophie, oc ii, pp. 109-112.

47 Cfr. Idem, La philosophie de la nature, oc v, p. 925.
48 Cfr. Idem, Les degrés du savoir, oc iv, p. 345 ; Idem, Le paysan de la Garonne, oc xii, p. 

1026.
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antiguos. Dichas ciencias cabalgan sobre el orden físico y sobre el orden matemáti-
co : son materialmente físicas y formalmente matemáticas, de modo que, en cuanto 
a sus reglas de explicación, tienen más afinidad con las matemáticas que con la física 
y, a la vez, en cuanto al término en donde verifican sus juicios, son más físicas que 
matemáticas ». 

49

Maritain ve la físico-matemática moderna en la línea de la matemática y en 
continuidad con las ciencias medias de la antigüedad. 

50 Apoya esta tesis en los 
textos de Santo Tomás sobre las ciencias medias de su época, 

51 preocupándose 
de destacar que el recurso formal a las matemáticas no impide que estas cien-
cias sean preferentemente físicas, es decir, ciencias que se refieren a la naturale-
za, ya que tienen en ella su término.

« Es ciencia media y si se puede decir que es principalmente matemática desde el pun-
to de vista de su objeto formal y de su medio de demostración, se debe decir desde 
otro punto de vista – desde el sujeto o desde el término en el que se verifica – que es 
principalmente física ». 

52

Maritain aclara que estas dos características – ser formalmente matemáticas 
y más físicas que matemáticas – , aunque aparentemente parezcan contra-
dictorias, no son incompatibles y constituyen precisamente la índole propia 
de las ciencias medias. El aspecto formalmente matemático de estas ciencias 
hace epistemológicamente imposible confundirlas con una filosofía de la na-
turaleza. A la vez, su ser material y preferentemente físicas garantiza cierto 
realismo cognoscitivo. 

53 Advierte que el sentido epistemológico cabal de estas 
ciencias es delicado de precisar y que, en ocasiones, ha dado lugar a malenten-
didos cuando, por circunstancias de oportunidad, se ha destacado un aspecto 
teniendo poco en cuenta el otro. 

54

En síntesis, según la sistematización maritainiana, en la unidad genérica del 
primer nivel se comprenden dos saberes, la filosofía de la naturaleza (que es 

49 Idem, Les degrés du savoir, oc iv, p. 513 ; Idem, La philosophie de la nature, oc v, pp. 920-
921. 50 Cfr. Idem, La philosophie de la nature, oc v, pp. 856-857.

51 Cfr. Santo Tomás De Aquino, In ii Phys., lect 3 ; S.Th. ii-ii, q. 9, a. 2, ad 3 ; In Boeth. de 
Trin, q. v, a. 3, ad 6. Cfr. J. Maritain, Les degrés du savoir, oc iv, pp. 345-348.

52 Idem, Réflexions sur l’intelligence et sur sa vie propre, oc iii, p. 424. Cfr. Idem, Les degrés du 
savoir, oc iv, pp. 345-347 ; Idem, La philosophie de la nature, oc v, p. 857. « La ciencia media, 
entre la ciencia natural y la matemática es, como dice el Filósofo, más natural que matemá-
tica [...]. De donde considerando que estas ciencias terminan en la materia natural, aunque 
procedan de principios matemáticos, son más naturales que matemáticas » (Santo Tomás 
de Aquino, In ii Physic., lect. 3).

53 Cfr. J. Maritain, Les degrés du savoir, oc iv, p. 554.
54 Cfr. ibidem, oc iv, p. 378. Paris afirma que la concepción de la físico-matemática como 

ciencia intermedia, aplicando el antiguo concepto a la totalidad de la física actual, es mérito 
indiscutible de Maritain, que encontró un eco favorable en la neoescolástica y se repitió casi 
como un tópico (cfr. C. Paris, Física y filosofía. El problema de la relación de la ciencia física con 
la filosofía de la naturaleza, csic, Madrid 1952, p. 188).
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participativamente metafísica) y las ciencias empirio-esquemáticas. En cambio, 
las ciencias empirio-métricas están sólo materialmente en el primer grado de 
intelección porque, debido a su subalternación a las matemáticas en razón de 
los principios y del objeto, quedan distanciadas de la inteligibilidad propia del 
primer nivel. 

55

Indudablemente Maritain ha realizado un notable esfuerzo especulativo pa-
ra circunscribir el espacio que corresponde a las ciencias experimentales (em-
pirio-esquemáticas y empirio-métricas) y a la filosofía de la naturaleza. Filosofía y 
ciencias tienen objetos formales diversos, principios de explicación y recursos 
conceptuales diversos, y también al conocerlos se actualizan virtudes intelec-
tuales o luces discriminativas diversas. 

56 No cabe confusión ni oposición, por-
que se trata de conocimientos que están en planos distintos. 

57

En la sistematización maritainiana, la distinción de dos tipos de análisis, on-
tológico y empiriológico, recoge con claridad el diferente modo de proceder 
de las ciencias y de la filosofía, garantizando sus respectivas autonomías. Él 
piensa que con esta clarificación epistemológica la ciencia ha logrado recupe-
rar su identidad, al quedar purificada de adherencias filosóficas, y piensa tam-
bién que se dispone ahora de un marco adecuado para evitar el peligro, tanto 
de nuevas formas de monismo epistemológico, como de los intentos de fácil 
concordismo. 

58

El estudio realizado por Maritain permite una comprensión más profunda 
de la diversidad entre ciencias y filosofía, y una penetración en el estatuto 
epistemológico de las ciencias más fiel de lo que se logró en otros sectores 
del tomismo. 

59 Junto a esto, el realismo cognoscitivo de las ciencias experi-
mentales, especialmente de las empirio-métricas, parecería haber quedado algo 
comprometido.

La distinción neta del análisis ontológico respecto del empiriológico y, sobre 
todo, respecto del análisis empirio-métrico, parece dar un fundamento lógico-
epistemológico a esa menor capacidad cognoscitiva de lo real que Maritain 
atribuye a estas ciencias. 

60 En la medida en que la ciencia ha ido conquistando 

55 Cfr. J. Maritain, La philosophie de la nature, oc v, p. 928.
56 Paris destaca el mérito de Maritain en este punto (cfr. C. Paris, Física y filosofía. El pro-

blema de la relación entre ciencia física y filosofía de la naturaleza, cit., p. 309).
57 Cfr. J. Maritain, Quatre essais sur l’esprit dans sa condition charnelle, oc vii, p. 257. Cfr. 

Idem, Raison et raisons, oc ix, pp. 247-248.
58 Cfr. Idem, La philosophie de la nature, oc v, p. 964 ; Idem, Quatre essais sur l’esprit dans sa 

condition charnelle, oc vii, p. 245.
59 Cfr. C. Paris, Física y filosofía. El problema de la relación entre ciencia física y filosofía, cit.). 

En manuales de publicación reciente, el pensamiento de Maritain se sigue considerando 
una referencia importante al presentar el encuadre epistemológico de las ciencias y de la fi-
losofía (cfr. A. Strumia, Introduzione alla filosofia delle scienze, cit., pp. 11, 15-19, 52-52 ; G. Basti, 
Filosofia della natura e della scienza, vol. i, Lateran University Press, Roma 2002, pp. 214, 219, 
233-234). 60 J. Maritain, La philosophie de la nature, oc v, p. 970.



 el alcance cognoscitivo de la físico-matemática 301
un léxico y unos procedimientos propios, en la medida en que ha encontrado 
una objetivación viable a partir de conceptos observables y mensurables, ha 
marcado cada vez más su autonomía respecto de la filosofía. 

61

Desde este punto de vista, Maritain parece entender que los caminos de la 
ciencia experimental y los de la filosofía son divergentes : recorrer uno implica 
alejarse del otro, al menos simultáneamente. La filosofía de la naturaleza, a 
través de la variedad de las manifestaciones sensibles, penetra en la intimidad 
de la sustancia corporal, llega al ser de las cosas. Pero en la medida en que se 
afirma como saber propiamente ontológico, en esa misma medida deja atrás 
el mundo de los fenómenos, renunciando a su explicación detallada. 

62

Las ciencias positivas, por su parte, dan a conocer los dinamismos de la 
naturaleza en su detalle. La aplicación de su método ha enriquecido hasta 
límites insospechados nuestro conocimiento de lo observable y de lo mensu-
rable, permitiendo así un dominio controlado de los procesos naturales. Pero 
para lograr este objetivo han tenido que renunciar al conocimiento del ser en 
cuanto tal, es decir, a darnos a conocer la naturaleza íntima de las cosas. Sólo 
abandonando lo que más importa conocer – haciéndose menos intelectivo 
– es como la ciencia llega a conocer científicamente el mundo material en sus 
detalles particulares observables y mensurables. Sólo renunciando a conquis-
tarlo en las causas reales de su ser, logra conquistarlo científicamente fi bra a 
fi bra. 

63 Podría decirse que, para Maritain, más la ciencia es ciencia, más pobre 
va quedando de contenido ontológico. Un texto de Razón y razones expresa 
claramente y de modo sintético lo que acabamos de afirmar.

« Para conquistar el devenir sensible y el flujo de los fenómenos, se ha de trabajar con-
tra la tendencia natural de la inteligencia y utilizar como instrumentos propios los 
símbolos explicativos que son entes de razón fundados en la realidad, sobre todo, entes 
de razón matemáticos, construidos sobre las observaciones y medidas captadas por 
los sentidos. Con esta condición, el espíritu humano puede dominar científicamente 
el devenir sensible y los fenómenos, pero renuncia al mismo tiempo a captar el ser 
en sí de las cosas ». 

64

61 Cfr. Idem, Les degrés du savoir, oc iv, pp. 532 y 581-583 ; Idem, Le paysan de la Garonne, oc 
xii, p. 1029.

62 En este sentido, aclara Maritain, la ciencia moderna ha liberado a la filosofía de la na-
turaleza (al saber ontológico en general) de muchas tareas que había asumido y que no le 
correspondían (cfr. J. Maritain, La philosophie de la nature, oc v, pp. 912-913). Concretamen-
te se ha visto libre de tener que dar una explicación de los detalles fenoménicos (cfr. Idem, 
Les degrés du savoir, oc iv, pp. 581-583). « Las ciencias de los fenómenos han desligado a la 
metafísica del cuidado de explicar las cosas de la naturaleza sensible, y de tantas ilusiones 
sobre ella que se había forjado el optimismo cognoscitivo de los griegos » (idem, Les degrés 
du savoir, oc iv, p. 299).

63 Cfr. J. Maritain, Réflexions sur l’intelligence et sur sa vie propre, oc iii, p. 216. Gutiérrez 
Ríos asumió esta misma perspectiva sobre las ciencias y la filosofía, citando a Maritain (E. 
Gutierrez Ríos, La ciencia en la vida del hombre, Eunsa, Pamplona 1975, pp. 170-172).

64 J. Maritain, Raison et raisons, oc ix, p. 251.
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Esta visión de la ciencia limitada a lo fenoménico, la reconstrucción de la rea-
lidad propia de las ciencias empirio-métricas con el recurso a las matemáticas, y 
la separación del ser en la consideración científica, es lo que mayormente ha 
contribuido a atribuir a Maritain un menor realismo científico. Sin embargo, 
él no pone en duda que algunos sectores de las ciencias experimentales, como 
son muchos capítulos de la zoología, de la botánica, de la fisiología, ofrezcan 
un conocimiento auténtico, aunque parcial, de las estructuras y dinamismos 
de la realidad física. El problema se plantea con la físico-matemática. Pero 
como, en definitiva, ésta es la ciencia básica de la naturaleza, lo que se piense 
acerca de su estatuto epistemológico compromete, de algún modo, la valora-
ción cognoscitiva de toda la ciencia experimental.

Es necesario, por tanto, analizar dos puntos : qué entiende Maritain por de-
sontologización de la ciencia, y qué alcance tiene para él la afirmación del sa-
ber empiriológico como estudio de los fenómenos.

6. La desontologización de la ciencia

La propuesta de desontologización de la ciencia tiene en Maritain una moti-
vación clara : nace de su profunda percepción de la necesidad de restituirle su 
pureza metodológica original, desprendiéndola de la filosofía con la que se 
había presentado indisolublemente unida desde su nacimiento en el siglo xvii. 
Deshacer este equívoco comportaba, para Maritain, desontologizarla, elimi-
nar lo que resultaba extraño a su ideal metodológico.

La preocupación de Maritain de distinguir las ciencias de la filosofía, y de 
precisar el estatuto epistemológico de ambas, coincidió – como vimos – con la 
difusión de corrientes convencionalistas, y con la orientación del trabajo cien-
tífico basado en la definición operacional. En este contexto, la física quedaba 
metodológicamente desligada de la filosofía. 

65

En el ámbito de la filosofía de la ciencia fueron principalmente los repre-
sentantes del Círculo de Viena quienes emprendieron de modo más radical la 
tarea de desontologizar la ciencia. Maritain – como expresamente dijo – en-
contró en el neopositivismo lógico de los vieneses algunas direcciones de in-
terés que podían aprovecharse. 

66 Ciertas expresiones suyas al respecto han 
dado pie a algunos estudiosos de filosofía de la ciencia que ya he mencionado 
(Paris, Selvaggi, Masi) para sostener que se da en Maritain una aceptación tá-

65 « Hacer consistir “todo el objeto de las ciencias exactas en lecturas de cuadrantes e 
indicaciones semejantes”, y rechazar de la física toda noción que no se pueda resolver en 
medidas físicamente factibles, es librar a la física [...], mucho más radicalmente de lo que 
se ha hecho hasta ahora, de toda noción ontológica, de todo modo de conceptualización 
ontológica (así se trate de la ontología ingenua de la observación cotidiana, como de la on-
tología filosófica) » (J. Maritain, Les degrés du savoir, oc iv, pp. 548-549).

66 Cfr. Idem, La philosophie de la nature, oc v, p. 874 ; Idem, Quatre essais sur l’esprit dans sa 
condition charnelle, oc vii, pp. 202-206 ; Idem, Raison et raisons, oc ix, pp. 247-249.
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cita del punto de vista positivista para las ciencias, es decir, una concepción de 
la ciencia ayuna de alcance ontológico. Veamos cómo lo planteó Maritain, al 
conocer los trabajos del Círculo de Viena.

En primer lugar, antes de entrar en lo que asumió de la concepción de la 
ciencia de los vieneses, hay que decir que ciertamente criticó con energía su 
visión antimetafísica encerrada programáticamente en el criterio de signifi-
cado. 

67 Maritain señaló que este criterio de significado es verdadero – con al-
gunas reservas – para la ciencia de los fenómenos, pero uno de los errores 
principales del Círculo de Viena es haberlo extendido a todo saber. 

68 Los vie-
neses han negado, en nombre de la ciencia experimental, toda posibilidad de 
conocimiento ontológico de la realidad. Por eso Maritain, aún cuando asume 
algunos elementos de su modo de entender la ciencia, se esfuerza en afirmar 
la existencia de un conocimiento ontológico de la naturaleza, que es alcanza-
do no por la ciencia sino por la filosofía. 

69

Maritain piensa que los filósofos del Círculo de Viena han acertado al se-
ñalar la toma de conciencia que la ciencia moderna – y, en particular, la física 
– ha hecho de sí misma. Concretamente, que la ciencia en el sentido moderno 
del término no es una filosofía y, por tanto, que hay que desontologizar el léxico 
científico.

« La rigurosa purificación lógica que ha realizado la Escuela de Viena, nos ha hecho 
conscientes del ideal noético al que la ciencia tiende, y del campo bien definido en el 
que la ciencia trabaja y que no es el del conocimiento del ser ». 

70

La razón por la que ve positivamente la desontologización planteada por los 
vieneses es que la expresión del proceder metodológico de la ciencia llevará a 
desembarazarla de las pseudometafísicas que pretendían hacer cuerpo con ella 
[mecanicismo, determinismo, materialismo]. Por eso afirma que, en general, 
toda referencia al ser o a la esencia en sí misma, toda pretensión ontológica, de-
be eliminarse de la ciencia como algo que carece de sentido para ella, y que co-
rresponde, en cambio, al proceder metodológico de la filosofía de la naturaleza.

A la vez, Maritain advierte que no es posible una desontologización tan radi-
cal como la que propone el Círculo de Viena. Efectivamente – puntualiza – los 
vieneses han logrado expresar el ideal al que tiende la ciencia moderna, pero no 
han escapado del purismo ilusorio inherente a toda concepción positivista de 
la ciencia. 

71

67 Cfr. Idem, Raison et raisons, oc ix, pp. 246-248.
68 Cfr. Idem, Quatre essais sur l’esprit dans sa condition charnelle, oc vii, p. 220. Maritain criti-

có también la extensión del criterio de significado a todo el saber, evidenciando su carácter 
intrínsecamente contradictorio (cfr. Idem, Dieu et la science, oc xii, p. 1186 ; idem, Quatre essais 
sur l’esprit dans sa condition charnelle, oc vii, p. 221).

69 Cfr. Idem, La philosophie de la nature, oc v, p. 874).
70 Idem, Raison et raisons, oc ix, pp. 248-249.
71 Cfr. Idem, Quatre essais sur l’esprit dans sa condition charnelle, oc vii, pp. 204-205.
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« El Círculo de Viena da cuenta de la estructura lógica hacia la cual tiende la ciencia 
como a su límite ideal, es decir, de la ciencia hecha, perfectamente racionalizada ; pe-
ro deja de lado características profundas de la ciencia in fieri, de la ciencia en acto de 
hacerse [del descubrimiento, del trabajo de investigación científica]. Y aunque suene 
escandaloso a oídos del positivista, este último trabajo puede realizarse sólo teniendo 
como trasfondo la importancia de las causas, de la esencia de las cosas, del misterio 
ontológico del universo ». 

72

Para entender lo que Maritain asume de la visión de la ciencia de los vieneses, 
es necesario prestar atención a los matices que señala. Claramente no admite 
una desontologización radical de la ciencia al estilo de los neopositivistas y, por 
tanto, no sostiene una separación total de las ciencias de la filosofía. El Círculo 
de Viena – afirma – desconoce la irreducible tendencia realista de la ciencia de 
los fenómenos,

« porque a pesar de que es un saber desontologizado y puramente fenoménico, el cien-
tífico pionero, el gran descubridor, el hombre de grandes perspectivas que renueva 
los conceptos científicos, se siente aguijoneado por un poder de penetración y una 
sed de ser, que la ciencia misma no puede satisfacer, y que le conduce a cuestiones 
que desbordan el cuadro mismo de la ciencia : determinismo y libertad, materia y es-
píritu, el origen y el destino del universo, la existencia de Dios ». 

73

Los dos últimos textos que acabo de citar inducen a pensar que, cuando Ma-
ritain se refiere a la ciencia desontologizada, parece tener presente la ciencia en 
abstracto – como construcción lógica ya acabada – o también esas fases de la 
investigación científica en las que se trabaja para establecer leyes y teorías ; es 
decir, los momentos más puramente metodológicos. Aquí la distancia con 
la filosofía es efectivamente grande y conviene que sea así, porque lo que 
importa es atenerse únicamente a las prescripciones y cánones del método 
científico.

Pero evidentemente la realidad total de la ciencia no se agota en esas fases. 
Cuando las teorías han quedado establecidas, el científico busca una penetra-
ción intelectual mayor, tratando de comprender qué dicen acerca de la reali-
dad y cómo se relacionan con otros conocimientos que posee. A esto se refiere 
Maritain cuando menciona « la sed de ser que la ciencia misma no puede satis-
facer ». Detener la ciencia en su momento abstracto es referirse sí a la ciencia, 
pero a una ciencia que no es la ciencia real o vivida. Cuando Maritain contem-
pla la ciencia en todas sus dimensiones, reconoce que hay un fondo ontológi-
co del que la ciencia – más exactamente el científico – no puede prescindir.

« Por otra parte, hay un aspecto que la Escuela de Viena no ha visto y que, en cambio, 
ha señalado muy bien Meyerson : cuando la ciencia se aplica a excluir de su estructura 
la consideración del ser y de las esencias, ¿no está acaso animada por el deseo nunca 

 72 Ibidem, oc vii, p. 220.
73 J. Maritain, La science, le matérialisme et l’esprit humain, oc ix, p. 953.
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apagado, de una sed de alcanzar lo real, y de un ansia extraordinaria de dejarse guiar 
siempre por lo real, de tal modo que el ser íntimo de las cosas, situado más allá de su 
esfera, queda para la ciencia como un gran suelo fértil desconocido del cual extrae 
las observaciones y medidas, y sobre el cual funda los signos y símbolos que le sirven 
para tejer un tejido coherente de deducciones y para dominar la naturaleza ? ». 

74

De lo expuesto hasta el momento se desprende que la desontologización plan-
teada por el Círculo de Viena tiene características bien diferentes de la que 
propone Maritain. Para los vienenses, la desontologización mueve de una raíz 
empirista y racionalista que impide a la ciencia, a priori, toda posibilidad de 
alcanzar el ser de las cosas. En cambio, la propuesta maritainiana de deson-
tologización descansa sobre las bases del realismo ontológico y gnoseológico 
tomista, que pone límites infranqueables a las instancias de autonomía total 
de la ciencia. Refiriéndose a las ciencias empirio-esquemáticas y empirio-métricas, 
afirma :

« Se trata de un conocimiento de los fenómenos vinculados fenómeno a fenómeno, 
pero no sobre una base o subestructura filosófica idealista [implícita o más o menos 
subconsciente], como pensaba Kant, sino sobre una estructura realista [como demos-
tró Meyerson]. En este sentido, ese vínculo inteligible de fenómeno con fenómeno 
presupone la realidad de las cosas y se establece alcanzando esta realidad mediante 
construcciones de razón, de causas, de razones de ser construidas ». 

75

De todos modos, para Maritain, la ciencia real no llega a realizar nunca, en su 
pureza, el ideal metodológico. El conocimiento – en este caso el conocimien-
to científico – , en la medida en que se dirige a la realidad, se relaciona con el 
ser de algún modo, aunque no llegue a considerarlo como tal. 

76 Por eso se ad-
vierte en él una resistencia manifiesta a admitir que el conocimiento científico 
no alcanza el ser en absoluto.

« ¿Es posible que en este campo del conocer humano, el ámbito del conocimiento del 
ser, quede cerrado a la inteligencia humana y no tenga, en ninguna circunstancia, 
sentido para ella ? ¿La idea de ser no es acaso la matriz de todas nuestras ideas, el ins-
trumento primero y universal de la inteligencia, de tal manera que también para un 
conocimiento desontologizado, como lo es el conocimiento científico en su pureza, 
los signos y los símbolos que elabora la ciencia no puedan ser captados y manipu-
lados por la inteligencia sino como una especie de seres o de entidades de segunda 
mano que ella misma ha construido ? ». 

77

En este sentido expresó en varias ocasiones que, para mantenerse en los lí-
mites del análisis empiriológico (en lo sensible en cuanto sensible, en lo feno-
ménico en cuanto tal), se necesitaba un esfuerzo de contención de la ten-

74 Idem, Raison et raisons, oc ix, p. 249.
75 Idem, La philosophie de la nature, oc v, p. 866.
76 Cfr. Idem, Réflexions sur l’intelligence et sur sa vie propre, oc iii, pp. 214-215.
77 Idem, Raison et raisons, oc ix, p. 249.
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dencia natural de la inteligencia, es decir, requería practicar una especie de 
accesis. 

78

« [Las ciencias empiriológicas], a la vez que miran al ser [como real], se separan de él 
[como inteligible], para abatirse sobre el fenómeno sensible. Para llegar a constituirse 
según su tipo epistemológico puro, las ciencias tienen que ir, de algún modo, contra 
la tendencia de la inteligencia ». 

79

Ciertamente, en la objetivación abstracta que realizan las ciencias, sobre todo 
en el caso de la físico-matemática, se pierde el aspecto presencial y habitual 
del ser inherente al conocimiento, pero no se puede prescindir totalmente de 
él, porque ese conocimiento objetivante es sólo una fase del acto sintético de 
conocer, que mira al juicio en el que tiene lugar la referencia del contenido de 
la objetivación a la experiencia metafísica. 

80 El conocimiento común y el cien-
tífico se dan en la persona, en permanente contacto con el ser y con el pensa-
miento presencial pre-objetivo, que es la fuente inagotable de todas las objeti-
vaciones. 

81 La presencia de esos conceptos metafísicos – del ser – sólo puede 
evitarse manteniéndolos en el plano del objeto ; y para esto – como acertada-
mente ha indicado Maritain – hay que luchar contra la tendencia natural de la 
inteligencia, porque en la medida que a través de los enunciados científicos nos 
referimos a situaciones reales, quedan en mayor o menor medida refundidos 
con la ciencia. Se trata pues de una separación en el plano lógico, no en el real. 

82

Es claro que para Maritain, dentro del conjunto de los saberes, las ciencias 
experimentales abstraen el ser en manera mínima. 

83 Pero si se leen con aten-
ción los textos en los que se refiere al alcance de las ciencias empiriológicas, se 
advierte que no afirma categóricamente que carezcan de valor de realidad, 
que no alcancen el ser, sino que no lo alcanzan directamente, o en sí mismo, o en 
cuanto tal. Por tanto, no dice Maritain que en el conocimiento científico no es-
tá presente la relación a lo entitativo ; lo está, pero indirectamente o de modo 
oblicuo. Y es significativa su insistencia en este punto. 

84 Ciertamente, al distin-

78 Cfr. Idem, Quatre essais sur l’esprit dans sa condition charnelle, oc vii, p. 205.
79 Idem, La philosophie de la nature, oc v, p. 911.
80 Cfr. Idem, La philosophie de la nature, oc v, p. 896 ; Idem, Grande logique, oc ii, p. 738.
81 Cfr. Idem, Les degrés du savoir, oc iv, P. 542 ; Idem, Quatre essais sur l’esprit dans sa condi-

tion charnelle, oc vii, p. 210.
82 Refiriéndose a los dos modos de resolución de los conceptos – ascendente, ontológico, 

hacia el ser inteligible ; y descendiente, hacia lo sensible y observable en cuanto tal – , escri-
be Maritain : « Lo que la ciencia moderna aporta aquí de novedad es justamente la autono-
mía, la separación lógica de esta resolución descendente, que los antiguos no habían pensado 
constituir “separada” como instrumento especial de ciencia » (Idem, Quatre essais sur l’esprit 
dans sa condition charnelle, oc vii, p. 207).

83 Cfr. J. Maritain, Réflexions sur l’intelligence et sur sa vie propre, oc iii, p. 208. 
84 Cfr. ibidem, oc iii, p. 214 ; Idem, Les degrés du savoir, oc iv, pp. 345-346 y 514 ; Idem, La phi-

losophie de la nature, oc v, p. 896 ; Idem, Quatre essais sur l’esprit dans sa condition charnelle, oc 
vii, pp. 209-210 y 219-220 ; Idem, Dieu et la science, oc xii, p. 1200.
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guir dos tipos de análisis, limitó el empiriológico a lo sensible, a lo observable y 
mensurable en cuanto tal, dejando para el análisis ontológico el estudio de la 
realidad corpórea bajo el punto de vista del ser. Pero aclaró :

« Si oponemos la explicación o el análisis empiriológico al análisis ontológico, no es 
porque el análisis empiriológico prescinda del ser, haga abstracción del ser, porque esto 
es imposible para la inteligencia y significaría caer en el nominalismo ; tampoco los 
oponemos en el sentido de que el análisis empiriológico carezca de valor de realidad [se 
capta siempre algo real] sino porque el análisis empriológico, aún refiriéndose siempre 
al ser, no tiene por objeto extraer por sí mismo el valor inteligible de éste ». 

