
©
 2

01
2 

V
ita

 e
 P

en
si

er
o 

/ P
ub

bl
ic

az
io

ni
 d

el
l’U

ni
ve

rs
ità

 C
at

to
lic

a 
de

l S
ac

ro
 C

uo
re

Rivista di Filosofia Neo-Scolastica, 2/3 (2012), pp. 525-572

ANALISI D’OPERE

Ariberto Acerbi (a cura), Crisi e destino della filosofia. Studi su Cornelio Fabro, 
EDUSC, Roma 2012. Un volume di pp. 466.

Il presente volume sul pensiero di Cornelio Fabro esce in occasione del centenario 
della sua nascita. Fabro merita un posto speciale fra i tomisti del secolo scorso sia 
per il vigore della sua speculazione che per l’ampiezza dei suoi interessi filosofici 
e scientifici, nonché per il suo confronto con filosofi moderni di particolare rilie-
vo come Kierkegaard e Heidegger. Pensatore complesso, il tomista friulano offre 
una testimonianza della virtuale fecondità del pensiero di Tommaso d’Aquino nel 
dibattito contemporaneo. I contributi raccolti da Ariberto Acerbi in questo volume 
abbracciano solo una parte, sia pure importante, dell’ampio arco tematico e storico 
degli interessi fabriani. I due brevi testi di Fabro riprodotti in appendice offrono un 
quadro di riferimento per i singoli contributi: da una parte, il problema dell’essere 
e quello dell’uomo, entrambi cruciali per comprendere la storia della filosofia; da 
un’altra parte, il rapporto fra essere e libertà, quale espressione dell’essenza dello 
spirito umano e della stessa filosofia. Il volume è diviso in due sezioni. La prima 
traccia l’itinerario filosofico e umano di Fabro, i contributi della seconda affrontano 
ogni volta da un lato diverso il suo rapporto con la storia della filosofia.

Nel primo dei quattro contributi della prima sezione, Tommaso Valentini fa 
risaltare i due capisaldi del pensiero di Fabro: da parte sistematica, la sua tesi che 
il tomismo essenziale sia riconosciuto nell’esse ut actus e quindi nella metafisi-
ca della partecipazione, e da parte storica, l’insistenza nell’interpretare l’ateismo 
moderno a partire del cogito cartesiano come principio responsabile di un’inevi-
tabile riduzione dell’essere al pensiero. Anna Giannatiempo Quinzio descrive poi 
un profilo umano e spirituale del Nostro. Andrea Robiglio si sofferma sui contatti 
lovaniensi di Fabro, i quali gli hanno permesso di approfondire le possibilità di una 
fenomenologia aperta alla metafisica. Il quarto contributo di questa prima parte, 
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affidato a Massimo Borghesi, rileva il tentativo di Fabro di superare i limiti della 
tradizione classica e moderna sul problema della libertà, in quanto entrambe avreb-
bero trascurato la sfera esistenziale della libertà. L’esistenzialismo rappresenta il 
momento in cui l’essere si manifesta come libertà e non vale perciò soltanto come 
una reazione legata ad un particolare momento storico. Su questo tema tornerà il 
curatore alla fine del volume.

La seconda sezione è ricca di apporti insieme storiografici e teoretici. Ric-
cardo Chiaradonna difende la tesi fabriana dell’originalità della sintesi tomma-
siana di neoplatonismo ed aristotelismo, specialmente riguardo alla distinzione 
fra essenza ed atto di essere. Un antecedente dell’atto intensivo e di Dio come 
l’esse subsistens si potrebbe trovare in Plotino, per quanto non si possa identifica-
re l’esse commune plotiniano con l’esse subsistens di Tommaso. John F. Wippel 
torna sulla menzionata distinzione in rapporto alla dottrina della partecipazione 
trascendentale. Michele Paolini Paoletti analizza le posizioni di Fabro e di Gilson 
sulla conoscenza dell’essere. Egli trova quella di Fabro più perspicua, ma argo-
menta a favore di una lettura del filosofo francese che l’avvicinerebbe ad essa. 
La dialettica di intelletto e volontà è oggetto della ricerca di Giacomo Samek 
Lodovici. Com’è noto, Fabro è stato ispirato da pensatori moderni come Schel-
ling, Hegel e soprattutto Kierkegaard, per approfondire il pensiero di Tommaso 
su questo punto e per restituire alla volontà il suo carattere d’immagine dell’asso-
luto. Samek non manca di rilevare aspetti problematici della lettura fabriana, ma 
ne sottolinea l’originalità per avere collocato la libertà al vertice dei valori e per 
averne riconosciuto il carattere insostituibile di atto personale.

Igor Agostini sviluppa la lettura fabriana di Descartes. Benché Fabro si mostri 
spesso aperto alle istanze positive del moderno, egli rimane sempre legato alla con-
cezione del cogito come inizio dell’immanentizzazione del reale. I giudizi di Fabro 
sulla modernità si rivelano spesso affrettati e ingiusti. Egli non ha soltanto ignora-
to autori moderni genuinamente aperti alla trascendenza (Pascal, Vico, ecc.), ma, 
spinto soprattutto dalla sua impostazione teoretica, ha trascurato la portata insieme 
esistenzialistica e aperta alla trascendenza delle stesse Meditazioni Metafisiche. Qui 
si trova forse la contraddizione più significativa dell’opera fabriana: l’incapacità di 
rilevare istanze autenticamente moderne che andrebbero d’accordo colle sue tesi 
più originali. Alcuni autori del volume (Valentini, Borghesi, Agostini) sottolineano 
il fatto che una lettura più equanime della modernità, come quella di Augusto Del 
Noce, ha permesso invece un confronto più costruttivo.

Le critiche di Fabro a Kant, tendenti a mostrare che l’esito ateistico della sua 
filosofia sarebbe stato l’opposto delle sue intenzioni, sono sviluppate da Gabriele 
De Anna. Antonio Livi, considerando la valutazione di Fabro sulle critiche di Jaco-
bi a Kant, si chiede perché in seguito il pensatore friulano le abbia respinte come 
fideiste, quando aveva accettato quelle stesse in Kierkegaard. Forse in questo caso 
ha influito la medesima difficoltà di lasciare da parte le proprie categorie concet-
tuali nel confronto coi pensatori moderni. Marco Ivaldo si sofferma sulla lettura 
fabriana di Fichte sul tema della libertà, in particolare sulla tesi che la volontà sia 
l’atto più alto dell’io e che l’uomo non debba intendersi come cogito ma fondamen-
talmente come libertà. Le critiche di Fabro a Hegel, in quanto la Logica assorbi-
rebbe la libertà umana come autrice di scelte esistenziali, sono contestate da Franz 
Knappik esibendo una lettura alternativa di Hegel a tale riguardo. Winfried Rohr ha 
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poi il compito di studiare il rapporto Fabro-Kierkegaard, e rileva il modo in cui il 
friulano interpreta il danese all’interno della sua filosofia d’ispirazione aristotelico-
tomista. L’autore sottolinea le critiche di Fabro alla troppo stretta dipendenza di 
Kierkegaard da Hegel, fatto che spiegherebbe la lettura razionalistica dell’opera 
kierkegaardiana nel ventesimo secolo.

Gli ultimi sei contributi del volume considerano la filosofia del Novecento. 
Molto rilevante mi sembra il resoconto che fa Matteo Negro sui rapporti fra Fabro, 
la fenomenologia della percezione e la psicologia gestaltista, con particolare riferi-
mento alle difficoltà sollevate da parte tomista, fenomenologica ed anche analitica 
circa i diversi tipi d’isomorfismo. A mio parere comunque, il problema resta da 
sciogliere e nemmeno Tommaso, forse in ragione della sua impostazione aristoteli-
ca, ha potuto spiegare come la conoscenza umana della realtà corporea possa essere 
affidabile senza che ci debba essere specularità fra il reale sensibile e la percezione. 
Gennaro Luise studia in seguito la ricezione dell’idealismo trascendentale kantiano 
in Fabro e Maréchal. Naturalmente per Fabro la nozione di esse come atto intensivo 
diventa in questo contesto la vera mediazione trascendentale.

Juan José Sanguineti, María Cristina Reyes Leiva e Adriano Ardovino studiano 
il lungo dialogo che il tomista friulano ha sostenuto con il pensiero di Heidegger. 
Come altri tomisti, anche Fabro fu portato a vedere nel tema dell’“oblio dell’esse-
re” il cardine di una vera interpretazione della filosofia occidentale, coinvolgendo 
ovviamente il cogito cartesiano nella costituzione del razionalismo e dell’ateismo 
dei tempi moderni. Certamente, i motivi non sono gli stessi e l’accostamento dei 
due filosofi su questo punto termina presto. Mentre per Fabro quello che viene per-
duto è l’esse ut actus e quindi l’accesso alla trascendenza da parte del finito, per 
Heidegger, l’angoscia rivela il Sein come Abgrund e quindi come incapace di fon-
dare il finito. Ora, la fondazione del finito nell’infinito sarebbe per Fabro il com-
pito del tomismo del futuro. In ogni modo, oltre le evidenti differenze, Sanguineti 
sottolinea la coincidenza fra il pensiero heideggeriano ed una verità centrale della 
fede cristiana, ed io aggiungerei, di ogni filosofia fedele alla verità: la filosofia non 
può salvare l’uomo ma può essere soltanto propedeutica all’accoglienza della Rive-
lazione. Reyes Leiva presenta poi una lettura del problema della libertà nel primo 
Heidegger alla luce del pensiero di Fabro. Non è superfluo ricordare che, sebbene 
il pensiero di Heidegger sia particolarmente carente sul problema della persona, 
la meditazione sui rapporti tra l’essere e la libertà riceve una notevole spinta dal 
confronto coi suoi testi. Ardovino si riferisce finalmente all’ontologia heideggeria-
na dell’arte come esperienza del sacro e alle ambivalenze notate in essa da Fabro 
rispetto al cristianesimo.

Chiude il volume una valutazione della filosofia della libertà di Fabro fatta 
dal curatore, che ha pubblicato peraltro un notevole studio sul tema (La libertà in 
Cornelio Fabro, 2005). Acerbi confronta il pensiero di Fabro con quello di Luigi 
Pareyson e di Leonardo Polo. Pareyson resta più vicino alla sensibilità di Fabro: 
entrambi hanno inteso la centralità del rapporto di essere e libertà, benché il risul-
tato non sia coincidente. Pareyson cerca di pensare l’essere a partire dalla libertà, 
intesa come scelta, e si vede così costretto a inserire il male nella struttura trascen-
dentale dell’essere e finalmente di Dio stesso. Fabro è invece più cauto su que-
sto punto e conserva l’essere come atto intensivo al vertice della fondazione della 
metafisica. Mentre il carattere di scelta della libertà è meglio conservato nei due 
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italiani, Polo insiste sulle sue realizzazioni positive, come il dono, l’agire virtuoso e 
l’apertura al futuro, ma coincide nel sottolineare i limiti di una filosofia dell’essen-
za a questo riguardo.

L’opera di Fabro spicca certamente fra quella di altri tomisti del ventesimo seco-
lo per vigore speculativo e per ampiezza d’interessi. Qualsiasi giudizio si pronunci 
su di essa, il fatto è che il pensatore italiano ha dato uno slancio al pensiero tomista, 
piuttosto incline a rimanere in circoli chiusi e rigide scuole, rivelando alcune delle 
sue potenzialità, purché esso consenta ancora di cogliere la verità presente in altri 
pensatori. Rappresenta perciò non meno una sfida al tomismo tradizionale che un 
frutto di esso.

JuAn F. FrAnck

Antonio AllegrA, Metamorfosi. Enigmi filosofici del cambiamento, Mimesis, 
Milano 2010. Un volume di pp. 172.

L’essenzialismo – ossia la dottrina in base alla quale gli enti individuali (o se non 
altro alcuni di essi) possiedono proprietà essenziali che, a loro volta, delimitano dei 
“confini naturali” tali da consentire la scansione della nascita, dei cambiamenti e, 
da ultimo, della morte dei rispettivi portatori – è una posizione ontologica intima-
mente caratterizzata da una singolare aporetica: puntualmente vicino alle nostre 
intuizioni più immediate ma in costante tensione con il problema di salvaguardare 
la dinamicità che i processi naturali e biologici attestano. È sotto questo segno che 
il testo di Antonio Allegra rimette in gioco alcuni dei nuclei fondamentali dell’es-
senzialismo guidando il lettore attraverso un ampio percorso intellettuale – spa-
ziante dalla mitologia alla biologia, dalla storia delle idee alla letteratura – volto ad 
illustrare le varie dimensioni di un rapporto fondamentale e metafisicamente deci-
sivo: quello tra trasformazione e permanenza, cambiamento e identità, divenire ed 
essenza. L’intento che si propone l’Autore è quello di mostrare come tale tensione 
sia solo apparente e che, nella fattispecie, i problemi classici (e quelli meno clas-
sici) sollevati contro l’essenzialismo, ben lungi dallo squalificare detta posizione, 
forniscano lo spunto per suoi nuovi ed interessanti approfondimenti.

Il libro si struttura in sei capitoli e prende le mosse da una disamina dei temi 
che contornano (i) il celebre racconto metamorfico di Ovidio, che – come scrive 
Allegra – non esprime “principalmente intenti simbolici o moralizzanti” ma “la 
meraviglia, e la preoccupazione, del costante cambiamento” (p. 11); (ii) la questio-
ne pitagorica della metempsicosi, “caso esemplare della metamorfosi generale di 
tutto in tutto”; e (iii) le mutazioni – ancor più estreme di quelle ovidiane – alle quali 
ci fa assistere Dante nei canti XXIV e XXV dell’Inferno. Il punto implicito in tutti 
questi casi di studio è che la metamorfosi, nelle sue svariate forme di realizzazione, 
“non è affatto il terreno esclusivo del cambiamento, ma almeno altrettanto della 
persistenza” (p. 13). In altri termini la conditio sine qua non per parlare di cambia-
mento (ma poi anche della transpecificità estrema rappresentata dalle chimere) è 
proprio la permanenza di uno stesso in stadi trasformativi successivi. E questo vale 
non solo per i casi filosofico-letterari summenzionati ma anche, e soprattutto, per 
quelli biologici. Il problema principale che in questo modo Allegra formula è quel-
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lo di approntare una conciliazione tra l’esigenza della forma e l’innegabilità della 
mutevolezza. Questione, questa, che risulta illustrata dal seguente interrogativo: in 
che senso possiamo dire che l’individuo x al tempo t1 sia ancora lo stesso x al tempo 
t2, anche se nel frattempo è diventato altro rispetto a ciò che era?

Allegra argomenta che le soluzioni di stampo concettualista siano di fondo 
insoddisfacenti: se realmente fosse sufficiente elaborare meri concetti sostanziali 
assolutamente privi di correlati ontologici per risolvere il problema del mutamento, 
ipso facto dovremmo adottare una metafisica quasi-eraclitea entro la quale “tutto 
potrebbe infinitamente persistere, perché niente conterebbe assolutamente come 
fine (la fine non sarebbe assolutamente indistinguibile dal passaggio)” (pp. 38-39). 
Muovendo dall’insufficienza delle posizioni anti-realiste Allegra propone la pro-
pria tesi in base alla quale “[l]e proprietà essenziali del genere segnano le condizio-
ni di persistenza per gli individui individuati dal genere: il dominio delle variazioni 
alternative e tollerabili per x=x”; e di conseguenza “l’individuo può solo apparte-
nere ad un genere sostanziale, perché il genere sostanziale segna i limiti della sua 
esistenza [...] e dunque della sua contabilità nella metamorfosi” (pp. 47-48).

Questa tesi viene poi confrontata in prospettiva storico-speculativa sia con i 
problemi e i paradossi che ruotano attorno al delicato plesso teologico-filosofico 
relativo alla concezione cristiana della risurrezione, sia con alcune istanze teori-
che presenti nelle rielaborazioni seicentesche del tema della metamorfosi, per poi 
essere ripresa ed approfondita entro il più ampio dibattito attorno al problema dello 
statuto ontologico delle specie.

In riferimento a quest’ultimo Allegra passa in rassegna alcune delle più diffu-
se soluzioni riconducibili al paradigma nominalistico-convenzionalista e a quello 
realistico-fissista, illustrando i motivi per cui le risposte al problema delle specie 
proposte da tali modelli risultino insoddisfacenti (i nominalisti e i convenzionalisti 
fanno del mondo il teatro di una perenne metamorfosi priva di identità, mentre i 
“realisti fissisti” elaborano soluzioni basate sulla postulazione di strutture ontologi-
che che sembrano inconciliabili col “fatto evolutivo”). Allegra dunque propone una 
terza via dai tratti conciliatori, il realismo trasformista, basato su un’interessante 
rilettura contemporanea della classica nozione di essenza.

Per comprendere al meglio la proposta di Allegra occorre però aver presen-
te in che modo, per molti filosofi della biologia contemporanei, la nozione di 
essenza risulti inconciliabile con quella di evoluzione. Uno dei principi distin-
tivi della posizione realista tradizionale è che gli individui appartengano alle 
rispettive specie per via della loro essenza e che, dunque, l’unità degli individui 
appartenenti ad una medesima specie sia costituita dal fatto che essi possiedano 
almeno un tratto essenziale comune. Contro questa posizione è stato argomen-
tato che le specie evolvono per via dei fattori casuali relativi ai fenomeni della 
deriva genetica, della mutazione e della ricombinazione; pertanto all’interno di 
una stessa specie è di fatto difficile ritrovare tratti biologici condivisi da tutti i 
suoi esemplari presenti, passati e futuri. Inoltre – continua la critica anti-realista 
– se l’appartenenza a specie fosse determinata dal possesso di essenze, l’esisten-
za di ogni individuo appartenente ad una medesima specie avrebbe dei confini 
spazio-temporali che risulterebbero in se stessi precisi ed individuabili; ma – 
continuano i critici – i “confini” che separerebbero una specie dall’altra sono 
in realtà sfumati e, da ultimo, dipendono da scelte pragmatico-convenzionali 
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che, pertanto, li configurano non nei termini di “confini naturali” ma in quelli 
di “confini-fiat”. La conclusione che gli anti-realisti credono di poter derivare 
da ciò è quella per cui la lettura realista del rapporto individuo-specie risulte-
rebbe radicalmente inadeguata. Si comprende dunque in che modo queste (ed 
altre critiche che Allegra riporta puntualmente ed affronta con incisività) inten-
dano denunciare l’“impossibilità dell’evoluzione in una concezione classica di 
specie” (p. 113), evidenziando al contempo la necessità di abbandonare la pro-
spettiva essenzialista. Allegra rileva come le suddette critiche pongano in realtà 
dinanzi ad un falso dilemma poiché esse risultano viziate da un’inadeguata com-
prensione di ciò che, in prospettiva realista, è lo status ontologico della specie. 
Intendere in chiave realista il rapporto specie-individui significa leggerlo alla 
luce del distinguo tra types e tokens, ossia tra entità astratte (ricorsive, ontolo-
gicamente indipendenti, fisse ed eterne) ed entità concrete che le riproducono 
spazio-temporalmente: “La mancata distinzione asseconda l’istanza, malposta 
e pertanto impossibile da soddisfare, che le specie si evolvano; al contrario”, 
osserva l’Autore, “le specie sono segnate dalla stabilità” (p. 113),  mentre sono 
solo gli individui (o per meglio dire le popolazioni) che istanziano le specie ad 
evolversi. Fatta questa capitale precisazione il realismo proposto da Allegra è 
in grado di rispondere con estrema efficacia e semplicità alle sfide anti-realiste 
summenzionate: “I membri di una popolazione che non possiedono le caratteri-
stiche essenziali della specie simpliciter non sono membri della specie anche se 
provengono dalla specie” (p. 114). Inoltre, come illustra Allegra, al fondo della 
seconda obiezione anti-essenzialista si cela la confusione tra un problema onto-
logico e un problema epistemologico (confusione che diventa comprensibile 
alla luce del fatto che l’obiezione anti-essenzialista prenda le mosse dallo stato 
dell’arte della biologia): “Il fatto che la distinzione epistemica sia talvolta incer-
ta o provvisoria, o francamente sbagliata, non ha nulla a che fare con la validità 
metafisica dell’esistenza di differenze specifiche” (p. 120).