85

El texto que acabo de citar deja suficientemente claro que Maritain no excluye 
totalmente el ser del análisis empiriológico. Sus afirmaciones sobre la necesidad 
de desontologizar la ciencia y sus alusiones a que no alcanza el ser ni la esencia 
en cuanto tales, parece que miran más bien a criticar el valor realista directo de 
las fórmulas y conceptos de la ciencia, sin pretender extender esa crítica a todo 
el conocimiento metafísico subyacente. Por tanto, no parece del todo exacto 
atribuirle una separación radical entre análisis ontológico y empiriológico, en-
tre filosofía y ciencias : él afirma que quiere precisar que su intención es distin-
guir, no separar el ser de los hechos mensurables, porque todo saber intelectual 
(científico y filosófico) se refiere al ser, aunque de modos diversos. 

86

« En definitiva se puede decir que las ciencias de la naturaleza están adheridas a la 
ontología de una manera implícita, oscura, ingrata e inconfesada ; y ésto por dos tí-
tulos : primero en cuanto que dichas ciencias presuponen necesariamente una filosofía 
o una prefilosofía, subestructura latente que podrá ser rudimentaria, sin formular, 
inconsciente, pero que no por eso es menos real, y para la cual la existencia de cosas 
distintas del pensamiento, y la posibilidad de alcanzar más o menos completamente 
esas cosas por el conocimiento, son postulados indiscutibles. Y luego, en cuanto que 
la ciencia en sí misma se refiere oblicuamente al ser de las cosas como fundamento de 
las representaciones explicativas que ella elabora ». 

87

Para Maritain, la referencia de la ciencia al ser está, sobre todo, en los presu-
puestos filosóficos sobre los que se construye ; es decir, en la dosis mínima de 
realismo ontológico y gnoseológico requerido para que la actividad científica 
tenga sentido. 

88 Sin ese encuadre filosófico previo no podrían entenderse el 
sentido de la ciencia, sus reglas básicas, ni su intento de construir teorías para 
explicar problemas factuales. Haciendo suyas las afirmaciones de Meyerson 
sobre este punto, afirma que, el científico, aún cuando se profese positivista, 

85 Idem, La philosophie de la nature, oc v, p. 896.
86 Cfr. Idem, La science, le matérialisme et l’esprit humain, oc ix, p. 949.
87 Idem, Les degrés du savoir, oc iv, p. 541.
88 Cfr. Idem, Quatre essais sur l’esprit dans sa condition charnelle, oc vii, p. 220. Cfr. idem, 

Raison et raisons, oc ix, p. 249 ; Idem, La philosophie de la nature, oc v, p. 896 ; idem, Les degrés 
du savoir, oc iv, p. 515 ; idem, Quatre essais sur l’esprit dans sa condition charnelle, oc vii, p. 210.
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si atendemos, no lo que dice acerca de su ciencia, sino a lo que hace cuando 
trabaja en el laboratorio, practica una lógica que no tiene nada que ver con el 
esquema positivista de exclusión total de las dimensiones ontológicas. 

89

Además, en la práctica científica, aún cuando el científico no lo advierta, 
están presentes de modo implícito todo un conjunto de nociones metafísicas : 
sustancia, causa, razón de ser, tendencia, cualidad, facultad, etc. Es imposible 
– dice Maritain – imaginar un léxico científico exclusivamente constituido por 
hechos y relaciones del que estén excluidas nociones de alcance metafísico 
como las que acabamos de mencionar. 

90

Todo parece indicar que para Maritain, la física es ciencia de lo real, no sólo 
en lo que se refiere a su parte más experimental, sino también en sus zonas 
más matematizadas. 

91 Ciertamente se encuentran en sus desarrollos teóricos 
entidades ideales – entes de razón, en cuanto incapaces de existir fuera de la 
mente – , pero por la índole del conocimiento físico están fundados, de modo 
más cercano o más indirecto, sobre lo real, sobre medidas y hechos que co-
rresponden a algo que existe en la naturaleza.

El ser y, en definitiva, la realidad ontológica, están en la ciencia, pero ésta, 
metodológicamente hablando, es ciega ante ellos : aunque la esencia, la natu-
raleza, las causas reales, estén implicados de algún modo en la ciencia, ésta no 
dispone de recursos para evidenciarlos. 

92 Corresponde a la reflexión filosófica 
determinar el fundamento ontológico que puede asignarse a cada una de las 
nociones y enunciados de la ciencia. 

93

El texto que cito a continuación puede considerarse como conclusivo de lo 
que he venido exponiendo :

« La explicación empiriológica no tiene valor ontológico, es decir, directamente 
ontológico. No alcanza el ser de las cosas sino oblicuamente y como fundamento 
indirecto, sin darlo a conocer en sí mismo. Trabaja sobre las naturaleza o esencias del 
mundo corporal, pero éstas no son como tales su objeto propio ». 

94

89 Cfr. Idem, Raison et raisons, oc ix, pp. 244-245.
90 Cfr. Idem, La philosophie de la nature, oc v, p. 881. Sobre el fondo ontológico de las cien-

cias, puede consultarse el artículo de J. J. Sanguineti, Ideas metafísicas y verificabilidad en las 
ciencias, en Dios y el hombre, Eunsa, Pamplona 1984, pp. 85-102. Un desarrollo del trasfondo 
ontológico de las ciencias puede encontrarse en M. Artigas, La mente del Universo, Eunsa, 
Pamplona 1999.

91 Cfr. J. Maritain, Les degrés du savoir, oc iv, pp. 347-348 y 527-528.
92 Cfr. Idem, La philosophie de la nature, oc v, p. 885 ; Les degrés du savoir, oc iv, pp. 315-316. 

« Lo que la física alcanza inteligiblemente es el objeto propio de las matemáticas, mientras 
que el objeto propiamente físico [los cuerpos en sí mismos con todas sus cualidades] no lo 
capta más que a ciegas » (Idem, Réflexions sur l’intelligence et sur sa vie propre, oc iii, p. 214).

93 Cfr. Idem, Dieu et la science, oc xii, pp. 1192-1193. Los datos científicos, cuando se contem-
plan a la luz de los conceptos filosóficos, pueden revelar algunos aspectos ontológicos (cfr. 
M. Calamosca, Il sapere biologico nell’epistemologia di Maritain, en Conoscere Maritain, Istituto 
Marchigiano di Cultura, Ancona 1985, p. 88).

94 J. Maritain, Les degrés du savoir, oc iv, p. 531.
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6. El saber científico como estudio de los fenómenos

Otro aspecto que ha dado pie a entender que Maritain sostiene una posición 
de menor realismo científico es su consideración de los fenómenos como ob-
jeto de estudio de las ciencias experimentales.

Al referirse al ámbito propio de las ciencias empiriológicas, Maritain afirma 
que se limitan a los aspectos fenoménicos, sin llegar a trascender nunca este 
horizonte : explican unos fenómenos a partir de otros fenómenos más profundos ; 
son ciencias de los fenómenos como tales.

Al caracterizar así el saber empiriológico, Maritain subraya el acierto de Kant 
por haber mostrado que estas ciencias no tienen instrumentos capaces de des-
cubrirnos la cosa en sí, las causas en su realidad ontológica.

« Y esa incapacidad del instrumental científico experimental para pasar a lo metafísi-
co, o más generalmente a lo ontológico, al conocimiento filosófico, puede conside-
rarse como una de las intuiciones fundamentales del pensamiento de Kant. Esto lo 
vio muy bien Kant ; su error consiste en haber querido generalizar esta concepción, 
en haber querido deducir de ella todo un sistema referido a la naturaleza del conoci-
miento tomado en sí mismo ». 

95

Nos encontramos nuevamente aquí en una situación análoga a la que analicé 
al tratar la desontologización de la ciencia. Maritain se refiere ahora a Kant 
para señalar que el objeto de las ciencias experimentales son los fenómenos. Es-
ta referencia ha llevado a pensar que él entiende la aplicación del concepto de 
fenómeno a las ciencias en su sentido kantiano. En consecuencia, se ha creído 
encontrar aquí un nuevo apoyo para atribuirle una visión del conocimiento 
científico que no alcanza las estructuras reales de la naturaleza y, por tanto, 
que los enunciados científicos no expresan algo verdadero sobre las cosas. 

96

En efecto, el texto que acabo de citar no deja lugar a dudas de que Maritain 
ve en la noción kantiana de fenómeno la posibilidad y cierta justificación de 
la ciencia moderna como una ciencia de los fenómenos en cuanto tales, libre 
de toda preocupación ontológica. Sin embargo, me parece que la interpreta-
ción del alcance de la ciencia experimental en relación con el significado que 
da Maritain al término fenómeno es más compleja y delicada. A mi entender, 
nos encontramos de nuevo ante una situación en la que el sentido literal de 
los textos, vistos exclusivamente desde la perspectiva metodológica, resulta 
insuficiente para esclarecer el significado que Maritain quiso dar a sus afirma-
ciones.

En primer lugar, ya en su acepción general, Maritain atribuye al término 
fenómeno un sentido diferente del que tiene en la teoría kantiana del conoci-
miento. Kant admite – dice Maritain – una cosa (das Ding an sich) oculta tras 

 95 J. Maritain, La philosophie de la nature, oc v, p. 864. Cfr. ibidem, pp. 868-869.
96 Así piensa, por ejemplo, Selvaggi (cfr. F. Selvaggi, Scienza e metodologia, cit., p. 183).
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el objeto. Pero considera que el objeto ha sido construido por la actividad del 
espíritu, según sus leyes a priori. Por eso la cosa en sí permanece incognosci-
ble, y Kant reduce nuestro conocimiento a los límites del conocimiento así 
construido. 

97 Sin embargo, Maritain puntualiza que él da al término fenómeno 
un sentido diferente del que tiene en la teoría kantiana del conocimiento.

« Los fenómenos no son cosas especiales, una cierta cosa o un cierto objeto formal de 
primera determinación, una cierta capa de la realidad cognoscible, distinta de otra 
cosa que sería la cosa en sí, y constituyendo un mundo aparte ; los fenómenos son sólo 
el aspecto que en el objeto formal de primera determinación, en la esfera de inteligi-
bilidad fundamental propia del primer grado de visualización abstractiva, se enfrenta 
a un modo de definir y de conceptualizar, a una luz objetiva que procede por resolu-
ción en la operación del sentido ». 

98

Maritain no entiende el fenómeno en la línea de una concepción fenomenista 
que separa excesivamente la presentación sensible respecto de la cosa real, e 
intenta la reconstrucción de la cosa real a partir de la presentación subjetiva. 
Para Maritain, fenómeno no es una apariencia subjetiva, sino algo de la reali-
dad, precisamente sus aspectos observables y mensurables. Y subraya, ade-
más, que la expresión ciencias de los fenómenos referida a la ciencia moderna es 
válida sólo si se concede al término cierto valor de realidad.

« Pero esta expresión es válida únicamente si entendemos, por una parte, que los fe-
nómenos en cuestión (especialmente en la física) son fenómenos matematizados y por 
otra parte, que no son un objeto separado sino un aspecto de esta realidad en sí que 
es la Naturaleza. Decimos que la ciencia es un conocimiento verdadero, pero oblicuo 
de la naturaleza ; alcanza la realidad pero bajo su aspecto fenoménico, es decir, bajo 
el aspecto de la realidad que puede definirse por la observación y la medida, y por 
medio de entidades, sobre todo, matemáticas. Estas entidades pueden ser “reales” y 
relacionarse con lo que el realismo aristotélico llamaba “cantidad” como accidente 
de la sustancia material, o pueden ser entidades puramente ideales [entia rationis] y 
simples símbolos fundados en los datos de observación y de medida ». 

99

Los fenómenos físicos constituyen, pues, para Maritain, una manifestación de 
lo real. 

100 Es más, considera que la física moderna, gracias a su estructura ma-
temática, ha podido pasar de las cualidades sensibles aristotélicas como princi-
pios de explicación a propiedades físicas más profundas, aunque se mantienen 
siempre en la esfera de lo sensible. 

101 Reconoce también que no todos los fenó-
menos están en el mismo plano de realidad : todos tienen un valor referencial 

97 Cfr. J. Maritain, Les degrés du savoir, oc iv, p. 495.
98 Idem, La philosophie de la nature, oc v, pp. 950-951.
99 Idem, Dieu et la science, oc xii, p. 1183.
100 « Hay una noción perfectamente legítima de fenómeno, pero que no separa a éste de 

la “cosa en sí”. Es lo que sensiblemente aparece de la cosa existente por sí » (Idem, Les degrés 
du savoir, oc iv, de ed cast. pp. 134-135).

101 Cfr. Idem, Quatre essais sur l’esprit dans sa condition charnelle, oc vii, p. 213.
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a lo real, pero no todos ellos remiten a algo situado en la misma profundidad, 
ya que de hecho unos son más relevantes que otros y llevan más lejos en la 
comprensión de lo físico. 

102 De facto, la ciencia especialmente desde finales del 
siglo xix, ha puesto de manifiesto la virtualidad del estudio que realizan las 
ciencias de las manifestaciones fenoménicas para revelar la realidad y las pro-
piedades de las cosas.

En los textos en los que Maritain circunscribe la ciencia al estudio de los 
fenómenos parece hacer una doble lectura del término, que podría explicar-
se del modo siguiente. Cuando afrontamos el conocimiento de los fenómenos 
sensibles sujetos a la cantidad, podemos buscar en ellos el ser de las cosas, que 
trasciende el fenómeno (y del que el fenómeno es la manifestación más o menos 
adecuada). Pero podemos quedarnos también en la manifestación fenoméni-
ca en cuanto tal. Es decir, podemos evitar ver en el fenómeno toda dimensión o 
referencia ontológica, quedándonos exclusivamente con la intelección mate-
mática de lo sensible. En este segundo caso tiene lugar una lectura matemáti-
ca de los hechos desontologizados, que permite acceder a una objetividad en 
la que no se trasluce el ser mismo de las cosas. 

103

« En los objetos de la ciencia, en los fenómenos, no hay otra cosa que lo que el sentido 
como tal percibe. La inteligencia, en lugar de percibir dentro de las cosas más allá 
de lo sensible un contenido inteligible, para alcanzar el objeto que le es propio, se 
detiene aquí ». 

104

Maritain no niega que el fenómeno tenga cierto significado ontológico : encie-
rra aspectos reales, pero lo que se aferra a través del método de trabajo de las 
ciencias no es toda la riqueza de realidad de la que el fenómeno es manifesta-
ción.

Parece que nos encontramos de nuevo ante la exigencia profundamente 
sentida por Maritain de distinguir la filosofía de la naturaleza de las ciencias 
experimentales. Y con el uso que hace del término fenómeno sucede algo se-
mejante a lo que mencionamos al tratar el tema de la desontologización de la 
ciencia. Se entrecruzan en su discurso dos perspectivas : la puramente meto-
dológica y la de la ciencia real, y su discernimiento resulta decisivo para valo-
rar el pensamiento de Maritain.

« Respecto a esto debemos a Kant cierto reconocimiento por haber hecho usual en 
filosofía la palabra fenómeno, no en cuanto se relaciona con su propia teoría del cono-
cimiento sino en cuanto califica por sí misma, exactamente, el campo epistemológico 
de que hablamos, ciencia de los fenómenos como tales, esencialmente distinta de una 

102 Cfr. Idem, Les degrés du savoir, oc iv, p. 633-635.
103 Esa lectura matemática de los hechos desontologizados es la que Kant intentará asi-

milar con su noción de fenómeno (cfr. J. J. Sanguineti, Ciencia y modernidad, Lohlé, Buenos 
Aires 1988, pp. 21-22).

104 J. Maritain, Réflexions sur l’intelligence et sur sa vie propre, oc iii, p. 251.
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ontología propiamente dicha, de un conocimiento ontológico y filosófico de la natu-
raleza. Ésta es una verdad importante que debemos recordar ». 

105

Al advertir el peligro de que una concesión en la línea de lo ontológico lleve a 
considerar la ciencia como una filosofía de la naturaleza, se apresura a recor-
dar los confines metodológicos de la ciencia. Hay realidad ontológica en los 
fenómenos que la ciencia considera y estudia, pero los recursos científicos no 
son aptos para manifestarla, pues se necesita la luz de la filosofía para revelar-
la. Como señala acertadamente Simon, con esta distinción de planos, lo que 
Maritain, en definitiva, parece querer expresar es la habilidad del científico para 
alcanzar el conocimiento del mundo real a través de la ciencia, sin que la cien-
cia sea, por eso, un conocimiento propia o directamente ontológico. 

106

La impresión de ambigüedad, que puede quedar después de una primera 
lectura de los textos de Maritain sobre el alcance cognoscitivo de la ciencia, 
me parece que obedece al interés de Maritain de destacar que las ciencias – 
consideradas desde el punto de vista metodológico – no tienen alcance onto-
lógico, no enseñan directamente nada acerca de la naturaleza de las cosas. 

107 
Con esto Maritain no niega su valor de conocimiento de la realidad. Lo que 
le importa es subrayar – frente a planteamientos de realismo exagerado o de 
fácil continuismo – que los enunciados que definen las teorías de alto nivel (lo 
que hoy llamaríamos grandes sistemas teóricos o teorías representacionales) 
no reflejan, sin más en cuanto tales, la estructura ontológica de lo real. 

108

Pienso que no es por esto acertado atribuir a Maritain una concepción ins-
trumentalista del conocimiento científico, ni siquiera del físico-matemático. 
Para él, el objetivo de las teorías físicas no se agota en su función de sistema-
tización de leyes con fines prevalentemente pragmáticos, útiles para el domi-
nio controlado de la naturaleza ; son también verdaderas, expresan algo de la 
realidad. 

109

Para Maritain la visión instrumentalista sería más bien el modo como la 
civilización moderna ha comprendido la ciencia. Los modernos (en la orien-
tación que comienza con Descartes y llega hasta el idealismo kantiano) han 
entendido la físico-matemática como una ciencia totalmente cuantitativa y 
totalmente fenoménica (en el sentido que los modernos atribuyen a este tér-
mino), o como una especie de disciplina práctica que aplica a las puras in-
formaciones sensoriales recogidas del mundo físico un método que elabora 
matemáticamente. 

110 Además, en la orientación que llega hasta el positivismo, 

105 Idem, La philosophie de la nature, oc v, p. 865.
106 Cfr. Y. R. Simon, Maritain’s Philosophie of  the Sciences, « The Thomist », 5 (1943), pp. 85-

102.
107 Cfr. J. Maritain, Réflexions sur l’intelligence et sur sa vie propre, oc iii, pp. 287-288.
108 Cfr. Idem, Les degrés du savoir, oc iv, p. 555.
109 Cfr. J. Daujat, Physique moderne et philosophie traditionelle, Téqui, Paris 1983, pp. 45-46.
110 Cfr. J. Maritain, Réflexions sur l’intelligence et sur sa vie propre, oc iii, pp. 231-233.
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la han entendido como la única ciencia. Lo que importa en esta perspectiva 
– dice Maritain – no es la conquista intelectual y especulativa de la verdad pro-
curada por el hombre mediante cualidades aptas para perfeccionar su inteli-
gencia, sino la conquista práctica del mundo sensible, el dominio de la materia 
y de las fuerzas físicas. 

111 Una comprensión adecuada de la actividad científica 
comporta la unión íntima de estos dos objetivos, el teórico y el práctico. La 
modernidad, al entender de Maritain, prescindió del objetivo teórico en su 
vertiente propiamente cognoscitiva, o lo falseó al atribuir alcance ontológico 
a conceptos que no lo tenían.

7. Conclusión y perspectivas

Desde su primera andadura, el estatuto epistemológico de la ciencia moderna 
ha sido objeto de interpretaciones diversas. Inicialmente, el enorme progreso 
del saber científico unido a la crisis de la metafísica dio alas a la idea de que la 
ciencia era el único saber objetivo y seguro. Se pensaba que los conceptos uti-
lizados por la física reflejaban lo que es verdaderamente la materia. A finales 
del siglo xix y principios del siglo xx, la profunda crisis de fundamentos por 
la que atravesó la ciencia llevó a muchos a considerarla simplemente como 
un conjunto de reglas útiles para la práctica, como figuración de una realidad 
que se nos escapa. El desarrollo posterior, en cambio, ha puesto claramente de 
manifiesto su enorme capacidad para conocer la realidad material, y mucho 
más a fondo de lo que en los comienzos de su puesta en marcha se preveía.

Maritain se encuentra entre los autores que se esforzaron por clarificar el 
alcance del conocimiento científico, en unos años en que el tono polémico 
de las discusiones y el carácter revolucionario de las nuevas teorías científicas 
hacía difícil la comprensión de su verdadero alcance. Él se debatió entre la afir-
mación de una ciencia que expresa algo de la realidad y que, por eso mismo, 
tiene una función determinante en el proceso de revitalización de la filosofía 
de la naturaleza y de la metafísica, y una ciencia en la que veía necesario acen-
tuar su carácter no-filosófico, para alejar el peligro de una nueva confusión 
con la filosofía de la naturaleza. Por eso sostiene que las ciencias tienen un 
valor teórico, no meramente pragmático o instrumental, y que las teorías físi-
co-matemáticas, aunque incluyen aspectos convencionales y constructivos, no 
pueden considerarse un puro sistema de ecuaciones sin ninguna significación 
física. A la vez, pone límites claros a su alcance cognoscitivo, subrayando su 
incapacidad para dar a conocer la naturaleza en cuanto tal. Aunque se trata 
de un delicado y sutil equilibrio no fácil de formular, parece que Maritain en-
tendió la complejidad epistemológica de la ciencia moderna, que no queda 
adecuadamente expresada en términos de un realismo ingenuo ni de un puro 
instrumentalismo. Puede decirse que sostiene un realismo moderado, en el 

111 Cfr. ibidem, oc iii, pp. 220.
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que el análisis epistemológico desempeña un papel fundamental. Distingue 
entre ciencias empirio-esquemáticas y empirio-métricas y, dentro de estas últimas 
entre las construcciones que tienen un carácter puramente simbólico y las 
que tienen un índice de realidad mayor. Estas precisaciones continúan siendo 
válidas.

La situación de la ciencia es hoy algo diferente, tanto por el incremento de 
conocimientos como por los trabajos epistemológicos que se ha realizado. 
Por lo que se refiere al estatuto epistemológico de la ciencia, sigue el deba-
te sobre el realismo científico. No hay duda que algunas partes de la ciencia 
reflejan aspectos y estructuras reales. A la vez, ciertos desarrollos científicos, 
concretamente los de la física cuántica, han mostrado de modo patente la 
exigencia de abandonar la pretensión por parte de la ciencia de una represen-
tación “pictórica”, “visual”, “intuitiva”, “imaginativa” de la realidad material. 
Las teorías no deben ser confundidas con la realidad que describen. Son y se-
rán siempre un producto de la actividad humana. Esto significa que la ciencia 
ha adquirido hoy la conciencia clara y definitiva de que los modelos pueden 
aprehender sólo aspectos parciales de la realidad, y que se vuelven confusos 
cuando se pretende darles un alcance de representación total. 

112

Lo que acabo de decir parece confirmar el acierto de Maritain al poner de 
relieve los elementos constructivos de la físico-matemática, sin considerarlos 
un impedimento absoluto para el conocimiento de la naturaleza. Pero quizá 
hoy, más que buscar en qué medida el uso de las matemáticas que hace la 
física contribuye a alejarla en de la realidad, tendríamos que preguntarnos 
más bien por el vigor de las matemáticas para dárnosla a conocer bajo cierta 
perspectiva, sin que este acercamiento comporte, por parte de la ciencia, un 
estudio temático de las dimensiones ontológicas.

En este sentido parece particularmente oportuno seguir profundizando en 
el estatuto epistemológico de la físico-matemática. Pienso que hoy nueva-
mente filosofía y ciencias se están aproximando al recuperar, sin menoscabo 
de las legítimas diferencias de método, su originario parentesco. No cabe du-
da de que si Maritain trabajase hoy, abordaría el estudio del estatuto epistemo-
lógico de la ciencia con renovado entusiasmo, dando categoría cognoscitiva a 
todo lo que nos llega del ser natural mediante los diversos accesos teóricos y 
experienciales.

112 Cfr. J. Arana, Materia, universo, vida, Tecnos, Madrid 2001, p. 174. En la corriente realis-
ta moderada se encuentran, entre otros el último H. Putnam, The Three Cord : Mind, Body, 
and World, Columbia University Press, New York 1999. Sobre el alcance ontológico de la 
ciencia a través de la mediación gnoselógica remito a J. J. Sanguineti – M. Castagnino, 
Tempo e universo. Un approccio filosofico e scientifico, Armando, Roma 2000, pp. 374-377. Cfr. 
también R. Martínez (ed), La verità scientifica, Armando, Roma 1995 ; R. Martínez – J. J. 
Sanguineti (ed), Dio e la natura, Armando, Roma 2001.
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abstract : The epistemological status of  mathematical physics remains an object of  debate. 
Jacques Maritain (1882-1973) is among the authors who strove to clarify the scope of  scientific 
knowledge in a period when the polemical tone of  the discussions and the revolutionary cha-
racter of  the new scientific theories made him difficult to understand. Although judgments 
differ, Maritain is usually located within the orientation that understands mathematical phy-
sics as fundamentally hypothetical and lacking in cognitive force. In this work I propose to 
show that he held a delicately and subtly balanced position : he understood that the complexity 
of  this science is not adequately expressed in terms either of  naïve realism or pure instrumen-
talism. He can be said to hold a moderate realism, in which epistemological analysis plays a 
fundamental role. Present scientific developments, specifically those of  quantum mechanics, 
seem to confirm Maritain’s correctness on this point.
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LA QUESTIONE ANTROPOLOGICA  
IN ANTONIO ROSMINI

1. L’attualità del roveretano

Le attuali problematiche etiche nel campo dell’applicazione delle scienze, 
 in quello dell’organizzazione politica, economica e sociale ripropongono 

in modo impellente l’esigenza di riconsiderare al centro del dibattito filosofico 
la questione antropologica, soprattutto per evitare le derive riduzioniste fautrici 
di etiche soggettiviste, relativiste ed utilitariste.

Con queste consapevolezze può dimostrarsi utile approfondire il pensiero 
di un filosofo moderno come Antonio Rosmini che nello studio della verità 
sulla persona, ha fatto un caposaldo della sua speculazione, nella ricerca co-
stante dell’equilibrio tra il pensiero tradizionale e le istanze della modernità.

Tutt’altro che asettica, 
1 la speculazione filosofica di Rosmini affonda le sue 

radici in un uomo che cerca di comprendere e formulare delle risposte soddi-
sfacenti alle esigenze politiche e sociali del suo tempo. Convinto che « il risor-
gimento dell’uomo dev’essere prima di tutto intellettuale e morale », il filosofo 
profonde le sue energie a « ristorare le rovine della filosofia » causate dai filoso-
fi  moderni (il sensismo è definito « guazzabuglio di negazioni e d’ignoranze » 
e fonte di « corruzione profonda della Morale, del Diritto, della Politica, della 
Pedagogia, della Medicina, della Letteratura… ») 

2 che, nell’impossibilità della 
ricerca della verità, impediscono all’uomo di essere libero nel discernimento 

* Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti, Dipartimento di filosofia.
1 Queste le parole di Augusto Solari che si è occupato in modo particolare della formazio-

ne filosofica, storica e politica di Rosmini comprendenti gli anni 1815-1828 : « La rappresenta-
zione di un Rosmini chiuso nella speculazione pura, nel misticismo religioso, insensibile ai 
tempi, ai destini d’Italia, deve essere definitivamente abbandonata, almeno per questi anni, 
di fronte all’evidenza di questa opera da cui si rivela che il problema politico italiano era al 
sommo dei suoi pensieri e informava di sé tutta la sua produzione anche quella filosofica e 
religiosa. Filosofia e religione erano per lui in quest’epoca i maggiori e più efficaci mezzi 
politici ; e trattavasi di una filosofia e di una religione schiettamente nazionali, capaci come 
tali di essere strumento di elevazione morale e politica del popolo italiano. Anche per la for-
mazione della coscienza filosofica del Rosmini ha importanza questa prima opera politica 
in quanto rivela lo sforzo di superare l’empirismo politico e morale, di fondare la politica su 
saldi principi filosofici » (G. Solari, Studi Rosminiani, Giuffrè, Milano 1957, p. 127).