Allegra infine estende la sua trattazione giungendo al “manifesto cyborg” (d. 
HArAwAy, Manifesto cyborg. Donne, tecnologie e biopolitiche del corpo, trad. it., 
Feltrinelli, Milano 1995), apoteosi del transumanismo contemporaneo entro cui 
l’ibridazione e tecnicizzazione della natura umana si realizza nella sua forma più 
estremizzata. Anche in questo ambito “la mutazione torna ad essere pensata quale 
caratteristica decisiva” (p. 137) e la negazione di ogni istanza essenzialistica divie-
ne funzionale alla fluidificazione della realtà e al dissolvimento di ogni struttura 
naturale. Allegra conclude l’itinerario proposto riassumendo e strutturando quello 
che è il leitmotiv della sua indagine: “Perché vi sia metamorfosi deve essere affer-
mata la persistenza. Senza questa al dominio della trasformazione si sostituirebbe 
quello della pura e semplice alterità” (p. 153).

Ricco di spunti filosofici, letterari e artistici, il testo di Allegra offre una inte-
ressante e originale ricerca che, per via del suo rigore argomentativo e della sua 
chiarezza espositiva, risulterà apprezzabile sia dagli specialisti che vogliano sag-
giare lo spessore interdisciplinare del problema del rapporto cambiamento-iden-
tità, sia da quanti intendano disporre di una visione di tipo panoramico su questo 
affascinante tema.

FrAncesco Federico cAlemi
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roberto celAdA bAllAnti, Pensiero religioso liberale. Lineamenti, figure, pro-
spettive, Morcelliana, Brescia 2009. Un volume di pp. 308.

L’espressione pensiero religioso liberale richiama ad un tempo un movimento sto-
rico e un progetto di ricerca, una traccia di ricostruzione per una storia delle idee 
moderne e contemporanee, e pure un’istanza esistenziale. Per questa sua ricchezza 
e molteplicità di aspetti, era necessario uno studio che ne chiarisse contorni, valen-
ze, obiettivi, fornendo ad un tempo una sistematizzazione del concetto e una piat-
taforma di partenza per sviluppi futuri. Compito assolto egregiamente dal saggio di 
Celada Ballanti, senz’altro il primo in lingua italiana dedicato con un simile livello 
di approfondimento a questo tema.

Anzitutto, dunque, il termine stesso, pensiero religioso liberale, il quale non 
va inteso come un riferimento a un liberalismo politico capace di riappropriarsi di 
interessi e tematiche relative alla religione, quanto piuttosto come una traduzione 
italiana della Liberalität di cui parlava Jaspers e che colloca quindi il concetto non 
tanto sul versante politico quanto su quello dei grandi dibattiti teologici svoltisi 
tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento soprattutto in ambiente tedesco. 
Questa idea, tuttavia, si carica di una sfumatura ulteriore, impressagli dalle rifles-
sioni di Alberto Caracciolo e Giovanni Moretto, che portavano a riconoscere un 
certo “disagio storiografico” nei confronti delle modalità con cui questo tema era 
stato impostato e dibattuto: “quel disagio nasceva dal con, già presente in Carac-
ciolo, che una precisa linea della filosofia moderna e contemporanea, facente capo 
a pensatori essenziali che avevano interpretato la religione come momento ineli-
minabile dell’uomo, come sua struttura costitutiva o ‘trascendentale’, che avevano 
assunto il dominio del religioso nel suo respiro ecumenico, universale e che, muo-
vendo di qui, avevano avanzato l’istanza di una ineludibile emendatio di religioni 
e Chiese, non aveva trovato, in sede storiografica, un’adeguata analisi e catego-
rizzazione” (p. 7). Da questo punto di vista il pensiero religioso liberale ha come 
suo principio l’esigenza di interrogare quelle modalità del fenomeno religioso in 
cui esso appare non tanto come il dato autoritativo e istituzionalizzato di chiese o 
sètte, ma l’emergere sorgivo di un sentimento che si pone anzitutto come domanda 
di senso verso il mondo, istanza di eticità e libertà allo stesso tempo, le quali non 
possono che chiamare appunto l’esercizio del pensiero e dunque la filosofia stessa.

Il lavoro di Celada Ballanti è diviso in tre parti, la prima, a carattere teorico 
generale, imposta il problema, mentre la seconda, più storica, risale alle origini del 
pensiero religioso liberale mostrando il polifonico intreccio di mistica, filosofia 
e riforma religiosa messa in atto soprattutto tra XV e XVI secolo – da Cusano a 
Bodin, da Castellion a Bruno –, per concludersi nella terza parte su uno sguardo 
programmatico volto all’attualità e al futuro della discussione.

Qui importa sottolineare i temi che, soprattutto nella prima parte, Celada Bal-
lanti definisce propri del pensiero religioso liberale, chiarendo quindi anche quali 
siano i criteri di ricerca, teorica e storiografica, che possono attuarsi sotto l’egida di 
questo concetto. Il primo, lo si è già accennato, è quello della libertà di pensiero, 
intesa come libertà di ricerca e di espressione, di domanda e di lettura, che senz’al-
tro ha nei moti di riforma – protestante e non – che hanno animato la modernità 
europea, uno dei suoi massimi sviluppi. Ma a questo tema generale se ne aggiunge 
un altro più specifico: “insieme alla tensione a rinvenire i centri nevralgici, costi-
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tutivi, del religioso, c’è, nel nucleo più intimo del pensiero religioso liberale, una 
domanda di teodicea” (p. 41). E’ infatti il problema del male l’interrogazione più 
ossessiva che richiama l’uomo e il suo pensare a confrontarsi con l’ineludibile pro-
blema del senso stesso, prima ancora dell’esserci, dell’Essere. Terzo aspetto, ma 
strettamente intrecciato ai primi, è quello che con Lessing l’autore può chiamare 
come il problema della localizzazione della vera religione: “è Lessing a sigillare il 
problema della moderna coscienza religiosa: dove si fonda la credibilità della reli-
gione? Sulle testimonianze storiche? Oppure sull’intima verità di un insegnamento 
religioso?” (p. 45). Si tratta di una domanda di portata epocale, che implica tutta 
una messa in discussione dello stesso principio di autorità su cui si sono fondate le 
fedi storiche organizzate e che il pensiero religioso liberale si propone in qualche 
modo di distruggere nel senso heideggeriano del termine, ossia rendere nuovamen-
te fluido, in modo da farne rinnovato oggetto d’interrogazione e discussione.

Su questa base, il saggio può concludersi richiamando quali siano i motivi di 
attualità che il pensiero religioso liberale può rivendicare nel mondo d’oggi e nel 
dibattito filosofico attuale: “li aduniamo intorno alle seguenti parole essenziali: 
secolarizzazione, laicità, pluriprospettivismo, umanesimo religioso” (p. 270). La 
secolarizzazione viene appunto intesa nel senso della distruzione dell’autorità e 
della rimessa in circolazione sotto altre forme delle istanze religiose, che portano 
di per sé a un principio di laicità consistente – per dirla con Cacciari – nello stare 
di fronte al religioso e da lì interrogarlo, discuterlo, ripensarlo. Ne consegue quel 
pluriprospettivismo volto a evitare tanto le strettoie delle identità esclusivistiche 
e negatrici dell’alterità, quanto quelle delle dissoluzioni nichilistico-relativistiche. 
Si tratta piuttosto di pensare, ancora una volta con Lessing, l’istanza di portare alle 
sue estreme conseguenze il pensiero di una verità che abita la religione e chiede 
di essere pensata, interrogata e anche rivissuta. Ne risulta il progetto di un rinno-
vato umanesimo che veramente corona e indica il futuro di un simile orizzonte di 
ricerca: “oggi, siamo convinti, lo scontro vero è tra naturalismo e umanesimo. Ma 
quale umanesimo? Certo, dovrà trattarsi di un umanesimo capace di sopportare i 
processi di secolarizzazione, dunque di serbare intatta la specificità del religioso 
come struttura costitutiva della coscienza, come rapporto con la Trascendenza, al 
di là di moralità e cultura. Per far salva la Liberalität che gli appartiene, l’uma-
nesimo religioso-liberale non potrà, dunque, risolversi in pura rivendicazione dei 
diritti umani, delle libertà politiche e civili, in etica della tolleranza o in pacifismo, 
ma dovrà tenere fermo il riferimento alla Trascendenza, seppure affrancato dall’ab-
braccio rinserrante dei confessionalismi” (pp. 286-287).

AndreA sAngiAcomo

mónicA codinA, Donde vive la libertad. Una lectura de Romano Guardini, Editorial 
Biblioteca Nueva, Madrid 2011. Un volume di pp. 227.

Quando nel 1923 Romano Guardini accetta la cattedra di “Filosofia della religione 
e visione cattolica del mondo” e si trasferisce all’Università di Berlino, non poteva 
prevedere che quello sarebbe stato l’inizio di un progetto intellettuale di entità così 
fruttuosa.
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La Professoressa dell’Università di Navarra Mónica Codina propone una lettura 
dal di dentro del percorso intellettuale di Guardini, ponendo attenzione in partico-
lare al tema della libertà, ossia in che cosa consista autenticamente per Guardini 
la libertà dell’uomo. Dove vive la libertà? Come vedremo, la libertà è vivente solo 
in un uomo che è ciò che è nato per essere, ossia che vive la verità su di sé, rico-
noscendosi come una creatura del Dio vivente. La Codina fa capire chiaramente 
che non c’è una rigida separazione tra filosofia e teologia in Guardini: l’uomo si 
può comprendere in pienezza solo alla luce della Rivelazione. Così, mentre la pri-
ma parte del testo descrive in due capitoli come è iniziato il percorso intellettuale 
di Guardini, quali passi lo hanno condotto ad elaborare una “visione cattolica del 
mondo” e come è stato il suo rapporto con la filosofia moderna, la seconda parte è 
dedicata all’antropologia guardiniana, antropologia che è inscindibile dalla cono-
scenza della storia della Caduta e Redenzione dell’uomo. L’apice di questa seconda 
parte è costituito dall’ultimo capitolo del testo, dedicato al senso cristiano della 
libertà nel pensiero di Guardini. Per arrivarci, la Codina espone in modo ordinato 
gli elementi che compongono l’antropologia teologica guardiniana, corroborando 
la sua analisi con abbondanti citazioni bibliche e dedicando un capitolo a ciascuno 
di essi: la Creazione, una riflessione sull’origine del tutto; l’uomo come immagine 
di Dio; il danno provocato dal peccato originale; una tragicità della storia risolta 
solo dall’intervento amorevole di Dio attraverso la Rivelazione veterotestamenta-
ria; la fede come risposta alla chiamata di Dio nella storia dell’uomo e nella storia 
di ciascun uomo; l’adorazione come primo atto della vita di fede; Cristo, pienezza 
della Rivelazione; la Chiesa, luogo dell’incontro con Cristo.

Già nel 1918, Guardini afferma il primato del Logos sull’Ethos, sottolineando 
come il rispetto dell’essere, della verità e del senso della realtà proteggano l’uomo. 
Egli sa che il modo in cui l’uomo concepisce Dio decide del modo in cui egli vede e 
vivrà la propria condizione umana. Questo è un punto chiave per Guardini: l’uomo 
decide istante per istante della sua vita in base a quale dio sceglie, istante per istan-
te, di adorare. Per questo motivo, solo una comprensione dei contenuti della fede 
renderà possibile una vita di fede, una fede che dovrà invadere tutti gli aspetti della 
vita. Se Dio non fosse conoscibile, se necessitassimo solo della sua esistenza come 
ipotesi per poter giustificare l’esistenza della ragion pratica, Dio si convertirebbe in 
un postulato dalle proprietà assolute; ma la fede in questo Dio sarebbe fede mor-
ta, senza incidenza sulla vita. L’intuizione di partenza di Guardini è, allora, che la 
conoscenza parte innanzitutto dalla contemplazione sia della realtà sia di ciò che il 
Dio vivente ha operato nel corso della storia.

Oltre ad incontrare a Berlino un ambiente avverso alla fede cattolica, Guardini 
ha come difficoltà il nome stesso della cattedra che gli è stata affidata. La Codi-
na illustra come il concetto di cosmovisione – Weltanschauung – si trovasse forte-
mente condizionato per l’uso fattone dal contesto intellettuale dominante. L’idea di 
elaborare una cosmovisione rispondeva alla volontà di vedere tutte le dimensioni 
umane da una prospettiva totalizzante. Kant e il giovane Hegel hanno usato questo 
termine, così anche Humboldt. Per Dilthey la metafisica è la successione storica di 
differenti cosmovisioni e per Jaspers ciascuna cosmovisione è una possibilità tra le 
tante, giacché ogni immagine del mondo, ossia ogni sistema filosofico o cosmovi-
sione, proviene da una prospettiva individuale. Per Max Scheler ogni cosmovisio-
ne proviene da determinati fattori sociologici ed ha dunque un carattere relativo. 
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Il mondo moderno non crede in una verità, ma solo in una visione condizionata 
da presupposti personali, storici o etnici. Il rischio era che quella cattolica fosse 
presentata come una tra le tante cosmovisioni di un mondo relativista in cui però 
paradossalmente si andava imponendo il dominio totalitario della cosmovisione 
nazionalsocialista. 

Quale doveva essere, dunque, l’oggetto del suo insegnamento? Guardini parte 
con la fiducia nella forza paziente di persuasione che la verità stessa possiede. 
Senza la pretesa di risultati immediati, inizia a mostrare la cosmovisione latente 
nei racconti di Dostoievskij, e poi di Agostino, Dante, Pascal, Rilke, Hölderlin. 
Attraverso questo metodo, tenta di mostrare come una cosmovisione cristiana per-
metta di restituire unità all’esistenza, superando la frammentazione causata dalla 
cultura moderna. Le sue lezioni hanno un grande esito e, nel tempo, Guardini ha 
l’opportunità di tenere corsi di etica e antropologia, nei quali affronta il tema della 
vita cristiana e corsi in cui espone il contenuto della Rivelazione mediante l’ana-
lisi della Sacra Scrittura. Per la Codina, Guardini si situa nella linea tracciata da 
Husserl poiché abbandona la prospettiva gnoseologica di stile kantiano, portan-
dosi fuori dal soggettivismo e scetticismo contemporanei nel tentativo, inoltre, di 
recuperare quell’unità del sapere propria del Medioevo. L’attitudine conoscitiva 
formale pura non può cogliere il vivente-concreto, essendo diretta al formale uni-
versale: la vera conoscenza è un incontro, è un’intuizione concreta, un cogliere 
l’universale nell’individuale. 

Nel 1935, Guardini definisce la cosmovisione cattolica del mondo come “lo 
sguardo sulla realtà del mondo che si rende possibile a partire dalla fede”, essa è 
una scienza teoretica e non una mescolanza di filosofia e teologia. Non è un siste-
ma filosofico ma è una forma di conoscenza dotata di implicazioni esistenziali ed 
una presa di posizione rispetto al mondo che richiede delle scelte concrete, vitali. 
La cosmovisione che nasce dalla fede si orienta a conoscere l’essenza del mondo 
e cerca le realizzazioni storiche di tale essenza; coniuga metafisica e storia, cono-
scenza e vita. La realtà è un organo in cerca di ordine, il compito dell’uomo è di 
comprendere e realizzare quest’ordine. Questa cosmovisione è, dunque, un invito 
alla contemplazione e all’azione, ad incontrare la realtà e ad operare in essa. 

Solo la Rivelazione permette di raggiungere una prospettiva che abbraccia la 
totalità dei fattori che compongono la realtà. Solo l’uomo credente può situarsi con 
libertà davanti al mondo perché non vive totalmente in esso, ma già pregusta quella 
realtà sopramondana da cui ha avuto origine il mondo, già pregusta l’amicizia con 
il Creatore. Nel luogo storico della presenza di Dio, nella Chiesa, l’uomo giunge ad 
essere pienamente ciò che è nato per essere, è nel mondo e allo stesso tempo lo tra-
scende. Se non esiste altra realtà oltre a quella che Dio ha pensato, amato e creato, 
solo la Rivelazione permette la comprensione della struttura metafisica della realtà. 
Essa si compie in Cristo, il volto del Dio vivente – fondamento ontologico dell’es-
sere – che entra nella storia. Egli rivela all’uomo la sua essenza e solo dentro la pro-
spettiva di Cristo il mondo può essere visto con verità. Incontrare Cristo significa 
ripensare tutta l’esistenza e le norme morali a partire da Lui. Nel contatto con il Dio 
vivente l’esistenza trova un appoggio fermo che la può lanciare più in là di se stessa 
e la clausura del mondo viene infranta.

A differenza del pensiero moderno che si pone come autonomo e che cade di 
conseguenza in un relativismo disperato, per Guardini l’autentica conoscenza è 
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obbediente all’essere delle cose, è contemplativa. Inoltre non potremmo conoscere 
cosa alcuna se essa non fosse già stata conosciuta e, quindi, creata da Dio; ciascuna 
scienza è un ripensare il pensiero di Dio. La Codina mostra come l’opera e la vita 
di Guardini si siano sempre più orientate, dunque, a recuperare l’integrazione e il 
dialogo tra le scienze alla luce della verità rivelata, del dogma. Il dogma, punto 
di chiarezza dei contenuti della fede, è una guida alla comprensione razionale del 
mondo e conduce ad una maggiore libertà, perché la Verità è essenziale per liberare 
l’uomo e la vera libertà si ottiene solo se la verità è vissuta. Il dogma deve incidere 
sulla configurazione del pensiero e della vita, deve essere criterio di giudizio della 
realtà, per distinguere il vero dal falso, il nobile dal non nobile, ciò che conta da ciò 
che non è rilevante. Il dogma – verità indipendente da qualsiasi criterio di utilità 
– indica al cristiano l’ordine corretto del pensiero e della realtà e gli permette di 
affrontare con chiarezza i problemi del suo tempo. Adorare Dio, di conseguenza, 
non è un inchinarsi ad un potere dispotico ma è un adesione al Bene e al Vero in sé 
ed è un assumere la propria autentica dignità. L’adorazione rivolta al Dio vivente 
salvaguarda l’uomo dalla menzogna, e in particolare dalla menzogna del potere e 
della supremazia della volontà. 

Guardini ritiene che la cultura moderna abbia prodotto l’idea di una libertà fon-
data sull’individuo, producendo il liberalismo del XIX secolo. Ma l’esaltazione del 
soggetto e l’assenza della categoria della creazione hanno avuto l’esito paradossale 
di una standardizzazione culturale e della conseguente nascita dell’uomo massa, 
un uomo che si attiene come una macchina alla pianificazione dei governanti o alla 
cultura dominante. Così, se da una parte si è creato lo spazio per il relativismo e per 
il puro capriccio individuale, dall’altra l’assenza di fede nel Dio vivente e la ridu-
zione dell’uomo a mera macchina hanno permesso la crescente “statificazione” del-
la vita e l’ascesa dei regimi totalitari. Senza il Dio vivente, si è divinizzato lo Stato.

L’epoca moderna ha prodotto, per Guardini, un “uomo senza attributi” e senza 
iniziativa, che non obbedisce al Creatore ma obbedisce ai programmi dei vari 
potenti. La divinizzazione dell’uomo, del mondo, della cultura o dello Stato non 
potevano funzionare perché un mondo meramente profano non esiste, è solo una 
costruzione umana! L’autentica libertà dell’uomo si può affermare solo nella fini-
tudine, solo nel riconoscersi per ciò che si è, creature; creature inserite in un orga-
nismo non fatto da mani d’uomo e con un ordine da rispettare. L’apertura alla 
Rivelazione è l’unico modo per uscire dal fallimento del pensiero e della cultura 
moderna e per avere un nuovo inizio. Occorre innanzitutto tornare all’origine, 
alla Creazione, al fatto che il mondo esiste perché Dio, un Dio dal carattere per-
sonale, lo ha creato. La Genesi ci dice di un atto d’amore: Dio ha voluto ciascun 
uomo come un unico e, formandolo a Sua immagine, lo ha voluto persona e re, 
come Lui. Per aver ceduto all’inganno di Satana, inganno atto a sovvertire l’ordi-
ne ontologico e gnoseologico della realtà, Adamo ed Eva hanno perso quella rega-
lità che doveva essere servizio ad un ordine non fatto da loro e tutti gli uomini, 
con loro, sono rimasti segnati dalla difficoltà di regnare su di sé. Ma Dio non ha 
abbandonato la sua creatura, avendola creata per sé, e nel tempo l’ha invitata con-
tinuamente a tornare all’ordine primordiale fondato sul lavoro, sulla festa – tempo 
per Dio – e sulla famiglia, sulla pietà e sulla riconoscenza. Egli ha seguito l’uomo 
nella storia attraverso il popolo degli ebrei prima e poi in Cristo ha mostrato il 
Suo volto a tutte le genti. 
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In Cristo si rivela la natura ontologica dell’uomo, il suo essere fatto per donarsi, 
a somiglianza di Dio, che è Amore. L’amore di Cristo per l’uomo è fondamento e 
garanzia della sua libertà. Il senso profondo della libertà non è, infatti, dato da una 
capacità di scegliere tra possibilità diverse, ma dal fare ciò che è giusto qui ed ora e 
dall’adesione alla propria essenza e all’ordine ontologico della realtà – ordine della 
Verità e del Bene, oltre che dell’Essere –, come ha fatto la Vergine Maria. Quanto 
maggiore è l’adesione a quest’ordine, tanto più cresce la libertà ed è vinta la schia-
vitù procurata dall’errore, qualsiasi forma esso assuma. Questo è per la Codina l’a-
pice che raggiunge l’antropologia guardiniana, l’apice di un pensiero tutto proteso 
ad aiutare l’uomo del suo tempo a recuperare la sua identità e la sua vera dignità. 
Il lavoro svolto dall’autrice in questo libro è da apprezzare molto per la chiarezza, 
per l’ordine scelto nell’esposizione del pensiero di Guardini, per la scorrevolezza 
dello stile e per l’occasione che crea di diffondere un insegnamento che può essere 
di grande aiuto anche all’uomo del nostro tempo. 

mAximiliAno cAttAneo

AndreA colli, Tracce agostiniane nell’opera di Teodorico di Freiberg, Prefazione 
di Maarten J.F.M. Hoenen, Marietti 1820, Genova-Milano 2010. Un volume di 
pp. 196.

Che il riferimento a vari concetti e testi di Agostino di Ippona accompagni l’enun-
ciazione di alcune tra le tesi più originali del pensiero di Teodorico di Freiberg 
(c. 1240-c. 1320), è un fatto assodato ormai da tempo negli studi sul domenicano 
sassone. L’identificazione tra l’intelletto agente della tradizione aristotelica e l’ab-
ditum mentis di cui parlava il vescovo di Ippona nel De Trinitate (XIV, vii, 9) ne 
è l’esempio più celebre. Un altro esempio abbastanza noto è la distinzione tra un 
genere filosofico di teologia e uno proprio della tradizione cristiana che Teodorico 
propone in corrispondenza con la distinzione operata da Agostino nel De Genesi 
ad litteram (VIII, ix, 17) tra un ordine provvidenziale naturale e un ordine prov-
videnziale volontario. Ma quale sia l’esatta portata dell’influsso agostiniano sulla 
filosofia di Teodorico rispetto a quello di altre fonti determinanti, come Aristotele 
e i suoi interpreti arabi o il neoplatonismo procliano, e quale sia il significato sto-
rico di un certo utilizzo di Agostino in ambiente domenicano tra la fine del XIII 
secolo e l’inizio del XIV, sono questioni che fino ad ora nessuno aveva affrontato 
in maniera sistematica. 

Il libro di Andrea Colli ha il merito di prendere in esame questa problematica 
con una chiara consapevolezza metodologica e storiografica. La prima parte del 
volume (pp. 21-90) studia analiticamente le citazioni da Agostino presenti negli 
scritti di Teodorico (310 citazioni in 21 scritti: cfr. p. 39), raggruppandole secon-
do le opere agostiniane da cui sono tratte. Spiccano così i principali capolavori 
del grande padre della Chiesa (De Genesi ad litteram, De Trinitate, De civitate 
Dei, Confessiones), ma anche un breve trattato giovanile come il De immortali-
tate animae, tutto impregnato di neoplatonismo plotiniano e porfiriano. Benché 
la conoscenza dei testi di Agostino da parte di Teodorico risulti spesso parziale 
e probabilmente mediata da altri maestri quali Enrico di Gand, Goffredo di Fon-
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taines ed Egidio Romano, l’uso delle citazioni agostiniane in Teodorico presenta 
notevoli elementi di originalità se confrontato con il contesto culturale dell’epoca 
e con le posizioni dottrinali dell’ordine mendicante al quale Teodorico apparte-
neva. Teodorico infatti non segue la linea albertina, condivisa anche da Tomma-
so, secondo la quale Agostino vale come auctoritas in campo teologico ma non 
filosofico; pertanto egli non teme di appellarsi ad Agostino anche quando discute 
degli stessi problemi per i quali viene chiamata in causa l’autorità del Filosofo o 
del Commentatore. 

Quanto il richiamo ad Agostino sia davvero significativo sul piano della rifles-
sione di Teodorico e irriducibile a quello ad altre fonti viene mostrato da Colli nella 
seconda parte del volume (pp. 91-178), dove vengono indagati due grandi ambiti 
tematici: quello della noetica e della gnoseologia, al quale Teodorico ha fornito i 
suoi contributi forse più originali e interessanti, e quello del rapporto tra tempo ed 
eternità. Per ciascuno di questi ambiti, e sempre con riferimenti puntuali ai testi 
teodoriciani (rispettivamente al De origine rerum praedicamentalium, al De visio-
ne beatifica e al De intellectu et intelligibili da un lato, e ancora al De origine, al 
De mensuris e al De natura et proprietate continuorum dall’altro), Colli fa vedere 
come l’approccio filosofico alle opere di Agostino abbia consentito a Teodorico di 
elaborare dottrine che né la tradizione peripatetica né la tradizione procliana pote-
vano per sé sole originare.

Un caso emblematico è quello della concezione del tempo, come si può nota-
re sin dall’inizio del capitolo V (§ 2) del De origine, dove Teodorico inserisce 
il riferimento al libro XI delle Confessiones subito dopo quello al libro IV della 
Fisica aristotelica interpretato secondo il commento di Averroè. Tutti questi auto-
ri, qualificati significativamente come philosophi, a giudizio di Teodorico avreb-
bero sostenuto la medesima opinio, secondo la quale il tempo è un ente costituito 
mediante l’atto dell’intelletto. L’idea della convergenza tra la teoria del tempo di 
Aristotele e Averroè da una parte e quella di Agostino dall’altra non solo è presso-
ché priva di precedenti nel contesto del XIII secolo (fatta eccezione per Roberto 
Grossatesta: cfr. p. 143), ma è sostenuta da Teodorico in funzione della sua tesi 
più caratteristica, concernente la causalità costitutiva dell’intelletto. L’integra-
zione della nozione aristotelico-averroistica del tempo con quella agostiniana di 
distentio animi permette così a Teodorico di recuperare la dottrina di Agostino, 
che a quell’epoca era oggetto di varie critiche (si pensi a quelle di Alberto Magno 
e di Enrico di Gand), e di coniugare, per così dire, la natura oggettiva del tempo 
con la sua origine soggettiva, a dimostrazione del fatto che l’intelletto ha il potere 
di costituire realmente le ragioni formali delle cose.

Da casi come questi emerge la figura di un Teodorico di Freiberg “inconsape-
vole promotore di un nuovo modo di affrontare e risolvere problemi filosofici” (p. 
179), un modo alternativo a quello aristotelico-tomista e rivelatore di “un ‘agostini-
smo’ sommerso che riaffiorerà poi perentoriamente nel pensiero filosofico successi-
vo” (p. 17); un agostinismo, dunque, che anche nella seconda metà del XIII secolo 
non era affatto appannaggio dei soli pensatori francescani, come sbrigativamente 
si tende tuttora a credere. Il lavoro di Colli – al quale si deve anche la prima tradu-
zione integrale, con introduzione e note, del De origine rerum praedicamentalium 
(L’origine delle realtà predicamentali, Bompiani, Milano 2010) – contribuisce per-
ciò non solo a una migliore comprensione del pensiero di Teodorico di Freiberg, ma 
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anche a una più precisa conoscenza della ricezione di Agostino nella storia della 
filosofia, e non soltanto in quella della teologia o della spiritualità.

giovAnni cAtApAno

AdriAno FAbris, Filosofia delle religioni. Come orientarsi nell’epoca dell’indiffe-
renza e dei fondamentalismi, Carocci, Roma 2012. Un volume di pp. 149.

Il libro di Adriano Fabris Introduzione alla filosofia della religione, pubblicato nel 
1996 presso Laterza, è un testo molto conosciuto dagli studiosi di filosofia del-
la religione in Italia e rappresenta ancora oggi un’introduzione a questa disciplina 
redatta con la lucidità teoretica e la limpidezza di scrittura che sono proprie dell’Au-
tore. Caratteristiche, queste ultime, che ne hanno favorito la diffusione e che han-
no motivato la sua adozione da parte di molti docenti universitari, con la finalità 
di avviare gli studenti allo studio della filosofia della religione. Il testo pubblicato 
da Fabris, a distanza di oltre quindici anni da quest’ultimo, mantiene le identiche 
caratteristiche di base e l’identica finalità, ma è sensibilmente diverso. 

Una prima differenza, che salta immediatamente agli occhi, è il plurale presen-
te nel titolo. Non più “filosofia della religione” secondo la nomenclatura classica, 
ma “filosofia delle religioni” secondo la nomenclatura che oramai da alcuni anni è 
in uso nelle università italiane, sebbene non in tutte. Non si tratta soltanto di una 
questione terminologica: dietro di essa sta una questione di contenuto che tocca il 
modo stesso di concepire questa disciplina. Fabris definisce quest’ultima come “la 
ricerca, condotta attraverso l’uso di concetti e di argomentazioni filosofiche, sulle 
questioni che interessano i mondi religiosi” (p. 57). Che la filosofia della religione 
non abbia a che fare soltanto con una religione ma con più religioni e tendenzial-
mente con tutte le religioni è un aspetto che caratterizza questa disciplina almeno 
sin dal tempo di Hegel, ma indubbiamente le trasformazioni culturali e sociali con-
temporanee hanno acuito la percezione del fenomeno della pluralità religiosa e gli 
hanno conferito una maggiore evidenza. Non è tuttavia soltanto per questo motivo 
che Fabris opta per il termine “filosofia delle religioni”: alla base di questa scelta 
sta l’idea di un cambiamento di paradigma di questa disciplina, che nel corso della 
modernità ha spesso sviluppato una visione riduttiva del fenomeno religioso, volta 
alla ricerca della sua essenza e quindi del suo concetto, ovvero “ad una forma del 
pensare umano” (p. 65). La scelta del plurale per caratterizzare questa disciplina 
ha il fine, dunque, di mettere in rilievo la necessaria distinzione tra filosofia e reli-
gione, la rinuncia a qualsiasi pretesa oggettivante della filosofia sulla religione e si 
fonda a sua volta su una determinata concezione della filosofia, intesa come “espe-
rienza e messa in opera di relazioni corrette, a partire da quelle prospettive che con-
cetti e metafore elaborati dalla tradizione sono grado di offrire, e da quelle modalità 
argomentative da cui tale tradizione è stata caratterizzata” (p. 69). 

Una seconda differenza rispetto al testo del 1996 si riscontra soprattutto nel pri-
mo e nell’ultimo dei sei capitoli di cui è il composto il libro, e ne giustifica il sot-
totitolo. Essa consiste, potremmo dire, in una più accentuata storicizzazione della 
filosofia delle religioni, il cui compito viene letto alla luce di un fenomeno caratte-
ristico della nostra epoca, almeno nella società occidentali, cioè quello della pola-
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rizzazione tra l’indifferenza religiosa nelle sue varie articolazioni – indifferenza 
verso la religione in generale, indifferenza verso la pretesa di verità di una religione 
a fronte di altre, indifferenza verso l’identità religiosa e i suoi risvolti pratici – e i 
fondamentalismi religiosi. La tesi originale di Fabris consiste nell’istituire un nes-
so intimo tra questi due estremi, non semplicemente affermando che il prodursi 
dell’uno genera per contrasto il prodursi dell’altro, ma suggerendo che alla base di 
entrambi sta un’indifferenza di fondo per il senso di cui la religione è portatrice. Se 
nell’indifferenza religiosa il senso viene semplicemente meno, nei fondamentali-
smi esso è surrogato dalla obbedienza cieca all’autorità religiosa, qualunque for-
ma essa assuma. In entrambi i casi si registra così il fatto paradossale che “senza 
l’indicazione del suo senso, anche l’offerta religiosa, che pure è offerta di senso, 
appare insensata” (p. 24). Da questo esito Fabris trae la conclusione che è proprio 
il riconoscimento del senso di cui le religioni sono portatrici a costituire l’elemento 
centrale a cui la filosofia delle religioni deve rivolgere la propria attenzione. Anzi, 
è proprio la giusta modalità di riconoscimento di questo senso che, come Fabris 
chiarisce nell’ultimo capitolo, consente di elaborare una vera e propria filosofia 
delle religioni. Tale riconoscimento ha luogo quando la filosofia rinuncia ad essere 
essa stessa il luogo di produzione del senso, assegnando tutt’al più alla religione 
il compito di una sua illustrazione mitologica o rappresentativa, e si apre al senso 
delle religioni lasciandosi coinvolgere da esso senza tuttavia assumere la forma 
confessante o credente che è tipica della teologia o della filosofia religiosa. La giu-
sta distanza richiesta dalla filosofia della religione si esercita in quella che Fabris 
chiama un’oscillazione tra il “dentro” e il “fuori” (cfr. p. 124), ovvero in quella 
giusta dose di coinvolgimento che permette di apprezzare il senso delle religioni, 
conservando al tempo stesso una distanza critica capace di esercitare la riflessione. 
Questa conclusione assume poi un significato squisitamente etico, dal momento 
che una filosofia delle religioni così concepita può essere di stimolo per un recipro-
co riconoscimento fra le religioni stesse e per un loro produttivo dialogo.

A partire da questa prospettiva il lettore potrà valutare meglio i restanti capitoli 
del testo dove Fabris ripercorre in modo efficace le tappe principali del rapporto 
tra filosofia e religione e individua i più significativi modelli di filosofia delle reli-
gioni. Di particolare interesse il quinto capitolo che in poche battute ricostruisce il 
variegato dibattito dell’epoca contemporanea utilizzando la tradizionale distinzio-
ne tra “continentali” e “analitici”, ma che sceglie, per caratterizzare la discussione 
di quest’ultimo ambito, oggi in piena fioritura, la prospettiva “eccentrica” di un 
autore poco conosciuto come John L. Schellenberg, il quale tenta di rendere plausi-
bile con la sua filosofia delle religioni una posizione scettica che è oggettivamente 
alternativa rispetto al main stream del dibattito in ambito analitico, segnato dalla 
discussione a favore o contro i tradizionali argomenti teistici e per questo centrato 
soprattutto sulla teologia filosofica.

L’auspicio è che il testo di Fabris contribuisca a rinnovare la discussione sulla 
filosofia delle religioni, una disciplina che non ha soltanto un interesse accademico, 
ma che, proprio in virtù di quel “ritorno della religione” che costituisce uno dei 
fenomeni storico-culturali più evidenti ma anche ambigui di questo primo scorcio 
del nuovo millennio, può oggi trovare un certo spazio nel dibattito pubblico dando 
il suo contributo alla comprensione dei tanti problemi attinenti al fenomeno reli-
gioso, una comprensione che ancora oggi, soprattutto in Italia, finisce spesso per 
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essere ostacolata da pregiudizi di natura ideologico-politica.
Nei limiti di spazio di una recensione vorremmo dare un modesto impulso alla 

discussione, riferendoci ai due aspetti che abbiamo richiamato in precedenza. Il pri-
mo riguarda il mutamento terminologico da “filosofia della religione” a “filosofia 
delle religioni” operato da Fabris. Gli argomenti che Fabris porta a favore di questo 
mutamento ci sembrano validi, in generale, per cogliere con maggiore chiarezza il 
compito attuale della filosofia delle religioni a fronte dell’esito intellettualistico e 
riduzionistico di una parte della filosofia della religione moderna, ma questo non 
implica, a nostro avviso, la necessità del mutamento terminologico. Se a favore di 
questo mutamento sta l’intenzione di rendere immediatamente chiara la relazione 
non dispotica che la filosofia intrattiene con la religione, a sfavore sta che il termine 
“filosofia delle religioni” potrebbe generare un’ambiguità sullo statuto epistemo-
logico di questa disciplina. Uno dei compiti primari della filosofia della religione, 
infatti, è quello di dare una definizione del suo oggetto, ovviamente presupponen-
do che tale oggetto abbia proprietà peculiari, che esse siano ricorrenti e, quindi, 
che siano presenti dappertutto dove incontriamo il fenomeno religioso. Questa 
necessità di definire, in recto, non è il frutto dell’arbitrio oggettivante del soggetto 
conoscente, ma l’esigenza originaria e imprescindibile di qualsiasi disciplina che 
intende studiare un qualsiasi oggetto. Così, se si intende studiare le religione, si 
dovrà per forza di cose prendere in considerazione una qualche definizione di reli-
gione che, per essere sostenibile, deve corrispondere alla “cosa stessa”, non essere 
il frutto di un espediente euristico o di un’invenzione concettuale. Se questo è vero, 
è giocoforza che la varietà delle forme storiche della religione sia ricondotta ad 
un’essenza, ad un concetto o, se si vuole usare un termine forse meno urtante ad 
una certa sensibilità filosofica, ad una struttura formale o ad una struttura di signifi-
cato, ripetiamolo, non per imporre niente a nessuno, ma semplicemente per esigen-
za intrinseca all’atto della comprensione stessa. In questo senso la filosofia delle 
religioni è sempre anche filosofia della religione, e per questo motivo non ci sembra 
che sia necessario operare un mutamento della terminologia tradizionale. Se lo si 
fa, si corre il rischio di generare l’equivoco che la filosofia delle religioni rinunci a 
sviluppare un concetto comprensivo e unitario, ancorché non univoco, di religione, 
ma una tale rinuncia, come abbiamo detto, sarebbe molto negativa, poiché nessuno 
prende realmente sul serio una disciplina che non è in grado di dire con una certa 
precisione di che cosa si sta occupando. Le preoccupanti tendenze involutive di 
una parte attuale degli studi religiosi, che addirittura intende abdicare al concetto di 
religione, conducono inevitabilmente verso questo esito. 

Questo primo aspetto, com’è ovvio, è intimamente connesso al secondo che 
abbiamo richiamato in precedenza: l’apertura e il riconoscimento del senso di cui 
sono portatrici le religioni è un passo necessario per fare filosofia della religione, 
comunque la si intenda. Anche infatti per decostruire questo senso, occorre comun-
que muovere dall’assunto che esso abbia una qualche validità, sebbene soltanto 
apparente. Si tratta, tuttavia, soltanto del primo passo che non può certamente esau-
rire il compito della filosofia della religione. Anzi, diremmo che è proprio con il 
riconoscimento del senso di cui le religioni sono portatrici che iniziano i proble-
mi e quindi inizia o dovrebbe iniziare la filosofia della religione in senso stretto. 
Questo senso non è infatti sempre chiaro, al contrario è ambiguo e talora consente 
legittimamente perfino di essere negato in quanto tale e di essere definito piuttosto 
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come non-senso o come assurdità. In ogni caso, il senso comunicato dalle religioni 
non è sempre lo stesso, spesso si manifesta in forme reciprocamente contradditto-
rie e tutt’altro che dialoganti, come la storia delle religioni antica e più recente ci 
insegna. L’idea di Fabris che l’utilità della filosofia delle religioni consista anche 
nel favorire rapporti di reciproco riconoscimento fra le religioni è naturalmente da 
recepire, ma il problema è, ammesso che ciò sia un obiettivo realizzabile, come 
farlo e soprattutto come farlo in un modo che sia rispettoso, ancora una volta, del 
senso di cui le religioni sono portatrici. Chi scrive ha qualche dubbio, per esempio, 
sul fatto che la tesi del pluralismo religioso sia in grado di raggiungere questo risul-
tato senza uniformare arbitrariamente il senso comunicato dalle diverse religioni.