2 A. Rosmini, Introduzione alla Filosofia, a cura di P. P. Ottonello, Città Nuova, Roma 1979 
(18501), p. 28.
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del vero dal falso. Questa condanna però, non si identifica con un acritico ri-
torno alla filosofia Scolastica, al contrario tutto il lavoro di Rosmini si concen-
tra in uno studio approfondito e serio dei filosofi  moderni e, pur denuncian-
done gli errori, ne rileva da un lato le esigenze speculative – nello specifico la 
centralità del problema gnoseologico e la rivoluzione antropologica kantiana 
– dall’altro le lezioni di metodo, analisi e chiarezza espositiva.

L’attualità del pensiero del roveretano è evidenziata da Augusto Del Noce 
che ne riconosce la lungimiranza, sia nel prevedere l’odierna crisi di valori, 
insita nelle filosofie sensiste che lui aspramente critica, sia nel fornire gli ele-
menti del suo superamento :

« Questa previsione della massima crisi di valori, quella appunto che noi abbiamo sot-
to gli occhi, e il fornire insieme gli elementi del suo superamento, non soltanto mo-
strano l’attualità presente della morale rosminiana, ma fanno forse dei Principi la più 
grande opera etica di tutti i tempi, o certamente la più grande dei secoli moderni ». 

3

L’opera a cui Del Noce fa riferimento è : Principi della scienza morale, che Ro- 
smini pubblica nel 1831, a cui fa seguito nel 1837 l’imponente Storia comparativa 
e critica de’sistemi intorno al principio della morale, 

4 in cui sono analizzate ben 
cinquanta teorie morali, e, dopo un anno, l’Antropologia in servizio della scienza 
morale.

Queste ricerche antropologiche si fondano sui due capisaldi del complesso 
sistema filosofico : gli studi gnoseologici del Nuovo Saggio sull’origine delle idee e 
quelli ontologici della Teosofia ; le conquiste in questi due ambiti, riguardanti 
l’oggettività della conoscenza, (intuizione idea dell’essere - sentimento fonda-
mentale corporeo - percezione intellettiva) e la trinità delle forme dell’essere 
(ideale - reale - morale) permettono al roveretano di avere una visione inte-
grale ed integrata della persona, nei suoi molteplici aspetti e fra la dimensione 
immanente e trascendente.

Nella pluralità degli approcci antropologici l’ottica scelta dal roveretano è 
quella morale, essa infatti, pur essendo limitata, racchiude ed ingloba gli al-
tri ambiti, perché intesa come l’aspetto supremo dell’uomo ; lo scopo della 
ricerca antropologica rosminiana è lo studio dell’uomo complessivo e reale 

3 « [...] L’etica del Rosmini è [...] una delle più perfette definizioni di quella verità fonda-
mentale del pensiero cristiano per cui l’uomo è realmente concreatore senza essere creato-
re. Il compito odierno si determina a mio giudizio nel senso che si tratta oggi di continuare 
questa ricerca col dimostrare che nella morale rosminiana, e soltanto in essa, si possono 
trovare gli elementi per una sua estensione che porti ad una critica veramente rigorosa 
dell’amoralismo contemporaneo. Naturalmente sottolineo soltanto in essa, perchè a mio 
giudizio, nessuna delle forme di quello spiritualismo francese che aveva una certa freschez-
za nel decennio tra il ’30 e il ’40, e ora non l’ha più, è atta a questo compito » (A. Del Noce, 
Significato presente dell’etica rosminiana, in Idem, L’epoca della secolarizzazione, Giuffrè, Milano 
1970, p. 206 ; pp. 216-217).

4 Successivamente la Storia comparativa è stata inserita nell’unico volume dei Principi della 
scienza morale.
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per rispondere alle domande di quali siano le condizioni morali dell’umanità 
e di quali siano gli aiuti necessari affinché l’uomo possa conseguire il proprio 
bene.

« L’Antropologia in generale si limita a considerare la natura di questo essere tanto 
meraviglioso a se stesso : ma la nostra antropologia si limita ancor di più : non isguar-
da l’uomo che dal lato morale [...]. Tuttavia si avverte, che la perfezione morale è 
quel punto sopr’eminente, a cui tutte le forze e tutte le facoltà umane sono volte di 
lor natura : di che il morale è punto più elevato da cui si possa risguardar l’uomo, è 
quest’aspetto che abbraccia tutti gli altri aspetti parziali e a sé li assuddita ». 

5

Nel seguente lavoro si tenta di ricostruire l’itinerario antropologico rosminia-
no comprendente essenzialmente la visione integrale della persona e la sua 
essenza morale e libera, nella ricerca di spunti fecondi nell’attuale dibattito 
etico - antropologico.

2. L’integralità e la piena espressione della persona

Nell’Antropologia in servizio della scienza morale, Rosmini pur compiendo par-
ticolareggiate disamine sui singoli aspetti dell’uomo riguardanti l’animalità, 
la spiritualità e la soggettività, è molto attento a presentarli all’interno di una 
visione integrale della persona, di una unità sostanziale in cui ogni parte, pur 
con caratteristiche proprie e specifiche, è inscindibilmente legata alle altre.

La componente animale, ad esempio, non si esaurisce nella pura materialità 
della corporeità, esprimentesi con procedimenti fisiologici - meccanicistici, 
ma comprende anche un principio spirituale superiore fonte delle sensazioni : 
il principio senziente. Analogamente la componente intellettuale (che Rosmini 
chiama spirituale) non si riduce all’esecuzione di procedimenti logici, ma ha 
anch’essa un principio superiore che la trascende : il principio intellettivo. Sia il 
principio senziente che il principio intellettivo soggiacciono ad un unico prin-
cipio semplicissimo : lo spirito umano, espressione dell’integralità della perso-
na. L’acquisizione dello spirito umano come unico « principio senziente-intel-
lettivo », 

6 sede virtuale di tutte le potenze, è fondamentale perché espressione 
dell’unione della componente animale con quella spirituale e quindi della con-
sapevolezza che « il soggetto umano […] non si può sviluppare nell’ordine del-
l’intelligenza, se non a condizione ch’egli sia identico col soggetto animale ». 

7

Integralità degli aspetti della persona però per il roveretano non è sinoni-
mo di uguaglianza ma è espressione soprattutto di ordine gerarchico, dove la 
priorità è data incontestabilmente alla componente spirituale : l’essere umano 
è persona per la sua spiritualità ; e questa non la si acquisisce nel tempo ma è 
costitutiva della persona fin dai primi istanti di vita, qualunque siano le condi-
zioni psicofisiche e sociali.

5 A. Rosmini, Antropologia in servizio della scienza morale, a cura di F. Evain, Città Nuova, 
Roma 1981 (18381), p. 18. 6 Ibidem, p. 309. 7 Ibidem, pp. 308-309.
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Le conseguenze che scaturiscono sono notevoli, soprattutto in campo giu-
ridico : il diritto al rispetto della dignità della persona è un diritto di natura ina-
lienabile e, ancor di più, per il roveretano, la persona è « diritto umano sussi-
stente », in sé stesso e per sé stesso, quindi « l’essenza del diritto ». Non dunque 
un diritto che conferisce dignità alla persona, ma un diritto che è costitutiva-
mente diritto umano.

« Convien dunque dire, volendo parlare esattamente, che ‘la persona dell’uomo è il 
diritto umano sussistente : quindi anco l’essenza del diritto. […] E che la personalità 
sia il diritto per essenza, risulta dalla definizione data dal diritto. – Noi abbiamo detto 
‘il diritto essere un’attività fisico-morale, la quale non può essere lesa dall’altre per-
sone. Ora la persona ha per la sua stessa essenza tutti i costituitivi che entrano nella 
definizione del diritto ». 

8

Se è vero però che l’uomo non diventa persona ma è persona, è anche vero 
che crescendo deve tendere al suo perfezionamento ; Rosmini distingue chia-
ramente il perfezionamento della natura dal perfezionamento della persona. 
La crescita della persona riguarda la complessità e la globalità dell’uomo, essa 
si ha quando si compiono atti morali, quando la volontà intelligente domina 
sulle altre componenti naturali e le ordina al fine supremo del bene di tutto 
l’uomo inserito nell’Essere.

Negli atti morali gli enti non sono considerati solo in riferimento al soddi-
sfacimento del bene soggettivo, ma sono visti in sé stessi, contemplati ogget-
tivamente nell’essere. Rosmini infatti evidenzia tre gradi di bene : soggettivo, 
oggettivo e morale, corrispondenti rispettivamente alle facoltà umane del senso, 
dell’intelletto e della volontà.

Come l’intelletto prevale sul senso, così il bene oggettivo che è « qualunque 
bene » contiene il bene soggettivo parziale e limitato :

« Il bene oggettivo adunque si estende assai più del bene soggettivo : poiché il sogget-
tivo è il bene proprio del soggetto ; ma l’oggettivo è qualunque bene, sia egli proprio 
del soggetto che lo contempla (e quindi soggettivo) o no, non significando altro la 
parola oggettivo, se non contemplato, a quel modo nel quale egli è, dalla intelligenza. 
[…] l’atto dell’intelligenza comincia bensì dal soggetto, ma termina in un oggetto, il 
quale viene concepito come indipendente dal soggetto stesso che lo concepisce ». 

9

La maggior estensione del bene oggettivo si manifesta anche nel consegui-
mento del godimento da esso prodotto, in quanto « il soggetto intellettivo […] 
esce da sé, e s’intrattiene, allarga la sua esistenza negli altri oggetti colla sua 
mente ; gode di poterli contemplare in loro stessi » ; 

10 i toni sono alti, l’autore 
definisce la contemplazione oggettiva come « atto di giustizia » ed « omaggio 
alla verità ». Ne consegue che il bene morale di cui « la gran formula » è di « dare 

8 A. Rosmini, Filosofia del diritto, ed. Nazionale in 6 voll., a cura di R. Orecchia, Cedam, 
Padova 1967-1969 (1841-18431), vol. i, p. 191, nn. 49-51. 9 Ibidem, p. 103.

10 Ibidem, p. 104.
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a tutti il suo » 
11 non può che cercarsi all’interno di esso : « l’atto dunque moral-

mente buono ha per suo termine il bene oggettivo, cioè il bene in quanto è 
contemplato e giudicato tale dall’intelligenza ». 

12

La condizione necessaria affinché il bene oggettivo s’innalzi a bene morale 
è data dall’intervento della facoltà attiva della volontà ; per avere consistenza 
morale il bene oggettivo deve essere anche voluto :

« Fino a tanto che il bene non serve che di oggetto alla mente, fino ch’egli si mette solo 
in presenza dell’intelligenza per servire a lei di spettacolo e nulla più, fino che una 
volontà non entra a volerlo, dopo averlo conosciuto, esso non acquista la natura e il 
nome di bene morale. La cognizione del bene, una cognizione speculativa, necessaria, 
sterile nel soggetto che la possiede, non presenta in alcun modo la nozione di bene 
morale. È quando il soggetto vuole quel bene che colla mente conosce, che quel bene 
appunto, in quanto comincia ad essere voluto, in tanto comincia ad esser morale ». 

13

3. Il principio della morale

La moralità risiede allora nell’atto volitivo (d’amore) del ri-conoscimento pra-
tico del bene-essere, da cui le note formule :

« Vuogli, o sia ama l’essere ovunque lo conosci, in quell’ordine ch’egli presenta alla 
tua intelligenza ». 

14

« Riconosci colla tua forza pratica il tale o il tale altro ente, secondo il quanto di sua 
entità da te direttamente in esso concepito ». 

15

L’azione del ri-conoscere esprime la « riflessione volitiva » cioè il ritorno della 
volontà su quanto si è conosciuto per aderirvi ; l’adesione che viene richiesta 
non è quella speculativa, ma quella pratica, essa implica quindi un’energia 
personale, un atto d’amore : è tutta la persona che nella volontà (in cui sta la 
proprietà delle azioni e in cui si compie la personalità) deve amare, aderire 
totalmente e senza riserve (ovunque) all’essere nel suo ordine, nell’equilibrio 
presentato dall’intelletto.

Ancorando la morale all’essere, il bene al vero, Rosmini si pone sul solco 
della « ecclesiastica tradizione » e, in modo particolare, fa esplicito riferimento 
all’autorevolezza di San Tommaso ; questo a conferma, come sostiene Um-
berto Galeazzi commentando l’etica filosofica del Dottore Angelico, che il 
roveretano « ha fatto tesoro, più di quanto comunemente si creda, della lezio-
ne tommasiana ». 

16 Lezione evidente soprattutto nell’elaborazione del siste-
ma morale in cui ripropone il suo stesso itinerario : bene-appetibilità-perfezio- 
ne-atto dell’essere :

11 Ibidem, p. 105. 12 Ibidem, p. 107. 13 Ibidem, p. 108.
14 Ibidem, p. 110.
15 A. Rosmini, Storia comparativa e critica de’ sistemi intorno al Principio della Morale, in Idem, 

Principi della scienza morale, cit., p. 181.
16 U. Galeazzi, L’etica filosofica in Tommaso d’Aquino, Città Nuova, Roma 1989, p. 37.
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« Così adunque parla egli [S. Tommaso] al nostro uopo : “Il bene e l’ente sono il mede-
simo in quanto alla cosa, ma differiscono in quanto al concetto : poiché il concetto del 
bene consiste in questo, che la cosa sia appetibile : – ora egli è chiaro, che qualsiasi co-
sa è appetibile in quanto è perfetta : imperciocchè tutte le cose appetiscono la propria 
perfezione. In tanto poi ogni cosa è perfetta, in quanto ha l’atto dell’essere. Laonde 
egli è manifesto, che in tanto una cosa è bene, in quanto ella è un ente : conciossiaché 
l’essere è l’attualità di ogni cosa” ». 

17

L’obbligazione morale risiede quindi per Rosmini nella verità dell’essere che 
dev’essere riconosciuta (non creata) praticamente, nella relazione concreta con 
gli esseri da cui non si può prescindere. È un’obbligazione quindi ben diversa 
da quella astratta e soggettiva proposta da Kant, che Rosmini ben conosce e 
critica in modo puntuale.

« Il postulato morale di Kant manca fin anco de’ caratteri necessari perchè si dimostri 
possibile la morale, giacché il costituire in legge la volontà umana, sembra identifica-
re la volontà, e la legge che limita la volontà, cose manifestamente opposte. [...] L’ori-
gine dell’errore nella morale kantiana sta nel confondere la ricettività che ha l’uomo 
della legge con la legge stessa ; la ricettività è soggettiva, essa è l’uomo ; la legge è og-
gettiva ; essa non è l’uomo, ma la luce dell’uomo ». 

18

« Il fondamento, il titolo, la radice dell’obbligazione, giace negli stessi oggetti, nel loro 
valore rispettivo. Da ciò manifestamente deriva, che se la forza di obbligare consiste 
nella esigenza degli oggetti stessi, egli è impossibile esprimere l’obbligazione morale 
senza involgere nella formula una relazione cogli oggetti : questa relazione cogli og-
getti entra dunque nell’essenza della forza obbligante ». 

19

4. La relazione con gli esseri e il fondamento teistico

La relazione con gli esseri, ma soprattutto quella interpersonale è posta da 
Rosmini all’origine della formazione dell’idea astratta del bene oggettivo, gra-
zie alla quale si riconosce l’ordine oggettivo degli esseri. Nel rapporto con gli 
altri esseri intelligenti, l’uomo, grazie alla facoltà raziocinante dell’integrazio-
ne, 

20 riesce a valutare la contingenza e la limitatezza degli enti reali e quindi 
a riconoscere l’esistenza di un primo essere personale, necessario e illimitato, 
principio ed ordine di tutto. È all’interno della relazione tra persone che ci si 
apre alla relazione con la Persona Originante.

Il principio della morale : « Vuogli, o sia ama l’essere ovunque lo conosci, in 
quell’ordine ch’egli presenta alla tua intelligenza », 

21 ha quindi alla base il fon-
damento teistico : « l’ordine dell’essere non è compiuto se non ascendendo al 

17 A. Rosmini, Principi della Scienza Morale, cit., p. 83.
18 Idem, Storia comparativa e critica de’sistemi intorno al Principio della Morale, in Idem, Prin-

cipi della Scienza Morale, cit., pp. 245-247.
19 Idem, Principi della Scienza Morale, cit., p. 316.
20 Idem, Antropologia in servizio della scienza morale, cit., p. 304.
21 Idem, Principi della Scienza Morale, cit., p. 316.
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principio dell’ordine stesso, ascendendo a quell’essere, nel quale e pel quale 
sono e stanno tutti gli esseri ». 

22 L’ordine d’amore che ne consegue è : « ama per 
sé quell’essere che è sé, ed ama relativamente all’essere per sé, tutti gli altri es-
seri che non sono per sé, ma per l’essere primo ed essenziale » ; 

23 quindi : amare 
Dio come fine assoluto, le persone come fini relativi, le cose come mezzi.

Dalla relazione con Dio l’uomo acquista una « specie di eccellenza divina », 
24 

che lo fa innalzare su tutto l’universo senza renderlo un assoluto. Quindi « non 
è l’uomo fine a se stesso, ma bensì è nell’uomo delineato, e per dir meglio 
iniziato il fine dell’uomo » ; 

25 la natura umana contiene il « principio in sé del 
supremo fine », 

26 ed è allora, quando l’amore dell’uomo si rivolge a questo 
« migliore dell’uomo, a questa ultima altezza », 

27 che tale amore è perfettamen-
te buono e morale.

Tutt’altro che razionalmente angusta, la morale rosminiana si estende al-
l’orizzonte sconfinato dell’essere, con un ampio respiro di amore universale 
non privo di toni mistici, come annota Michele Federico Sciacca :

« Amare tutte le creature nel loro essere ordinato, questo l’imperativo categorico della 
morale rosminiana, che è l’essenza etica del Cristianesimo […]. La formula suprema 
della morale è l’amore universale, che […] si estende all’infinito. ‘Segui il lume della 
ragione’, è lo stesso che dire : ‘Ama gli esseri tutti’. In questo amore si realizza la 
perfezione delle creature e soprattutto quella dell’uomo, il fine dell’universo ». 

28

5. La libertà e i suoi fondamenti

L’atto morale è un atto di piena libertà e può esprimersi sia nel senso positivo del 
ri-conoscimento, sia nel senso negativo del mis-conoscimento dell’ordine del-
l’essere, conducendo rispettivamente l’uomo nei due opposti di « dominatore 
sublime delle realtà temporali » o di « schiavo opprimente dell’umana natura ». 

29

Per Rosmini la libertà esprime l’essenza della persona, l’uomo non ha la li-
bertà, ma è libertà ; essa non è una facoltà che si acquisisce, ma è sussistente e 
radicata nella natura umana, quindi inalienabile qualsiasi siano le condizioni 
fisiche, psichiche e sociali dell’uomo. Gli studi del filosofo sono finalizzati alla 
ricerca del fondamento oggettivo della libertà, base imprescindibile per le espres-
sioni - rivendicazioni giuridiche, politiche, sociali della libertà.

Questa oggettività viene ritrovata da Rosmini nei due ambiti antropologico 
ed ontologico.

Nel primo, il filosofo cerca di superare l’antitesi libertà - causalità, ricono-
scendo la causa sufficiente della libertà nella sua capacità di autodeterminarsi : 
con « l’atto di pura elezione » la libertà è causa di sé stessa.

22 Ibidem, p. 115. 23 Ibidem, p. 117. 24 Ibidem, p. 115.
25 Ibidem. 26 Ibidem. 27 Ibidem.
28 M. F. Sciacca, La filosofia morale di Antonio Rosmini, cit., pp. 170–171.
29 A. Rosmini, Antropologia in servizio della scienza morale, cit., pp. 472-473.
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« L’atto che può farsi in una maniera o nell’altra è diverso dall’atto che determina l’una 
delle due maniere. Quest’atto determinante l’una delle due maniere è superiore alle 
due maniere, è quello in cui consiste essenzialmente la stessa elezione pura, è un at-
to proprio ed essenziale della facoltà di eleggere […]. Ora in quest’atto purissimo di 
eleggere, di determinare la volizione, siede essenzialmente la libertà, la quale in tal 
modo non offende punto né poco il principio di causa. Si vede dunque in quell’atto 
lo spirito essenzialmente signore, dominatore, causa, per la natura stessa dell’atto, 
per la natura della facoltà a cui appartiene. Qui si trova una piena conciliazione fra la 
libertà e la causalità ». 

30

Chiarificatrice a riguardo è la lettera che il filosofo scrive ad un suo studente 
di Torino, don Marco Beccaria, il quale gli chiede delucidazioni di come po-
ter esprimere, nel modo più chiaro ed incisivo, la sua dottrina su questi argo-
menti morali. Rosmini, per spiegare la tesi che « la libertà stessa è una causa », 
chiarisce le seguenti questioni : innanzitutto che anche nella ragion pratica 
vige il principio di causalità, dato che la libertà stessa è vera causa ; di seguito, 
all’obiezione che la libertà è una causa ben strana perché può operare in due 
modi, il filosofo risponde che l’effetto di cui la libertà è causa non è l’una o 
l’altra alternativa, ma è la scelta fra di esse ; infine, conseguentemente all’obie-
zione sul perché l’oggetto della scelta è diverso se la causa è uguale, Rosmini 
ribadisce che questo avviene proprio perché tale causa è la libertà. 

31

Nell’ambito ontologico il filosofo cerca di dare una risoluzione al problema 
dell’essenza della libertà umana, fondamento imprenscindibile del preceden-
te discorso morale. Le annose questioni su come possa essere libero un ente 
costituzionalmente limitato e sulla natura di questo limite, sulla compatibilità 
con l’esistenza di un Ente Assoluto perfettissimo, sono affrontate da Rosmini 
nella Teosofia, ultima grande fatica che, pur nell’incompiutezza, è sintesi e ver-
tice della sua speculazione.

Il roveretano fonda la libertà della creatura sull’atto libero (d’amore) della 
creazione divina che deve necessariamente consistere in un atto di limitazio-
ne, pena l’assurdo di creare un altro Dio :

« Bisogna […] che noi intendiamo bene che se Dio creando l’universo non dovea fare 
un altro se stesso, bisognava porre che l’universo e le cose tutte in esso contenute fos-
sero limitate. La limitazione infatti entra nella natura di tutte le cose fuori di Dio : que-
st’è legge fondamentale della creazione, ed è altresì la chiave della divina Provviden-
za. Conseguenza di questo principio che tutte le creature debbono avere per necessità 
una limitata esistenza appunto perché son creature, si è quella che debbono avere 
altresì un’operazione limitata, e però un’operazione accidentale e manchevole ». 

32

30 Ibidem, p. 361.
31 Cfr. Lettera a Don Marco Beccaria a Torino, 16 gennaio 1854, Epistolario Filosofico, a cura di 

G. Bonafede, Fiamma Serafica Palermo, Palermo 1968, pp. 647-648.
32 A. Rosmini, Teodicea, ed. critica a cura di U. Muratore, Roma, 1977 (18451), nn. 189–190, 

pp. 145–146.
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Il limite è un elemento fondante della natura delle creature, che le individua 
e le differenzia, dal quale non si può prescindere, pena l’annullamento : « Se 
un ente potesse deporre la sua limitazione ontologica egli si annullerebbe, 
quell’ente non sarebbe più. Se deposta la sua limitazione ontologica, potesse 
prenderne un’altra, egli sarebbe divenuto un altro ente ». 

33

L’elemento del limite nell’ente, assume la duplice valenza : negativa, in re-
lazione all’infinito, e positiva in relazione al finito stesso, perché ne definisce 
l’essenza. Questa essenza è per le creature esclusiva ed incomunicabile, fon-
damento della libertà.

Nel riconoscere che la dipendenza ontologica dell’ente relativo dall’Ente 
assoluto, non pregiudica affatto la libertà, ma al contrario la fonda radical-
mente, risiede la verità dell’essenza dell’uomo e quindi l’autentica libertà. La 
libertas maior di cui parlavano gli antichi, la libertà della scelta della verità del 
proprio essere inscindibilmente legato all’Assoluto, suo sommo bene.

L’uomo con il libero arbitrio (libertas minor) può accettarsi come creatura 
dipendente dal Creatore, o rifiutarsi come tale, senza limiti e indipendente. 
In questo rifiuto giace il male ; per questo motivo Sciacca afferma che « non 
è male il limite ontologico » ma lo è « la tentazione [dell’uomo] di deporre i 
suoi limiti », atteggiamento quest’ultimo che ha come conseguenza da un lato 
l’annullamento dell’essere, in un Assoluto o in un aspetto del mondo quale, 
natura, stato, società…, dall’altro lo sterile isolamento alienante :

« Non è male il limite ontologico, né gli altri, ma la corruzione della creatura, la di-
sformità da sé stessa, ribellione alla profondità del suo essere ; il suo porsi liberamente 
contro l’atto d’amore che l’ha creata, contro la legge del riconoscimento oggettivo 
del suo essere e di ogni essere ; è male la tentazione di deporre i suoi limiti, perdita 
del suo essere, per annullarsi in Dio, o identificarsi con la natura, la società, lo stato, 
l’umanità, processi d’integrazione in un tutto in cui sparisce ; e l’opposta, dell’isola-
mento o del rifiuto, processo di disintegrazione, che le impedisce di unirsi ai suoi 
simili e alle cose, di fruire della natura e degli uomini per arricchirsi ed arricchire ». 

34

Quindi l’uomo è libero di farsi libero nella verità ; egli realizza pienamente 
la sua natura di essere libero se riconosce la verità dell’essere ed aderisce ad 
essa.

6. Spunti di riflessione

Il filo conduttore della questione antropologica seguito in questo lavoro vuole 
mettere in evidenza la fecondità del pensiero di Antonio Rosmini nell’attuale 
ricerca di arginare le derive riduzioniste riguardanti l’integrità della persona, la 
sua natura relazionale e la sua intrinseca finalizzazione all’Assoluto.

33 Idem, Teosofia, ed. Nazionale viii voll., a cura di G. Gray, Edizioni Roma, Roma, 1938-
1941 (1859-18741), vi, 2220, p. 192.

34 M. F. Sciacca, La libertà e il tempo, Marzorati, Milano 1965, p. 68.
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Oggi l’integralità della persona è sempre più minata dalla duplice scissione 
materialista-fisiologista e spiritualista-intellettualista. La prima si evidenzia so-
prattutto in relazione al delicato campo scientifico, in particolare quello del-
l’ingegneria genetica, che spesso riduce la persona al corpo e ai suoi meccani-
smi, sostenendo la coincidenza tra il tecnicamente possibile e il moralmente 
giusto. La seconda, l’esaltazione della componente intellettualista, favorisce il 
primato dell’ideologia conducendo l’uomo alla perdita del senso complessivo 
della realtà.

L’antropologia rosminiana risponde a questa scissione mostrando l’incom-
prensibilità dell’uomo fuori da una visione complessa ed integrata : il corpo 
non è semplice meccanismo, è corpo personale espressione della ricchezza spi-
rituale e la persona non è puro intelletto, ma è persona corporale inserita con-
cretamente in una realtà fisica e sociale.

Altra concezione riduttiva della persona è quella riguardante la sua natura 
relazionale ; la persona tende sempre più a limitare l’esercizio della libertà al-
l’inappagabile soddisfacimento egoistico dei suoi desideri, restando indifferen-
te agli effetti sociali, all’integrazione tra il bene della libertà personale e il bene 
della società. Il rapporto interpersonale è spesso inteso in senso utilitaristico, 
con la conseguente perdita del valore intrinseco della persona da amare in se 
stessa e per se stessa.

Per il roveretano la persona ha sempre dignità di fine e mai di mezzo, ma 
questa dignità per trovare vera espressione deve essere fondata sul riconosci-
mento del Fine Assoluto dell’uomo, principio ed ordine di tutto. Ed è proprio 
qui l’ultimo riduzionismo di cui è oggi vittima la persona : la negazione della 
intrinseca finalizzazione della sua esistenza all’Assoluto.

L’orgoglio di liberare l’uomo da qualsiasi riferimento al trascendente lo 
conduce ad una identificazione - annullamento con quanto presenta la realtà 
mondana : la società, lo stato, la natura… Ma soprattutto esprime un’abiura 
verso la propria essenza costituzionalmente tesa al soprannaturale, grazie alla 
componente spirituale intellettiva e volitiva, sede della libertà.

La dimensione trascendente dell’intelligenza è inibita dall’impossibilità di 
effettuare la ricerca sulla verità, di esprimere chiari giudizi sul bene e sul ma-
le oggettivamente fondati sulla conoscenza dell’essere, di poter conoscere la 
vera essenza dell’uomo e in essa essere pienamente liberi. Espressione chiara 
di questa situazione è il relativismo dilagante sia in ambito culturale che etico 
il quale, conducendo alla perdita del bene condiviso, apre la strada a preva-
ricazioni di parte ; vale quanto ha affermato Giovanni Paolo II : « la verità è il 
migliore antidoto contro i fanatismi ideologici, in ambito scientifico, politico, 
o anche religioso » (Messaggio alle Settimane Sociali dei Cattolici Italiani, Bologna 
7-10 ottobre 2004).
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Il 4 e 5 novembre 2005 ad Ottawa, l’Association canadienne Jacques Mari-
tain (Canadian Jacques Maritain Association) ha organizzato l’annual mee-
ting, al quale sono intervenuti : R. Feist (Aquinas and War), R. Moser (Maritain, 
Mind and Analytical Thomism), S. Caron (André Caplet et Jacques Maritain : une 
résonance du paradigme médiéval dans la musique et les idées), F. F. Savard (Some 
Reflections on Thomism, Modern Chemistry, and the Four Causes), H.-P. Cunnin-
gham (Arthur Robert, Jacques Maritain et Charles De Koninck), N. Zunic (Method 
in Philosophy : Maritain’s Engagement with Modernity), L. Perron (Un autre “hi-
stoire de l’être” : Jean Ladrière et la métaphysique de la création), L. Armour (The 
Idea of  Tradition & Idealism after Hegel), D. Gallagher (Maritain, Eco, and the 
history of  philosophical aesthetics).

Gli atti del Convegno annuale si possono consultare nei fascicoli della rivista 
« Maritain Studies / Études maritainiennes ».

Dal 15 al 17 dicembre 2005, presso il Centre culturel Saint-Louis de France 
di Roma, l’Ambassade de France près la Saint-Siège, il Centro Studi su De-
scartes e il Seicento dell’Univ. di Lecce e il Centre d’Etudes Cartésiennes 
dell’Univ. La Sorbonne di Parigi, si sono fatti promotori di un simposio sul 
tema “Les correspondances savantes de Descartes et de ses contemporains”.

Nella sessione dal titolo “Les éditions critiques de la Correspondance de Descar-
tes”, A. Romano, I. Agostini, F. Marrone e V. Carraud dell’Univ. di Caen hanno 
relazionato sul tema “Les Lettres métaphysique de Descartes” ; M.S. Maronne del 
cnrs di Parigi, A. Warusfel e M. Panza del cnrs di Parigi hanno presentato le 
“Lettres mathématique de Descartes” ; M. F. Meschini e J. M. Monnoyer dell’Univ. 
di Marseille hanno parlato delle “Lettres médicales de Descartes” ; G. Mambella 
e F. De Buzon dell’Univ. di Paris xii hanno commentato le “Lettres musicales de 
Descartes”.

Nella sessione sul tema “Les corrispondances savantes en Europe après Descartes 
et Mersenne” hanno presentato una relazione : J. Smith dell’Univ. di Concordia 
di Montréal (Descartes et Henry More), D. Bessot (Le R. P. Maignan), V. Alexan-
drescu dell’Univ. di Bucarest (Démètre Cantemir), V. Aucante (Les manuscrits du 
R. P. Jean Bouget, un oratorien cartésien de Rome).

Nell’ultima sessione dal titolo “Les éditions critiques de la Correspondance de 
Descartes”, hanno preso la parola F. Sulpizio (Gimma), M. Fattori (Comenius), 
M. Savini (Clauberg) e D. Garber dell’Univ. di Princeton (Arnauld, Leibniz et 
Clarke).
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Al Centro Italiano di Ricerche Fenomenologiche di Roma, si sono svolte 
le seguenti attività : il 21 gennaio 2006, è stato organizzato un incontro sul te-
ma “Fenomenologia e filosofia analitica”. In quest’occasione sono stati presentati 
due recenti volumi sull’argomento (P. Manganaro, L’esperienza della verità nel-
la parola, Lateran University Press, Roma 2005 ; G. Rizzo, Lettura analitica della 
fenomenologia, Edizioni Milella, Lecce 2005). Oltre ai due autori dei libri, hanno 
preso la parola A. Ales Bello, A. Caputo, T. Orlando e M. Signore.

L’11 febbraio 2006, in occasione della pubblicazione del libro di A. Ales Bel-
lo, Edmund Husserl – Pensare Dio, Credere in Dio (Messaggero, Padova 2005), P. 
Coda, D. Conci e B.M. d’Ippolito hanno presentato una relazione sul tema 
“Pensare e Credere. Un approccio fenomenologico”.

Il 4 marzo 2006 è stato presentato il volume di R. Romani, Teoreticà (Libro 
Quinto, Cadmo, Fiesole 2005). In quest’incontro, l’autore del volume, A. Ales 
Bello, G. Ferraro e M. Sánchez Sorondo si sono confrontati sul tema “Polis e 
Logos. La Politeia secondo Platone”.

Il Centre culturel Saint-Louis de France, in collaborazione con la Ponti-
ficia Universitá Lateranense e l’Università di Roma “Tor Vergata”, il 5 
maggio 2006 si è fatto promotore di una giornata di studi su “Les sources du 
personalisme allemand”.

Dopo l’Introdution historique tenuta da Ph. Chenaux, sono intervenuti : M. 
Bucarelli (Mounier e Landsberg), A. M. Pezzella (Edith Stein – Max Scheler), A. 
Ales Bello (Husserl, Edith Stein e Hedwig Conrad Martius), V. Aucante (Sant’Ago-
stino da Edith Stein e Paul Landsberg), J.- F. Lavigne dell’Univ. di Nice, B. Beck-
mann-Zöller dell’Univ. Cattolica di München (Adolf  Reinach und Edith Stein), S. 
Binggeli dell’Univ. “Notre Dame de Vie” di Venasque (Edith Stein : una species 
féminine ?) e B. Gerl dell’Univ. di Dresde (Romano Guardini und Landsberg).

Il 5 maggio 2006, la sita (Società Internazionale Tommaso d’Aquino), pres-
so l’Abbazia di Fossanova in Priverno, ha promosso un Convegno dal titolo 
“Bellezza e Trascendenza in San Tommaso”. Hanno relazionato : M. Mantovani 
(Il pulchrum come trascendentale nel pensiero di san Tommaso), R. Papa (Bellezza 
ed arte alla luce di San Tommaso), Madre Anima Christi Van Eijk (La bellezza, epi-
fania dell’amore di Dio) e A. Lobato (Il commento di San Tommaso al Salmo 44).

Promossa dall’Istituto di Filosofia dell’ Università di Urbino, dal 18 al 23 settem-
bre 2006 a Cesena si è svolta la “ix scuola di filosofia della fisica” dedicata 
quest’anno al tema “Strutture dello spazio”. La scuola è rivolta principalmente 
a laureandi, laureati e dottorandi in Filosofia, Fisica, Matematica, Astronomia, 
Scienze statistiche, Informatica, Scienze naturali, Psicologia e discipline affini 
che desiderano approfondire le tematiche epistemologiche trattate.

I relatori di quest’incontro sono stati : V. Fano (Teorie dello spazio), A. Pater-
noster (Teorie computazionali della visione), G. Auletta e G. Tarozzi (Correlazioni 
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a distanza versus localizzazione), M. Dorato (Spazio assoluto e relatività), N. Zan-
ghi (L’ontologia delle particelle e la fisica dei campi), G. Perini (Forma simbolica ? 
Veduta a volo d’uccello della questione prospettica in Italia in età moderna), C. Sedda 
(Nel corso dello spazio), R. Daini (Neuropsicologia della percezione e della rappre-
sentazione dello spazio), E. Ladavas (Rappresentazione dello spazio : unitarietà o 
molteplicità ?), A. Afriat (Relatività generale e sintetico a priori), V. De Palma (La 
costituzione dello spazio).

*

CONVEGNI E CONFERENZE

Presso la Faculté Libre de Philosophie et de Psychologie (ipc) di Parigi, si 
sono svolte, tra le altre, le seguenti conferenze : il 15 novembre 2005, La loi de 
Dieu, question d’hier et de demain, di R. Brague dell’Univ. di München e di Paris 
“La Sorbonne” ; il 13 dicembre 2005, À l’heure de l’Europe, quelle souvraineté ?, di 
Ch. Delsol dell’Univ. di Marne-la-Vallé ; il 31 gennaio 2006, L’éthiques des déci-
deurs, di H. Hude, Directeur du Pôle d’Éthique et Déontologie du Centre de 
Recherche des Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan (crec) ; il 28 febbraio 2006, Les 
enjeux de la revendication pour l’égalité des sexualités, di Th. Collin ; il 21 marzo 
2006, Comment faire comprendre le caractère inviolable de la personne humaine ?, di 
T. Derville, délégué général de l’Alliance pour les droits de la vie ; il 4 aprile 
2006, L’Islam s’inscrit-il dans la tradition biblique ?, di A. Laurent. Ulteriori infor-
mazioni sulle attività svolte dall’IPC e l’indicazione dei volumi pubblicati dalla 
sua Casa Editrice (Les Presses Universitaire de l’ipc) si possono trovare sul sito 
www.ipc-asso.com

Il 9 e 10 dicembre 2005, l’Università di Napoli “Federico II”, in collaborazio-
ne con l’Università di Napoli l’Orientale, l’Istituto di Studi Latinoame-
ricani (i.s.la), e l’Istituto Cervantes di Napoli, si è fatta promotrice di un 
Convegno Internazionale dedicato a José Ortega y Gasset (1883-1955). Han-
no presentato una relazione : P. Cerezo Galán dell’Univ. di Granada (Ortega, 
Cervantes y el Quijote), F. Tessitore (Ortega su R. Menéndez Pidal), J. M. Sevil-
la Fernández (Problemas absolutos. Meditación sobre el problematismo filosófico de 
Ortega), L. Pellicani (Ortega e Popper : percorsi paralleli), R. Tejada dell’Univ. du 
Maine, Le Mans (De la razón vital a la razón historica. Una propuesta de com-
prensión), G. Cacciatore (La zattera della cultura. La teoria della crisi in Ortega y 
Gasset), F. José Martin (El desencuentro : Ortega y la filosofía europea), I. Blanco 
Alfonso dell’Univ. S. Pablo – ceu di Madrid (Aproximación a la obra periodística 
de J. Ortega y Gasset), A. Savignano (L’idea di filosofia in Ortega : un bilancio), G. 
Ferracuti (Ortega y Gasset e la fine della filosofia), P. Colonnello (Ortega interprete 
di Kant), L. De Llera (Ortega en México).
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Il 9 e 10 febbraio 2006, in occasione del centenario della nascita di Dietrich 
Bonhoeffer, l’Università del Piemonte Orientale, in collaborazione con il 
Centro Studi Filosofico-religiosi « Luigi Pareyson » di Torino ed il Goethe-
Institut, ha organizzato un Convegno Internazionale dal titolo “Bonhoeffer. 
Eredità cristiana e modernità”. Hanno preso la parola : J. Moltmann dell’Univ. 
di Tübingen (Dietrich Bonhoeffer e la teologia oggi. Un omaggio personale), A. Pan-
gritz dell’Univ. di Bonn (Il significato dell’esperienza musicale nella teologia di 
Bonhoeffer), Ch. Gremmels dell’Univ. di Kassel (Paradigma non religioso ? Ele-
menti per una nuova discussione), F. Ferrario (Passione per l’altro. Bonhoeffer e il 
cattolicesimo), U. Perone (Le sfide della teologia alla filosofia contemporanea), J. 
Greisch dell’Institut Catholique di Parigi (Un filosofo può essere un buon resi-
stente ? Una lettura filosofica di « Resistenza e resa »), E. Feil dell’Univ. di München 
(Un’etica oltre la religiosità liberale e la teologia dialettica) e N. Bosco (L’etica come 
luogo teologico).

Dal 28 febbraio al 30 maggio 2006, presso la Pontificia Università Grego-
riana, in collaborazione con il Centre culturel Saint-Louis de France e 
l’Ambassade près le Saint-Siège, si sono svolte una serie di Conférences pu-
bliques intorno al tema “Les penseurs de la révolution française”. Hanno tenuto 
una conferenza : St. Bauzon (Montesquieu) ; V. Aucante (Jean-Jacques Rousseau) ; 
M. Castillo dell’Univ. di Paris xii (Voltaire) ; P. Quintili (Diderot et d’Alembert) ; il 
28 marzo, J. Ballong (L’esclavage) ; B. Kriegel (Mabillon) ; Ch.-M. Bossenot del-
l’Univ. di Paris iv (Robespierre, Saint-Just, Danton) ; P. Blet (L’Eglise et la Révolution 
française) ; M. Colesanti (L’expédition d’Egypte) ; B. Bensaude-Vincent dell’Univ. 
di Paris x (La physique et la chimie : Maupertuis, Lavoisier).

Il 9 e 10 marzo 2006, l’Area Internazionale di ricerca “ritorno alla metafi-
sica e pensiero post-moderno”, ha organizzato presso la Pontificia Università 
Lateranense, un Seminario di studio dal titolo “Alternative metafisiche ?”. Han-
no presentato una relazione : Ph. Capelle, Decano dell’Institut Catholique di 
Parigi (Métaphysique et philosophie réflexive. Les thèse de Jean Nabert), C. Romano 
dell’Univ. di Parigi iv e della Sorbonne (Le Lezioni di Husserl sulla coscienza del 
tempo nella storia della Metafisica), e P. Gilbert (Alternative per la metafisica ?).

Dal 23 al 26 marzo 2006, presso l’Accademia di Studi Italo-tedeschi di Mera-
no, si è svolto il xxviii Simposio Internazionale dal titolo “Ripensare a Martin 
Heidegger a venticinque anni dalla sua morte”.

Le relazioni sono state tenute da : N. Pirillo (Sartre lettore ed interprete del 
primo Heidegger), Fr.-W. von Hermann dell’Univ. di Freiburg (Die “andere Me-
taphysik” und die Frage nach dem Religiösen in unserer geschichtlichen Gegenwart), 
A. Rigobello (Ripensando Heidegger : un “passo indietro”. Verso dove ?), C. Bren-
tari (Heidegger e von Uexküll), H. Hüni dell’Univ. di Wuppertal (Vom Ruf  des 
Gewissens zum Sprechen der Sprache), Cl. D’Alessandro (Il concetto pedagogico nel-
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la dottrina platonica secondo Heidegger e l’idea di paidéia), V. Cesarone (Il pensiero 
e la dicibilità del divino), F. Marcolungo (Emmanuel Lévinas e Martin Heidegger : 
il compito della fenomenologia), Ch. Jamme dell’Univ. di Lüneburg (Anfängliches 
Denken versus Weltbürgentum. Hölderlin und die Destruktion des Humanismus bei 
Heidegger), S. Vietta dell’Univ. di Hildesheim (Logos-Kodierung und Anderer An-
fang. Heideggers enttäuschte Hoffnung auf  die griechische Philosophie), A. Brocchie-
ri (La possibilità del pensiero dell’Ereignis : analisi testuali e prospettive per l’oggi), 
Cl.-A. Scheier dell’Univ. di Braunschweig (Heideggers Ort – Heideggers Zeit), P. 
Tamassia (Poesia e pensiero : su Char e Heidegger), I. De Gennaro (Il paradigma 
della traduzione e i falsi amici), T. Valentini (Dalla ontologia heideggeriana all’erme-
nutica dell’homme capable : il confronto di Paul Ricoeur con Heidegger), M. Weiss 
dell’Univ. di Wien (M. Heidegger, das Tier und der Mensch. Bemerkungen zur Natur 
des animal rationale im Zeitalter seiner technischen Reproduzielbarkeit), A. Gra-
nese (Linguistica heideggeriana e linguistica analitica), S. Zucal (M. Heidegger e il 
Brenner-Kreis di Innsbuck).

Dal 4 al 6 aprile 2006, presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università Roma 
Tre si è svolto un Convegno dal titolo “Theodor Wiesengrund Adorno. Dialettica 
negativa”. Hanno tenuto una relazione : G. Marramao (Il concetto di potere in 
Dialettica negativa), E. Tavani, (Critica e tradizione nel pensiero dialettico negativo 
di Adorno), E. Matassi (Alle origini di Dialettica negativa : il Mahler di Adorno), P. 
Lauro (La dialettica del non identico), S. Marino (Darstellung : retorica e stringen-
za nel pensiero di Adorno), M. Ponzi (Il rovescio del nulla. Nihilismo senza dialet-
tica), M. Failla (Gnoseologia o Critica della conoscenza), M. Iacomini (Soggetto ed 
oggetto : un confronto fra Adorno e Foucault), P. Vinci (L’eternità dell’annientamento. 
Presenza di Hegel in Dialettica negativa), M. Jacobsson (Excursus su Hegel : ontolo-
gia fondamentale e dialettica), N. Di Placido, (La dialettica come modello. La critica 
del sistema hegeliano in Dialettica negativa), C. Di Rienzo (Critica dell’ontologia : 
il confronto con Heidegger), L. Cortella (Adorno e l’intreccio di libertà e natura), 
M. Latini (Dialettica negativa e antropologia negativa : Adorno e Günther Anders), 
S. Petrucciani (Metafisica in Dialettica negativa e nelle Lezioni), G. Di Giacomo 
(Adorno : arte e filosofia dopo Auschwitz), F.S. Trincia (Perché negativa ?), D. Gentili 
(“Possibilità dell’impossibile” : figure de Le Meditazioni sulla metafisica), F. Desi-
deri (Dialettica negativa e Teoria estetica), P. Mulè (Dialettica negativa e decostru-
zione : un sogno dialettico).

Il 20 e 21 aprile 2006, presso l’Università degli Studi di Udine, si è tenu-
to un Convegno Nazionale dal titolo “Cornelio Fabro e il problema della libertà 
(Questioni teoretiche, problemi etici, conseguenze politiche)”. Sono intervenuti : G. 
Goisis (Cornelio Fabro : la spiritualità di Gaspare Bertoni e le sue implicazioni edu-
cative), M. Nardone (Cornelio Fabro : note in tema di promozione umana e libertà), 
M. Sánchez Sorondo (Circolarità fra libertà ed Essere assoluto per partecipazione 
in Cornelio Fabro), A. Livi (La modernità di Fabro : Tommaso e Kierkegaard), U. Ga-
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leazzi (Libertà e fine ultimo in san Tommaso nell’interpretazione di Cornelio Fabro), 
B. Romano (Libertà e legge nel pensiero di Cornelio Fabro), A. Russo (Cornelio Fa-
bro e Ugo Spirito : il problema della libertà nella filosofia moderna e contemporanea), 
E. Fontana (Cornelio Fabro e il problema della libertà negli anni dell’immediato se-
condo dopoguerra) e D. Castellano (Filosofia e libertà).

Dal 17 e 19 maggio 2006, l’Università di Pisa, la Scuola Superiore S. Anna 
e la Scuola Normale Superiore hanno organizzato a Pisa un Convegno In-
ternazionale dal titolo “Problemi attuali della fenomenologia. Mondo della vita e 
sintesi passiva - Current issues in phenomenology. Life-world and passive syn-
thesis”. Hanno presentato una relazione : N. de Warren del Wellesley College 
(Husserl’s Archaeology of  Perception), D. Lohmar dell’Husserl-Archiv, Universi-
tät Köln (Konstitution der Weltzeit), J. Bloechl del College of  the Holy Cross 
(Egoity Without Ego in Genetic Phenomenology), V. Costa (L’esperienza dell’altro), 
Pierre Kerszberg dell’Univ. di Toulouse (L’idéal de rationalité dans le monde de 
la vie), M. Barale (Trascendentale e mondo della vita), D. Dahlstrom della Boston 
University (Lost Horizons : An Appreciative Critique of  Enactive Externalism), P. 
Spinicci (Il mondo della vita e il problema della certezza. Riflessioni per una diversa 
lettura della Crisi delle scienze europee), R. Bernet dell’Husserl-Archief  e della 
Katholieke Universiteit Leuven (Intentional Consciousness and Non-Intentional 
Self-Awareness), J. Dodd dell’Husserl Archives, e della New School University 
(Synthesis, Passivity, and Logic), F.S. Trincia (Il problema di una scienza del mondo 
della vita), M. Ferraris (Perché la sintesi è meglio che sia passiva).

Dal 16 al 17 giugno 2006, a Londra (Stewart House, 32 Russell Square, London 
wc1) il Department of  Philosophy della University of Essex ha organizzarto 
un Convegno Internazionale dal titolo “Transcendental Philosophy and Natura-
lism”. Hanno partecipato come relatori : D. Zahavi dell’Univ. di Copenhagen 
(How thin can it get ? What is Transcendental about (Husserlian) Phenomenology ?), 
St. Crowell dell’Univ. di Rice (Making Meaning Thematic : Phenomenology, Nor-
mativity, and Transcendental Philosophy), W. Martin dell’Univ. di Essex (Herme-
neutic Conditions and Phenomenological Necessity), C. Lafont dell’Univ. di Nor-
thwestern (Transcendental versus Hermeneutic Phenomenology in Being and Time), 
T. Carman del Barnard College (Heidegger on Truth).

*

CENTENAR IO DELLA NASCITA 
DI EMMANUEL LÉVINAS

In occasione del centenario della nascita di Emmanuel Lévinas, nel 2006, si 
sono svolte in Europa e nel mondo numerose manifestazioni dedicate al pen-
siero del filosofo ed alla sua testimonianza spirituale.
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Per queste celebrazioni si sono costituite varie associazioni che hanno pro-

mosso incontri e dibattiti. In Francia si è formata la accel (Association pour 
la Célébration du Centenaire d’Emmanuel Levinas), il cui sito internet è : 
http ://www.levinas100.org  ; negli Stati Uniti la LELF (The Levinas Ethical 
Legacy Foundation) le cui attività sono consultabili nel seguente sito : ht-
tp ://www.levinas-legacy.org  ; ed in Israele il mofet (Raissa and Emmanuel 
Levinas Center), le cui iniziative si possono trovare al seguente sito : http ://
www.mofet-levinas.org.

Dal 24 al 27 maggio 2006, si è svolto a Roma un Convegno Internazionale dal 
titolo “Visage et Infini. Analisi fenomenologiche e fonti ebraiche in Emmanuel Lévi-
nas”.

Il pomeriggio del 24 maggio, presso la Facoltà di Filosofia dell’Università 
“La Sapienza”, hanno presentato una relazione S. Rosenberg, dell’Univ. Ebrai-
ca di Gerusalemme (I, You, He/She/It and the Other : Cohen, Buber, Lévinas), S. 
Petrosino (La topologia di Lévinas), M.-A. Lescourret dell’Univ. di Strasburgo 
(Un air de visage).

Il giorno seguente, presso il Centro di Studi Italo-Francese, si sono avvi-
cendati G. Ferretti (Dal sacro al santo : la trascendenza teologica non violenta di E. 
Lévinas), R. Goetschel, docente negli Atenei di Parigi e di Gerusalemme (E. 
Lévinas : Du Mythe à la Sainteté), Z. Harvey dell’Univ. di Gerusalemme (Lévinas 
and the Vocation of  Jewish Philosophy), E. Meir dell’Univ. di Bar Ilan (Shem and 
Japhet in Difficult Freedom), W. K. Krewani dell’Ateneo di Duisburg (A propos 
de la notion de justification dans la philosophie de Lévinas), J. Hansel dell’Univ. di 
Gerusalemme (“Autrement qu’être” et “Être autrement”), G. Lissa (E. Lévinas : dal 
primato della politica al primato dell’etica), G. Bensussan dell’Univ. di Strasburgo 
(Justice et proximité : du philosophique au politique ?), R. Cohen, docente presso 
l’Univ. di Charlotte negli Stati Uniti (Religious Secularization : Spinoza, Nietzsche 
and Lévinas).

Il 26 maggio, sempre al Centro di Studi Italo-Francese, hanno parlato E. 
Neppi dell’Univ. di Grenoble (L’uso delle fonti ebraiche in Lévinas e Primo Levi), 
G. Veltri dell’Univ. di Halle (Fonti rabbiniche come oggetto d’indagine filosofica : le 
letture talmudiche di Lévinas), Sh. Wygoda dell’Univ. di Gerusalemme (Kenosis 
in the Talmud ? On the Argument between God and the moon : an hidden Talmu-
dic Reading), D. Banon dell’Ateneo di Ginevra (Lévinas : penseur juif  ou juif  qui 
pense ?), R. Burggraeve dell’Univ. di Lovanio (Affected by the Face of  the Other : 
the Lévinasian Movement from the Exteriority to the Interiority of  the Infinite), P. 
Dreizik dell’Univ. di Buenos Aires (The Phenomenology of  Violence in Lévinas : A 
Reappraisal), F.P. Ciglia (Lévinas e il “Nuovo pensiero”), M. García Baró dell’Univ. 
di Madrid (De la émotion).

Nell’ultima giornata, presso la Facoltà di Filosofia dell’Univ. “La Sapienza”, 
hanno preso la parola i seguenti relatori : A. Peperzak dell’Univ. di Chicago 
(Humanism and Transfiguration), L. Wenzler dell’Univ. di Freiburg (Hoheit und 
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Verletzlichkeit des Anderen : eine universal-menschliche Erfahrung ? Das Denken von 
E. Lévinas und die Religionen der Welt), B. Casper dell’Univ. di Freiburg (“Autre-
ment” que “Husserl” et “au-delà de” Heidegger : Zur Bedeutung von Lévinas für eine 
künftige Geschichte des Denkens).

Il 29 maggio 2006, l’Association pour la Célébration du Centenaire d’Em-
manuel Lévinas, ha organizzato a Parigi una tavola rotonda, che ha avuto co-
me titolo “Emmanuel Lévinas. Violence et éthique”. Hanno partecipato come re-
latori : J. Andrew Barash, J. Hansel, S. Mosès, G. Petitdemange e Y.Ch. Zarka.