Pensiamo di ritrovare in questo problema il punto debole di una concezione 
ermeneutica della filosofia della religione che certamente ha avuto il merito, soprat-
tutto in Italia, di liberare la religione dall’abbraccio mortale con una filosofia di 
stampo idealistico, ma che, come Fabris giustamente nota, rischia “di alimentare 
esiti scettici” (p. 104). Ora, se nel panorama contemporaneo cerchiamo un serio ten-
tativo di superare lo scetticismo, e con esso l’impasse in cui è caduta la filosofia della 
religione in ambito “continentale”, lo troviamo negli orientamenti della filosofia del-
la religione analitica e nella sua riabilitazione degli argomenti di teologia filosofica. 
La differenza che oggi esiste tra “analitici” e “continentali” in filosofia della religio-
ne non è soltanto questione di scuole filosofiche, di gusti filosofici o ancor peggio di 
mode filosofiche; attiene, invece, più in profondità, al problema se la filosofia della 
religione, come sembra dare l’impressione fra i “continentali”, voglia sopravvivere 
ai margini della comunità accademica (come in Italia attesta l’assenza di un setto-
re scientifico-disciplinare corrispondente) parlando di se stessa anziché del proprio 
oggetto, del proprio passato anziché del proprio futuro, e mostrando un malcelato 
imbarazzo ogni volta che viene sollecitata sui problemi che toccano autenticamente 
l’essenza e la verità della religione. La fioritura attuale della filosofia analitica della 
religione si deve in gran parte proprio alla consapevolezza, acquisita forse a prezzo 
di qualche ingenuità, che la storia della filosofia della religione non è identica alla 
filosofia della religione e al fatto che l’imbarazzo di fronte alle grandi questioni, pur 
giustificato dall’aumento di riflessività dell’uomo moderno, non può risultare para-
lizzante. Per questo motivo, in essa non si ha timore di affrontare, in un’epoca che 
si autocomprende come post-metafisica, la questione dell’esistenza e della natura 
di Dio o di sollevare, all’interno di una visione naturalistica del mondo, questioni 
delicate come quelle del rapporto tra religione e scienza (compreso il problema dei 
miracoli) o ancora, in un’epoca che tende al livellamento in tutte le sfere vitali, di 
valutare con serietà la pretesa di verità proveniente dalle singole religioni. Non si 
ha timore nemmeno di parlare di “filosofia religiosa” o addirittura di “filosofia cri-
stiana”, se con questi termini si rende trasparente l’assunzione di alcune premesse 
del discorso filosofico in materia religiosa, che non è possibile “dimostrare”, ma la 
cui presenza non fa venire meno né l’onestà intellettuale né il rigore dell’argomen-
tazione. Fare filosofia della religione in questo modo può essere rischioso e magari 
portare a fare degli errori, ma è un’impresa intellettualmente molto affascinante e 
che forse potrà realmente contribuire ad mettere in discussione il pregiudizio ancora 
oggi molto diffuso che la religione sia soltanto un affare privato.

AndreA Aguti  
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micHele FArisco, Ancora uomo. Natura umana e postumanesimo, Vita e Pensiero, 
Milano 2011. Un volume di pp. 240.

Possiamo subito dire che Ancora uomo. Natura umana e postumanesimo di Miche-
le Farisco ha l’enorme pregio di offrire un quadro preciso e puntuale del pensiero 
postumano il quale, in questo momento, sta scuotendo dalle fondamenta la rifles-
sione filosofica ed antropologica. Il testo, infatti, riesce ad affrontare la questione 
con uno stile asciutto, senza abbandonarsi a facili riduzioni o semplificazioni. In 
questo senso, l’Autore ha elaborato un validissimo strumento per chiunque volesse 
iniziare ad addentrarsi nell’orizzonte post-human, grazie anche alla preziosissima 
ed ampia bibliografia che raccoglie i principali lavori sull’argomento.

Come anticipato nella Prefazione di Mario Signore, il testo cerca di compren-
dere in che modo la questione antropologica del post-umanesimo, in realtà, riven-
dichi per sé uno statuto irriducibilmente ontologico, che è impossibile ignorare. 
Fuggendo sia dall’immobilismo di visioni antropologiche ormai vecchie, sia da un 
sospetto sentimento tecnofilo, il pensiero postumanistico, oggi, può aiutarci a pen-
sare l’umano come una condizione di possibilità in cui le alterità vengono accolte 
superando dualismi ed opposizioni. Preso atto, infatti, della pervasività della tec-
nologia sull’uomo, la sfida che il presente riserva al pensiero è di interrogarsi su di 
un post che non sia un anti, ma che sia capace invece di rivalorizzare quel miracolo 
biologico che va sotto il nome di uomo. 

Incamminandosi su tale sentiero, Ancora uomo prende in esame la Neue Anthro-
pologie presentandone una breve ma esauriente rassegna. Passando attraverso la 
riflessione di Scheler e di Plessner, il testo si focalizza principalmente sull’ope-
ra di Gehlen sottolineandone le analogie (anche non esplicite) e le differenze con 
il pensiero post-umanista. Grazie all’esposizione di Farisco, possiamo accorgerci 
di come l’antropologia classica sia già un pensiero che non esclude la relazione 
dell’uomo con l’alterità, seppur all’interno di una radicale differenza tra il mondo 
della Natura e il mondo della Cultura. Accogliendo tale dettato della relazionalità 
dell’umano, il post-human, invece, elimina lo iato tra Natura e Cultura ridefinendo 
la relazione come una ibridazione: tale concetto, come ben evidenziato nel testo, 
costituisce l’ossatura del pensiero postumanista e affonda le radici nella dinamica 
della teoria della selezione naturale neodarwiniana. Inoltre, pur condividendo con 
l’antropologia il concetto di uomo come di essere “indefinibile” a causa alla sua 
peculiare struttura, il post-human non reinterpreta tale concetto legandolo a una 
carenza della sua struttura biologica, bensì alla sovrabbondanza delle sue capacità 
di istituire relazioni ed ibridazioni con il regno del non-umano.

Il passaggio attraverso la Neue Anthropologie, necessario perché principa-
le interlocutore e insieme bersaglio polemico del pensiero postumanista, obbliga 
l’Autore a confrontarsi anche con gli altri elementi che, a vario titolo, contribui-
scono a fondare l’orizzonte di pensiero postumanista. In questo senso, allora, viene 
affrontata la riflessione di  Deleuze e Foucault, poiché essi, più di tutti, nella con-
temporaneità hanno segnalato con forza la morte dell’uomo, cioè la morte di un’im-
magine dell’umano considerata secondo direttive e dicotomie classiche. Nell’onda 
lunga del loro pensiero, allora, dobbiamo leggere i continui richiami del postuma-
nesimo a una concezione “nomadologica” dell’identità umana, di una sua confor-
mazione non più rigida e schematica ma rizomatica.
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Ultimi elementi da aggiungere nel terreno in cui sta fiorendo la prospettiva 
postumana sono, senza dubbio, le suggestioni sulla ridondanza dei sistemi partorite 
all’interno della teoria dell’informazione e della cibernetica. Pur estendendo tale 
ridondanza ai sistemi biologici, il post-human avverte in queste teorie il pericolo 
di una eccessiva virtualizzazione del corpo, ridotto a essere mero trasmettitore di 
informazione. Come evidenzia bene l’Autore, l’elemento centrale del post-human 
è, invece, affermare la radicale dipendenza dell’uomo dalla propria corporeità: è 
possibile, infatti, interpretare il postumanesimo come una rivendicazione di dignità 
per il corpo invaso e mutato dalle ibridazioni con la componente non-umana, ani-
male o macchinica che sia.

Chiarito il terreno in cui il pensiero post-human affonda le proprie radici, il testo 
offre una panoramica storica della genesi dei termini coinvolti che, come ormai 
noto, nascono all’interno delle performance avanguardistiche dell’arte contempo-
ranea. Nello stesso tempo, Farisco dà conto del pensiero evoluzionistico di Darwin 
e Mayr che, combinando tutti gli elementi fin qui evidenziati, danno vita ad un 
discorso più o meno compiuto intorno a quell’ente bizzarro e straordinario che va 
sotto il nome di uomo: il percorso si snoda attraverso le riflessioni di autori quali 
Marchesini, Longo, Haraway, Hayles, Pepperell e Braidotti.

Attraverso il percorso, strutturato ed esaustivo, offerto dal testo, si scor-
ge come i concetti di eteroreferenza e apertura ontogenetica dell’uomo – pun-
ti centrali nelle riflessioni postumane – possano aggiungere molto alla nozione 
di persona elaborando, così, una antropologia dell’ospitalità. Prima di compiere 
questo passo, è tuttavia necessario ripulire ancora queste nozioni, salvandole dalle 
facili derive teoretiche a cui sono sottoposte. Queste, come ben descrive Farisco, 
sono rintracciabili nell’altro filone post-umanistico, chiamato trans-human: qui 
l’accento è posto solo sull’ibridazione con alterità tecnologica. Tale filone, trop-
po spesso volgarizzato dalla critica, auspica una totale fusione dell’umano con la 
componente tecnica, in modo da cancellarne il suo (ormai) vergognoso retaggio 
animale. È facile comprendere come il trans-human venga aspramente criticato 
anche dagli autori postumanisti in quanto, nella slancio di superare l’umanesimo, 
non si farebbe altro che approdare ad un’iperumanismo che rafforza ciò che si 
vorrebbe, invece, superare. Ciò è ravvisabile proprio nella disperata volontà di 
eliminare dall’uomo l’elemento corporale. In realtà, è il corpo ad essere, in qual-
siasi modo lo si guardi, “una sintesi plastica di natura-cultura” (p. 175): l’essere 
disincarnato teorizzato dal trans-human, semplicemente, non ci proietta nel post 
ma nell’inumano. Ma questo significa prendere atto, in un modo o nell’altro, che 
è impossibile rifuggire la tecnica in quanto essa, come afferma Farisco, è penetra-
ta effettivamente nel nostro corpo e nelle nostre vite: “la corporeità dice sempre 
natura e cultura e tecnica” (p. 189).

L’antropologia post-human, quindi, è a pieno titolo un tentativo di riconsiderare 
la natura umana non come un dato immutabile, ma come una forma generativa e 
dinamica: la sua plasticità ci offre la possibilità di pensare un qualcosa che nella 
mutabilità resiste “alla de-formazione entro le sue soglie di sopportabilità” (p. 215). 
Questa plasticità sarebbe testimonianza di un divenire che, nonostante tutto, impe-
disce il passaggio dell’uomo a qualcosa fuori di esso. Più che sul postumanesimo, 
afferma Farisco, la nostra vigilanza deve concentrarsi nei pericoli insiti nell’auto-
trasformazione dell’uomo che potrebbero trascinarlo in una irreversibile inumanità. 
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In conclusione, secondo l’Autore, nel postumanesimo è sicuramente da accetta-
re l’attestazione del ruolo morfogenetico della tecnoscienza che, necessariamente, 
implica un nuovo mondo di rappresentazioni della società e della biologia. Ciò non 
può non essere che una prassi, un’autopoiesi dell’uomo come essere storico che tra-
scende la propria datità naturale grazie anche al ruolo imprescindibile dell’alterità. 
Insomma, la sfida è pensare un post che sia soprattutto con, ossia “affermazione di un 
soggetto in metamorfosi continua modulata dalla relazione intrattenuta con l’alterità, 
inclusa quella tecnica” (p. 67). In questo modo potremmo essere capaci di concepire 
il divenire dell’uomo in rapporto all’alterità come una necessità in cui l’uomo stesso, 
per trovarsi, deve paradossalmente perdersi oltre i confini del proprio io.

giorgio tintino

AndreA gentile, Filosofia del limite, Rubbettino, Soveria Mannelli 2012. Un volu-
me di pp. 181. 

Il limite è connaturato in ogni singolo istante della nostra vita, nella dimensione 
più profonda della destinazione dell’uomo. L’essere dell’uomo si configura come 
un “essere nel limite”. In qualsiasi forma o grado di realtà, la finalità del limite è 
di produrre limitazioni: nel riconoscimento soggettivo e nella presa di coscienza 
immediata di ogni singola e autentica limitazione si radica l’origine, la positività 
e l’orizzonte di una “filosofia del limite” che viene presa in esame nel volume e 
che assume un ruolo centrale nel fluire inesorabile del tempo, nell’esperienza, nella 
conoscenza, nell’esistenza umana. 

La nozione di limite presenta un significato negativo e uno positivo. Il limite 
significa “negazione di continuità”, “negazione d’essere” oppure “negazione di per-
manenza”. In questo orizzonte semantico, il limite indica una mancanza, una nega-
zione, un’imperfezione, un’assenza: essere “limitati” significa essere imperfetti e/o 
essere privi di qualcosa. Ma il limite non annuncia solo la negazione di qualcosa, ma 
anche un significato autenticamente e profondamente positivo e dinamico. In quanto 
limitato nel suo essere nel mondo, nella sua razionalità e nella sua conoscenza, l’uo-
mo rivela un’incancellabile impronta di complessità dovuta al fatto che, alla radice 
stessa della sua natura, il limite vi si insedia come consistenza della sua insufficienza. 
Il limite giace nella nostra vita e nella nostra esistenza, nella dimensione più profon-
da, nel santuario “ontologico” dell’uomo. Ma il limite non rimane statico o staziona-
rio, è dinamico. Il dinamismo del limite in quanto consistenza dell’insufficienza di 
qualsiasi grado di realtà e di manifestazione esterna tocca l’uomo alla radice stessa 
della sua sostantività e autenticità e lo abbraccia interamente nell’esercizio positivo 
di tutta la complessità e diversità delle sue espressioni sia nel campo cognitivo-razio-
nale sia nel campo pragmatico-antropologico. 

Sullo sfondo di questa direzione di ricerca, il volume è strutturato in tre par-
ti. Nella prima parte (L’orizzonte indeterminato del sapere. La “linea d’ombra” 
e la “linea-limite” della conoscenza), partendo dai diversi significati di “limite”, 
“confine”, limes, terminus, “linea-limite”, “orizzonte”, l’autore analizza i “limiti” 
e i “confini” della ragione, facendo specifico riferimento ai diversi campi, ambiti e 
limiti di possibilità dei processi cognitivi e metacognitivi. 
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Una filosofia del limite ci conduce “ai confini della ragione” (p. 7), portandoci 
“al limite” o sulla “linea-limite”, sino a sperimentare un “punto-limite” della cono-
scenza. In tutti i limiti vi è “qualcosa di positivo”: consentire il rapporto tra gli spazi 
delimitati, spazi che acquistano la propria costituzione, a partire dal loro rapporto 
reciproco. In questo orizzonte, una filosofia del limite ai confini della ragione è una 
conoscenza autentica, reale, positiva: il limite nella sua presenza, nella sua positivi-
tà, nella sua “realtà” (Wirklichkeit) divide due campi qualitativamente diversi ma, 
allo stesso tempo, il limite appartiene di fatto sia all’uno sia all’altro campo: il limi-
te appartiene inevitabilmente e necessariamente alle due regioni sdoppiate che esso 
divide. “Quando noi rapportiamo tutti i giudizi trascendentali della ragion pura con 
l’orizzonte di una ricerca filosofica finalizzata a risalire fino ai concetti che riman-
gono al limite dell’uso empirico della ragione, noi ci avvediamo che ambedue pos-
sono coesistere, ma possono coesistere solo rimanendo sulla linea limite dell’uso 
legittimo della ragione: perché questa linea appartiene egualmente al campo dell’e-
sperienza come a quello della realtà intelligibile” (p. 6). La “linea limite” (Grenzli-
nie) si costituisce come una linea di comune appartenenza in cui si incontrano due 
campi qualitativamente diversi. Proprio sulla base di questa congiunzione parteci-
pativa, si muove una filosofia del limite, cioè una filosofia che riflette sul “limite”, 
studiando le oscillazioni semantiche che costituiscono non delle zone d’ombra, ma 
il campo, l’ambito e il territorio del limite: ciò significa che “la ragione viene a 
stabilire un collegamento reale del noto con l’assolutamente ignoto” (p. 91). Come 
afferma Kant, la conoscenza del limite, e quindi una filosofia del limite, “è una 
conoscenza reale positiva” (eine wirkliche positive Erkenntnis). 

Nella seconda parte (L’illimitato e le situazioni-limite) del volume, sullo sfondo 
della distinzione semantica tra infinito “potenziale” e infinito “assoluto”, e tra infi-
nito “reale” e infinito “matematico” (p. 71), l’autore analizza il concetto di “punto-
limite”, di “illimitato” e di “situazione-limite”. 

In questo orizzonte di ricerca la determinazione dei limiti della ragione si con-
figura in un orizzonte “negativo”, finalizzato sia a costituire una “filosofia del limi-
te”, sia a tracciare le condizioni di possibilità della conoscenza in rapporto ai suoi 
limiti e alla sua interna struttura costitutiva: è un esame critico della ragione umana. 
Una filosofia del limite ai confini della ragione apre il campo di ricerca alla correla-
zione semantica e dinamica tra il concetto di “soglia”, “linea-limite” e “punto-limi-
te”. Il significato che caratterizza e contrassegna nella sua autenticità il concetto di 
“soglia” è la presenza di una “linea-limite” o di un “punto-limite” che determina 
un rapporto non di divisione, ma di “distinzione-relazione” tra gli elementi interni 
ed esterni ad essa. La soglia si costituisce come una “linea-limite” di “distinzione-
relazione” tra le due regioni sdoppiate al di qua e al di là di essa. Chiunque nel 
proprio percorso incontri una soglia non può rimanervi indifferente, poiché la sua 
presenza impone alla coscienza il dover prendere delle decisioni. Anche i numerosi 
modi di esprimersi del linguaggio ordinario testimoniano la consapevolezza dell’o-
riginarietà, strategicità, unicità e autenticità delle soglie: si prendano, ad esempio, 
espressioni come “superare il limite”, “essere al limite”, “essere sulla soglia”, il 
“punto-limite”, “il punto di non ritorno”. Il fluire inesorabile del tempo nella nostra 
vita e nella nostra esistenza ci porta a vivere dei “conflitti interiori” e spesso ci porta 
a fare esperienza del “limite” e a sperimentare delle “situazioni-limite” (p. 139). 
Una “situazione-limite” è uno stato soggettivo in cui nella sua vita l’uomo è intimo 
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a se stesso. L’intimità o l’interiorità appartengono all’essenza della vita. L’esisten-
za, per dispiegarsi in forma armonica e feconda, deve avere un “centro”, un punto 
“focale”, “autentico”, in cui essa avverte di auto-sussistere. L’esperienza di questa 
realtà, questa percezione interiore fondamentale è una vera e propria condizione 
per uno sviluppo autentico della nostra soggettività, e cioè per scoprire se stessi ed 
essere se stessi. Ma questo stare in se stessi, questo orientamento verso l’interno 
può condurre la vita alla paralisi. Se la vita si volge troppo verso l’interno, essa 
precipita in se stessa, non trova più la via verso l’esterno. Diventa muta, bloccata, 
come inghiottita verso l’abisso, verso il naufragio interiore. Un’autentica “imma-
nenza” è effettuale solo là dove è possibile un varco verso la “trascendenza”, un 
orizzonte verso l’illimitato e l’incondizionato.

Nella terza parte (Per una filosofia del limite) del volume, l’autore definisce i 
principi costitutivi di una “filosofia del limite” che assume un ruolo centrale nella 
conoscenza, nell’esperienza e nell’esistenza umana. Nel corso del fluire del tem-
po, la coscienza e l’esperienza del limite ci porta spesso a sperimentare dei “feno-
meni-soglia” (p. 120), che coinvolgono in modo profondo e autentico la nostra 
soggettività. Nell’orizzonte di una filosofia del limite ai confini della ragione, i 
“fenomeni-soglia” ritrovano un interesse particolare e un valore fondamentale per 
l’interpretazione di numerosi eventi di qualunque tipo sia il fenomeno coinvolto: 
filosofico, cognitivo, metacognitivo, psicologico, teologico-religioso, antropologi-
co, etico, pedagogico, sociologico, economico, scientifico. L’estendersi delle soglie 
comporta il moltiplicarsi di “zone di confine” (p. 115) da definire o da superare. Già 
la sola presenza di una soglia è saliente sia simbolicamente sia fisicamente: rispetto 
ad essa, le decisioni che si prendono hanno dei significati e dei valori che cambia-
no nei diversi contesti e campi di riferimento. La soglia chiama in causa la nostra 
soggettività in tutta la sua complessità e autenticità; la soglia è sempre soglia “di” 
qualcosa “per” qualcuno. L’autenticità, unicità e originalità del concetto di soglia 
ci porta a non determinare confini assoluti. I limiti della ragione non sono “confini” 
o “barriere” invalicabili, ma sono limiti “problematici”, che non possono essere 
determinati in modo rigorosamente necessario e definitivo secondo una conoscenza 
schematica, analitica e sintetica. Interpretando la soglia nella sua complessità, nella 
sua realtà, nella sua autenticità e dinamicità possiamo riconoscere che ogni ordine 
che vige a partire da una certa soglia non può che pensarsi a partire dall’azione della 
soglia stessa. Non avendo però la soglia luogo se non all’interno di un movimento, 
non possiamo non analizzare l’essere sulla soglia se non in rapporto alla sogget-
tività e all’individualità di chi la mette in atto. Ognuno di noi è un universo. “Nel 
fondo oscuro, misterioso e imperscrutabile del nostro io, dormono forze ignote, 
come re mai nati”. Nella nostra soggettività risiedono enormi potenzialità che nel 
corso dell’intero arco della nostra vita e della nostra esistenza spesso rimangono 
ad uno stato potenziale, implicito, latente. La nostra vita ci porta a fare esperienza 
della soglia: innumerevoli sono le soglie che nel corso del fluire del tempo possia-
mo ripercorrere e rintracciare tra livello empirico e concettuale, tra immaginazione 
e astrazione, tra fantasia e ricordo, tra sensazioni e intuizioni, tra processi cognitivi 
e metacognitivi. Nel rintracciare le soglie che ci circondano e che configurano la 
nostra vita e la nostra esistenza noi riflettiamo sul fluire del tempo che contrassegna 
le nostre esperienze, la nostra interiorità, le nostre intuizioni, la nostra conoscenza, 
l’essere dell’uomo come un “essere nel limite” (p. 133). Questo significa aprirci a 
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possibili nuove configurazioni dell’essere sulla soglia, tendenti alla liberazione dai 
confini necessari, assoluti, oggettivi. Definire una soglia significa pertanto ripeterne 
il gesto, ripercorrendo la sua natura più profonda e autentica, secondo un proces-
so riflessivo-soggettivo-metacognitivo che le ridona un luogo attraverso nuovi e 
autentici “orizzonti di senso”. 