Il 4 e 5 settembre 2006, presso l’Institut Français de Bucarest, la Romanian 
Society for Phenomenology, si è fatta promotrice di un Colloque international 
dal titolo “Un Siècle avec Levinas : Philosophie et responsabilité”. Hanno partecipa-
to : A. Beaulieu dell’Univ. de Sudbury, in Ontario (La question du neutre), F. Cia-
ramelli (L’autre dans le même. La métaphore maternelle chez Lévinas), M. Dubost 
dell’Univ. de Paris iv (Le langage incarné selon Emmanuel Lévinas), G. Fagniez 
dell’Ecole Européenne di Bruxelles (Lévinas et Heidegger, côte à côte et face à fa-
ce), J. Hatem dell’Univ. Saint-Joseph de Beyrouth (La messianité chez Levinas et 
Fondane), Y. Murakami dell’Univ. de Nihon, in Giappone (La demeure comme un 
autre « autrement qu’etre » – une lecture phénoménologique de « Totalité et infini »), D. 
Popa dell’Univ. de Nice (Entre ontologie et phénoménologie : l’avènement de l’altéri-
té), F.D. Sebbah dell’Univ. di Paris “La Sorbonne (Entre Lévinas et Heidegger, la 
tonitruante explication sur l’être a-t-elle eu lieu ?).

A partire dal 2005, la casa editrice di Pittsburgh “Duquesne University Press” 
pubblica ogni anno un volume interamente dedicato agli studi sul pensiero di 
Lévinas : Lévinas Studies : An Annual Review.

Gli autori dei contributi comparsi nel primo numero della rivista sono i se-
guenti : J. Bloechl (Introduction), M. Molrgan (Lévinas and Judaism), Ze’ev Levy 
(Emmanuel Lévinas on Secularizatiuon in Modern Society), R. A. Cohen (Lévians, 
Plato and Ethical Exegesis), P. Marrati (Derrida and Lévinas : Ethics, Writing, Hi-
storicity), R. Calin (The Exception of  Testimony), J.-L. Marion (From the Other to 
the Individual), K. Hart (Ethics of  the Image), A. Udoff (Lévinas and the Question 
of  Friendship) e J. L. Kosky (The Blessing of  a Friendship : Maurice Blanchot and 
Lévinas Studies). Il website della casa editrice è il seguente : www.dupress.duq.
edu.
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María Pía Chir inos

ANTROPOLOGÍA DEL TR ABAJO

El tema del trabajo desde una perspectiva filosófica es relativamente no-
vedoso. Más aún desde una perspectiva antropológica. Hay abundantes 

estudios económicos, sociológicos, jurídicos, y la filosofía lo ha tratado sobre 
su vertiente política. Una causa puede ser la siguiente : hoy en día se considera 
el trabajo desde coordenadas estrictamente productivas, es decir, económi-
cas y materialistas, sean del corte que sean (capitalistas, marxistas, social-de-
mócratas, etc.). Poco se ha reflexionado sobre el trabajo como una realidad 
profundamente humana que también puede contribuir a que el hombre sea 
mejor hombre. No es que no haya habido intentos. En la presente bibliografía 
temática se procuran reflejar algunos a favor, otros claramente en contra, que 
dejan el tema abierto a ulteriores estudios.

Max Weber, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, Península, Barcelo-
na 1993. Tít. orig. : Die protestantische Ethik, Gütersloher Verlagshaus, Gerd 
Mohn 19956.

Se acaba de cumplir un siglo de la primera publicación de esta obra en la revista Ar-
chiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik durante los años 1904-1905 (vol. xx y xxi). 
Posteriormente Weber revisó el texto y, para responder a las numerosas críticas y 
comentarios que había suscitado, añadió una nota preliminar y una cantidad enorme 
de notas de gran extensión y profundidad. Esta nueva versión, bastante más larga 
y completa, apareció en 1920 en el primer volumen de sus Gesammelte Aufsätze zur 
Religionssoziologie. Sin embargo, no por ello cesó la polémica y es precisamente ésta 
la razón principal por la que aconsejaría acceder a esta obra después de leer algunos 
artículos relativamente recientes, que dejan atrás tanto la ardua confrontación por 
parte de católicos, marxistas y también protestantes, como un juicio quizá demasiado 
prematuro sobre la validez de este estudio sociológico.

Para el tema que nos interesa, la obra de Weber resalta precisamente el concepto 
protestante de trabajo en su acepción luterana de Beruf (en alemán tiene una doble 
acepción : oficio y vocación), con el que propone sustituir el ideal contemplativo – que 
califica de abandono irresponsable del mundo – por una ascética intramundana en la 
que el oficio – Beruf – juegue un papel determinante. Todos los hombres han de trabajar 
para colaborar con Dios. Todos son cooperadores divinos a través de su trabajo. Y to-
dos – también los ricos : es decir, los que no necesitan trabajar para vivir – han de ejercer 
alguna actividad. Se trata, pues, de un concepto que relaciona el trabajo con la llamada 
que Dios hace al hombre, en orden a la propia realización moral y religiosa : estamos 
ante un nada despreciable intento de universalizar este concepto de modo positivo.
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Originalmente, explica Weber, el protestantismo luterano no insistió en el disfrute 

de los bienes de la vida, sino en una mentalidad austera de trabajo y de ascetismo co-
mo medio contra los placeres mundanos. Los calvinistas que llegaron en un segundo 
momento aceptaron este ideal ascético alrededor del trabajo, pero dieron un paso 
adelante : la verdadera Iglesia, afirmaría Calvino, es la congregación de los predesti-
nados – coetus predestinatorum –, cuya vida debía distinguirse por su estricta morali-
dad, sobriedad y laboriosidad, y sería bendecida con la prosperidad en los negocios 
temporales. De este modo, la fe, tan necesaria para la salvación en el luteranismo, 
acabó siendo sustituida no por las obras – en este caso, se hubiesen identificado con 
el mismo trabajo – sino por su éxito, concretado en las riquezas. Esta doctrina, afirma 
Weber, dio lugar a tipos humanos muy aptos para desarrollar el capitalismo : hom-
bres de acero, activos, severos y constantes, que veían en el éxito de su ocupación 
profesional la seguridad de su salvación.

Sin embargo, los ideales del estilo de vida protestante fracasaron precisamente a 
causa de su planteamiento de fondo. Según Weber, esta concepción del trabajo pro-
dujo un bienestar tan enorme e inesperado que, a la larga, se volvió incontrolable. 
Es más : acabó paradójicamente en un “íntimo parentesco” o en una relación causa-
efecto con el sistema capitalista de Occidente, ni querido ni buscado por los mismos 
protestantes de la primera hora. En definitiva, la riqueza creada por los puritanos 
acabó por secar las raíces religiosas de su espíritu : en vez de ser un manto sutil, fácil 
de arrojar, se convirtió en una cárcel. Por esta razón, con una frase que se ha hecho 
famosa, Weber concluía : « la fatalidad hizo que el manto se trocase en férreo estuche. 
El ascetismo [protestante] se propuso transformar el mundo y quiso realizarse en el 
mundo ; no es extraño, pues, que las riquezas de este mundo alcanzasen un poder 
creciente y, en último término, irresistible sobre los hombres, como nunca se había 
conocido en la historia. El estuche ha quedado vacío de espíritu, quién sabe si defi-
nitivamente ».

La explicación weberiana es muy aguda, pero, con todo, incompleta. Ciertamen-
te el calvinismo aseguraba la predestinación a quien tenía éxito en su trabajo – una 
cierta ética del éxito –, pero se trata de una liberación-redención totalmente externa. 
No es propiamente el trabajo lo que libera, sino más bien su producto : el “manto” de 
las riquezas. Éstas son la luz verde que abre al paraíso. Pero el trabajo estrictamente 
hablando, si no las produce, se convierte en luz roja, en perdición. En efecto – y aquí 
nos topamos frontalmente con la doctrina luterana de la salvación a través de la sola 
fe que conviene recordar –, al negar la libertad del hombre y sostener que su natura-
leza corrompida es incapaz de la salvación por las obras, Lutero y el protestantismo 
posterior rechazan su capacidad de perfección intrínseca : del mismo modo que ni 
el bautismo ni la gracia son capaces de borrar el pecado original, así tampoco ni las 
obras ni el trabajo añaden bondad alguna al ser humano.

Por tanto, si bien el protestantismo exalta el trabajo como expresión plena de la 
vida activa para transformar el mundo y espiritualizarlo, ésta se queda en unas coor-
denadas que la asemejan a la mera producción externa de bienes, que en sí misma no 
revierte sobre el sujeto que la ejerce, ni lo perfecciona. Nada parece tener en común 
con la virtud o con la contemplación, que en Aristóteles son acciones inmanentes. 
Además los efectos de esta vida activa parecen obstaculizar las virtudes inicialmente 
preferidas por el luteranismo y el calvinismo (la sobriedad, la pobreza, etc.), sobre 
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todo porque el trabajo crea riquezas, mejora el bienestar e impide el ascetismo pro-
pio de la Reforma. Todo recuerda más bien a la poíesis aristotélica, con la novedad de 
que quien la ejerce no es el esclavo sino el hombre llamado por Dios no abandonar 
el mundo ; un trabajo, por tanto, con un matiz positivo pero, a la vez, una actividad 
estrictamente productiva : no perfecciona al hombre en cuanto hombre.

Los estudios que más pueden ayudar para entender esta obra son : J. M. Burgos, 
Weber e lo spirito del capitalismo. Storia di un problema e nuove prospettive, « Acta Philoso-
phica », vol. 5 (1996), pp. 197-220. Ivo Colozzi ha afrontado también este tema en Li-
neamenti di sociologia della religione, Cedam, Padova 1999, cap. V : « Religione e società 
capitalistica : un esempio applicativo di analisi relazionale ». Como se sabe Michael 
Novak, constituye un acérrimo defensor del capitalismo desde la perspectiva católica, 
y parte de la posición de Weber. Además de su famosa obra L’etica cattolica e lo spirito 
del capitalismo, Comunità, Milano 1994, se puede leer un reciente artículo suyo : Max 
Weber goes global, « First Things », (152), Apr. 2005, pp. 26-27. Aunque no es filosófica, 
sugeriría la excelente biografía de Lutero escrita por R. García Villoslada, Martín Lu-
tero, bac, Madrid 19762, 2 tomos.

Hannah Arendt, La condición humana, Paidós, Barcelona 1993. Tít. orig. : The 
Human Condition, The University of  Chicago Press, Chicago 1959.

La conocida obra de Arendt ha pasado a la historia de la filosofía como parte de su 
pensamiento político y como expresión de la vuelta al neo-aristotelismo. En esa me-
dida, sus comentadores han prestado siempre mayor atención al tema de la acción 
humana en la polis, que expresa la dimensión más excelsa del hombre, en detrimento 
de lo que se podría llamar, con sentido amplio, una propuesta filosófica del trabajo, 
presente a lo largo de toda la obra. De hecho, la lectura atenta de los primeros cua-
tro capítulos desvela una original aproximación a este tema, en diálogo no sólo con 
la filosofía griega, sino también con exponentes de la modernidad, especialmente el 
marxismo, que pretende superar.

La definición de la labor – the labor of  our body – como actividad metabólica en favor 
de las necesidades vitales, frente al trabajo que se escapa de estas coordenadas para 
proporcionar un mundo artificial, ocupa una posición principal ya desde las primeras 
páginas de la obra. La labor es lo propio del animal laborans : se consume inmediata-
mente y es, en esa medida, improductiva. El trabajo, propio del homo faber, da lugar 
al mundo de la técnica y acaba en los utensilios y artefactos que son, por el contrario, 
duraderos. Arendt ofrece esta distinción como una aportación propia y original, y 
dedica sendos capítulos (iii y iv) a las característica de cada una de estas actividades. 
Sin embargo, se trata de dos nociones que recorren la obra entera, ya que sirven de 
contrapunto para otras distinciones que se han hecho famosas : la ya mencionada 
animal laborans y homo faber ; la delimitación entre esfera pública y la privada (cap. ii) ; 
y la contraposición entre la labor y el trabajo respecto de la acción, actividad política 
por excelencia (cap.v).

Como se sabe, la autora manifestó en distintas ocasiones que no se consideraba una 
filósofa. Sin embargo, sería difícil calificar las aportaciones que brinda en esta obra 
como parte de otra ciencia. Lo que ciertamente no podría afirmarse es que se trata de 
una “antropología del trabajo” : la distinción entre labor, trabajo y acción deja fuera de 
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la esfera plenamente humana a actividades que Arendt considera no libres, esclavas, 
irracionales, tales como los trabajos en torno a los servicios. Hoy en día es una posición 
muy discutible : cfr. The President’s Council on Bioethics, Taking Care : Ethical Caregi-
ving in Our Aging Society, Washington DC, 2005, y M. P. Chirinos, Un’antropologia del 
lavoro. Il domestico come categoria, Edizioni Università della Santa Croce, Roma 2005.

Dominique Méda, Società senza lavoro. Per una nuova filosofia dell’occupazione, 
Feltrinelli, Milano 1997. Tít. orig. : Le Travail : un valeur en voie de disparition, 
Aubier, Paris 1995.

Amplia investigación desde la filosofía política sobre el trabajo, articulada en diez 
capítulos, que van desde una presentación bastante exhaustiva de la historia de este 
término (cap. i-v), hasta una crítica y una propuesta económico-política para recu-
perar los valores de libertad, cultura, etc. incompatibles, según la autora, con una 
sociedad basada en el trabajo. Entiende el trabajo como el labour de H. Arendt (cfr. 
The Human Condition), a saber, como una realidad material, irracional, privada de 
libertad, etc. En esta línea, el trabajo no consiente la autorrealización de la persona 
porque es un puro factor de producción ; porque implica relaciones de violencia (sic), 
propias de la subordinación y de la jerarquía de los ámbitos laborales ; y porque priva 
de aquello que constituye la esencia del hombre : el pensamiento, la acción, la obra, 
el arte (cap. 6). El trabajo tampoco funda la sociedad, porque su significado abstracto 
(valor de cambio, pura producción), propio del orden económico, corresponde a una 
visión que choca con la visión política, presente ya en la tradición aristotélica (y asu-
mida recientemente por Habermas).

Méda dedica los dos últimos capítulos a dos propuestas de filosofía política : « rein-
ventar la política » abandonando el contractualismo de Hobbes (cap. 9) y « desencantar 
el trabajo » presente en la utopía moderna que lo sacraliza (cap. 10). Para la primera, 
aconseja volver a Hegel y Tocqueville, y reconocer la subordinación de la economía a 
la política, como presupuesto para una sociedad capaz de fomentar riquezas en todas 
sus formas (y no sólo en la dimensión material). La segunda propuesta se dirige a des-
mantelar la omnipresencia del trabajo : hoy las capacidades humanas se desarrollan 
sólo en función de su utilidad y del rendimiento económico ; y cualquier actividad ha 
de asumir la forma del trabajo entendido como medio de producción. Por eso, según 
Méda, es preciso reducir esta presencia y redefinir su papel para crear una “sociedad 
de libertad” : la desacralización del trabajo permitirá considerarlo simplemente en su 
función de distribución de riquezas.

Esta obra merece algunas observaciones. Su propuesta desde la filosofía política 
para una sociedad fundada sobre el trabajo, parte de la definición inventada por A. 
Smith, que se presenta como incuestionable : el trabajo es una categoría abstracta, 
económica y material. Y es precisamente esta idea de fondo su principal debilidad. Si 
bien es verdad que se trata de una aportación moderna, esto no excluye la necesidad 
de cuestionarla y llegar a una noción de trabajo más universal y sobre todo más en-
raízada en la antropología.

En este sentido, la crítica principal es la misma que merece la obra de Arendt, en la 
que Méda claramente se inspira, a saber, haber entendido el trabajo como medio de 
producción de riquezas, y – en esa medida – como un compartimento estanco, sin re-
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lación alguna con otras dimensiones del hombre, e incompatible con una perfección 
ética y racional. Con unos presupuestos así, la conclusión es inevitable : el trabajo 
« no es una categoría antropológica » (p. 25), ni puede conducir a la realización de la 
persona. Cabría cuestionar también otras nociones que aparecen a lo largo de la obra 
y que se aceptan sin más : la noción de individuo y su libertad incondicionada, que 
se intenta hacer compatible con la visión aristotélica del hombre como animal políti-
co. Todo esto lleva a afirmaciones que hoy en día están siendo revisadas por autores 
como Alasdair MacIntyre (Animales racionales y dependientes), porque no parece tan 
evidente que la racionalidad sea fruto exclusivo de la participación política ; o que la 
libertad sea sinónimo de autonomía ; o que toda relación de dependencia o toda dife-
rencia – también la que se da en el ámbito familiar – sea de suyo negativa.

El intento de volver a una concepción de la sociedad a partir de Hegel y Tocquevi-
lle no resuelve el problema de fondo. La solución que ofrece Méda es externa y exclu-
yente del propio trabajo : sólo una “sociedad sin trabajo” (título italiano de la obra), es 
decir, sólo una actividad dentro de un tiempo libre en el sentido del ocio aristotélico, 
permitiría la plena realización del hombre y de la mujer contemporáneos. Estamos 
nuevamente ante el ideal humanista autárquico y racionalista de la propuesta moder-
na. Frente a él, es lícito abogar por una antropología que, buscando la perfección en 
la adquisición de la virtud, descubre que la alcanza en la medida en que realiza otras 
actividades, sin menosprecio de la corporalidad.

Pierpaolo Donati, Il lavoro che emerge. Prospettive del lavoro come relazione socia-
le in una economia dopo-moderna, Bollati Boringhieri, Torino 2001.

Estudio sociológico sobre el trabajo, que incluye amplias y válidas referencias fi-
losóficas. La tesis principal va contracorriente y, más en concreto, intenta superar 
posiciones contemporáneas, como la del libro de Méda (que sigue posiciones de los 
años 80, como la de Offe, Dahrendorf, Gorz), que proponen el fin del trabajo. Donati, 
en cambio, intenta definir las condiciones para que el trabajo emerja o aparezca con 
todas sus características positivas y humanas y, sobre todo, como una relación social. 
Entre los 6 capítulos y la introducción, cabe destacar la síntesis histórica que presenta 
en el segundo, así como la exposición de la teoría marxiana (cap. 3), de especial interés 
por tratarse de un diálogo con lo que se puede llamar el núcleo duro de esta filosofía 
centrada en el trabajo, y que la caída de los regímenes comunistas no ha hecho des-
aparecer. Como ahí se afirma : la concepción marxista del trabajo no ha sido superada 
y por eso Marx está todavía presente (cfr. p. 97).

Para quien conoce y también para quien no conoce otras propuestas de Donati, el 
capítulo 5 ofrece una exposición de lo que denomina la línea lib/lab o, como lo llama 
en otros momentos, la filosofía lib/lab, o el sistema de regulación lib/lab. Con esta ex-
presión, Donati se refiere a las políticas económicas orientadas a la oferta (línea lib de 
liberal) y a las políticas que buscan en el modelo del Welfare State soluciones correc-
tivas a la propuesta anterior (lab de laborista). La crítica es interesante : ambas líneas 
representan un compromiso entre una ética del trabajo de tipo calvinista (Weber), es 
decir, de tipo utilitarista e instrumental, que sostiene un welfare liberal, y una ética 
del trabajo que predica su autonomía y neutralidad, apoyándose en una concepción 
social-demócrata del Welfare State.
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Donati propone superar la sociedad industrial, regulada por el Welfare State, para lle-

gar a una sociedad de actividades. La primera parte de una noción unívoca de trabajo, 
en la que éste se reduce a puestos y ocupación o desocupación ; mientras que la se-
gunda lo re-define y lo presenta con una rica analogía, que diferencia múltiples tipos 
de trabajo y de ocupación, con relaciones de comunicación y virtualidades concretas 
y enriquecedoras del entramado social.

Además se pueden encontrar diversos artículos de este autor también sobre el tra-
bajo : I significati del lavoro e il loro impatto sulla riorganizzazione della società, en Liberare 
il lavoro. Significato e prospettive nella società post-moderna, Ares, Milano 1999, pp. 20-60 ; 
Il lavoro e la persona umana, texto de la conferencia en el 3º Simposio Europeo dei Docenti 
Universitari : Ora et labora, Vicariato di Roma Ufficio Pastorale Universitaria, Roma, 30 
de junio de 2005, que, mientras no se publique en las Actas, se encuentra en la web de 
esta actividad : www.universitas2000.org.

Antonio Millán-Puelles, Economía y libertad, Confederación Española de 
Cajas de Ahorro, Madrid 1974.

Aunque el título no menciona el trabajo, la obra lo aborda con la lucidez y origi-
nalidad propias de este filósofo español. En efecto, al interés inicial del libro por la 
actividad socioeconómica, Millán-Puelles añade temas más de fondo alrededor de la 
antropología filosófica, y dentro de éstos, el del trabajo desde su perspectiva libre y 
racional, es decir, profundamente humana.

Dividido en tres partes y cada una con tres capítulos, destacaría, en primer lugar, el 
titulado “Las Necesidades”, donde ofrece una reflexión aguda sobre la índole cultural 
de nuestras necesidades básicas o naturales. « El hombre es un animal gastrónomo, en 
el sentido más radical de la palabra », lo cual demuestra que « en su necesidad de ali-
mentarse, es el hombre algo más que un animal » (p. 28). Hay también un acercamien-
to positivo al tema del bienestar y del lujo, que representan un « exceso esencial del ser 
humano sobre las condiciones materiales de la existencia puramente animal » (p. 49).

El capítulo vestá dedicado a la índole « esencialmente libre del trabajo », lo cual po-
ne en su sitio – es decir, en un sitio antropológico y no materialista o economicista 
– esta realidad : el trabajo es expresivo de la “universalidad” propia del hombre (p. 
179). Además, el hombre prevé sus necesidades físicas futuras y esto lo distingue del 
bruto que no posee esa capacidad de previsión. De ahí que la temporalidad caracte-
rice sus acciones y sirva de hilo conductor para desarrollos filosóficos que acaban en 
la afirmación de su libertad y con ello de su “historicidad”. Son también de interés la 
referencias a las condiciones somáticas del ser humano, que se retoman en este capí-
tulo en relación con el trabajo.

El estudioso del tema del trabajo no debería prescindir de la lectura de este libro 
escrito en 1974 : el enfoque filósofico y, más aún, antropológico, lo convierte en un 
clásico siempre actual. Sólo añado que tiene un defecto : no haberse reeditado.

Leonardo Polo, Tener y dar, en F. Fernández Rodríguez (ed.), Estudios sobre 
la Enc. “Laborem exercens”, bac, Madrid 1987, pp. 201-230.

Con ocasión de la publicación de la Encíclica de Juan Pablo II Laborem Exercens 
(1985), la conocida editorial “Biblioteca de Autores Cristianos” dedicó un volumen 
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a profundizar en este primer documento del Papa polaco en torno a una temática 
social. El resultado fue un libro multidisciplinar con excelentes artículos, entre los 
que destaco éste de Leonardo Polo, por presentar una breve y clara exposición de su 
pensamiento sobre el trabajo en clave antropológica.

A partir de presupuestos aristotélicos, Polo entiende la teoría, la práxis y la poíesis, 
como tres formas de posesión, que definen al hombre. En efecto, si el ser humano 
es animal racional, lo es gracias a que tiene lógos y esta tenencia se encuentra presente 
en las tres dimensiones de su razón. La más básica es su capacidad de tener según 
su cuerpo, que Polo llama “tener práctico” y corresponde al nivel poiético. A ésta le 
sigue la posesión según el conocimiento teórico, que es la posesión inmanente cog-
noscitiva, y la tercera sería la propia del actuar moral, que se concreta en la virtud o 
el vicio.

¿Qué debe entenderse por posesión corpórea ? Sería lo propio del homo faber, 
quien mediante el trabajo manual y también corporal, realiza multitud de obras 
que configuran el mundo. Es el ámbito de la técnica. Sólo el hombre es capaz de 
“tener corporalmente” o de “habitar” (del latín habere), porque transforma en hu-
mano un espacio o una materia. Sólo él es capaz de vestirse porque su cuerpo mide 
el vestido y no al revés ; y sólo él también es capaz de modular con sus manos, hasta 
crear tanto relaciones materiales como incluso relaciones humanas solidarias. El 
hombre es el ser que habita el mundo y habitar es un tener práctico-poiético que 
va creando cultura.

En Platón y también en la teoría aristotélica, la posesión intelectual asemeja al 
hombre a la divinidad, porque gracias a ella contempla las verdades eternas e inmu-
tables. La virtud o tenencia ética es inferior a la tenencia teórica, por ser fruto de la 
indigencia. Brevemente y en lenguaje antropológico : ni en Platón ni en Aristóteles la 
voluntad es posesiva. Se tiende o se desea aquello que no se posee. « El aprecio por la 
verdad, por la capacidad humana de conocer – escribe Polo – se la debemos en gran 
parte a los griegos. La dimensión amorosa elevada a culminación la debemos eficien-
temente al cristianismo » (p. 225). La voluntad para un griego es lo imperfecto y no 
cabe atribuirla a Dios. Para un cristiano, en cambio, el hombre se asemeja a lo divino 
en tanto que se dona totalmente. La clave de esta novedad es la concepción cristiana 
del amor y con él de la voluntad.

Una explicación así lleva de la mano a la definición de “persona”. A la definición 
clásica, cabe añadir una dimensión que ciertamente la enriquece : su ser en relación. 
El hombre, a través de su actuar, no sólo es capaz de poseer la virtud de modo ínti-
mo, sino que, en esa misma medida, su interioridad – su ser – se acrecienta : la vir-
tud es « el punto en el que el tener toma contacto con el ser del hombre » (p. 219), de 
tal manera que, cuanto más se posee de este modo, es decir, cuanto más virtuoso 
se es, su intimidad se hace más rica y su capacidad de relación también. El ser hu-
mano posee o “tiene” para “dar”, que significa comunicar, entregarse, compartir, 
ayudar, etc. Lo cual permite añadir otra afirmación ausente en la filosofía clásica : 
si el trabajo es un modo de poseer, aunque sea el menor de los expuestos, puede y 
debe constituirse como una entrega a los demás, como un acto de donación de la 
persona que trabaja.

Lógicamente toda la dimensión de servicio de estas actividades no sería real si no 
existiese la posibilidad de que alguien distinto recibiese su donación y, además, co-
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rrespondiese. Por eso, una de las categorías fundamentales de la visión cristiana de la 
sociedad es la noción de prójimo ; y de ahí que Polo concluya que el hombre « es un 
ser personal porque es capaz de dar » (p. 226).

Además de este artículo, se pueden encontrar otras referencias al trabajo del mis-
mo autor en Ética, Aedos Unión Editorial, Madrid 19972.



RECENSIONI



Marta Brancatisano, Approccio all’antropologia della differenza, Edizioni Uni-
versità della Santa Croce, Roma 2004, pp. 138.

La prima parte di questo saggio si intitola : “Il rapporto uomo-donna : dalla negazio-
ne alla scoperta”. In essa Marta Brancatisano rileva un problema nuovo per la coppia : 
la sua negazione, il desiderio di prescindere, in ambito intellettuale e in ambito prati-
co, dalla relazione che unisce uomo e donna.

Tale constatazione, che può sembrare drastica, viene tuttavia confermata dalla ve-
rifica sul campo di una serie di problemi che derivano da questa radice comune, cioè 
la crisi del rapporto di coppia : si pensi « all’aids, alla massa crescente di bambini con 
un solo genitore, agli adulti soli senza un sopporto affettivo che li renda capaci di 
stare utilmente in società, ai problemi demografici per eccesso o per difetto di cresci-
ta della popolazione, alla famiglia il cui stato di crisi è oramai l’unica cosa che si sa 
affermare di essa (…) il disagio dei giovani o la criminalità giovanile, la depressione 
psichica assurta a importanti livelli sociali » (pp. 13-14).