In questa prospettiva, secondo l’autore si costituisce un aspetto essenziale e 
costitutivo del concetto di soglia: il movimento e la trasformazione che essa impli-
ca è un cambiamento dinamico. Sulla soglia avviene di fatto un cambiamento, una 
trasformazione dinamica che implica un prima e un dopo, un al di qua e un al di 
là. Questi ultimi aspetti non sono “oltre” quella variazione, ma essi si configurano 
invece a partire proprio dalla variazione, che corrisponde alla natura stessa della 
soglia nella sua autenticità: “la soglia si configura nell’orizzonte di una filosofia del 
limite ai confini della ragione” (p. 8). La soglia è il limite nella prospettiva dinami-
ca del suo superamento: la soglia è il luogo della creatività della nostra soggettività 
nelle “situazioni-limite” che coinvolgono il fluire inesorabile del tempo, nell’espe-
rienza, nella conoscenza e nell’esistenza umana. Queste “situazioni-limite” ci pos-
sono portare fino “al limite”, fino a sperimentare un “punto-limite” che nella sua 
natura è qualitativamente e inevitabilmente diverso in ogni individualità. E’ proprio 
lì, nel momento in cui la nostra soggettività arriva al suo “punto-limite”, nella sua 
istantaneità, immediatezza e simultaneità, che il nostro essere si configura come un 
“essere sulla soglia”: nella sua natura più autentica, originaria e irripetibile, nel suo 
“punto-limite”, la soglia è la terra di nessuno. “La terra di nessuno è ciò che sta tra 
le due sponde, tra i margini di due realtà, di due spazi differenti. E’ il luogo dove la 
norma, la regola che il confine stabilisce non vale più, la terra selvaggia, autentica 
e originaria dove ognuno, nella sua solitudine, può ritrovare se stesso: è il luogo, 
la terra, la soglia da dove poter ricominciare a sperare, dove cercare una soluzione 
per ridare un senso alla propria vita e alla propria esistenza. La terra di nessuno è 
una soglia per tentare di risolvere, per oltrepassare lo stato di crisi provocato dal 
confine, uno spazio e un orizzonte dove provare a liberare le potenzialità creative 
connaturate nella nostra soggettività e dove poter ritornare alla vita autentica: ritor-
nare ad essere se stessi” (p. 118). 

orlAndo todisco

giovAnni di sAn tommAso, Trattato sui segni, a cura di Fernando Fiorentino, con 
Introduzioni di Fernando Fiorentino, Augusto Ponzio, Cosimo Caputo e Postfa-
zione di John Deely, Bompiani, Milano 2010. Un volume di pp. 1472.

Il portoghese Giovanni di san Tommaso (Johannes a Sancto Thoma, 1589-1644), 
al secolo João Poinsot, è uno dei massimi teologi e filosofi domenicani del XVII° 
secolo. Professore di Filosofia e Teologia ad Alcalá, uno dei centri universitari più 
pulsanti della scolastica seicentesca, fu personaggio di grande influenza nella poli-
tica ecclesiastica del tempo: confessore di Filippo IV di Spagna, consigliere e giu-
dice presso la Generale e Suprema Inquisizione, a Coimbra e poi in altri tribunali, 
estensore dell’Indice Generale dei libri proibiti (Generalis Expurgatorii librorum 
prohibitorum). La sua fama, storicamente, è legata a due opere monumentali: il 
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Cursus theologicus, la cui pubblicazione, in otto volumi, è iniziata nel 1637 e ter-
minata solo nel 1667, ventitré anni dopo la morte dell’autore, e il Cursus philoso-
phicus thomisticus, pubblicato per la prima volta nel 1637 a Roma in sei volumi; 
ma Giovanni è ricordato anche per testi di minore dimensione, e pure non meno 
influenti, quale, in prima linea, l’opuscolo sulla Esplicación de la doctrina christia-
na y la obligación de los fieles ens en creer y obrar, ofrecita a la santissima Virgen 
del Rosario señora nuestra (1640).

Il Tractatus de signis è parte del primo dei tre volumi del Cursus philosophicus, 
l’Ars logica, sulla cui struttura occorrerà venire un momento onde comprendere 
a che punto della stessa si collochi il De signis. L’Ars logica si compone di due 
parti: la prima comprende un testo introduttivo di logica per principianti, chiamato 
Summulae, secondo il costume del tempo, seguito da una serie di otto Quaestiones 
disputandae (esercizi sulla risoluzione di qualche difficoltà relativa alle Summu-
lae); la seconda, indirizzata a studenti di corsi avanzati e ad esperti, comprende il 
commento all’Isagoge di Porfirio, alle Categorie di Aristotele, ai libri Dell’Inter-
pretazione e degli Analitici Primi e Secondi. È esattamente nel luogo dei commenti 
al De interpretatione, e segnatamente nelle quaestiones XXI, XXII e XXIII, che 
Giovanni di san Tommaso aveva collocato, nell’Ars Logica, il trattato De signis. 
L’edizione a cura di F. Fiorentino (che ne è anche il traduttore) è, pertanto, una 
scorporazione del trattato dall’Ars Logica ed una pubblicazione dello stesso come 
opera autonoma. In questo, il curatore segue l’edizione di John Deely (Los Ange-
les-London 1985), il quale dà conto di questa scorporazione, nella sua Postfazione 
(pp. 1349-1432), sottolineando come il trattato fosse stato “quasi camuffato” (p. 
1358) da Giovanni nell’Ars logica, ma, anche, come fosse stato lo stesso Giovanni 
a sottolinearne l’autonomia rispetto all’intera Ars logica stessa: “Per evitare che 
questo trattato, inserito e disseminato qua e là, appesantisse [altri] trattati, per altro 
di per sé pesanti, ritenemmo di pubblicarlo separatamente nel posto dei commenti 
ai libri Dell’interpretazione”. Come Deely, tuttavia – e a differenza dell’altra sola 
traduzione ad oggi disponibile del De Signis, quella spagnola di Juan Cruz Cruz 
(Pamplona 2000) –, anche Fiorentino pubblica, oltre al Tractatus de signis, nume-
rose altre questioni tratte dall’Ars logica. 

La traduzione italiana è più ampia anche rispetto a quella inglese. In primo luo-
go perché alcune delle sezioni già pubblicate da Deely, ma solo parzialmente, sono 
qui restituite integralmente. In secondo luogo per la pubblicazione del fondamen-
tale Articolo V (Utrum voces significent per prius conceptus an res) non in Appen-
dice, ma nel corpo del testo e insieme all’intera questione di cui fa parte. In terzo 
luogo per l’aggiunta di una serie di questioni: la questione I sul termine, la questio-
ne II sul nome, la questione III sul verbo e, infine, la questione VI sulla supposi-
zione, tutte tratte dalla prima parte dell’Ars logica e che, a giudizio di Fiorentino, 
sono propedeutiche per la piena comprensione del Tractatus. La scelta si giustifi-
ca, secondo il curatore, col fatto che siffatte questioni sono tutte collegate con la 
prima operazione dell’intelletto, che si attua con la produzione del segno formale 
(o concetto) all’interno della mente e del segno strumentale (o voce sia orale che 
scritta) al suo esterno. Sono, questi, gli aspetti propriamente filosofici che il cura-
tore analizza nella prima e più complessa delle tre Introduzioni che aprono il volu-
me, Il realismo ermeneutico di Giovanni di san Tommaso (pp. 5-138), seguita da 
quelle di Augusto Ponzio, Il segno in Giovanni di san Tommaso e in Pietro Ispano 
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(pp. 139-152) e di Cosimo Caputo, Giovanni di san Tommaso, La semiotica e la 
sua storia (pp. 153-190).

Non è ovviamente possibile proporre un’analisi, neppure cursoria, di questi testi 
introduttivi, ma sarà quantomeno opportuno richiamare i numerosi, cruciali, nodi 
teorici del testo analiticamente messi in luce da Fiorentino, sia sul piano degli ante-
cedenti storici, sia su quello della dottrina dello stesso Giovanni: in primo luogo, 
dunque, i pathémata del De interpretatione come concetti e somiglianze delle cose 
(con una discussione critica delle posizioni di Alain De Libera), la portata ontolo-
gica dei significati distinti di nome, di idea e di concetto in quanto prodotti (i pri-
mi due) dell’intelletto pratico e (il terzo) dell’intelletto speculativo, l’indipendenza 
della dottrina dei segni di Giovanni di san Tommaso da quella stoica e da quella 
occamistica, i limiti della dottrina dei segni di Agostino, insostenibili dal punto di 
vista sia teoretico sia didattico (con una discussione critica della lettura di Étienne 
Gilson); in secondo luogo, riguardo alle tesi del De signis, il segno formale (il con-
cetto) e il segno strumentale (la voce). 

Altrettanto opportuno mi pare insistere, sulla scorta delle indicazioni fornite da 
Caputo, sull’importanza del De signis nel quadro della storia della semiotica; una 
storia, invero, a lungo trascurata dagli storici, e in primo luogo da quelli della filo-
sofia e non da ultimo dagli stessi semiotici, se l’inizio del dibattito intorno alla sto-
riografia della semiotica si può far risalire solo al II Congresso dell’International 
Association for Semiotic Studies (IASS) tenutosi a Vienna nel luglio 1979; e, questo, 
a dispetto del grande interesse verso i segni da sempre mostrato dai filosofi del pas-
sato (ogni grande filosofo del passato e del presente – ha sostenuto Umberto Eco – 
ha in qualche modo elaborato una sua semiotica). Seppur sullo sfondo di divergenze 
non secondarie fra gli interpreti, la centralità di Giovanni di san Tommaso, all’inter-
no di questa storia, è fuori discussione. E, secondo gli studiosi che la enfatizzano, 
come Deely (in un’interpretazione contestata da Earline J. Ashworth, ma rilanciata 
da Caputo nella sua Introduzione), nel percorso di auto-consapevolezza della semi-
otica, giunta alla sua pienezza con Peirce (anche, qui, invero, nasce una questione 
controversa, relativa alla conoscenza di Giovanni da parte del filosofo americano), 
Poinsot rappresenterebbe il momento sistematico, quello di una teoria unificata dei 
segni, che a circa sessant’anni dal Tractatus riceverà per la prima volta il suo nome 
appropriato di semiotica da Locke nelle ultime pagine del suo Saggio sull’intelletto 
umano. In questo senso, come sottolinea lo stesso Deely nella su Postfazione, quello 
di Giovanni è un tentativo di semiotica “rivoluzionario […] il primo […] in grado di 
essere in sintonia con la definizione proposta da Locke e Peirce” (p. 1358). 

Il volume si completa di una serie di pregevoli apparati. Oltre alla Bibliografia 
(pp. 191-202), a una Nota bio-bibliografica (pp. 203-204) e, soprattutto, ad un cor-
poso apparato di Note (pp. 1052-1174), Sommari (pp. 1175-1259) e Parole chiave 
(pp. 1261-1296), il volume si correda infatti di quattro importanti Appendici: l’In-
dice di tutta l’Arte logica (pp. 1298- 1321), la Prefazione di B. Reiser alla sua edi-
zione (pp. 1323-1347), la già menzionata Postfazione, tradotta da Saverio Di Liso 
(pp. 1349-1432) e la Risposta a Deely di F. Fiorentino (pp. 1433-1440). 

L’edizione è accompagnata dal testo a fronte latino. Questo è tratto dall’edi-
zione moderna del Cursus philosophicus (segnatamente della seconda edizione 
del 1948, che emenda quella del 1930-1937) a cura di B. Reiser (3 voll., Marietti 
Roma); solo in alcune occasioni, segnalate, è stata seguita l’edizione di Lione. In 
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grassetto, tra parentesi quadre, nel corpo del testo, è stata anche indicata la nume-
razione dell’edizione Reiser, di cui sono state incorporate anche le impostazioni 
tipografiche (grassetti, corsivi, maiuscoletti, ecc...).

Già le indicazioni, che ho sopra brevemente fornito, relativamente all’articola-
zione dell’edizione, bastano a rendere conto del successo dello sforzo, compiuto 
dal curatore, di assemblaggio di un’équipe di specialisti di prim’ordine in materia. 
Ma il lettore italiano (e non solo), mi pare dovrà accogliere nel modo più favore-
vole questa edizione per almeno altre tre ragioni: in primo luogo, perché essa si 
presenta ad oggi come la più completa traduzione dell’Ars logica di Giovanni di 
san Tommaso; in secondo luogo perché mette a disposizione del lettore uno dei 
testi in assoluto più importanti della storia della semiotica; in terzo luogo perché 
contribuisce altresì a quella rinascita di studi, che oggi si realizza sulla storia della 
scolastica seicentesca, di cui Giovanni di san Tommaso è indubbiamente un perso-
naggio chiave, e non solo per la sua influenza all’interno dell’ordine domenicano.

igor Agostini

micHele mArcHetto, Un presentimento della verità. Il relativismo e John Henry 
Newman, Rubbettino, Soveria Mannelli 2010. Un volume di pp. 142.

Con questo libro Michele Marchetto ha inteso sviluppare il contenuto di alcuni suoi 
importanti saggi e paper sugli aspetti filosofici del pensiero di John Henry Newman 
(1801-1890). Un’attività di ricerca che lo ha visto impegnato nel tentativo di espri-
mere il carattere di attualità da lui riconosciuto alle riflessioni del noto cardinale 
inglese. Il suo approccio non pretende di individuare con esattezza storiografica le 
effettive influenze newmaniane sul pensiero contemporaneo, ma mira piuttosto a far 
notare che Newman ha anticipato una serie di questioni e approcci contemporanei in 
campo ermeneutico e fenomenologico che lo rendono un interlocutore da riscoprire. 

In seno alla ricchezza del pensiero contemporaneo Marchetto individua nell’ar-
ticolazione della questione sulla verità l’ambito entro cui Newman può parlare 
maggiormente all’uomo d’oggi. L’attenzione viene rivolta al relativismo, nella 
molteplicità delle declinazioni che esso assume nel nostro tempo, ma soprattutto 
nel suo essere una reazione al fideismo, al dogmatismo e a qualsiasi forma di fon-
dazionalismo. È ancora possibile parlare di verità e in che modo può essa divenire 
oggetto di certezza? La risposta di Newman conosce una formulazione non segnata 
dalla complessità della filosofia contemporanea e tuttavia è una risposta che Mar-
chetto intende mostrare nel suo aspetto di modernità, di condivisione delle istanze 
proprie di una mente moderna o contemporanea. L’autore si spinge fino a definire 
la risposta di Newman nei termini di un “relativismo della persona”, in cui la dialet-
tica tra la Verità oggettiva e la particolarità storica dell’esistenza umana non si arti-
cola conflittualmente, ma si perfeziona nella possibilità effettiva di una conoscenza 
certa e personale della verità. 

La riflessione sul “relativismo della persona” viene quindi sviluppata in cin-
que capitoli.  Nel primo viene individuata la tensione fra una declinazione forte 
e una debole del relativismo contemporaneo. Alla forte negazione dell’esistenza 
della verità, legittimata basandosi sull’impossibilità di una sua formulazione ogget-
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tiva, si contrappone la posizione relativista più debole che in realtà lascia aperto 
il discorso sull’unicità della verità, alla quale si ritiene di poter accedere grazie al 
concorso dialettico delle interpretazioni. È la distinzione tra relativismo epistemico 
riguardante la giustificazione e relativismo concettuale riguardante invece la verità. 
A questo riguardo i riferimenti compiuti da Marchetto interpellano F. Nietzsche, R. 
Rorty, così come H. G. Gadamer e J. Habermas. La nota comune sta nell’afferma-
zione della mancanza di criteri di valutazione neutrali e perciò nella negazione di 
ogni forma di universalismo, oggettivismo o monismo. Determinando con questi 
primi rilievi il contesto contemporaneo di riferimento, Marchetto ritiene opportuno 
far notare pure le tappe principali del percorso che dal prospettivismo nietzsche-
ano, per mezzo di una sempre maggiore storicizzazione ermeneutica della verità, 
giunge inevitabilmente al nichilismo come esito ultimo. Il relativismo etico viene 
infine considerato come frutto di tale percorso dall’esito nichilista.

Lo studio prosegue nei due capitoli successivi con uno sguardo che si fa compa-
rativo e le problematiche relativiste delineate vengono calate nei due ambiti entro 
i quali la tensione intrinseca al relativismo raggiunge il suo apice: il campo eti-
co e quello religioso. Qui il rischio è di arenarsi in un soggettivismo emotivistico 
all’interno del campo etico e in un’arbitrarietà personalistica per quanto riguarda la 
credenza religiosa. È in questi termini che Newman si contrappose alla deriva utili-
tarista e liberale in seno alla società inglese del secolo diciannovesimo. Marchetto 
ne è cosciente e tenta perciò di chiarire come Newman abbia risposto a tali sfide 
riaffermando un’“etica della verità trascendente e della ragione concreta”, ovvero 
evidenziando una polarità tra verità e dimensione personale. 

Rispettando il primato della coscienza che caratterizza tutta l’opera di New-
man, Marchetto si sofferma anzitutto sulla relazione tra il relativismo e la coscien-
za morale. Nel tentativo di smascherare le molte contraffazioni della coscienza 
generate dal relativismo contemporaneo, viene descritto il rischio di ridurre la 
coscienza a mero gusto personale, rischio che in realtà già Newman individuava, 
specie nella posizione liberale sempre più influente al suo tempo. Nell’analisi del 
contesto liberale l’accento che viene offerto in questo volume poggia sull’abuso 
compiuto dalla ragione secolare, avendo essa voluto ergersi a fondamento morale. 
È qui che si presenta l’alternativa rappresentata da Newman. Marchetto riprende 
la riflessione newmaniana sulla coscienza mettendone in luce i caratteri di sotti-
gliezza e profondità grazie ai quali la coscienza ben formata, andando oltre ogni 
procedimento razionale, arriva a cogliere la verità morale. Marchetto nota qui le 
radici aristoteliche del personalismo morale di Newman. La phronesis aristotelica 
suggerisce infatti i caratteri dell’illative sense, sottraendosi anch’essa ad ogni tenta-
tivo di argomentazione scientifica. Evitando di addentrarsi nell’analisi della logica 
determinata dalla coscienza, il discorso prosegue mirando al pensiero contempora-
neo e rivelando i caratteri di una fenomenologia newmaniana dell’esperienza per-
sonale che anticipa alcuni aspetti delle successive riflessioni di F. Brentano e A. 
Meinong. La coscienza è una delle “condizioni primarie della mente” (p. 54) che il 
fatto stesso dell’esistenza implica. Secondo Newman gli stati dell’esistenza, quali 
la memoria, la sensazione e il ragionamento, rivelano l’esistenza individuale per 
mezzo di “un unico atto di coscienza” (p. 54). Marchetto sottolinea che è su tale pri-
mato della coscienza morale che si radica l’apertura newmaniana alla trascendenza 
e la possibilità di riscattare la coscienza dal soggettivismo emotivistico. Infatti per 
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completare le considerazioni sulla coscienza viene evidenziata l’insistenza new-
maniana sulla sanzione che accompagna le nozioni di giusto e di sbagliato. Per 
sua propria natura, questa sanzione rivela il nesso tra la persona e un tribunale ulti-
mo, che avrebbe anch’esso carattere personale. È posta in questo modo l’originale 
relazione tra la coscienza umana e la persona di Dio. In questo senso si afferma 
che è possibile parlare in Newman di “forma a priori della coscienza”, vale a dire 
l’irriducibilità della coscienza ad un qualche costrutto storico, educativo, etc. (pp. 
55-56). Qui si incardina la possibilità di parlare del relativismo debole della perso-
na. La coscienza infatti permette alla verità morale, in sé unica, di declinarsi in ogni 
singola persona, assumendo così un carattere distintivo personale, relativo. 

Il passaggio alla considerazione della relazione tra relativismo e fede avviene 
nel terzo capitolo. Per “relativismo debole” Marchetto intende una “ragione ragio-
nevole” (p. 61) che evita sia di arenarsi nel proprio limite conoscitivo, sia di abusare 
delle proprie facoltà. Si tratta qui del relativismo debole che connota l’ermeneutica. 
Nel campo religioso cristiano esso si acuisce essendo la dialettica tra verità e storia 
intrinseca alla natura della rivelazione cristiana. Per Marchetto si può parlare di un 
carattere positivo di un certo relativismo debole e di un certo nichilismo debole. 
Rifacendosi a D. Antiseri, l’autore afferma che la versione debole di relativismo e 
di nichilismo possono costituire l’occasione per riscoprire la contingenza e limita-
tezza della persona aprendola alla trascendenza di una risposta più consistente delle 
conclusioni cui la ragione riesce a giungere. A giudizio di chi scrive, l’affermazione 
che un “nichilismo debole” e un “relativismo debole” possano costituire la base su 
cui riaffermare la legittimità dell’atto di fede porta con sé una forte pretesa, soggetta 
ad una certa ambiguità che il termine ‘relativismo’ inevitabilmente implica, benché 
l’autore cerchi di definirne il senso nella prospettiva già ricordata di una “ragione 
ragionevole”. Tuttavia, le considerazioni di Marchetto rivelano un carattere proprio 
della riflessione newmaniana, ovvero la copresenza di una consapevolezza della 
limitatezza umana e di una assoluta fiducia che la verità possa darsi all’uomo.

La riflessione prosegue focalizzandosi su alcune affermazioni di Wittgenstein in 
Della certezza, nell’intento di far notare che anche per quest’ultimo alcune propo-
sizioni costituiscono l’orizzonte indubitabile e indiscutibile della logica del nostro 
procedere. In questo senso per Wittgenstein esiste sempre un sistema come elemen-
to vitale dell’argomentazione. Sulla scia di Wittgenstein Marchetto entra nel cuo-
re della riflessione filosofica newmaniana, ovvero nella questione della certezza e 
dell’assenso. Lo fa evidenziando la distinzione tra un sapere oggettivo e una certezza 
soggettiva, ponendo le basi di quella distinzione che egli giudica fondamentale per la 
comprensione adeguata del pensiero di Newman: si deve sempre distinguere tra giu-
stificazione della verità e verità. La prima è il luogo del relativismo debole, in quanto 
vi si trovano ragioni relative alla singola persona che sostengono la sua propria per-
sonale certezza, la seconda è invece il luogo di una oggettività, che è guadagnabile 
solo attraverso la soggettività. Il sapere è oggettivo, ma la certezza è soggettiva. 

Il discorso che Newman sviluppa, e che Marchetto ripercorre, viene provoca-
to maggiormente dall’insistenza scientista che considera la fede un pregiudizio e 
ritiene fallibile ogni tipo di indagine razionale. Si offre allora un paragone con il 
fallibilismo contemporaneo. E in riferimento ad esso si approfondisce la risposta di 
Newman secondo quattro direttrici: una fenomenologia dei procedimenti mentali; 
un confronto tra le prove ‘scientifiche’ del cristianesimo e quelle personali basate 
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sull’allargamento della ragione; un costante riferimento all’intuizione, come atto 
con cui si coglie un particolare stato di cose e con cui si dà un assenso assoluto ai 
principi primi; la verità indubitabile e immutabile, distinta sia dai processi giustifi-
cativi che sostengono la credenza sia dalla conoscenza che se ne ha. 

La consapevolezza della limitatezza umana, il carattere soggettivo della certezza 
e infine la fallibilità della persona, sono per Newman occasione per affermare che al 
fine di giungere alla verità religiosa occorre anzitutto una retta impostazione della 
mente a credere, una pia affectio, quale è l’amore. Marchetto conclude così questo 
capitolo che assieme al secondo spinge il lettore a compiere con una certa aspetta-
tiva il passo successivo: delineare le caratteristiche del “relativismo della persona”.

Anzitutto vi si afferma che il primato conferito da Newman alla verità oggettiva 
non è frutto di una posizione fondazionalista, né fideista; Marchetto vi vede invece 
i caratteri della indagine ermeneutica: la verità passa attraverso la storicità della 
persona concreta, esposta alla contingenza e ai mutamenti di questa vita.

Sotto questa luce secondo Marchetto va riletta la differenza tra Locke e New-
man. Mentre il primo intende creare una teoria della conoscenza che stabilisca le 
condizioni della certezza, il secondo intende descrivere i dati dell’esperienza per-
sonale, i processi mentali e i meccanismi della coscienza. In questo atteggiamento 
secondo l’autore sono riscontrabili i caratteri del metodo fenomenologico che si fa 
poi concezione ermeneutica della verità, ovvero il contrastare qualsiasi approccio 
aprioristico, il vedere le cose in un tutt’uno con la coscienza, il vedere proprio della 
coscienza, l’eliminazione di tutto ciò che è estraneo alla forma più pura della nostra 
esperienza. Marchetto legge l’indagine newmaniana come indagine fenomenologi-
ca, sottratta alla deriva naturalistica e psicologistica.

Qui viene notato che Newman non ha un approccio empiristico, ma appun-
to fenomenologico. Egli presuppone non l’esperienza dei dati di fatto, ma il suo 
principio dell’egotismo, che fa considerare l’io non come dato empirico ma nella 
sua determinata condizione esistenziale, nella vita interiore della coscienza e dei 
principi primi. Qui l’analisi potrebbe conoscere un maggiore approfondimento, 
come suggeriscono le numerose domande che sorgono in chi legge. E tuttavia si 
comprende il percorso di Marchetto, che mira a far vedere anzitutto che la feno-
menologia newmaniana dell’egotismo si traduce in metafisica, poiché la coscienza 
conduce al di là di sé, al cospetto di una verità oggettiva. Una “metafisica in prima 
persona” la definisce Newman, Marchetto ne ampia la definizione e vi vede un per-
sonalismo che si radica nella coscienza morale e una “filosofia dell’esistenza che, 
come in Kierkegaard, fa del singolo individuo esistente il filtro attraverso il quale 
passa tutto l’essere” (p. 89). 

Si sa che l’illative sense di Newman costituisce occasione continua di dibattito, 
e anche in questo volume non manca di essere fonte di sviluppi interpretativi. Mar-
chetto nota che nel modo di ragionare concreto si attesta la capacità dell’uomo di 
cogliere in unità i vari indizi che riceve a sostegno di un giudizio. Tale capacità è 
una sorta di “presentimento del vero”. L’individuare di una tale phronesis avvicina 
Newman alle intuizioni di T.S. Kuhn e dell’ermeneutica indiziaria. La riflessione 
newmaniana sul senso illativo supporta per Marchetto l’affermazione che Newman 
adotti un metodo ermeneutico nelle sue considerazioni filosofiche. Il primato che 
Newman riconosce all’ente che si è, che è ciò da cui si deve partire per qualsiasi 
indagine, è un carattere ermeneutico. La verità è immutabile e unica, sebbene vi 
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sia un relativismo della giustificazione, il cui mezzo principale è l’illative sense. In 
questo rapporto dialettico tra il soggetto e l’oggetto, Marchetto vede una similitu-
dine con l’approccio ermeneutico di Gadamer, specie con la “storia degli effetti”, 
secondo cui la verità si dà per “parti di un’unica totalità”. Marchetto insiste che si 
può parlare di un relativismo della giustificazione, poiché è sulla base di presuppo-
sizioni e di principi primi del tutto personali che l’uomo aderisce all’unica verità, 
che è assoluta e oggettiva, prestandole il proprio assenso.

Marchetto chiarisce la risposta newmaniana all’obiezione fallibilista. L’errore 
che si può compiere giudicando sta nel ragionamento che precede l’assenso. Il gua-
dagno della certezza esige, afferma Marchetto, un lungo lavorio sul processo che 
ne permette il guadagno, cioè sul ragionamento concreto. L’assenso è un atto libero 
che si gioca sulla valutazione libera personale degli antecedenti. Interessante è il 
fatto che qui si apra per l’autore lo spazio per un affondo sul ruolo della libertà 
nell’assenso. Lo spazio riservato alla libertà rende l’assenso un atto personale e per-
ciò fallibile, ma non per questo capace di eliminare quell’insistente presentimento 
della verità che può percepire una mente ben formata nel suo ragionare concreto.

La tensione polare tra soggettività delle giustificazioni (certezza soggettiva) e 
oggettività della verità (certezza oggettiva) è secondo Marchetto la struttura portan-
te del “relativismo della persona” che rende attuale e originale l’opera di Newman. 

Questo volume in effetti provoca e suggerisce linee di approfondimento, come 
i due veloci accenni posti a conclusione del volume. Il primo è alla fenomenologia 
della mente di Alexius von Meinong, che presenterebbe il medesimo atteggiamento 
proprio di Newman nel considerare le cose nel nostro rapporto essenziale con la 
coscienza verso di esse. Il secondo accenno invece riguarda il valore che la rifles-
sione di Newman può ricoprire nell’attuale dibattito filosofico sulla presenza della 
religione nella sfera pubblica. 

Il volume di Marchetto ha il pregio di inserirsi tra i numerosi studi, per lo più 
pubblicati in ambito anglosassone, sul carattere contemporaneo del pensiero new-
maniano. In Italia esso costituisce la prima opera monografica con questo taglio 
e di certo offre un utile strumento per approfondire la ricchezza del dell’opera di 
Newman con particolare riferimento ai suoi aspetti ermeneutici.

sAmuele busetto

FrAncesco miAno, Responsabilità, Guida, Napoli 2009. Un volume di pp. 236.

Il libro di Francesco Miano Responsabilità si propone di introdurre il lettore ad 
un concetto fondamentale nella storia del ‘900, attraverso un’agile sintesi storica 
e teorica. Il volume inizia quindi con un’introduzione terminologica (pp. 7-11) da 
cui emergono le due caratteristiche fondamentali dell’essere responsabile: la non-
passività e l’esistenza di un altro da cui e verso cui si muove la mia risposta. Si trat-
ta infatti essenzialmente di un “rispondere” (dal lat. respondeo): “all’appello che 
viene da una situazione, dal tempo che si vive, dalla storia, […] in ordine a qual-
cosa […] a qualcuno e più ancora […] di qualcuno” (p. 8). A questa declinazione 
etica della responsabilità, tuttavia, fa da contraltare o da sfondo, una sua accezione 
teoretica: esiste infatti una non meno importante “responsabilità del pensare” (p. 9). 
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L’etica come si profila nel Novecento si presenta più come ricerca che come 
dottrina, aborre l’“astratta precettistica” e insegue piuttosto una più profonda “logi-
ca della vita morale” (p. 13). Si tratta dunque di un’etica senza “garanzie” e “armo-
nie prestabilite” e che, proprio perciò, “richiede la tensione di ognuno ad affermare 
e a difendere la sua qualità di uomo” (p. 15). Tuttavia, la condizione contempo-
ranea di sradicamento dell’esistenza non implica necessariamente una caduta nel 
nichilismo. Il capitolo di apertura del libro dedicato a Max Weber e allo storicismo 
tedesco ci mostra, anzi, un primo tentativo di rispondere al fenomeno che Weber 
chiamava “disincanto del mondo” (p. 21). Poiché il “conflitto di valori” che deriva 
dal disincanto è “un luogo fondamentale in cui l’io si forma”, emerge la necessità 
di una “etica della responsabilità” (p. 22) in grado di mediare tra i principi (che, 
per definizione, sono assoluti e inderogabili) e la concreta realtà in cui tali principi 
devono far sentire i propri effetti. Posizione analoga ricopre anche la distinzione 
posta da Troeltsch tra “morale della personalità e della coscienza”, da un lato, ed 
“etica dei valori culturali”, dall’altro (p. 26).

Sul versante di quella responsabilità del pensiero si pone invece il capitolo dedi-
cato alla fenomenologia. La crisi novecentesca dei valori e della politica è infatti 
stata come annunciata e suggellata dalla crisi dei paradigmi epistemologici di fine 
secolo. Di fronte a questo disordine che rischia di invadere la vita del pensiero, 
il progetto husserliano di una “filosofia come scienza rigorosa” si pone dal lato 
dell’assunzione di responsabilità (p. 33). Tale esigenza giunge a compimento con la 
ricostruzione genealogica e teleologica tentata da Husserl nella Krisis che rintrac-
cia “nello sviluppo storico-culturale del mondo occidentale […] il tratto unitario di 
un’umanità che, attraverso l’esigenza filosofica di un sapere ben fondato, intende 
determinare se stessa in modo autonomo” (p. 34). Il movimento fenomenologico ha 
poi tentato di seguire le vie di una responsabilità che non può non ancorarsi nell’“e-
videnza del senso” fino al rovesciamento prospettico proposto da Heidegger nella 
Lettera sull’umanismo: qui la “via d’accesso all’essenza dell’uomo” è l’Essere ed 
è alla sua chiamata che occorre rispondere impegnandosi a custodirne “come lin-
guaggio” la parola (p. 43). La parola dell’Essere, appare dunque, come vincolo di 
un non-proprio radicale verso la cui apertura si dispone il pensiero e l’azione che 
non intendono né farsi disertare dal senso, né cedere al delirio soggettivistico che 
identifica il significato con una mera costruzione proiettiva, per sua natura incapace 
di far incontrare all’umano quel limite da cui solo promana il senso autentico della 
responsabilità. 

Nel capitolo dedicato al pensiero di Jaspers, l’autore ci mostra un altro tentativo 
di connettere il tema della responsabilità con la filosofia dell’esistenza. Preoccupa-
zione centrale del pensiero jaspersiano è infatti la capacità di “saper assumere la 
situazione senza però identificarsi totalmente con essa” (p. 45): ciò significa tenere 
insieme l’esser-gettato nell’esistenza e il sapersi porre al di là di questa, verso un 
oltre che costituisce il luogo proprio dell’agire etico. È in questo senso che Jaspers 
definisce l’esistenza come esperienza di “situazioni-limite” (p. 47), espressione con 
la quale allude agli eventi e alle situazioni in cui si imprime il marchio inafferrabi-
le ma indelebile della trascendenza. L’esistenza si rivela così “naufragio”, “fram-
mento”, “cifra” della libertà non garantita (p. 48). La figura di Jaspers si intreccia 
infine con quella di Hannah Arendt, entrambe segnate dall’esperienza tragica del 
nazismo, entrambe interessate alla riflessione sul rapporto tra la dimensione indi-
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viduale e quella collettiva dell’esistenza, in funzione della critica al totalitarismo. 
La Arendt tematizza la specifica mediocrità del singolo che, preso nell’ingranaggio 
sociale, smette di “analizzare” ciò che fa e “riflettere” sulle conseguenze delle pro-
prie azioni. È il tema, famoso, della “banalità del male” che si sostanzia appunto in 
un cedere all’anomìa di rapporti sociali che incoraggiano, sì, ma mai costringono, 
di fatto, a tale non-scelta (p. 64). 

Il capitolo 5 approfondisce il tema del rapporto tra “responsabilità e trascen-
denza”. Nel pensiero di Barth, il concetto del totalmente altro appare in una  luce 
diversa che in Jaspers (p. 66), non sotto le spoglie negative e impersonali della 
filosofia, bensì sotto quelle positive e teandriche della tradizione ebraico-cristiana. 
La responsabilità si declina qui come fenomenologia dell’essere-creatura, emer-
ge cioè nel rapporto incommensurabile tra questa e l’infinità divina. È dentro tale 
“impossibilità” dell’uomo, nella sua capacità di declinarne il senso e il rigore di 
questo rapporto che va cercato il concetto barthiano di responsabilità (p. 67). Bult-
mann sottolinea invece l’intrinseca storicità dell’uomo (p. 70), un carattere che vie-
ne messo pienamente in luce dall’evento cristiano. Da ciò deriva il fatto di essere 
“continuamente in cammino verso ciò che egli vuole propriamente essere” (p.72), 
dunque la specifica temporalità dell’essere umano che, nell’articolarsi di passato-
presente-futuro, disegna l’orizzonte in cui si iscrive la sua responsabilità verso se 
stesso e Dio (pp. 73-74). La riflessione di Bonhoeffer si propone come superamento 
di una concezione astratta e legalistica dell’etica: Bonhoeffer sottolinea la centra-
lità dell’azione a partire da una nozione di “bene” che non è un astratto ideale ma 
“la vita stessa” (p. 78), intesa non in un vago senso vitalistico ed energetico, bensì 
come ci appare nella mediazione di Cristo (p. 79).  

Il capitolo successivo si incentra sulle figure di Buber e Lévinas e approfondisce 
la natura intrinsecamente “dialogica” della responsabilità. In Buber va sottolineata la 
centralità della distinzione tra “il mondo dell’esso” e il “mondo del tu” (pp. 94-95), 
quindi del rapporto oggettuale e del rapporto intersoggettivo. Distinguendo i diversi 
modi di essere in relazione, Buber riesce così a chiarire l’opposizione irriducibile 
fra relazione di potere e relazione d’amore. Mentre la prima consiste essenzialmen-
te nella riduzione dell’altro ad oggetto, cioè nella soppressione del suo carattere di 
“tu”, quest’ultima “diviene il paradigma di quella interconnessione strettissima di 
responsabilità e relazione che significa incontro tra il limite e l’apertura, tra il desti-
no e la libertà” (p. 97). È chiaro che tale modalità del rapporto non qualifica solo l’e-
sperienza dell’intersoggettività umana ma anche l’esperienza religiosa del rapporto 
con Dio che può giungere fino all’eclissi (p. 99) che è conseguenza inevitabile della 
crescita ipertrofica tanto dell’ego, quanto del mondo cosale. 

Anche per Lévinas si tratta di distinguere un rapporto con le cose e un rapporto 
con l’Altro. Per Lévinas il nostro rapporto col mondo si fonda essenzialmente e pri-
oritariamente su questa seconda modalità della relazione: una relazione eccentrica 
perché ciò che accade qui tra me e l’altro è qualcosa in cui mi trovo, mio malgrado, 
sempre già coinvolto. Questa forma della relazione è stata occultata dalla tradizione 
metafisica che ha spogliato l’altro della sua alterità e lo ha ridotto costantemente 
e preventivamente all’identico. Al privilegio dell’essere proprio della tradizione 
metafisica, quindi, Lévinas contrappone metodologicamente l’irriducibilità dell’in-
contro. Nella relazione è implicato un “essere chiamati e un rispondere” (p. 101) 
ovvero una responsabilità che però appare “sotto il segno dell’asimmetria” (p. 103). 
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Il volto dell’Altro è questa capacità incarnata di mettermi in relazione e di sottrarmi 
alla chiusura autoreferenziale di una “soggettività egoistica e imperialistica” (p. 
101). Ciò modifica il progetto ontologico occidentale, mostrando come l’esistenza 
abbia senso solo in relazione all’Altro, all’inappropriabile che costantemente mi 
elude eppure mi suscita con la sua presenza.  

Nel capitolo sul nesso responsabilità, scienza e tecnica intitolato “Il futuro 
dell’uomo” gli autori affrontati sono Hans Jonas e Günther Anders. In queste pagi-
ne il filo della riflessione si fa più urgente e vicino ai pericoli cui l’umanità sem-
bra andare incontro se non sarà in grado di realizzare un cambiamento di rotta: 
il pericolo consiste proprio nella mancanza di responsabilità rispetto alla tecnica 
e alla natura. Tanto in Jonas, quanto in Anders questa denuncia, seppure accesa 
dalla necessità di aprire prospettive di cambiamento alla prassi umana quotidia-
na, si pone sempre sotto l’egida del rigore teorico, della ricognizione ontologica e 
fenomenologica; né si configura come semplice critica anti-moderna alla scienza, 
anche laddove constata il cambiamento radicale prodotto dal sapere moderno che, 
a differenza di quello arcaico e medievale, non riconosce “la limitatezza del potere 
umano in ordine alla natura” (p. 114) e dunque non trova, al di fuori di sé, alcun 
ostacolo al proprio esercizio. Se questo conduce Jonas a cercare nella natura stessa 
un “interesse morale” che quindi ci faccia uscire da un’etica puramente interperso-
nale (p. 117), la figura di Anders compie un movimento analogo ma, per così dire, 
a parte subjecti. Ne L’uomo è antiquato, emerge infatti il tentativo di smascherare 
nel soggetto stesso la tendenza epocale a sottrarsi alla responsabilità di fronte alle 
conseguenze dei propri atti e, addirittura, di farsi sostituire dalla tecnica che diviene 
in Anders il vero e proprio soggetto della storia (p. 153).