Sono tali problemi a orientare l’attenzione di chi vuole capire l’attuale momento 
storico verso l’altro termine della questione, che può essere considerato la seconda 
premessa di base della proposta fatta in quest’opera : « che il sesso è un elemento fon-
dante della persona e che certamente la dignità umana non può essere neutra, ma 
espressione del modo di essere sessuato della persona, pertanto legata all’identità 
sessuale e al rispetto della massima espressione di quella identità che si esplica nel 
rapporto di coppia » (p. 15). Una premessa di portata antropologica, a prescindere dal-
le scelte concrete di ogni individuo. Da questa prospettiva l’amore sessuale « cessa di 
essere mero esercizio di una attività per costituire uno degli elementi essenziali della 
persona » (p. 15).

Si parte quindi dall’uomo inteso come essere sessuato nella sua relazione di amore 
e di vita, in frontale contrasto con il processo di depenalizzazione morale, sociale e 
giuridica dell’omosessualità. In questa prospettiva, l’autrice presenta una serie di inte-
ressanti riflessioni sulla logica che sostiene l’irrilevanza della differenza sessuale e sul-
la impostazione culturale del problema, costruita attraverso i media sotto la pressione 
di una élite interessata a creare un vivaio e un mercato (cfr. p. 21). Nella stessa linea, 
Brancatisano sviluppa un ragionamento sulle conseguenze inaspettate che la diffusio-
ne dei metodi anticoncezionali ha avuto sul modo di relazionarsi tra uomo e donna : 
un impoverimento dell’unione stessa, spesso ridotta a un modo di fare, ristretta all’area 
istintiva in contrasto con l’unità della persona, invalidata a generare comunione e ar-
ricchimento tra le due persone, per la separazione operata tra generatività e amore.

È da rilevare tuttavia che l’autrice è ottimista. Considera infatti che il momento 
presente offre una banca di dati molto ricca – in particolare i pregi e i difetti del ma-
trimonio tradizionale e delle unioni cosiddette libere – per poter comprendere la di-
mensione di vita a due come rapporto d’amore che conduce uomo e donna – insieme 
e reciprocamente – al senso della vita.

Come chiarisce l’autrice, la possibilità di una diversa prospettiva antropologica de-
ve riconoscere qualche merito al movimento femminista, malgrado i suoi limiti e 
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fallimenti. In positivo c’è il tentativo, sia pure attuato in modo violento ed emotivo, 
di rivelare e di affermare sulla scena del mondo la donna come uno dei soggetti ti-
tolari di umanità, con parità di diritti ; tentativo peraltro portato a termine davanti a 
una controparte che dominava tutto, « dal lessico alla impostazione concettuale, dalla 
strategia politica alla strutturazione economica, tutto nel mondo era espresso al ma-
schile » (p. 30). In negativo, viene segnalato essenzialmente il fatto di non aver saputo 
puntare sul fattore specificità e quindi non aver cercato di esprimerlo e di affermarlo 
in tutta la sua integrità ; aver preso invece la via dell’omologazione con l’uomo, la sua 
mentalità e i suoi modi di esprimersi e di agire.

Secondo Brancatisano, è proprio dalle ceneri della distruzione provocata da una 
rivoluzione che ha mostrato scarsa attenzione per l’autenticità dell’essere umano ses-
suato che può scaturire una nuova antropologia, più orientata verso la conoscenza 
della specificità di uomo e donna, della loro interdipendenza e del valore cosmico 
della loro relazione. Per quanto riguarda la donna, ciò vuol dire prima di tutto inver-
sione di tendenza tra maternità vista come una schiavitù da cui liberarsi e materni-
tà vista come elemento costitutivo della propria identità. Sebbene tale inversione si 
trovi ancora in fase intermedia, le donne – e man mano lo capiscono anche gli uo-
mini – sono sempre più consapevoli del loro vero potere : la maternità, che « è per la 
donna una “postura esistenziale” piuttosto che un evento della sua vita, o un mero 
effetto biologico ; un elemento fondante della sua identità, che la definisce dal punto 
antropologico e la esprime nella sua specificità » (p. 38). Il “ritorno alla maternità”, 
considerata come dimensione della propria identità, è quindi il passo significativo 
che permetterà alla donna di scoprire la rilevanza del rapporto con l’altro per essere 
veramente un io irrepetibile.

Proprio questo aspetto, “La consapevolezza di essere donna”, occupa l’attenzione 
dell’autrice nella parte seconda del libro.

Si prende mossa dalla constatazione che lo stato sostanziale dell’uomo, dal mo-
mento stesso della nascita, è quello di un essere in relazione. Ed è per prima nella 
relazione con la madre che ognuno prova sia il bisogno di amore assoluto e totale, 
sia la frustrazione delle sue aspettative, poiché non esiste la madre perfetta. Tutta 
la vita della persona si delinea come un cammino tra il bisogno di essere amati e la 
paura di non essere amati, e grandi si diventa proprio quando – a qualunque età – si 
raggiunge un equilibrio tra queste due forze, scoprendo la dimensione del dono di 
sé. Dalla parte della madre c’è una scia ancora più difficile da percorrere, poiché il 
suo rapporto con il figlio, che suscita in lei una tenera necessità di dare tutta se stessa 
per lui, culmina e finisce (almeno in quanto totalità di donazione della madre e di 
totale necessità di parte del figlio) con un nuovo parto : quello della nascita del figlio 
alla libertà. Tuttavia, « individuare nella libertà del figlio lo scopo della maternità non 
è l’esito più spontaneo e più facile, ostacolato com’è dal senso di protezione e dal 
bisogno di gratificazione che la madre continua a collegare al suo rapporto con il fi-
glio », e per questa ragione « il mondo è pieno di adulti, soprattutto maschi, che non 
si sono liberati dalla madre, che non l’hanno “ridotta” a presenza significativa della 
propria storia, piuttosto che a fonte necessaria di vita » (p. 57). Queste ed altre rifles-
sioni di Brancatisano fanno capire che la maternità non è un automatismo legato alla 
funzione sessuale, bensì una dimensione della femminilità, sottoposta a processo di 
maturazione.
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Il passo seguente proposto dall’autrice è l’esame dell’interazione tra maternità e 

rapporto di coppia. Da un lato, spiega, il rapporto della madre con il figlio è auten-
tico quando è innestato in quello di coppia, poiché dallo specifico apporto maschile 
ella prende la linfa – forza, gioia, compagnia, appoggio, energia… – necessaria per 
superare i propri limiti nel lungo cammino di “tessitura” della nuova vita. D’altro la-
to, per dispiegarsi pienamente nel rapporto di coppia, la donna ha bisogno della sua 
esperienza di maternità : « la donna-coniuge farà tesoro della conoscenza del figlio 
per arrivare a comprendere più a fondo – attraverso la capacità di intravedere in lui il 
bambino che è stato – l’uomo che ha scelto per la vita » (p. 64). Non si tratta, eviden-
temente, di estendere la sua maternità all’uomo che, in quanto essere adulto, non ne 
ha più bisogno, ma di mettere a profitto un bagaglio di sapienza che le permette di 
accrescere la propria identità sessuale, e la rende valida parte della coppia. Si tratta 
anzitutto di capire che « l’apporto maschile per la donna e quello femminile per l’uo-
mo sono i fattori determinanti per la completezza antropologica di ciascuno dei due 
perché è solo grazie al “diverso” aiuto dell’altro che ha modo di “scattare” l’identità 
sessuale che permette di camminare con passo sicuro verso il vertice della persona-
lità » (p. 65). Queste idee fanno intravedere come una involuzione della personalità 
quelle tendenze che vedono nella maternità un diritto individuale che permette alla 
donna di “produrre” un figlio ad ogni costo, al di fuori di un rapporto stabile di cop-
pia, riducendo il figlio ad un elemento “funzionale” per le sue relazione affettive.

Come si può percepire anche attraverso questi commenti, le pagine offerte da 
Brancatisano si rivelano ricche di idee illuminanti e anche originali. Si veda ad esem-
pio le considerazioni che fa riguardo il valore che può assumere nella convivenza 
umana la comprensione della maternità come struttura ontologica anziché come 
“istinto” o attività funzionale della donna ; caratteristica strutturale proprio perché 
alla donna « è affidato il compito di “prendersi cura della vita”, cosa che si realizza 
primariamente nel rapporto di coppia e – conseguentemente/eventualmente – nel 
rapporto di maternità, con un’interazione continua tra i due rapporti, che è fattore 
di arricchimento e di maturazione reciproca » (p. 71).

Radicata in una disposizione ontologica, la responsabilità-missione della donna 
verso la cura della vita è infatti così forte e piena che modella tutte le sue facoltà. 
È certo che non potrebbe essere diversamente, poiché uomo e donna, pur nella so-
stanziale unità umana, hanno un modo di essere informato dal proprio sesso. Nella 
donna lo specifico sessuale si realizza nella maternità, cioè nella capacità di avere una 
relazione particolare e unica con l’essere umano. Questa condizione è punto di base 
per la maturazione di ogni sua facoltà, anche della conoscenza, « come se le persone 
fossero le lenti attraverso cui la donna vede il resto del mondo » (p. 76). Quindi si ca-
pisce che oggi, una volta superata – o quasi – l’idea (o pregiudizio) di mancanza nella 
donna di razionalità, resta ancora da capire, nella sua vera portata, il fatto che in lei il 
processo cognitivo sia improntato piuttosto ad una razionalità altra, poiché coinvolge 
tutto il suo essere, insieme alla ragione.

La terza parte del libro,“L’identità sessuale nel rapporto di coppia”, viene incontro 
all’attuale situazione sociologica di crisi dei rapporti, in cui le differenze tra i due sessi 
sembrano sfumate dalla cultura del fare. Questa non è tuttavia l’intera realtà e non lo 
sarà mai, ricorda l’autrice, perché l’amore che unisce l’uomo e la donna è diverso da 
ogni altro rapporto d’amore : esso realizza una unione completa dei due esseri uma-
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ni, nella quale « l’unione dei corpi – fino alla confusione dell’uno nell’altro – è ciò che 
la caratterizza ed è allo stesso tempo segno di una fusione che avviene anche a livello 
delle facoltà interiori » (p. 87), reclamando per sé unicità, stabilità e intimità.

In questo dinamismo, l’amore sessuale proprio del rapporto di coppia prepara e 
alimenta la donna alla maternità, poiché si ama solo se si ama con tutto se stesso. E si 
tratta di un rapporto più perfetto ancora di quello della madre rispetto al figlio, per-
ché « il coniuge ha competenza sul coniuge con una capacità diversa e più profonda di 
quella materna », in quanto intrecciano « un rapporto in certo qual modo più perfetto, 
in quanto libero e paritario » (p. 95).

Per concludere basta sottolineare che la visione antropologica presentata in questo 
interessante saggio si basa sulla relazione d’amore tra uomo e donna che permette 
loro di essere di più, « di essere così tanto – si potrebbe dire – da riuscire a generare 
vita, dove vita è intesa come essere in senso pieno, non in senso puramente biologi-
co » (p. 99). Infatti, aggiunge, la valenza eccezionale dell’amore sessuale sta nel fato 
di essere « l’unico amore che non è « dato » (come nel caso della filiazione o della fra-
ternità) e che è totale (a differenza dell’amicizia) ; frutto di una scelta che impegna 
l’essere umano a vivere un rapporto unico, irripetibile, in grado di produrre effetti 
inimitabili nei due soggetti » (p. 99).

Marta Brancatisano mette in rilievo dunque una sfida attraente che per il momen-
to resta in gran parte inedita a livello filosofico e teologico : fare un’antropologia del-
la coppia, il cui sviluppo permetterà tuttavia di progredire in modo essenziale nella 
conoscenza dell’essere umano.

Maria Aparecida Ferrari
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María Pía Chirinos, Un’antropologia del lavoro. Il “domestico” come categoria, 
Edizioni Università della Santa Croce, Roma 2005, pp. 171.

Al recente 3º Simposio Europeo dei Docenti Universitari svoltosi a Roma (luglio 2005) 
sul tema del lavoro, si accennava alla necessità di sviluppare un’antropologia di que-
sta attività che oggi più che mai coinvolge tutti gli uomini e donne. Proprio qualche 
settimana dopo appare nella Collana Prospettive Filosofiche, pubblicata dalle Edizioni 
Università della Santa Croce, il volume che presentiamo e che risponde a questa do-
manda. Infatti, María Pía Chirinos si propone di « affrontare la problematica dei lavori 
manuali e domestici a partire da due punti di vista : da un lato, quello antropologico, 
vale a dire, vedere se rispondono ad una visione specifica dell’uomo e della sua razio-
nalità ; dall’altro, quello epistemologico, vale a dire, chiedersi cioè se è lecito determi-
nare per essi un tipo di conoscenza e una verità, e quali » (Introduzione).

Il campo del lavoro in generale e dei lavori domestici, in particolare, è indubbia-
mente nuovo alla filosofia anche se, come documenta il primo capitolo del saggio 
dedicato alla storia del pensiero, rientra nel più ampio tema dell’arte e della tékhne. La 
definizione a cui più frequentemente si fa riferimento nel testo è quella di Aristotele 
che, nell’Etica Nicomachea « distingue nell’anima tre tipi di rationes, di saperi o lógoi : 
la teoria, che ha come oggetto realtà universali e necessarie ; la práxis, che perfeziona 
moralmente il soggetto, e che può consistere in un operare virtuoso o vizioso (ed 
in latino viene tradotto col termine agere, actio) ; e la poíesis, che sta a significare il 
produrre o il fare in senso materiale (in latino facere o factum) e che è all’origine della 
tékhne, termine che si traduce con ars in latino e che corrisponde indistintamente alla 
tecnica e arte » (p. 21).

Nello specifico campo di applicazione dei lavori manuali, l’Autrice dimostra che si 
può a buon diritto parlare di attività che comprendono una poíesis, una praxis e an-
che una teoria, cioè azioni di trasformazione della materia i cui obbiettivi sussistono 
come prodotti autonomi e che hanno anche un effetto immanente in chi agisce, sia 
di tipo razionale-conoscitivo, sia di tipo etico. In altre parole, « l’homo faber non può 
essere inteso esclusivamente come esecutore o trasformatore della materia in virtù 
della notevole perfezione dei suoi organi (a questo proposito è singolare il iv capitolo 
“La mano : intelligenza e libertà in un arto”) : è anche homo sapiens dal momento che, 
senza il pensiero o il conoscere (possesso immanente), la tecnica, l’arte e, in definiti-
va, il lavoro e la trasformazione della realtà naturale, sono impossibili » (p. 118).

L’originalità di questo saggio sta, a mio parere, nell’audacia con cui l’Autrice ap-
plica questi princípi ai lavori manuali che migliorano o mantengono la vita di ogni 
persona soddisfacendo ai bisogni più materiali della sua esistenza. Gli atti propri del-
la vita vegetativa e animale hanno nell’uomo una natura diversa ; ciò che è naturale 
nell’uomo è sempre anche razionale, cioè si trova sempre segnato dalla cultura, per-
ché, non potendo prescindere dalla sua intelligenza, crea necessariamente un’arte e 
una scienza attorno alle sue necessità vitali. Il corpo umano non è solo corpo con 
spirito, ma corpo per lo spirito (Capitolo iii). E sempre in questa unione di naturale e 
spirituale l’Autrice inserisce la spiegazione del termine “domestico” riferito a questi 
lavori. Infatti secondo la natura umana, nelle sue leggi riproduttive, « il neonato [...] 
verrà al mondo “costretto” a dipendere strettamente dalla madre e sarà obbligato a 
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una lunga fase educativa » (p. 48), ed è la casa il luogo in cui si afferma il processo di 
formazione della personalità e si acquisisce un’intimità : è nella famiglia che inizia 
l’intersoggettività umana.

Dal momento che molti aspetti della vita che prima erano incentrati nella famiglia 
(come il lavoro, il gioco, l’educazione, il benessere, la salute, ecc.) oggi sono assunti 
sempre di più da istituzioni specializzate (imprese, scuole, sindacati, club sociali, lo 
Stato) e questo crea tensioni e dissociazioni nelle persone, si va diffondendo l’idea di 
portare “l’ambiente di casa” alle strutture che formano lo spazio pubblico. Per questo 
motivo si riconosce ai lavori manuali un potere di comunicazione dei valori domesti-
ci e una dimensione empatica per la quale il farsi carico delle necessità fondamentali 
delle persone significa offrire un supporto che è materiale, psicologico e spirituale 
contemporaneamente (Capitolo v).

Volendo infatti ulteriormente sottolineare la profonda capacità di umanizzazione 
che hanno i lavori domestici sia della persona (perché manifestano che l’uomo cerca 
sempre il buon vivere e non solo la sopravvivenza), che della famiglia e della società 
(citando P. Donati, « la società è umana nella misura in cui istituzionalizza una sfera 
di relazioni orientate alla totalità della persona in quanto persona umana : e questa 
sfera non può essere altra che la famiglia » : p. 101), l’ultimo capitolo (cioè l’viii) rac-
coglie “considerazioni filosofiche da due vie extra-filosofiche” sul lavoro quotidiano, 
e commenta alcune manifestazioni artistiche che hanno significativamente espresso 
il valore delle attività domestiche e gli insegnamenti di san Josemaría Escrivá sulla 
santificazione del lavoro ordinario e dei lavori della casa in particolare. Si sottolinea 
quel « qualcosa di santo, di divino, nascosto nelle situazioni più comuni, qualcosa che 
tocca a ognuno di voi scoprire » (Colloqui con Mons. Escrivá de Balaguer, Ares, Milano 
20026, n. 114), ovvero « la presenza dello straordinario all’interno dell’ordinario » per 
utilizzare le parole di un filosofo (M. Heideger, Eraclito, Mursia, Milano 1993, p. 11), 
che rappresenta la dimensione contemplativa dei lavori manuali.

Questo saggio apre un capitolo interessante nello studio sui fondamenti antropo-
logici e sui valori del lavoro manuale e in particolare del lavoro di cura della casa e 
delle persone : dall’Economico di Senofonte fino ai nostri giorni non ci sono stati molti 
contributi filosofici su questo argomento. L’apertura dell’Autrice agli studi sociologi-
ci (Capitolo v) e, in senso lato, dell’antropologia culturale su questo tema (Capitolo 
ii) – anche se a volte può diminuire il rigore squisitamente filosofico delle argomenta-
zioni (soprattutto il Capitolo vi dedicato alla metafisica del lavoro manuale e dome-
stico) –, dimostra che la filosofia contemporanea intreccia le sue risposte con le altre 
scienze dell’uomo, e ha ancora molto da dire al riguardo.

Laura Ceni
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Fernando Inciarte, Tiempo, sustancia y lenguaje. Ensayos de metafísica, Eunsa, 
Pamplona 2005, pp. 236.

Fernando Inciarte fue Profesor de Filosofía en las Universidades de Colonia y 
Friburgo y Catedrático de Filosofía en la Universidad de Münster. Fallecido en 2000, 
esta nueva obra póstuma reúne algunas conferencias, artículos publicados y escritos 
inéditos elaborados a lo largo de casi 30 años. Lo que permite aunarlos en un solo 
volumen es el carácter genuinamente metafísico de estos ensayos. Al mismo tiempo, 
su diferencia de origen y tiempo se constata en el diverso grado de complejidad que 
presentan, y su falta de sistematicidad, que por momentos dificulta la lectura. No 
obstante, el autor es siempre sugerente y vale la pena escuchar con atención lo que 
tiene que decir.

El punto de partida habitual de Inciarte es el pensamiento de Aristóteles. A lo largo 
de la obra, se pone de relieve la importancia que tiene aún hoy el Estagirita para la di-
lucidación de algunos de los interrogantes filosóficos más importantes y repetidos. En 
este sentido, son programáticas las líneas en las que sostiene la actualidad de muchas 
de las tesis filosóficas de Aristóteles. Actualidad, que no actualización, pues como di-
ce el autor « actualizar algo significa de algún modo cambiarlo, transformarlo o, por 
lo menos, modificarlo, y eso no está necesariamente contenido en la palabra « actuali-
dad » en nuestro contexto », que « significa más bien algo así como ver el lugar o la im-
portancia que la metafísica aristotélica, tal y como ella es en sí, pueda tener o cobrar 
en nuestra época » (p. 17). Al hacerlo, Inciarte no desprecia el diálogo con los filósofos 
más importantes de la tradición alemana, como Kant y Heidegger, con la filosofía 
alemana contemporánea (el libro muestra que conoce muy bien el ambiente intelec-
tual en el que se mueve) o con figuras de la literatura como Tolstoi y Pasternak. An-
tes, en más de un punto las intuiciones de estos pensadores le sirven de apoyo y ayuda 
para revitalizar aspectos olvidados o menos trabajados de la metafísica de Aristóteles.

El libro presenta tres tesis filosóficas que se van repitiendo (en menor o mayor 
medida) en los distintos capítulos. La primera de ellas es : la sustancia es lo único que 
existe ; los accidentes no son más que los distintos estados por los que va pasando la 
sustancia. En este sentido hay que entender el principio de Aristóteles « no hay acci-
dentes de accidentes ». Es decir, los accidentes no cambian, cambia la sustancia. Los 
accidentes son la sustancia en sus múltiples y cambiantes estados.

Inciarte busca un modo de expresar la relación sustancia–accidentes que evite el ries-
go de la cosificación. Para ello, echa mano de algunas indicaciones de Aristóteles y Kant. 
Hay que evitar tomar la sustancia por un núcleo recóndito, intocable e inmodificable, 
que sostiene unos accidentes que no tienen que ver propiamente con ella y que, si de 
ella dependen, es porque su ser no es lo suficientemente poderoso como para hacerlo 
por sí solos. Por eso, Aristóteles no habla de partes sino de propiedades : las cosas no 
están constituidas por adición (sustancia + accidentes), como si se tratara de un aglu-
tinado de seres. (En este sentido, no es Sócrates–blanco quien cambia, sino Sócrates.)

Según Inciarte, Kant recuperó un aspecto de la relación sustancia–accidentes que 
se había ido perdiendo con el pasar de los siglos : hay que mirar esa relación no solo 
desde el punto de vista del espacio, sino también del tiempo. Inciarte gusta decir que 
“desde la perspectiva del espacio, el realismo tiene razón, mientras que desde la pers-
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pectiva del tiempo es el idealismo el que tiene razón” (p. 69). Kant recuperó la idea 
de que la distinción entre sustancia y accidentes se da sólo en la mente. En esto Kant 
está con Aristóteles : la distinción entre sustancia y accidentes es una distinción de 
razón con fundamento in re y no, como sostuvo Duns Scoto, una distinción formal 
a parte rei (es decir, una mera copia realizada por la mente de algo que ya se da así en 
la realidad). Para Kant, la sustancia está continuamente modificándose y, por eso, lo 
único que existe es la sustancia en uno u otro estado. Lo que surge o desaparece es el 
accidente ; por tanto, los accidentes no se modifican, se modifica la sustancia. Es de-
cir, mientras la sustancia se modifica, los accidentes cambian. En cambio, para Scoto, 
la sustancia no se ve modificada por el cambio. Los accidentes vienen y van dejando 
intacta la sustancia. Pero esta postura es más bien producto de una representación 
espacial de la relación sustancia accidentes.

Inciarte advierte también que hay indudables diferencias entre el planteo de Aris-
tóteles y el de Kant. Además, Aristóteles va más lejos cuando, en la Metafísica, llega a 
afirmar la no-existencia de los accidentes, al compararlos con el no-ente. Este modo 
de presentar la sustancia permite a Inciarte poner en ella el principio de la identidad 
a lo largo del tiempo, precisamente porque no es algo estático, sino algo que cambia 
accidentalmente.

La segunda tesis del libro esta íntimamente relacionada con la anterior. Dice así : es 
posible establecer una analogía entre la relación que se da entre sustancia y acciden-
tes y la que se da entre el instante y los instantes. Es decir, que a parte rei, solo hay un 
instante así como solo hay una sustancia en un determinado estado ; pero así como 
podemos distinguir secundum rationem diversos accidentes, podemos distinguir (tam-
bién secundum rationem) diversos instantes. Por tanto, comprender mejor la naturale-
za del tiempo, nos da la posibilidad de captar algo de lo que es la sustancia.

Tiempo y sustancia cambian continuamente. Esto significa que ni la sucesión de es-
tados de la materia ni del fluir del tiempo se dan por contigüidad de estados/puntos, 
ni por máxima vecindad de esos estados/puntos. (El error de Zenón consistía precisa-
mente en considerar el tiempo como contiguo en vez de continuo, pues no captó que 
esa división no se da en la realidad sino sólo en la mente.) El tiempo es un puro presen-
te fluyente, o, si se quiere dar una adecuada formulación metafísica a la clásica com-
paración del tiempo con una línea, un solo punto omnipresente. Por tanto, así como 
metafísicamente se ha de decir que hay un solo instante único de tiempo, lo mismo 
puede decirse hay una sola sustancia que perdura modificándose accidentalmente.

El tiempo concreto (no el tiempo abstracto) es el ahora presente, el único ahora, 
que no permanece, que no dura y que no se compone de partes. El tiempo real no 
es fijable, fluye. Es la conciencia quien fija el tiempo : al abstraer, lo destemporaliza y 
espacializa. Esta tendencia cosificante de la mente (en cuanto poder retentivo que da 
consistencia a lo que de por si carece de consistencia) es necesaria para poder subsistir 
como hombres. Pero al mismo tiempo nos obliga a distinguir lo que va por cuenta de 
la realidad y lo que va por cuenta de la mente (debemos estar atentos a no proyectar 
sin más nuestro modo de reflexionar sobre la realidad). Por eso, una percepción me-
tafísica de la realidad nos dice que nunca miramos dos veces la misma cosa : el tiempo 
como sucesión de momentos es una ficción. En realidad lo único que no cambia es 
la universalidad de la temporalidad. El ahora no se puede fijar : surge al desaparecer 
y desaparece al surgir.
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Aplicando estas consideraciones a la relación sustancia-accidentes, Inciarte nos in-

vita a distinguir entre modificación esencial y modificación de la esencia. Que algo no 
se modifique esencialmente no significa que la esencia no se modifique. Hay que de-
jar de lado la sensación de que la esencia no se puede modificar, que sólo se modifican 
los accidentes mientras la esencia permanece. Porque, insiste una y otra vez el autor, 
los accidentes no se modifican, se sustituyen unos a otros. Éstos no son más que los 
estados en que, en cada momento, se encuentran las cosas y sus esencias. La esencia 
no es un bloque que atraviese inalterado toda modificación temporal : lo que cambia 
es lo que permanece. Ahora bien, tampoco hay que imaginar que los estados en los 
que se encuentra el individuo son externos unos a otros (como si se tratara de una su-
cesión horizontal de cosas), ni que los estados se van modificando mutuamente. Los 
estados por los que la cosa pasa la siguen acompañando (como en un árbol el paso del 
tiempo se puede observar en los anillos anuales) : los estados que primero aparecen 
entran en la constitución de y se funden con los siguientes ; y también con la sustancia.

Inciarte no deja de señalar los límites de esta analogía. El ahora es ilimitado (y, por 
tanto, imperfecto) mientras que la sustancia es limitada (perfecta). Por ello, el instan-
te nunca es del todo, cuando la sustancia, independientemente de sus modificaciones, 
está completa de principio a fin. Inciarte se basa, para hacer su análisis, fundamen-
talmente en Aristóteles, aunque no deja de señalar oportunamente, que las conside-
raciones hechas por Hegel y Heidegger acerca del tiempo pueden ayudar a captar 
potencialidades no plenamente actualizadas del pensamiento de Aristóteles. Sus pen-
samientos, similares en este punto, suponen, para Inciarte, una posibilidad abierta.

El tercer punto filosófico que destaca el libro se encuentra incoado en lo que acaba-
mos de exponer. Se trata de la importancia fundamental de distinguir la cosa de que 
se habla y lo que se dice de la cosa. Inciarte muestra que Tomás de Aquino tuvo plena 
conciencia de este punto. Así, por ejemplo, cuando en la Summa Theologiae, a propó-
sito de la demostración de la existencia de Dios, indica que ésta no conduce a la exis-
tencia como predicado real (esencial) de Dios, pero nos permite conocer la verdad de 
la proposición « Deus est ». Igualmente, cuando se refiere a los nombres divinos, dice 
que no expresan la esencia de Dios, porque se toman de las criaturas. Es decir, Tomás 
distingue perfectamente entre lo que los nombres divinos significan (res significata) y 
el modo de significar (modus significandi). Teniendo esto en mente, los nombres divi-
nos pueden sin más referirse a Dios, (incluso directamente, en el caso de los nombres 
que no implican imperfección), aunque lleven el sello de las criaturas. Esta distinción 
entre res significata y modus significandi es también fundamental para su doctrina trini-
taria (de hecho, el fin principal del tratado, tal como está planteado en la Summa Theo-
logiae, es averiguar si es correcto el uso lingüístico de las fórmulas trinitarias transmi-
tidas por la tradición de la Iglesia). De este modo, Tomás de Aquino puede emplear 
« el lenguaje como una instancia fidedigna para controlar precisamente los aspectos 
más especulativos de su teología. No se trata de un uso del leguaje ciegamente adop-
tado, sino muchas veces críticamente rectificado y distanciado » (p. 66).

El respetar la distinción antes señalada permite afirmar a Inciarte que el concepto 
no es un producto cultural (el fruto de una serie de juicios al que nos hemos acos-
tumbrado), como sostiene el pragmatismo, sino el resultado de la abstracción. Para 
una teoría no pragmatista del conocimiento, la verdad depende de que los conceptos 
con que « originariamente » (es decir, « de manera inmediata », « sin mediación de jui-
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cios y opiniones en curso ») estamos en la realidad, se combinen de un modo acorde 
con ella. Esta postura parece incompatible con una cierta constatable afinidad entre 
los conceptos y la cultura. Sin embargo, Inciarte muestra con acierto que si los con-
ceptos se reducen a palabras y el conocimiento a lenguaje, no hay manera de dar ra-
zón del conocimiento. Todo signo (palabra, lenguaje) llega « tarde », porque antes de 
interpretar el signo como otra cosa es necesario que haya habido conocimiento. El 
conocimiento es independiente y primero que el lenguaje. Esto se manifiesta en un 
estrato mínimo pero fundamental de la vida intelectual ; el resto del pensamiento es 
dominio común del lenguaje y el conocimiento (palabra y concepto se funden). Pero 
esto significa también que concepto y palabra solo coinciden de facto, no de iure. El 
concepto no es una cosa, es un signo formal. Si se cosifica, el concepto se convierte 
en signo y, entonces, es imposible el conocimiento. (Esta es la opción posmoderna : 
abandonarse de lleno al proceso ad infinitum de sustituir unos signos por otros, re-
nunciando al conocimiento.)

Inciarte detecta que el no ver la distinción entre la cosa de que se habla y lo que se 
dice de la cosa, se encuentra en el centro de las dificultades del positivismo para dar 
razón del conocimiento. Se trata de la confusión entre hecho y cosa real. El hecho no 
es comparable con la cosa porque es siempre y en cada caso « el hecho de que se cum-
pla tal o cual circunstancia ». (No es lo mismo la dureza de una mesa que el hecho de 
que la mesa sea dura.) En cambio, Aristóteles distingue bien entre hecho y cosa cuan-
do define lo verdadero como « decir que lo que es, es » o « que lo que no es, no es » y lo 
falso como « decir que lo que es, no es » o « que lo que no es, es ». Esta diferenciación 
está a la base de la distinción escolástica entre proposiciones de re y de dicto, que es la 
distinción entre ser existencial y ser veritativo (es decir, la imprescindible distinción 
entre saber y conocer), recurso que (hemos ya señalado) Santo Tomás utiliza con fre-
cuencia. El hecho de que esta diferenciación haya sido recuperada por cierta filosofía 
analítica (por ejemplo, al hablar de negación externa e interna de las proposiciones), 
permite a Inciarte hacer ver que hay instrumentos conceptuales de la filosofía analíti-
ca que pueden servir para aclarar cuestiones debatidas de metafísica.

La misma confusión entre la cosa de que se habla y lo que se dice de la cosa se re-
pite en la llamada hermenéutica universal. Para esta corriente filosófica, el mundo en 
cuanto texto tiene la estructura de su interpretación, y, por tanto, el intérprete crea 
el texto. Para Inciarte nos encontramos ante una nueva edición de la lucha de Platón 
y Aristóteles con los Sofistas. El error básico de la hermenéutica universal consiste 
en trasladar la unidad de sentido del juicio a algo mayor (sea teoría, grupo lingüísti-
co, cultura, sistema filosófico, etc.). Por eso, prohíbe la conmensuración a efectos de 
juicios veritativos. Pero esto es producto, precisamente, de confundir aquello de lo 
que se habla con lo que se dice sobre ello. Al hacerlo ya no se es capaz de distinguir 
apariencia y realidad. Para Inciarte la solución a la hermenéutica total está en volver 
al juicio como unidad primaria de significación. Solo allí se dan la verdad y la falsedad 
y la posibilidad de distinguir entre sujeto y predicado (si el predicado es lo mismo que 
el sujeto, no hay posibilidad de error ni de contradicción, porque no hablamos nunca 
de las mismas cosas : ahora hablamos de Teeteto-sentado, ahora de Teeteto-volador, 
pero nunca hablamos de Teeteto). Inciarte reconoce que hay, evidentemente, un rec-
to uso de la hermenéutica, pero es necesario distinguir verdad y sentido.

Pedro Cervio



 recensioni 361

Fernando Inciarte, First principles, substance and action. Studies in Aristotle and 
aristotelianism, ed. by Lourdes Flamarique, Olms, Zürich 2005, pp. 510.

È questa l’opera più articolata del filosofo Fernando Inciarte (1929-2000), nato in 
Spagna ma residente in Germania dai primi anni cinquanta dove svolse tutta la sua 
vita accademica.

L’opera si presenta come una raccolta di scritti leggermente modificati per dare 
unità al progetto. I capitoli 8 e 9 furono pubblicati su « Acta Philosophica » nei volumi 
9 (2000) e 4 (1995) : Heidegger, Hegel and Aristotle : a straight line ? e Aristotle and the reali-
ty of  time. L’autore, che morì quando l’edizione del volume era ormai quasi pronta, 
aveva preso sul serio una proposta avanzatagli nei primi anni novanta per preparare 
un’opera sistematica in cui potesse presentare per esteso il contenuto di una serie di 
lezioni impartite all’Università di Notre Dame nel 1993.

Nei quindici capitoli che compongono il volume si passa da una discussione sui 
modi in cui viene affrontato il principio di non contraddizione nella Metafisica ari-
stotelica (cc. 1-9) alla presentazione delle sue conseguenze nell’ambito della ragione 
pratica (cc. 10-15), più un’appendice al capitolo 3. Così, l’esplorazione dei discorsi ari-
stotelici sui primi princípi si mostra in continuità con le basi della teoria dell’azione 
e della razionalità etica.

Nella prima parte, la discussione sui primi princípi presenta una versione unitaria 
della Metafisica. Il “kernel” della proposta di Inciarte, è rendere evidente che nel ri-
conoscere qualsiasi “messaggio” è implicito anche il riconoscimento del significato : 
un nome non può significare tutte le cose ; potrebbe significarne parecchie, ma non 
può essere completamente indeterminato : altrimenti non potremmo neanche capire 
ciò che si dice, e in ultima istanza, non saremmo neanche in grado di parlare. Dalla 
significazione limitata (non tutto può significare tutto) Inciarte si ricollega al libro XII 
della Metafisica (p. 69). A questo nodo della filosofia aristotelica, Inciarte assegna il 
nome di « deduzione trascendentale delle categorie e della sostanza » (cfr. pp. 130-132), 
cioè lo presenta come una giustificazione che a sua volta è condizione di possibilità 
di tutti gli altri discorsi.

Inoltre, il linguaggio implica che “si dica qualcosa su qualcosa”, ovvero che si af-
fermi l’assegnazione di una caratteristica (accidente) a un dato soggetto (sostanza). 
La separazione fra “Teeteto” e “volante” non è arbitraria : se dico “Teeteto volante” 
voglio indicare che Teeteto vola, e se dico “Socrate seduto” affermo una situazione di 
Socrate in un momento determinato, non del mio pensiero e neanche di una amalga-
ma in cui è indiscernibile il soggetto dalle sue determinazioni.

Sono queste alcune delle osservazioni tratte dalla lettura di Metafisica iv, a seguito 
delle affermazioni aristoteliche sul carattere mutevole della realtà. Se la realtà del mu-
tamento temporale viene assolutizzata, il linguaggio è metafisicamente impossibile, 
e quindi tutti i discorsi che lo riguardano passano all’ambito delle mere apparenze.

Le discussioni di Aristotele sul movimento (ad es. Fisica v, 225 b 16) si ricollegano 
all’ammissione della sostanza : non c’è movimento di movimento… il movimento 
non è affatto un soggetto (cfr. pp. 66, 285).

È questo uno dei punti che Inciarte discute a più riprese in polemica con Quine 
(cfr. pp. 65, 140, 163), il quale spiega la realtà come una spirale continua (worm, verme), 
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contemplata da noi a intervalli e “fissata” arbitrariamente dalla nostra posizione : sia-
mo noi, secondo Quine, ad assegnare un nome a qualcosa che è in flusso continuo, e 
a determinarne la discontinuità con il nostro punto di vista seguendo i nostri interessi 
(cfr. p. 147). Le categorie sono delle “etichette” applicate dall’osservatore, davanti al 
quale si dispiega sempre una realtà “totale” (cfr. pp. 147-148, 163). Inciarte ne tira fuori 
le conseguenze : “Teeteto” non è realmente separato dal volare, “Teeteto volante” è 
una realtà inscindibile sostanzializzata da noi osservatori. La sostanza non è qualco-
sa di reale. Siamo, quindi, nel mondo della nostra mente. E poi non c’è un criterio o 
punto di vista (principio) per cui si possa stabilire sia la differenza che la permanenza 
fra Teeteto volante e Teeteto in qualsiasi altra circostanza. Le circostanze si “fon-
dono” con il soggetto, in modo tale che è impossibile dare un senso realistico alla 
predicazione implicita nel linguaggio. L’argomentazione di Inciarte si chiude con la 
spiegazione del fatto che un accidente non può essere predicato di un altro accidente : 
pallido e volante possono essere predicati di Teeteto come soggetto, ma non esiste un 
“volare pallido” o un “pallore volante”.

Curiosamente, sottolinea l’Autore, l’assolutizzazione o sostanzializzazione del 
movimento e dell’accidente nelle proposte come quella di Quine, portano ad una 
forma di relativismo radicale.

Inciarte riconosce con Aristotele che questo livello minimo dell’argomentazione 
del principio di non contraddizione è di tipo pragmatico : non ci può essere una vera 
dimostrazione di esso in quanto non sarebbe possibile andare a cercarne le premesse 
per una vera e propria deduzione. Questo carattere pragmatico però non esaurisce la 
portata del principio, anzi è un punto di partenza per la metafisica. Partire dai minimi 
non vuol dire restare sempre ai minimi.

Il filosofo sottolinea un interessante collegamento fra questa linea argomentativa 
di Aristotele e la giustificazione della sostanza di Kant nella Critica della ragion pura (A 
1287 ; B 230-231 : cfr. pp. 50, 113, 136).

L’interlocutore di Aristotele in Metafisica iv e xii, ribadisce Inciarte, è Anassagora 
con la sua proposta olistica, in cui tutto è tutto simultaneamente. Anche Eraclito è 
chiamato in causa. In entrambe le proposte, l’accettazione della contemporaneità di 
tutte le possibilità implicherebbe la necessità che tutto sia e non sia contemporanea-
mente.

Inciarte collega la discussione del principio di non contraddizione e del conseguen-
te principio del terzo escluso alle diverse vie astrattive e alle basi dottrinali dell’ana-
logia secondo Tommaso d’Aquino. Nella Summa Theologiae si presenta la distinzione 
di ragione con fondamento nella realtà (distinctio rationis cum fundamento in re) come 
diversa dalla distinctio formalis a parte rei : la prima, d’origine aristotelica, sarebbe una 
distinzione concettuale o razionale, ma basata sulla realtà, mentre la seconda sarebbe 
una distinzione di forme previa a ogni intervento astrattivo della ragione. Con la pri-
ma si può spiegare il processo astrattivo come associato alla realtà, mentre la distin-
zione formale supporrebbe un parallelismo totale (isomorfismo) fra pensiero e realtà. 
La prima via è stata quella praticata da San Tommaso e la seconda quella seguita da 
Scoto e dai razionalisti (cfr. pp. 29-30, 116, 113-118 e 389).

Le aporie sulla realtà del tempo a partire dal movimento spiegate nel capitolo 1 (cfr. 
pp. 64-65) sono sfruttate nel capitolo 9 per discutere l’interpretazione heideggeriana 
dei testi aristotelici.
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Inciarte collega queste nozioni all’essere inteso univocamente secondo Scoto e 

Heidegger, il che presenta collegamenti profondi con la distinzione delle vie astratti-
ve accennata in precedenza (cap. 9, soprattutto pp. 290-291).

L’Autore insiste sull’unità soggiacente ai libri 4, 7 a 9 e 12 della Metafisica (cfr. pp. 
150-151 e tutto il capitolo 4), basata su di una comprensione unitaria della sostanza.

Si potrebbe dire che il culmine delle argomentazioni si trova nel superamento del 
tempo non per via della sua sostanzializzazione, ma per la comprensione dell’atto 
che non dipende dal tempo, cioè dell’atto puro, che è in se stesso attività al di sopra 
del movimento (cfr. pp. 149-158). Inciarte si limita ad accennare alle distinzioni aristo-
teliche che si trovano alla base delle nozioni di atto e potenza, come il collegamento 
fra i diversi tipi di attività (praxis, kinesis…), senza svilupparne le conseguenze (cfr. p. 
149). I suoi chiarimenti sulla realtà del tempo potrebbero rivelarsi fruttuosi nella spie-
gazione della crescita delle capacità dei viventi.

Per quanto riguarda le conseguenze nella filosofia pratica, Inciarte giustifica la no-
zione di “verità nelle azioni” (truth in actions) nel capitolo 10 (cfr. pp. 297 e 317). Per lui, 
la spiegazione classica della scelta o deliberazione (prohairesis) non è banale e serve 
a superare prospettive naturalistiche e formalistiche in etica. Inciarte asserisce che 
bisogna distinguere fra prescrizioni descrittive del tipo fac hoc (“fai questo”) e quelle 
“gerundive” : hoc est faciendum tibi (devi fare questo, bisogna fare questo). Le prime 
sono dei comandi, ma nelle seconde c’è verità : il verbo (est, is in inglese) ci dà il paral-
lelismo con la predicazione sillogistica : la verità è nel giudizio.

D’altra parte c’è il fatto che la natura è determinata ad unum mentre la ragione può 
determinarsi agli opposti. Le tendenze naturali sono rilevanti per la vita morale, ma 
non determinanti. La strategia di Inciarte è di nuovo “minimalista”. Per lui il punto 
non negoziabile per affrontare il discorso etico è l’esistenza di azioni che non possono 
mai essere considerate buone : è questa l’unica alternativa al relativismo, così come 
alla base della metafisica si trova il principio di non contraddizione (cfr. pp. 303-304).

La verità pratica è intesa come il collante delle relazioni fra i mezzi e i fini della vita 
umana. La felicità, pur essendo il fine della vita, non è conosciuta nelle sue determi-
nazioni in anticipo, quindi, il perseguimento del fine non è indipendente dalla scelta 
dei mezzi. E qui scende in campo la nozione sempre classica di saggezza (prudence, 
phronesis), nettamente distinta dalla conoscenza tecnica. Così, la retta ragione può 
influire sulla volontà e fomentare desideri giusti (right reason-right desire).

Inciarte sottolinea inoltre che l’intervento della ragione rende “possibile” l’errore 
nella morale, e contemporaneamente evidenzia il fatto che la recta ratio può essere 
co-recta ratio (l’inglese rende meglio il contrasto fra correct e corrected). La ragione agi-
sce di nuovo per modellare una volontà corretta e sempre correggibile. È questo un 
versante poco studiato delle possibilità della proposta classica aristotelica e tomista : 
la plasticità delle virtù intese come disposizioni legate all’esercizio delle facoltà, con 
una capacità indeterminata di crescita e sviluppo.

Malgrado le difficoltà che presenta la lettura dell’opera di Inciarte, la dimestichez-
za dell’autore con impostazioni così dissimili fra loro come l’analitica, l’idealismo 
o quella heideggeriana, accomunate in torno a discussioni radicali della metafisica 
tramite l’ottica aristotelica, rendono l’idea dello spessore della sua ricerca e dei frutti 
che se ne possono ricavare.

Il notevole sforzo della Prof.ssa Flamarique all’interno del Dipartimento di Filoso-
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fia dell’Università di Navarra, dove si è recato più volte Inciarte lungo diversi anni, 
ha reso possibile la pubblicazione di altre opere del filosofo : Imágenes, palabras, signos : 
sobre arte y filosofía e Tiempo, sustancia, lenguaje : ensayos de metafísica, entrambi editi 
da Eunsa nel 2004. L’ultimo di questi volumi contiene alcuni saggi che affrontano gli 
stessi argomenti della prima parte del libro qui presentato. Pedro Cervio lo recensisce 
in questo stesso fascicolo di « Acta Philosophica » e perciò il lettore non avrà difficoltà 
a trovare alcuni dei parallelismi che presentano i due libri.

Sarebbe auspicabile che il lavoro di Inciarte avesse una più ampia diffusione su in-
ternet, in parallello con la pubblicazione dei suoi scritti più elaborati. I contatti che 
promosse fra filosofi  di lingua tedesca e altre aree della filosofia continentale con il 
mondo anglosassone – in particolare gli scambi con Peter Geach ed Elizabeth An-
scombe – meritano di essere conosciuti. I riflessi di questi rapporti nella sua opera 
scritta (è notevole la frequenza con cui cita Quine e Kenny, per citare soltanto due 
nomi) non appartengono soltanto al suo studio sui libri, ma al suo interesse per il 
dialogo fra le diverse tradizioni filosofiche.

Juan Andrés Mercado
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Roberto Rossi, Fondamento e storia. Iniziazione alla filosofia della religione, Leo-
nardo da Vinci, Roma 2004, pp. 184.

Platone nel Teeteto afferma che « è tipico del filosofo l’essere pieno di meraviglia : il 
principio della filosofia non è altro che questo, e chi ha detto che Iride è figlia di Tau-
mante sembra che non abbia tracciato una cattiva filosofia ». Avviare allo studio della 
filosofia richiede, innanzitutto, stimolare la curiosità, suscitare l’interesse, risvegliare 
il desiderio della ricerca della verità. Prima ancora che fornire risposte, è insegnare a 
filosofare o, riecheggiando Heidegger, a declinare in modo radicale l’interrogazione 
filosofica. Davvero lodevole è pertanto l’iniziativa della casa editrice Leonardo da 
Vinci di dare vita a una collana di “Propedeutica filosofica”, affidata alla direzione di 
Antonio Livi, che consta di una serie di “iniziazioni” alle varie discipline filosofiche, 
nell’intento di offrire al lettore, su un piano divulgativo ma rigoroso, un’essenziale 
griglia concettuale e alcune coordinate fondamentali, epistemologiche e metodolo-
giche, che servano di stimolo e orientamento per i successivi e necessari approfon-
dimenti.

Il sesto volume della collana, dedicato alla Filosofia della religione, risulta in piena 
sintonia con tale programma. Ne è autore Roberto Rossi, docente di questa discipli-
na all’Università Lateranense. È un approccio filosofico ai problemi della religione af-
francato da schemi e ripartizioni manualistiche, che sia pure giustificate dalle esigen-
ze di sistematicità e compiutezza proprie dell’ambito didattico-accademico, finiscono 
per appesantire o irrigidire il discorso. La riflessione di Rossi si sviluppa a partire dalla 
convinzione fondamentale che la filosofia della religione ha una funzione veritativa 
e valutativa, e contribuisce così a chiarire lo statuto epistemologico di questa disci-
plina, ancora controverso, non solo per le oscillazioni tra l’antropologia e la teologia 
naturale, ma anche perché, metodologicamente, si esita a passare dall’indispensabile 
momento fenomenologico-ermeneutico a quello metafisico, senza il quale non sem-
bra che si possa soddisfare alla funzione fondativa e critica propria della filosofia.

Il merito principale di Rossi è a mio avviso quello di mantenere la filosofia della re-
ligione all’interno di un discorso veritativo, che è in grado di fornire alle varie scienze 
della religione (storia, etnologia, psicologia, sociologia) un’analisi del fenomeno reli-
gioso ben fondata sull’antropologia metafisica, sulle nozioni di trascendenza-imma-
nenza, assoluto-relativo, lecito-illecito. La religione non si riduce alla filosofia né può 
essere subordinata alla filosofia, e tuttavia non può fare a meno della filosofia, cioè 
di una riflessione razionale che la preserva da un’evasione nell’illusorio, nell’estetico, 
nell’emotivo-sentimentale. Quando un autore tipicamente post-moderno come Ror-
ty si compiace di constatare che la scienza moderna ha estromesso la religione dal-
l’arena epistemica, lasciando alla religione una funzione consolatoria, di tipo estetico 
o musicale, è quanto mai opportuno affermare che « una teologia è possibile solo se 
fondata su una logoteia, una teo-alogia non può fondare che una ateo-logia » (p. 56).

L’analisi filosofica consente a Rossi di precisare che « davvero la scelta di fondo è 
Cristianesimo o Buddhismo, cioè il primo, quale compimento e risposta, unica, alle 
domande di tutte le religioni ; il secondo, vero compimento, la più coerente forma di 
ateismo e di un’autoliberazione dell’uomo che non può aspirare ad altro che al nul-
la » (p. 55). In una congiuntura storica in cui si rischia di enfatizzare lo “scontro” tra 
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Cristianesimo e Islam, giunge tempestivo questo richiamo di Rossi sulle divergenze 
metafisiche tra una religione che pone la salvezza nel dissolvimento dell’individualità 
personale nell’indifferenza del nirvana e una religione che crede nella partecipazio-
ne personale alla vita divina. È in fondo la divergenza tra una metafisica del nulla e 
la metafisica dell’essere, fra trascendenza e immanenza, fra tempo lineare o tempo 
ciclico, fra resurrezione o metempsicosi. « L’Oriente non esce dal cerchio chiuso del 
succedersi delle rinascite se non mediante il passaggio al nulla » (p. 75).

Rossi inoltre mette bene in luce la hybris logica del soggettivismo moderno, che ha 
il suo prodromo nel Dio per me luterano ed esplode filosoficamente nel razionalismo 
del Cogito e dei suoi sviluppi, e che si mostra costituzionalmente incapace di acco-
gliere la logica della fede : « se a dettar legge resta il mondo del soggetto e le stesse 
norme non escono da questo soggettivismo fondativo, si è sempre, sostanzialmente, 
dei non credenti, uomini che fanno del proprio ego l’Assoluto » (p. 94). Il pensiero 
immanentistico, nella sua versione “forte”, ha condotto alla morte di Dio, al rifiuto 
della Rivelazione soprannaturale e dell’Incarnazione del Verbo, alla demitizzazione. 
Ma anche nella sua versione sedicente “debole” interpreta la Rivelazione con la logi-
ca del soggettivismo.

Nei primi due capitoli (Chi è l’uomo ?, L’uomo e il cosmo) Rossi áncora saldamente 
la filosofia della religione all’antropologia metafisica, rilevando che la sorgente della 
domanda religiosa è lo “squilibrio” di un essere che, come suggerisce Schmitz, è “ec-
centrico” al mondo. Il bisogno di verità, di senso, di fondamento – l’inquietudo cordis 
agostiniana – conduce l’uomo a cercare – e a trovare – nella religione la via per passa-
re dal caos al cosmos, dall’informe alla forma. Nel terzo capitolo (Sacro e profano) si ap-
profondisce l’idea che il sacro, come « alterità che rompe l’omogeneità del profano », 
mette ordine nel profano organizzando innanzitutto lo spazio e il tempo. È appunto 
in quanto religiosus che l’uomo diviene historicus : « caricare di significato sacrale ogni 
atto fondamentale della vita indica chiaramente la volontà di strappare alla morte, al 
non senso, alla banalità quotidiana quanto si ritiene importante… voler superare il 
tempo, il limite, lo spazio, la morte e il contingente naturale… è anelito a ciò che la 
natura non è e non dà : eternità, perennità e compimento » (p. 83).

A partire dal quarto capitolo (Storia e verità) il discorso entra nel vivo della questio-
ne delle proposte filosofico-religiose di liberazione e di salvezza. Pur senza offrire un 
confronto puntuale tra il Cristianesimo e le altre religioni, il che esorbiterebbe evi-
dentemente dalle finalità del testo, Rossi assume l’idea che il Cristianesimo rivendica 
per sé una pienezza di verità, che consente di avviare un autentico dialogo con le altre 
religioni. Il pluralismo delle religioni è accettato come dato di partenza, ma non “in-
verato” teoreticamente. La ragione vuole confrontare, capire, giudicare. In risposta 
a certi incauti tentativi di omologare frettolosamente le diverse religioni, Rossi riba-
disce che si tratta piuttosto di far emergere la specificità, le differenze, come quella, 
irriducibile, dell’Incarnazione, morte e risurrezione del Verbo.

I restanti quattro capitoli (I segni dei tempi, Io e gli altri, Il parlare di Dio, L’alterità come 
valore) offrono ulteriori spunti di riflessione sul soggettivismo moderno, considerato 
in rapporto alla questione della trascendenza e della verità, sul linguaggio su Dio, sul 
problema dell’alterità ed altri ancora. Interessante la chiave di lettura del soggettivi-
smo come tautologia : « La tautologia è la grande proposizione culturale dove il pre-
dicato è il soggetto stesso, dove si predica, cioè, come conoscenza o prodotto o valore 
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ciò che il soggetto è » (p. 156). Degno di attenzione è pure l’aver sottolineato il legame 
metafisico tra alterità e metafisica : « L’alterità è la categoria della trascendenza, è la 
sua valenza, la sua struttura : l’alterità di Dio non è estraneità… è una presenza che ci 
fa essere, enti partecipi dell’Essere » (p. 169).

Marco Porta
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Giacomo Samek Lodovici, L’utilità del bene, Vita e Pensiero, Milano 2004, pp. 
304.

L’autore affronta in modo attraente e adeguato al dibattito filosofico contempora-
neo il tema dell’utilitarismo e del bene. Anche il titolo è gradevole e, come si apprez-
zerà nelle conclusioni, non scelto solo per motivi estetici.