Su questi stessi temi, ma con meno propensione per una visione apocalittica del-
la contemporaneità, sembrano lavorare anche Apel e Habermas nel loro tentativo di 
elaborare un’etica della comunicazione che renda possibile, attraverso l’intender-
si regolato da procedure formali, una via d’uscita dalla gravissima crisi politica e 
ambientale che il ‘900 ci lascia in eredità. Entrambi gli autori, come i preceden-
ti, denunciano la “generalizzata accettazione del paradigma scientifico-formale di 
razionalità” (p. 156) ma elaborano al contempo strategie linguistico-comunicative 
in grado di condurre il dibattito culturale oltre lo stallo attuale in direzione di una 
“comunità ideale della comunicazione” (p. 167). Se in Apel ciò avviene ricono-
scendo nella dimensione comunicativa un “gradiente formale dell’essere persona” 
(p. 161), in Habermas si vengono precisando sempre più le caratteristiche intrin-
secamente sociali di questa dimensione dell’esperienza, con tutte le potenzialità, 
ma anche i rischi, che i processi di socializzazione comportano (ad es. in termini 
di spersonalizzazione dell’individuo e, dunque, di riduzione delle sue potenzialità 
di scelta e autodeterminazione). In questo contesto la morale non si riconosce più 
come modello dell’agire di soggetti isolati, bensì muove strutturalmente “dall’i-
dea di persone alla ricerca di un’intesa”, valendo così non più in astratto ma nella 
discussione quotidiana e nella necessaria scelta che ne verifica e mette in opera la 
“concretezza possibile” (p. 168).

L’ultimo capitolo della ricostruzione di Miano affronta la riflessione di Ricoeur 
e Derrida. Con Ricouer, Miano invita il lettore ad approfondire la “nozione di impu-
tabilità” (p. 171) altra faccia del concetto di responsabilità e a questo intimamente 
legato, mostrando come la responsabilità si trovi sempre al crocevia di rapporti tra le 
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cose e le persone, indecidibilmente giocato tra “attività” e “passività” (p. 173). Attra-
verso l’intreccio con le riflessioni di Strawson sull’“ascrivibilità” e la teoria dell’a-
zione di Davidson, Miano segue il tentativo ricoeuriano di sottrarre la riflessione 
morale all’“inflazione di una responsabilità infinita” (p. 175), pericolo che, secondo 
il pensatore francese, correrebbe l’impostazione del problema etico in Jonas. 

Nell’ultimo capitolo, Miano segue Derrida nel suo tentativo di dimostrare “il 
carattere storico e non intemporale dei significati della responsabilità” (p. 176). In 
Donare la morte, ad esempio, emerge una figura specifica della responsabilità che 
lega tale concetto originariamente all’Occidente: “Responsabilità è responsabilità 
dell’Europa” (p. 177). Quest’ultima emerge in una dialettica tra “mistero orgiastico” 
e “mistero cristiano” ed è proprio dall’eclissi di quest’origine che la responsabilità 
europea (che “si afferma nel contesto del cristianesimo, anche per il tramite del pla-
tonismo, dominando e sottomettendo il mistero orgistico-demoniaco”, p. 178) entra 
in crisi. Ciò tuttavia si coniuga in Derrida con il riconoscimento di un’ulteriorità, di 
un’eccedenza nel concetto di responsabilità che spinge quest’ultimo “sempre avanti 
e al di là di ogni determinazione teorica o tematica” (p. 180). La struttura “parados-
sale” della responsabilità si àncora infatti ad uno strato ineliminabile, inaccessibile 
ad una visione frontalmente fenomenologica, e che ne costituisce il “segreto”: tale 
movimento profondo stringe in unità l’esperienza della “singolarità” e della “morte” 
perché è “dalla morte come luogo della mia insostituibilità, ovvero della mia singo-
larità, [che] mi sento chiamato alla mia responsabilità” (p. 181). In questo senso, l’a-
nalisi originale e penetrante di Derrida riscopre o reinventa ciò che in altri linguaggi 
è stato definito come rapporto tra libertà e persona. La responsabilità, conclude Mia-
no, si gioca nello spazio tra questi due termini, ovvero tra l’esposizione ad una scelta 
di cui ne va della propria essenza (della propria “umanità”) e un soggetto che non può 
costituirsi come irripetibile se non dentro una storia che è sua solo perché, al tempo 
stesso e indissolubilmente, anche di altri (p. 184). 

giAnFrAnco dAlmAsso

ken perszyk (ed.), Molinism. The Contemporary Debate, Oxford University 
Press, Oxford-New York 2011. Un volume di pp. 336.

A tutti è noto cosa fu storicamente il molinismo: dopo il Concilio di Trento, il teo-
logo gesuita Luis de Molina  (1535-1600) si propose di riaffrontare il problema 
della conciliazione del libero arbitrio umano con l’azione gratuita di Dio che giu-
stifica l’uomo dal suo peccato. La dottrina cattolica, presente in nuce in san Paolo e 
sviluppata dal Concilio tridentino, distingue tra una grazia sufficiente – che è data 
a tutti, perché Dio “vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla cono-
scenza della verità” (1 Tm. 2, 4) – e una grazia efficace, che giustifica l’uomo e lo 
salva: questa però non è di tutti, perché “molti sono chiamati, ma pochi eletti” (Mt. 
22, 14). Naturalmente bisogna capire cosa distingua la grazia efficace da quella 
sufficiente: è forse l’azione di Dio, cui, solo in modo subordinato, l’uomo dà il suo 
libero assenso, come pare volessero sant’Agostino e san Tommaso, o è piuttosto il 
libero consenso dell’uomo alla grazia sufficiente, che Dio previde con la sua scien-
tia media, a rendere efficace una particolare grazia sufficiente offerta da Dio in un 
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particolare contesto? Molina difese la seconda tesi nella sua Concordia (1588), e 
il libro divenne oggetto di un acceso dibattito, che coinvolse l’Ordine domenicano 
(critico nei confronti delle tesi moliniste, accusate di semi-pelagianesimo) e l’Or-
dine gesuita, che invece difese Molina. Fu istituita una congregazione de auxiliis 
presso la Curia romana, per venire a capo del problema, che fu troncato da papa 
Paolo V nel 1606: Molina non poteva essere dichiarato eretico e Domenicani e 
Gesuiti erano invitati ad astenersi dalle reciproche accuse.

La discussione intorno al molinismo ha un’importanza filosofica notevole, 
come non è sfuggito ad Alvin Platinga, il quale, nel 1974 cercando di difendere 
il libero arbitrio nel suo The Nature of Necessity (Clarendon Press, Oxford 1974), 
riprese gli argomenti di Molina. Dopo la riscoperta di Platinga, il molinismo parve 
ottenere una notevole attenzione presso gli studiosi e il presente volume raccoglie 
ben 17 articoli che affrontano il tema. 

Dopo una introduzione generale del curatore, W. Hasker (The [Non-]Existence 
of Molinist Counterfactuals, pp. 25-36) espone due obiezioni al molinismo e ai 
controfattuali che la tesi molinista sembra presupporre: (a) non ci sono controfat-
tuali veri per le scelte libere: tutti sono falsi o né veri né falsi; (b) non ci possono 
essere controfattuali veri di scelte libere prima dell’azione creatrice di Dio. Hasker 
è un critico del molinismo da parecchio tempo e qui ripropone i suoi argomenti, 
suggerendo qualche ulteriore pista di ricerca.

T. Flint (Whence and Whither the Molinist Debate: A Reply to Hasker, pp. 
37-49) difende il molinismo dale critiche di Hasker, e così fa pure T. Merricks 
(Truth and Molinism, pp. 50-72), secondo il quale se è vero, come vuole Hasker, 
che non esistono controfattuali veri di scelte libere, dovremmo rinunciare non solo 
alla filosofia molinista, ma anche al cosiddetto “centering”, ovvero alla tesi, pro-
pria delle semantiche per condizionali à la Stalnaker-Lewis, secondo cui se P e Q 
sono proposizioni vere e attali, allora è vero anche il condizionale “Se P fosse vero, 
anche B sarebbe vero”, come pure il cosiddetto controfattuale “Se P fosse stato 
vero, anche B sarebbe stato vero”. Il paper di Merricks è seguito da una replica di 
Hasker (pp. 73-77) e da una di Dean Zimmermann (Pro Haskeris Contradictione, 
pp. 78-89), il quale è piuttosto critico nei confronti del tentativo di Merricks e tende 
a sostenere le posizioni di Hasker: secondo Zimmerman, Merricks ha torto nel rite-
nere che l’argomento di Hasker è insidioso anche per la semantica dei condizionali 
che adotti il “centering”. Ad Hasker e Zimmerman risponde Merricks (pp. 90-95) 
in una ulteriore replica.

Il volume prosegue con un paper di K. Perszyk e di E. Mares (Molinist Condi-
tionals, pp. 96-117), in cui si cerca di difendere la tesi per cui i condizionali moli-
nisti sono compatibili con le semantiche per condizionali in uso, contrariamente a 
quanto spesso sostenuto nel dibattito contemporaneo. In Tilting at Molinism (pp. 
118-139) E. Wierenga affronta il problema dei controfattuali delle scelte libere: di 
che tipo devono essere tali controfattuali, affinché si possa spiegare la Provvidenza 
divina in un’ottica molinista? Dio, infatti, in questa prospettiva teologica deve esse-
re in grado di formare sets di proposizioni in cui i possibilia sono ordinati in modo 
coerente, prima di scegliere cosa creare e di creare qualcosa (naturalmente per “pri-
ma” si intende una priorità logica, più che cronologica, essendo Dio eterno).

L’articolo successivo di D. Zimmerman (A Précis of ‘Yet Another Anti-Molinist 
Argument’, pp. 140-143) reassume il suo paper omonimo, pubblicato nel 2009 nel 
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volume Metaphysics and the Good, a cura di S. Newlands e di L. M. Jorgensen 
(OUP, Oxford 2009, pp. 33-94). Zimmerman sostiene in sostanza che alcuni con-
trofattuali di scelte libere (CF: “counterfactuals of freedom”) possono contenere 
diversi elementi che non alterano il risultato della scelta della creatura, e che sono 
solo remotamente connessi con la situazione nella quale la scelta è operata. Sce-
gliendo uno di questi CF, Dio tuttavia può rendere una particolare scelta più o meno 
remota, anche se l’azione scelta dalla creatura sarà la medesima. Di conseguenza, 
le creature sono dette agire in modo indeterministico, certamente, ma non propria-
mente libero, se accettiamo la descrizione di cui sopra – che sembra essere richiesta 
dai molinisti. W. L. Craig, nel paper successivo, Yet Another Failed Anti-Molinist 
Argument (pp. 144-162) fornisce una critica serrata dell’articolo di Zimmerman del 
2009. Le osservazioni di Craig sono a loro volta commentate da Zimmerman, che 
difende la bontà della sua critica alle pp. 163-186 (An Anti-Molinist Reply). 

L’articolo successivo si occupa di quello che viene chiamato “applied Molini-
sm”. T. Flint (Molinism and Incarnation, pp. 187-207) sviluppa le sue proposte di 
una cristologia “molinista”: Cristo rimane libero e impeccabile in virtù dello schema 
molinista. È bene specificare che questa è una costruzione teorica: Molina ebbe una 
cristologia assai differente da quella che Flint sviluppa. Flint propone una teoria di 
molteplici incarnazioni possibili (che mi pare coerente con gli assunti molinisti) e 
una curiosa teoria secondo la quale tutti i beati saranno assunti. Per quanto l’articolo 
giunga a proposte che mi paiono assai inverosimili, devo dire che i frequenti richiami 
ai testi (di Tommaso d’Aquino e di Agostino) rendono questo paper un unicum nel 
contesto di un volume interessato più alla teoresi che alla ricostruzione storica. 

Seguono alcuni articoli che si occupano del dibattito tra prescienza dei futu-
ri contingenti e libero arbitrio e che giungono a critiche del molinismo: J. M. 
Fischer (Putting Molinism in Its Place, pp. 208-226) sostiene che il molinismo 
non offre una soluzione a questo problema, ma la presuppone; G. Restall (Molini-
sm and the Thin Red Line, pp. 227-238) rileva quanto sia problematica la proposta 
di soluzione molinista.

Gli ultimi tre papers affrontano il tema del male e della Provvidenza. H. J. 
McCann (The Free Will Defence, pp. 239-261) critica l’approccio molinista da una 
prospettiva tomista, in base della quale egli vorrebbe che il trattamento della Prov-
videnza divina fosse meno debole. D. Pereboom (Theological Determinism and 
Divine Providence, pp. 262-280) difende il determinismo e sostiene che sia com-
patibile col teismo (e con quanto ad esso è tradizionalmente congiunto: responsa-
bilità personale, colpa e merito, ecc.). Per Pereboom il determinismo è una valida 
alternativa alla posizione molinista. Mi sia permesso osservare che gli argomenti 
di Pereboom mi paiono assai deboli e le sue conclusioni per nulla convincenti. W. 
Hasker nel suo paper An Open Theist Theodicity of Natural Evil (pp. 281-302) pro-
pone una sua teodicea alternativa al molinismo.

Il volume si chiude con una bibliografia generale (pp. 303-318) e un indice dei 
nomi (pp. 319-320). L’approccio è prevalentemente analitico e, in generale, si rive-
la un’ottima lettura per comprendere la posta in gioco quando i filosofi (e i teologi) 
contemporanei trattano del molinismo: le numerose repliche e controrepliche fanno 
intendere bene cosa significhi “fare filosofia” oggi nel contesto culturale analitico.

lucA gili
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mArio signore-giAn luigi brenA (a cura di), Libertà e responsabilità del vivere, 
Edizioni Messaggero, Padova 2011. Un volume di pp. 384.

Mario Signore e Gian Luigi Brena presentano un libro che tematizza approcci filo-
sofici all’“esperienza del vivere” con ben 22 saggi (p. 7), tutti incentrati sull’ap-
profondimento filosofico-moderno dell’antica phronesis o saggezza, che nelle 
correnti attuali della Lebenskunst (arte del vivere; Wilhelm Schmid) risulta troppo 
spesso privata della propria dimensione riflessiva; in questo senso urge la risco-
perta delle ragioni del vivere, e quindi la valorizzazione di una filosofia “dentro” 
e “per” la vita, come sottolinea Signore nella sua introduzione (pp. 5-13). Solo in 
questo modo anche la filosofia sarà in grado di riguadagnare il proprio orizzonte di 
“responsabilità”, al quale essa si sottrae nella misura in cui esaspera l’aspetto della 
teoreticizzazione e si allontana dalla dimensione del vivere. Ora, gli interventi d’a-
pertura di Ugo Perone (pp. 15-32) e di Carla Canullo (pp. 33-58) dimostrano in che 
modo sia possibile e opportuno impostare un confronto critico con le correnti della 
Lebenskunst proprio alla luce di questa consapevolezza. 

La dimensione sistematica che contraddistingue il volume in questione viene 
subito inquadrata da Perone, il quale analizza il tema del legame tra il pensiero 
e la vita. In controtendenza rispetto al rifiuto della soggettività moderna opera-
to da tanti approcci della Lebenskunst, egli sviluppa la dinamica profonda di un 
soggetto che vive nella modernità alla ricerca incessante di un “oggetto perduto”, 
ovvero il proprio “rapporto con la vita” (p. 17). Tali strategie di riavvicinamen-
to, individuate proprio nella fenomenologia e nell’ermeneutica, propongono un 
recupero del soggetto moderno (p. 25), il quale però in quanto residuo o resto – e 
non fondamento – non rappresenta un presupposto metafisico forte, ma piuttosto 
“un residuo minimo, nel senso che non mi dice nulla circa la mia identità”; esso 
si riscopre nella sua originale e radicale relazione con l’infinito, con il corpo-
reo e con la vita (p. 26 ss.), e dunque nelle sue duplicità essenziali e irriducibili 
che si esprimono ad esempio nel fenomeno della coscienza. Così, ricollocando 
il soggetto al centro della discussione filosofica attuale, Perone si mostra decisa-
mente critico nei confronti delle specifiche prospettive moderne che lo separano 
dalla tradizione, dalla storia, dal mondo o dalla vita. Le relazioni originarie che 
superano le divisioni sono quei legami che ad un’analisi più attenta si esplicano 
nella dimensione del “sentimento”, non inteso come “emozione”, quanto piut-
tosto come “la forma più prossima all’oggetto perduto” (p. 28), di cui Perone 
evidenzia i tre tipi principali: la meraviglia antica, il dubbio cartesiano e l’infinito 
del romanticismo. 

La Canullo, invece, approfondisce il tema della Lebenskunst attraverso il rap-
porto tra “libertà e responsabilità del vivere” (p. 35). Innanzitutto, secondo Fou-
cault, ma anche secondo Schmid, la metamorfosi, ossia la trasformazione, è la 
categoria attraverso la quale la vita ridefinisce il proprio rapporto con la tecnica, e 
raggiunge l’“estetica dell’esistenza” nella “vita bella” (p. 43). Questo concetto va 
considerato nella dinamica del suo intensificarsi, ed esprime l’aspetto “prezioso” 
dell’esistenza “nelle diverse forme del vivere” (p. 49): libertà e perciò responsabi-
lità crescente. La critica della Canullo a questo concetto della Lebenskunst si apre 
proprio su questo punto, poiché essa riduce la responsabilità alla sua connotazione 
“autonoma e autocentrata”, eludendo il confronto costitutivo “con il vivere concre-
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to” (p. 54), anziché riscoprire la libertà in quanto chiave di orientamento nella vita 
che esprime contemporaneamente la propria dimensione di responsabilità.

Mentre questi due saggi tracciano le coordinate generali del tema affrontato nel 
presente volume, i seguenti contributi lo declinano secondo vari approcci metodolo-
gici. La maggior parte dei saggi, al fine di offrire una reinterpretazione delle dimen-
sioni di personalità e relazione, riprende l’opera di autori moderni e contemporanei, 
quali Hegel (Roni, pp. 319-335), Rosmini (Nocerino, pp. 255-269), Dilthey (Perro-
ne, pp. 271-298), Husserl (Caputo, pp. 75-89), Hartmann (D’Anna, pp. 181-194), 
Rosenzweig (Milani, pp. 237-254), Hildebrand (Casole, pp. 107-122), Wittgenstein 
(Bastianelli, pp. 59-73), Stein (Manfreda, pp. 223-235), Levinas (Vergani, pp. 355-
372), Weil (Drago, pp. 209-222), Binswanger (Daggiano, pp. 167-180), Cotta (Carlo-
ni, pp. 91-105), e Apel (Placì, pp. 299-318). In altri contributi invece vengono svolte 
riflessioni sistematiche su temi particolari: la regola aurea come fondamento etico 
dei rapporti interpersonali (Corrao, pp. 137-150), problematiche bioetiche (Cucura-
chi, pp. 151-166) e biomediche (Spiri, pp. 337-353), e infine questioni relative alla 
dimensione politica (Castagna, pp. 123-135, e Di Biase, pp. 195-209). 

Si tratta di studi realizzati nell’ambito del Seminario residenziale su libertà e 
responsabilità promosso dal Progetto culturale della CEI e che, proprio grazie alla 
varietà degli approcci adottati e delle tematiche affrontate, riescono a delineare un 
quadro ricco e ben informato su questo argomento così attuale nel dibattito filoso-
fico internazionale. Lungi dal poter riassumere in poco spazio un lavoro così com-
pleto e rigoroso, mi limito a segnalare alcuni aspetti caratteristici e notevoli.

Ci sembra infatti molto significativa la problematizzazione della concretezza 
dell’esperienza della libertà che il soggetto del XX secolo tenta di recuperare, oppo-
nendosi all’eredità di un “io trascendentale” che, secondo la “vulgata”, determinereb-
be la fenomenologia di Husserl e la Letztbegründung di Apel. A tal proposito, Lidia 
Caputo ed Ermelinda Placì sottolineano innanzitutto che in questi autori la soggettività 
non va affatto intesa secondo il paradigma “solipsistico” cartesiano; al contrario, le 
due studiose sostengono che essa si configura in realtà come la sua critica più radicale, 
poiché viene presentata nella sua dimensione più profonda come intersoggettività (p. 
83) e nella sua realizzazione estrinseca come “ragione pubblica” di portata globale 
(pp. 308-312). In questo modo, la Caputo e la Placì correggono alcuni riduzionismi 
tipici della ricezione “manualistica” dell’opera degli autori presi in esame. 