In realtà, il testo si propone non al lettore comune, ma piuttosto ad un pubblico 
ferrato, come è facile intuire dal richiamo a innumerevoli variazioni di specie e sotto-
specie di utilitarismi, e di relative esemplificazioni e figure che vengono chiamate in 
causa, a partire dall’originale fondatore : Jeremy Bentham. Notevole è l’apparato di 
note bibliografiche e di citazioni, in grado di conferire autorevolezza alla dimensione 
critica del testo.

L’autore si ripropone, innanzitutto, di esporre la dottrina etica di Bentham, imper-
niata sull’equivalenza tra bene e piacere, da cui la nostra propensione ad agire util-
mente in vista del piacere, applicando la ragione. Dopo aver presentato in maniera 
chiara e calibrata le principali tesi di quella teoria, ne saggia la tenuta contro alcune 
qualificate critiche successive che le sono state rivolte. Il risultato è quello di ampliare 
il dibattito dialettico non solo all’utilitarismo in quanto tale, ma anche alle principali 
teorie concorrenti : il deontologismo (etica del dovere) e l’etica delle virtù, ambedue 
tuttora in dialogo/competizione con l’utilitarismo. In questa prima rassegna, l’auto-
re enuclea dapprima quelle critiche che in realtà non scalfiscono (o solo superficial-
mente vi riescono) l’etica benthamiana, mettendone in risalto l’originalità e la capa-
cità di misurarsi in confronto dialettico, sia con modelli etici omologhi, che non.

Spetta all’autore il merito di aver sottolineato che, a differenza di quanto si potreb-
be istintivamente pensare, l’etica di Bentham non è affatto soggettivistica, difetto che 
attiene piuttosto a molte delle successive correzioni utilitaristiche apportate al mo-
dello originale. Al contrario, essa appare un’etica oggettiva, in cui il principio “il mag-
gior bene(ssere) per il maggior numero”, risulta, ove trasposto in una società politica, 
un autentico imperativo kantiano. Il dovere, opposto a quello di Kant, è ora quello 
di ottimizzare il piacere. Principio attuabile, secondo Bentham, a partire dall’esame 
razionale delle conseguenze del nostro agire.

Paradossalmente, dunque, l’oggettivismo etico di Bentham, fondato sull’iniziale 
individualismo, sfocia proprio in un’etica politica deontologica. Tanto è vero che nel-
la pratica, in un sistema del genere, non è infrequente che l’individuo (insofferente 
alla deontologia) spesso si ribelli, dando vita ai tipici comportamenti anomici, da free-
rider. Ovvero di chi, da utilitarista, condivide il fatto che lo Stato debba applicare e far 
applicare quel principio universale di ottimizzazione (del benessere), ma non è però 
disposto a sacrificare il proprio individuale utile (piacere) all’uopo, cercando invece di 
eludere le leggi statali o di evadere le imposte.

Successivamente, dopo aver lasciato indenne l’edificio etico del filosofo londinese 
(dimostrando che la sua teoria, in certo modo, riesce a coniugare sia la prospettiva 
dell’agente, in prima persona, sia quella del giudice/osservatore esterno, o prospetti-
va di terza persona), l’autore addita finalmente nel consequenzialismo, il vero punto 
debole di Bentham : ne consegue, che la sua appaia un’etica deduttiva sub specie aeter-
nitatis, alla Spinoza. Infatti, se non Dio, chi è capace di dedurre tutte le ripercussioni 
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che nella storia hanno le azioni individuali ? Sembrerebbe che l’onere si estenda per 
Bentham al legislatore, ma questi dovrebbe essere Dio o poter guardare il mondo da 
un punto di vista assoluto (che è la stessa cosa) : panoptikòn.

Gli utilitaristi, proprio per mantenere in vita la possibilità di calcolare le conse-
guenze, daranno alla luce teorie anche molto sofisticate, finendo peraltro nelle sec-
che di quel soggettivismo che almeno Bentham evitava, a livello di teoria.

Inoltre, una tesi che spieghi la realtà dell’agire umano e sociale solo con il piacere, 
va incontro ad aporie logiche insolubili relative al fatto che, quando parliamo, ognu-
no ha intenzione di farlo di solito in un contesto, per sua natura, veritativo. Dunque, 
quando l’utilitarista teorizza il suo modello, lo fa perché ritiene che sia quello vero e 
giusto, adeguato alla realtà, o invece perché, coerentemente con i suoi presupposti, 
fa parte del piacere affermare quella teoria, e magari (per ottimizzarlo) vederla condi-
visa da altri ? Altrimenti detto : dice ciò che dice per massimizzare il piacere, o perché 
è vero ? E se ci trasferiamo in etica politica : dice ciò che dice perché è funzionale alla 
conservazione della società basata sulla logica della massimizzazione del piacere, o 
perché è vero che quel modello sia il più adeguato alla realtà sociale ?

Il fatto che una persona sostenga ciò che sostiene perché le piace o è funzionale 
a qualcosa che massimizza il piacere, dal momento che compromette il valore veri-
tativo delle sue parole (almeno la comunicazione non dovrebbe essere fondata sul 
piacere) appare un limite non indifferente. Ho delineato solo un paio di critiche, ma 
ovviamente ve ne sono molte di più e altrettanto argomentate. Accennerò più avanti 
ad una terza, che mi pare anche assai rilevante.

L’autore riesce inoltre ad evidenziare, molto bene, come solo un’etica prudenziale 
delle virtù sia in grado di elaborare una teoria dell’azione a duplice effetto (che inclu-
de un danno collaterale), estranea sia all’etica utilitarista (che preferisce massimizzare 
stati di piacere ottenibili, e non valorizzare persone) che a quella deontologica kantia-
na (che non esita – nella sua indifferenza alle conseguenze – a sacrificare persone, in 
coerenza con i principi universali della ragione). Entrambe risultano basate, in fondo, 
su automatismi : il test di massimizzazione del benessere e quello di universalizzazio-
ne delle massime. Si tratta, infatti, di schemi riduttivisti, riconducibili a radicali aut-
aut, che finiscono per attribuire o negare in modo assoluto, pro semper, un ruolo alle 
conseguenze ; proprio quello che va invece contemperato e misurato, nella realtà, 
con altri elementi dell’agire morale. Con il risultato, che è proprio la persona a paga-
re, troppo spesso, il rigorismo di queste due etiche speculari.

Samek Lodovici fa notare come l’apparente linearità del pensiero di Bentham si ac-
costi, in fondo, a un modello simile al liberismo economico per il quale, se ciascuno 
persegue soggettivamente il proprio piacere (chi meglio del singolo può saperlo ?), il 
mercato del piacere, nella società politica, troverà un punto oggettivo di equilibrio 
(massimizzazione). Salvo poi reclamare un legislatore statale che, controllando le 
conseguenze future nel medio e lungo periodo, quelle che sfuggirebbero all’indivi-
duo (solo appiattito sul “breve”), possa ottenere l’effettiva ottimizzazione dell’agire 
individuale complessivo nella società. Il legislatore ne sarebbe l’artefice. Ma abbiamo 
già visto che dovrebbe essere Dio, o guardare le cose con un unico sguardo metasto-
rico, intuitivo e onnicomprensivo : ovvero come Provvidenza…

Dunque, uno dei moniti rilevanti che si ricavano dalla critica all’utilitarismo in 
genere e di Bentham in particolare (e questa è la terza critica cui sopra accennavo), 
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attiene anche alla cronica carenza di un limite alle responsabilità, che nella vita comu-
ne ci è indispensabile per regolare il nostro comportamento in modo sensato e ragio-
nevole. Quando si fa riferimento alle responsabilità, lo si fa appunto, sul presupposto 
che vi sia un limite oggettivo che separi ciò che ragionevolmente si può prevedere e 
ci si può imputare, da ciò che non lo è. E lo si fa proprio per scaricarsi di responsa-
bilità che non ci competono. Negare tale limite è una debolezza intrinseca al conse-
quenzialismo, esponendo facilmente alla logica pragmatica del ricatto (individuale e 
politico) i suoi fautori ufficiali. Per tutelarsi, questi ultimi asseriscono la necessità di 
dissimulare – talvolta – la loro appartenenza all’utilitarismo…, con effetti per lo me-
no risibili sulla solidità della loro teoria.

Riepilogando, il libro si snoda a tre livelli :
a) esposizione della dottrina di Bentham ;
b) elenco di tutte le critiche omologhe e non, cui la dottrina di Bentham è in grado 

di resistere con successo ;
c) individuazione del punto debole di Bentham, ravvisabile nel consequenzialismo, 

nel cui genere rientrano le varie specie di utilitarismo. Basterà argomentare su questo 
punto, per vedere che le critiche all’impianto benthamiano (e utilitaristico in genera-
le) divengono insormontabili, rivelandone l’inadeguatezza intrinseca.

In realtà, c’è anche una parte finale che evidenzia meglio, nel conflitto dialettico 
che si è esposto, tra modelli utilitaristici, deontologici e di etica delle virtù, la superio-
rità di quest’ultimo modello, offrendo valide e interessanti motivazioni per preferirlo 
agli altri due.

Come Aristotele intuisce che l’amicizia autentica (fondata sulla virtù e sul bene 
dell’amico) è anche piacevole e utile, ma diventa un sottoprodotto quando si basi sul 
piacere o sull’utile, così l’autore, con ragionamento analogo, conclude il libro dando 
ragione del titolo : il bene autentico risulta anche utile, ma proprio e quando non si 
riduce all’utile.

Dunque, si tratta di un libro prezioso, documentato, sorretto da uno schema espo-
sitivo originale e interessante, capace di stimolare la riflessione sui problemi etici più 
attuali.

Non rinuncio, comunque, ad avanzare un desiderio personale, che forse l’autore 
potrà tener presente in ulteriori pubblicazioni sul tema. Ci sono varie e interessanti 
critiche mosse, proprio a Bentham, dal nostro Alessandro Manzoni – quello delle 
Osservazioni sulla morale cattolica –, che andrebbero – a mio parere – rivalutate e di-
vulgate. Almeno, per arricchire il dibattito con ulteriori contributi, includendo anche 
chi, da artista e intellettuale, e non professionista dell’etica, appare tuttavia razional-
mente ben consapevole dell’ethos (la tradizione morale vissuta) cui appartiene. Infi-
ne, mi permetto una critica da italiano e manzoniano : quando si ha a che fare con 
la letteratura anglosassone (e anglosassone è la matrice culturale dell’utilitarismo), 
preferirei evitare di offrire una traduzione sempre e solo letterale di termini tecnici, 
dall’inglese all’italiano. Proprio in un libro scritto bene e ben argomentato, mi fanno 
sobbalzare espressioni come “conseguenze ottimifiche” o “felicifiche”, ivi incluso “il 
bene equiestensionale al dovere”.

Il rischio è che ci si dimentichi della nostra elegante lingua, coniando poi termini 
improbabili come “arbitrarismo”, che nel lessico italiano non esiste (caso mai : arbi-
trio o arbitrarietà). Infine, un piccolo infortunio, da tener presente per la riedizione. 
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Bentham non è affatto “il filosofo di Malmesbury”, come troppo spesso viene citato. 
Infatti è londinese : nato e morto a Londra. Il “filosofo di Malmesbury” è Thomas 
Hobbes. Tutto ciò, per rimarcare – ancora una volta – l’irresistibile impulso che ci 
spinge, quanto più un libro è ben fatto, a desiderarlo perfetto : come un bel quadro. E 
che non c’è revisore, per quanto bravo e sperimentato, cui non sfugga sempre qual-
cosa.

Giorgio Faro
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Viktor Frankl, Pinchas Lapide, Bú-
squeda de Dios y sentido de la vida. 
Diálogo entre un teólogo y un psicólo-
go, trad. di G. Canal Marcos, Her-
der, Barcelona 2005, pp. 156.

Questo volumetto è stato pubblicato 
quasi contemporaneamente in tedesco e 
in spagnolo e contiene la trascrizione di 
un lungo dialogo tra lo psichiatra vienne-
se V. Frankl e lo studioso e diplomatico 
P. Lapide, anch’egli nato a Vienna. Il col-
loquio si svolse nella capitale austriaca, a 
casa di Frankl, nell’agosto 1984 e venne 
registrato. Poco dopo, il colloquio fu tra-
scritto e il testo, con l’indicazione esatta 
del titolo, venne rivisto, integrato e anno-
tato dagli autori per la pubblicazione, cor-
redato da un breve prologo. Malgrado ciò, 
il libro non vide la luce e il dattiloscritto ri-
mase fino al 2004 nell’archivio frankliano ; 
non si conosce il motivo di tale rinvio, ma 
forse esso fu dovuto al fatto che la pubbli-
cazione sembrò troppo breve.

La presente edizione ha ripreso il lavo-
ro nel punto in cui era stato interrotto, 
tenendo presenti tutte le indicazioni de-
gli autori ; oltre a una circostanziata pre-
messa di Alexander Batthyany, direttore 
del Frankl Institut di Vienna, contiene 
anche una presentazione bio-bliografica 
di Frankl (scritta dallo stesso Batthyany) 
ed una presentazione bio-bibliografica di 
Lapide, redatta da Ruth Lapide.

Trattandosi di un dialogo, gli argo-
menti affrontati sono vari e lo stile è rapi-
do, spesso informale. Ciò ha il vantaggio 
di rendere la lettura molto facile, ma il 
limite di affrontare alcuni temi con poca 
precisione e a volte in modo abbastanza 
discutibile. Alludo soprattutto alle ripe-
tute critiche contro le riflessioni teologi-
che, accusate di essere antropomorfiche ; 

in effetti, a parte il modo indiscriminato 
di rifiutare la teologia, appare contrad-
dittorio richiamarsi poi, come fanno gli 
autori, a un Dio creatore che si occupa 
delle creature : non si vede perché sareb-
be antropomorfico dire che Dio è buono 
e non lo sarebbe affermare che “cammi-
na al mio fianco” (cfr. pp. 80, 94-95).

Similmente, qualche esempio che do-
vrebbe servire a chiarire una tesi finisce 
per essere inconcludente o fuorviante : 
mi riferisco, tra l’altro, ad una sorta di 
“prova radiologica” citata da Frankl per 
mostrare la religiosità inconscia di una 
persona (cfr. pp. 115-116), ma che centra 
ben poco il bersaglio ; o anche ad altri 
esempi menzionati sempre da Frankl per 
illustrare perché i comandamenti sareb-
bero relativi : i casi citati si spiegherebbe-
ro facilmente alla luce dell’antropologia 
dell’agire morale, senza dover ricorrere 
ad una specie di situazionismo etico (cfr. 
p. 66). Si può ritenere, comunque, che gli 
argomenti addotti dagli autori non voglio-
no avere valore definitivo ma interlocotu-
rio, cioè sono volti a stimolare il dialogo ; 
se fossero stati scritti a tavolino, avreb-
bero richiesto ben altra ponderazione.

Ho voluto segnalare sin dall’inizio i li-
miti del libro, per poter poi rispondere 
più facilmente alla domanda : che cosa ci 
si può quindi aspettare dalla sua lettura ? 
L’estimatore di Frankl, com’è il mio ca-
so, può trovarvi innanzitutto una presen-
tazione sintetica ed efficace di alcuni te-
mi di fondo della sua logoterapia, tra cui 
il modo di intendere l’autorealizzazione 
personale, il significato dell’autotrascen-
denza umana, il ruolo della religiosità 
in psichiatria, la ricerca di senso da cui è 
guidata l’esistenza del singolo, la dialo-
gicità e il significato del dolore, la presa 
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di distanze dalla psicoanalisi. In qualche 
caso si tratta di cenni brevi ma davvero 
illuminanti.

In secondo luogo, il dialogo è interes-
sante e talvolta affascinante per i conte-
nuti autobiografici su entrambi i prota-
gonisti. Ne metto in evidenza qualcuno. 
Frankl ammette di non aver mai letto 
Tommaso d’Aquino pur essendosi imbat-
tuto continuamente in sue citazioni (cfr. 
p. 79) ; riferisce di un suo lungo colloquio 
con Heidegger sulla teoria del tempo (cfr. 
p. 137) ; parla più volte della sua esperien-
za nei lager ; racconta di come suo fratel-
lo fu protetto in Italia da Pio XII e dall’al-
lora mons. Montini (cfr. p. 152) ; narra il 
suo commovente incontro con Paolo VI 
a Roma (cfr. pp. 152-153). Dal canto suo, 
Lapide menziona come l’allora Vescovo 
Roncalli in Turchia si adoperò per pro-
teggere gli ebrei (cfr. pp. 68-69) ; accenna 
con ricordi sorprendenti ai suoi incontri 
con l’Arcivescovo di Milano Montini (cfr. 
p. 151) ; riferisce del modo in cui conob-
be un convento di francescane che lungo 
gli anni avevano protetto chiunque fosse 
perseguitato, ebrei o fascisti o comuni-
sti (cfr. pp. 152-155). Almeno di sfuggita, 
devo annotare che è significativo vedere 
il rispetto con cui due ebrei citano più 
volte quello che noi cristiani chiamiamo 
Nuovo Testamento.

Pertanto, non consiglierei quest’opera 
a chi per la prima volta si accosta alla lo-
goterapia di Frankl, ma allo studioso che 
vuole conoscerne più a fondo le fonti e 
gli sviluppi ; per quest’ultimo, la lettura 
sarà piacevole e utile.

F. Russo

Lothar Kreimendahl, Kant-Index, 
Band 39 : Stellenindex und Konkor-
danz zur Preisschrift von 1762/64, 
zu den “Negativen Größen” und zur 
Vorlesungsankündigung für 1765/66, 

Forschungen und Materialien zur 
deutschen Auf klärung [fmda] ; Ab-
teilung iii : Indices ; Kant-Index Sec-
tion III : Indices zum Corpus der 
vorkritischen Schriften, Band 46.1 
und 46.2, Frommann-Holzboog, 
Stuttgart-Bad Cannstatt 2006, pp. 
lxxi + 631.

Dal 1986 è in corso la pubblicazione 
del Kant-Index nella collana “Ricerche e 
materiali sull’Illuminismo tedesco” del-
l’editrice Frommann-Holzboog. Questo 
grande progetto di indicizzazione delle 
opere del filosofo di Königsberg, iniziato 
da Norbert Hinske, sin dal 1996 è portato 
avanti da un gruppo di lavoro composto 
da studiosi delle università di Mannheim 
e Treviri, diretti da Lothar Kreimendahl 
(Mannheim) e dallo stesso Hinske (Tre-
viri). Grazie all’aiuto dei moderni siste-
mi informatici, questa équipe di ricerca-
tori ha già pubblicato parecchi volumi 
contenenti l’indice lemmatizzato di pa-
role, insieme alle concordanze ed altri 
indici specializzati, di diversi scritti del-
l’opus kantianum. Per il momento, sono 
già stati dati alla stampa undici volumi 
di indici e concordanze, appartenenti 
a tre diverse sezioni del Kant-Index : sei 
della prima sezione, che è dedicata alle 
opere logiche ; tre della seconda sezione 
(opere etiche), e due della terza sezio-
ne (opere del periodo precritico). Il pri-
mo volume di quest’ultima sezione del 
Kant-Index, a cura di Lothar Kreimen-
dahl, fu pubblicato nel 2003, e contene-
va l’indice e le concordanze della prima 
opera a carattere metafisico che Kant 
diede alla stampa : il saggio L’unico argo-
mento possibile per dimostrare l’esistenza di 
Dio (« Beweisgrund »), del 1763. Il secon-
do volume, che presentiamo ora, è stato 
realizzato dallo stesso Kreimendahl, in 
collaborazione con Heinrich P. Delfos-
se e Michael Oberhausen, e contiene, in 
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due tomi, gli indici lessico-semantici e le 
concordanze di tre altri scritti kantiani 
degli anni sessanta : l’Indagine sull’eviden-
za dei principi della teologia naturale e della 
morale (« Preisschrift von 1762/1764 »), il 
Tentativo di introdurre in filosofia il con-
cetto di grandezze negative (« Negativen 
Größen », 1763) e la Notizia sull’indiriz-
zo delle lezioni per il semestre invernale 
1765-1766 (« Vorlesungsankündigung für 
1765/66 »).

Oltre agli indici e le concordanze, 
questo volume è corredato da una lun-
ga sezione introduttiva, in cui vengono 
contestualizzate le tre opere suddette 
nell’insieme della produzione filosofica 
kantiana di quegli anni. Le analisi lessi-
cali fatte da Kreimendahl e dai suoi col-
laboratori vanno ben al di là del mero 
studio filologico delle opere : per mezzo 
di esse si getta una nuova luce sul dop-
pio processo di allontanamento di Kant 
dalla metafisica wolffiana del suo tempo, 
e di gestazione della sua filosofia critica. 
Come anello di congiunzione con il pri-
mo volume della sezione, c’è anche una 
tabella comparativa della frequenza dei 
lemmi nei quattro scritti precritici sinora 
indicizzati. Tutte le scelte fatte nell’ela-
borazione degli indici vengono larga-
mente spiegate : i criteri per la classifica 
dei lemmi, la soluzione delle ambiguità 
prodotte da parole omofone o omogra-
fe, ecc.

Chiunque voglia fare uno studio serio 
dello sviluppo della filosofia critica del 
filosofo di Königsberg, o più in genera-
le, dell’Auf klärung tedesca, troverà mol-
to utili questi sussidi per lo svolgimento 
delle sue ricerche. Speriamo che presto 
l’insieme del Kant-Index venga reso usu-
fruibile anche in versione informatica, il 
che lo renderebbe ancor più agevole ed 
efficace.

F. Fernández Labastida

Luigi Pareyson, Estetica dell’idealismo 
tedesco. iii. Goethe e Schelling, a cura 
di Marco Ravera, Mursia, Milano 
2003, pp. 391.

Marco Ravera ha curato questo nuo-
vo volume delle “Opere complete” di 
Luigi Pareyson, che riunisce alcuni testi 
di estetica risalenti al periodo che va dal 
1956 al 1977. Quasi tutti erano originaria-
mente le dispense per i corsi universitari 
tenuti da Pareyson a Torino, sicché, co-
me in altri suoi scritti simili, spiccano la 
linearità e la chiarezza dell’esposizione.

La parte dedicata a Goethe è senz’altro 
preponderante rispetto a quella incentra-
ta su Schelling ; essa va letta in continuità 
con altri saggi sullo stesso autore raccolti 
nel volume Problemi dell’estetica. II. Storia 
(Mursia, Milano 2000). Nei presenti sag-
gi Pareyson si sofferma, tra l’altro, a il-
lustrare che nella visione goethiana della 
natura sono inscindibili l’esperienza poe-
tica, quella scientifica e quella filosofica ; 
la sua estetica è un esempio classico di 
stretto e reciproco rapporto tra poesia e 
pensiero.

Dal goethiano sentimento poetico del-
la natura, che si traduce nella percezione 
di essere nel tutto e di avere il tutto in 
sé, derivano il gusto per la naturalezza e 
la spontaneità, e la concezione del genio 
come natura. Ma Pareyson non manca di 
mettere in risalto anche il Goethe dedito 
alla conoscenza scientifica della natura, 
con una comprensibile avversione per 
una concezione esclusivamente materia-
listica dei dinamismi naturali. Vengono, 
inoltre, esaminati gli influssi filosofici su-
biti da Goethe, tra cui Giordano Bruno 
e Spinoza, che sta alla base del peculia-
re panteismo goethiano : Dio è la natura 
nella sua infinità e totalità, anche se l’au-
tore del Viaggio in Italia, non accetta il 
tendenziale acosmismo spinoziano, che 
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ridurrebbe tutte le cose a meri epifeno-
meni della divinità (cfr. p. 182).

La teoria goethiana del genio appa-
re abbastanza equilibrata, giacché il di-
stacco dall’imitazione e dalle regole per 
esaltare la creatività e la spontaneità, è 
mitigato dal fatto che queste ultime so-
no orientate dall’esercizio e dalla tecni-
ca (cfr. p. 195). Spicca l’idea, che ha tanti 
legami con l’estetica pareysoniana, del-
l’organicità dell’arte, ovvero dell’opera 
d’arte come un tutto (cfr. pp. 73, 191). Se-
condo Goethe, ben interpretato da Pa-
reyson, « l’artista è veramente creatore, 
perché produce forme e organismi come 
la natura : la sua attività è ontologicamen-
te creatrice, è una vera e propria instau-
razione metafisica. L’artista è originale 
non soltanto perché esprime la propria 
irripetibile personalità, ma anche perché 
crea nuove forme, produce nuovi mon-
di, innova l’universo, aumenta la realtà » 
(pp. 75-76). C’è, in effetti, una formatività 
dell’arte ma anche una formatività della 
natura, che agisce secondo leggi eterne e 
immutabili (cfr. pp. 170-171).

Goethe ha raggiunto la nozione di og-
gettività del sentimento : l’artista non è 
creatore perché segue l’impeto disordi-
nato del sentimento, ma perché ha sapu-
to impadronirsi della legislazione eterna 
della natura e trasportarla nell’arte (cfr. p. 
201). L’arte è ordine : questo nuovo modo 
di vedere la natura giunge a maturazione 
nel suo viaggio in Italia (cfr. p. 205), che se-
gna « il passaggio definitivo da una visione 
soggettivistica e passionale a una visione 
oggettiva e serena della realtà » (p. 231). In 
continuità con ciò, secondo Goethe la ve-
rità dell’arte non è né riproduzione foto-
grafica né ricerca della somiglianza come 
vuole lo spettatore volgare, ma è la radice 
umana e reale dell’arte (cfr. p. 253).

Nella parte dedicata a Schelling, viene 
spiegato che per il filosofo tedesco l’at-
tività estetica è intesa come mediatrice 
fra la teoria e la pratica, come il punto 

di unione della produttività della natura 
e della produttività dello spirito (cfr. p. 
270) : « l’arte ha nello spirito il posto che 
l’organismo ha nella natura » (p. 303), nel 
senso che essa è sviluppo e culmine della 
vita dello spirito.

Sono esaminate a fondo le condizioni 
per elaborare una filosofia dell’arte (cfr. 
pp. 294 ss.) e i problemi del rapporto tra 
arte e filosofia, tra cui i rapporti tra bel-
lezza e verità, tra verità relativa e verità 
assoluta. Secondo Schelling, mentre l’ar-
tista tende a produrre cose belle e non il 
bello in sé, il filosofo cerca di conoscere 
la verità e la bellezza in sé e per sé, e non 
solo il singolo vero o il singolo bello (cfr. 
p. 289).

Anche qui troviamo una teoria del ge-
nio, nel quale si uniscono libertà e ne-
cessità, conscio e inconscio. È per questi 
requisiti che il prodotto artistico possie-
de e manifesta infinità, serenità, bellezza 
(cfr. p. 276). Molto interessante, inoltre, 
la teoria sulla mitologia – comprenden-
te la triade “simbolo schema allegoria” – 
intesa come materia dell’arte (cfr. pp. 
310 ss.). Al riguardo, Schelling analizza il 
rapporto tra poesia classica e poesia cri-
stiana, illustrando l’influsso di cattolice-
simo, protestantesimo e illuminismo sul-
l’arte poetica : vi si trovano affermazioni 
per certi versi sorprendenti in un filosofo 
protestante (cfr. p. 328).

Ultimo saggio del volume (ultimo an-
che in ordine cronologico) è quello sul-
l’estetica musicale di Schelling, che indica 
un campo d’indagine davvero stimolan-
te. C’è da essere grati al “Centro Studi 
Filosofico-religiosi Luigi Pareyson” per 
il progetto editoriale delle “Opere com-
plete” ; suggerirei solo ai curatori di ag-
giungere nel risvolto di copertina, in cui 
compare il piano dell’opera, quali volu-
mi della collana sono stati già pubblicati, 
in modo da fornire un’utile informazio-
ne ai lettori.

F. Russo
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