Tuttavia, anche questo tipo di interpretazione della soggettività, per la Stein, non 
corrisponde ancora all’esperienza della libertà, la quale non fonda mai un “io puro” 
(p. 225). Secondo Emanuela Manfreda, infatti, l’allieva di Husserl si rivolge contro 
il maestro proprio recuperando le dimensioni di “interiorità” ed “esteriorità” della 
libertà (rapporto alla trascendenza e al mondo) – categorie già presenti nella critica 
hegeliana a quella soggettività kantiana sulla quale si basa in realtà Apel. Tale critica 
è oggetto del contributo di Roni, il quale dimostra l’importanza del recupero hegelia-
no della “moralità” contro il diritto astratto, un recupero che consente di concretizzare 
l’esperienza della propria libertà che l’uomo fa nella società civile (p. 331). 

A questi tentativi di pensare l’altro a partire dall’ego, Lévinas, come spiega Ver-
gani, si rivolge nel nome della giustizia. Per il filosofo franco-lituano la dimen-
sione etica non si origina nel soggetto trascendentale, ma dal volto del sofferente, 
cosicché egli riflette sulla giustizia come pretesa concreta soprattutto a partire dalle 
esperienze di ingiustizia (p. 368 ss.). 
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L’impossibilità di una trattazione generale-scientifica dell’esperienza concre-
ta della vita, soprattutto per quanto riguarda la sfera della libertà, della respon-
sabilità e della giustizia, è anche l’esito cui giunge la filosofia del linguaggio di 
Wittgenstein, alla quale Bastianelli dedica il suo saggio (p. 72). Questo aspetto 
spinge ad indirizzare lo sguardo sulla concretezza della relazione come dimensione 
universale-concreta del soggetto, analogamente all’interpretazione del concetto di 
“sentimento” introdotta da Perone. Il contributo di Hildebrand procede in modo 
significativo nella medesima direzione e – come spiega Casole – individua in que-
sta categoria la differenza principale tra la persona e la sostanza (p. 113). La per-
sonalità scaturisce dalla persona in relazione con il “mondo dei valori” (p. 116), e 
genera gli habitus della solidarietà, della vigilanza e della discretio. Ma proprio tale 
dimensione della persona interpretata come bisogno di produrre la propria identità 
sulla base dei propri presupposti ontici costituisce l’argomentazione di Hartmann, 
il quale, come illustra D’Anna (p. 194), tematizza positivamente la sua “capacità 
di trascendenza”. La totalità della persona non si riduce ai suoi presupposti ontici, 
ma si dispiega nella dinamica dell’autotrascendimento che consiste, per Hartmann, 
nella dimensione temporale di rendere presente il passato e trovare garanzia del 
futuro, generando la responsabilità. Tale trascendimento, nel pensiero di Simone 
Weil – spiega la Drago –, sarebbe da interpretare come il costituirsi della persona in 
quanto “dono” e andrebbe quindi situato nell’ambito dell’abbandono in Dio (p. 219 
ss.). Secondo C. Milani le conseguenze concrete che tale fondamento della rela-
zione in Dio ha per l’esperienza della libertà vengono sviluppate da Rosenzweig 
attraverso il concetto di creazione e di “responsabilità del completamento della cre-
azione” che ne deriva per l’uomo (p. 252).

Nel momento in cui, nonostante la ricchezza delle riflessioni, la profondità delle 
analisi e le prospettive positivamente aperte, la dialettica tra la concretezza dell’e-
sperienza e il concetto di un “io universale”, ereditato dalla tradizione moderna, 
rischiano di irrigidirsi in un “punto morto”, giungiamo alle eccellenti considerazio-
ni rosminiane di Nocerino. Egli si chiede se la suddetta dialettica non pecchi di un 
vizio di impostazione, ossia se l’io trascendentale non sia a sua volta il risultato di 
un’astrazione, piuttosto che un punto di partenza. Rosmini realizza questa intuizio-
ne attraverso il “senso oggettivo della soggettività” (Nebuloni, p. 260), indicando 
con questa espressione un soggetto che compie ogni possibile esperienza sempre 
in una dimensione di oggettività che, trascendendo la soggettività dell’esperienza, 
la fonda. Questa “fondazione” consiste nel conferire al soggetto il suo ruolo attivo 
nella continua creazione del mondo attraverso la moralità. L’esperienza di libertà 
diventa in questo modo esperienza morale, la quale non a caso ispira la riflessione 
sul diritto in chiave di esperienza svolta da Sergio Cotta. Carloni sottolinea, infatti 
come nell’opera di questo pensatore il diritto oltrepassi l’eredità soggettivo-astratta 
kantiana – come anche il suo superamento in senso autoritario operato dalle varie 
interpretazioni post-hegeliane – diventi invece esperienza concreta dell’universali-
tà della persona. Come in Rosmini il soggetto non è più trascendentalmente “fred-
do”, ma è relazione-sentimento concreto nella dimensione oggettiva – cioè quella 
della libertà morale – così anche in Cotta il diritto perde la sua “freddezza” astratta, 
e diventa quell’esperienza necessaria di imparzialità e simmetricità nelle relazioni, 
senza la quale la società perderebbe la propria base morale ancorata alla giustizia 
(pp. 99-105). In questo modo, attraverso l’esperienza del diritto si apre l’ambito 

12_Analisi.indd   563 08/01/13   12.51



AnAlisi d’opere564

pratico-etico della responsabilità della vita concreta e l’etica del diritto si concre-
tizza nel campo della bioetica e dell’etica della medicina, come evidenzia non solo 
Cucurachi, ma anche Spiri, con delle ottime riflessioni sensibili all’esperienza etica 
che si realizza nel rapporto tra medico e paziente dinanzi alla sfida della tecnica 
(pp. 348 ss.).

In questa sede ci è impossibile delineare tutti gli argomenti trattati nei con-
tributi di questo volume ricchissimo, che non si limita a presentare riflessioni 
“scontate” sul tema, ma che suggerisce anche percorsi inaspettati. Ci restano 
tuttavia alcune perplessità che, pur non riducendo in alcun modo il valore com-
plessivo del testo, riteniamo opportuno esporre. (1) La proposta di Corrao per 
un’interpretazione utilitaristica, anziché deontologica, della Regola Aurea non 
convince: a favore dell’interpretazione utilitaristica, Corrao adduce una sua 
maggiore capacità di giustificare razionalmente valori e norme rispetto al deon-
tologismo, in quanto nell’ambito di una teoria consequenzialista come quella 
utilitaristica essi verrebbero scelti concretamente, mentre nell’ottica del deonto-
logismo sarebbero solo il risultato di un ragionamento oggettivo apriori. Secon-
do Corrao questa differenza comporterebbe un impegno giustificatorio minore 
da parte del deontologismo, il quale procederebbe più che altro attraverso il 
ragionamento apriori; l’utilitarismo al contrario non sostituirebbe in alcun modo 
l’impegno giustificatorio con un ragionamento apriori, e perciò risulterebbe più 
razionale (p. 148). All’autore di queste considerazioni poniamo però la seguen-
te domanda: quali sono le basi su cui giustificare la “scelta” stessa dei valori 
e delle norme? Per Corrao questa scelta è necessariamente arbitraria e perciò 
egli ritiene valida solo l’argomentazione, e non il ragionamento apriori. E tut-
tavia, non è forse questo il vero presupposto non giustificato nell’argomento di 
Corrao? Il problema è che dal suo punto di vista una domanda di questo tipo 
non sarebbe a sua volta razionale, in quanto apparirebbe metafisica. Ma ciò non 
fa che portare alla luce un ulteriore presupposto non giustificato. Per Corrao 
risulta coerente l’affermazione secondo cui il “comando” cristiano dell’“amo-
re universale” costituisce un ossimoro, poiché sarebbe impossibile applicare 
ad un mero sentimento il “controllo volontario del soggetto” (p. 149). Ma que-
sto fraintendimento non evidenzia ancora un altro dei suoi presupposti gratuiti, 
ossia che non si possono giustificare razionalmente i motivi dell’azione umana? 
(2) Inoltre dispiace dover annotare che in un volume composto da indagini così 
approfondite e in gran parte originali si trovi un saggio, quello di Perrone, che in 
alcune parti (p. 285 ss., pp. 292-295) è la copia – sostanzialmente letterale, salvo 
alcune parafrasi – di un articolo di H. Seidl, pubblicato su Internet [Il problema 
del realismo nella filosofia delle scienze umane di Wilhelm Dilthey, in: Diale-
gesthai 2 (2002), http://mondodomani.org/dialegesthai/hse01.htm (consultato il 
20.01.2012)], senza che il lettore ne sia avvertito. (3) Infine, mi sia permesso 
osservare l’inesattezza nel dire che “ancora oggi i Tedeschi si esaltano cantan-
do Deutschland, Deutschland über alles!”(Carloni, p. 103), dal momento che 
cantare questa prima strofa dell’inno originale non soltanto risulta ufficialmente 
proibito e socialmente sanzionato con disprezzo, ma anche di fatto praticamente 
nessuno, tranne gruppi di estremisti di destra, la canta davvero.

mArkus krienke
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tommAso, Le passioni e l’amore. Summa Theologiae I-II, Questioni 22a-28a, Testo 
latino a fronte, Introduzione, traduzione, note e apparati a cura di Umberto 
Galeazzi, Bompiani, Milano 2012. Un volume di pp. 283.

La collana “Bompiani testi a fronte” continua la preziosa diffusione del pensie-
ro di San Tommaso d’Aquino e, dopo il volume su La felicità edito nel 2010, si 
arricchisce di un’ulteriore pubblicazione sul tema delle passioni e dell’amore. La 
cura dell’opera è sempre affidata a Umberto Galeazzi, noto studioso del pensiero 
dell’Aquinate in costante dialogo con le incalzanti istanze della riflessione filoso-
fica contemporanea.

I testi dell’Aquinate sono presentati con precise note esplicative, arricchite a 
loro volta da un elenco di parole chiave, che spiegano i concetti fondamentali del 
filosofo facendo riferimento alla complessità della sua opera. Ad introdurre il volu-
me un denso saggio introduttivo (60 pp.) pone in luce la rilevanza e l’attualità delle 
questioni presentate. Infatti, riflettere sulle passioni e sull’amore significa conside-
rare il rapporto esistente tra la ragione e le passioni e quindi, nella sua essenza più 
profonda, riflettere su specifiche concezioni antropologiche con i relativi risvolti 
etici, culturali e sociali.

Prima di illustrare la proposta tommasiana, il curatore propone una acuta sintesi 
del pensiero morale di Kant, nel quale il riduzionismo razionalistico emerge in tutta 
la sua chiarezza. Per il filosofo di Königsberg la moralità coincide con la razionali-
tà, e la dimensione emotivo-sensibile della persona è considerata in modo negativo, 
fino al punto che il termine “passione” subisce uno “slittamento semantico” (p. 12) 
ed è considerato come “vizio”. Inevitabilmente l’uomo è così attraversato da una 
scissione profonda insanabile, con non poche conseguenze in termini di realizza-
zione pratica della propria vita (e di quella altrui).

Davanti al riduzionismo razionalistico kantiano, che ancora oggi è presente in 
molta riflessione filosofica, la visione antropologica dell’Aquinate – qui delineata 
facendo riferimento anche a più opere dell’autore – mostra ancora di più tutta la sua 
integralità e completezza. L’uomo, per Tommaso, è un’unità inscindibile di anima 
e corpo, di ragione e di passioni e dunque la moralità, l’ordine etico, non può che 
realizzarsi con il concorso di tutte le facoltà dell’uomo. Il rapporto tra l’ambito 
della volontà e quello dei sentimenti non è inteso in senso contrappositivo, come in 
Kant, ma in termini di orientamento e di ordinamento, di “governo politico” (p. 7) 
del primo sui secondi. 

Ed è qui che Tommaso colloca il conseguimento della felicità dell’uomo: l’ordine 
etico, l’obbligazione morale, non è un dovere per il dovere, ma è legato al raggiungi-
mento del fine ultimo ed esprime la plenitudo essendi dell’uomo, quella che Charles 
Taylor – autore citato diverse volte da Galeazzi – chiama “vita buona” (p. 16).

Il curatore prosegue il discorso mostrando come la tensione verso il fine ulti-
mo, con l’integralità di tutte le componenti della persona, può avvenire solo con il 
comune apporto dell’appetito sensitivo e di quello razionale, entrambi mossi dalla 
conoscenza in atto, rispettivamente delle realtà particolari il primo e del bene asso-
luto il secondo. Ne conseguono quindi due aspetti importanti: innanzitutto che le 
passioni non sono ontologicamente patologiche e poi, per la gerarchia dei rispettivi 
ambiti conoscitivi, che esse possono essere governate dalla ragione. In tal senso, 
scrive Galeazzi, “l’oggetto proprio della volontà è il bene nella sua universalità, in 
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virtù del quale è in grado di valutare comparativamente i diversi beni particolari e 
di sceglierli liberamente” (p. 21). 

La rilevanza etica di queste acquisizioni è di grande importanza anche per l’og-
gi se solo si pensa a quanti atteggiamenti e scelte sono giustificati sotto frasi appa-
rentemente innocue del tipo “faccio quello che sento” e “sono così non posso farci 
niente”… Sottolinea a riguardo Galeazzi citando Tommaso: “Se si considerano le 
passioni in se stesse, ‘cioè in quanto moti di un appetito non razionale’, è chiaro 
che, in quanto tali, non hanno una dimensione morale, ‘non si trova in esse la bontà 
o la malizia morale’. [Ma] se le passioni ‘si considerano come soggette al comando 
della ragione e della volontà, allora in esse si riscontra bontà o malizia morale… 
possono essere buone o cattive moralmente’” (pp. 24-25).

Dopo aver descritto accuratamente la natura e il ruolo delle passioni, il curatore 
conduce il lettore ancora più in profondità affrontando il tema dell’amore. Gli appe-
titi sono mossi dalla conoscenza in atto, da una tensione, da un amore verso un bene 
desiderato, quindi l’amore è la causa principe di qualsiasi moto. Qui Galeazzi ritro-
va la peculiarità dell’antropologia tommasiana che consiste “nell’originaria tensione 
al bene della persona umana in tutte le sue molteplici dimensioni [dei sensi e della 
ragione], per cui tutto il dinamismo dell’agire è originato da questa tensione” (p. 29). 
Una tensione, questa dell’amore, che cerca di compiersi e di acquietarsi nel consegui-
mento del bene. Logicamente l’appetito sensitivo e quello volitivo anelano a due beni 
diversi che non sono di per sé in contrapposizione, ma risultano tali solo se “l’uomo si 
fa prigioniero della miopia dell’appetito sensitivo” (p. 33), che tende al puro e assolu-
to godimento. “Perché – spiega bene Galeazzi – come qualsiasi godimento consegue 
dall’aver raggiunto un qualche bene, così la gioia piena segue solo come elemento 
concomitante al conseguimento del bene totale, voluto come tale, cioè come supre-
mo, come fine ultimo” (p. 33). Questo bene totale non può che essere Dio: l’unico che 
può appagare il desiderio d’infinito che è inscritto nella natura umana.

Ma il discorso continua in termini sempre più concreti ed esistenziali (a scapito 
di coloro che giudicano l’antropologia e l’etica dell’Aquinate astratte e raziona-
listiche): l’amore e la tensione al bene implicano un’unione con l’oggetto amato. 
Quest’unione può essere positiva o negativa a seconda che si realizzi come “unione 
che causa l’amore” o come “unione che è effetto dell’amore” (p. 35). Nel primo 
caso siamo davanti all’unione sostanziale della persona con se stessa ed è positiva-
mente la matrice di ogni altro amore; nel secondo caso invece si tratta di annullarsi 
negativamente con la realtà amata con il nefasto esito della perdita della propria 
individualità. Ad esemplificazione delle conseguenze di questo secondo tipo di 
unione, Galeazzi fa riferimento alle ideologie collettiviste, in particolare al pensiero 
di Marx, che “identifica l’essenza umana con il genere, per cui non riconosce a ogni 
essere umano la propria essenza e dignità. […] Quindi la collettività, che dovrebbe 
diventare la futura società perfetta, è il vero idolo per il cui conseguimento tutto 
deve essere sacrificato, anche i singoli individui, dal momento che, per Marx, non 
hanno un autonomo valore ontologico, giacché tutto il valore […] è trasferito nella 
specie o organismo sociale che deve raggiungere la sua perfezione” (pp. 38-39).

L’ultima tappa esistenziale in cui siamo accompagnati dal curatore è quella che 
lui chiama “razionalità della prassi” (p. 48) e riguarda l’analisi di una concreta pas-
sione, quella del dolore. Galeazzi mostra l’inveramento di tutte le spiegazioni teori-
che messe in campo dall’Aquinate sul rapporto tra la ragione e le passioni.
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La tristezza, infatti, diversa dal dolore fisico, può essere alleviata dall’intervento 
della facoltà della ragione che “è in grado di far vedere che le sofferenze presen-
ti non sono l’ultima parola sulla vita dell’uomo, perché c’è la fondata speranza 
di conseguire il bene, un bene più grande dei beni finiti per la cui perdita reale o 
minacciata ci angustiamo” (p. 46). Se questo non accade la persona è schiacciata 
dal peso dell’impazienza o della disperazione. Con questo discorso Tommaso non 
vuole né anestetizzare l’esperienza più drammatica che ogni uomo fa, né dare delle 
asettiche soluzioni. Al contrario sa bene che “l’amore ferito può essere guarito solo 
da un amore più grande che è capace di risarcire ogni perdita, per il conseguimento 
del bene non manchevole, che non lascia fuori di sé alcuna positività” (pp. 49-50). 
Questo amore è sia il sommo bene sia, in un discorso che apre le porte della mente e 
del cuore all’ambito teologico, una persona: Gesù Cristo. È solo con l’apertura alla 
grazia di Dio che l’uomo riesce a compiere se stesso: “la grazia non nega o distrug-
ge la natura, ma la salva e la porta a compimento” (p. 37).

Ci piace concludere, in linea con l’opera analizzata, citando il famoso incipit 
dell’enciclica Fides et ratio: “la fede e la ragione sono come le due ali con le quali 
lo spirito umano s’innalza verso la contemplazione della verità”. Una verità sull’es-
sere e in particolare sull’essenza intima della persona che continua ad essere ancora 
notevolmente feconda.

ritA zAmA 

Aldo vendemiAti, San Tommaso e la legge naturale, prefazione di Serge-Thomas 
Bonino, Urbaniana University Press, Roma 2011. Un volume di pp. 368.

L’indagine di Aldo Vendemiati ripropone il tema della legge naturale sullo sfondo 
dell’odierno dibattito di questa dottrina. Il volume è strutturato in un’introduzione, 
sette capitoli e conclusioni, ed è corredato da bibliografia e indici. Nell’introduzio-
ne, l’autore presenta gli argomenti contrari alla legge naturale, quelli a favore ed 
espone la sua linea di ricerca: una lettura dei testi dell’Aquinate condotta secondo 
un metodo esegetico che renda conto, per un verso, della forma letteraria e, per un 
altro verso, segua la diacronia degli scritti. Questo metodo ha lo scopo di evitare 
due tendenze: quella che isola questioni e trattati dal loro contesto e quella che tra-
spone in Tommaso la divisione moderna tra filosofia e teologia. 

Nel primo capitolo l’autore affronta lo status quaestionis sulla legge naturale e 
prende in esame le recenti tendenze interpretative, riconducendole a classificazioni 
che mostrano i principali nuclei di indagine. Sono messe in evidenza cinque que-
stioni caratterizzanti il dibattito contemporaneo: le inclinazioni naturali, a proposi-
to delle quali è presa in esame la New Theory of Natural Law con le critiche ad essa 
mosse; la relazione tra ragione pratica e ragione teoretica, analizzata soprattutto 
nella prospettiva dell’autonomia della ragion pratica e del naturalismo oggettivista, 
che vede una struttura della ragion pratica parallela a quella teoretica; il problema 
del fondamento; la connessione tra legge e virtù; il confronto col neo-darwinismo. 
L’analisi di Vendemiati è ampia e precisa, non risente delle facili etichette, ma pre-
senta un quadro filosofico estremamente vivace, orientato a sostenere l’esigenza di 
riproporre lo studio del significato della legge naturale.
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Il secondo capitolo offre un percorso storico dello sviluppo della legge natura-
le dai presocratici fino al secolo XIII, nel quale Vendemiati individua in Cicerone 
il primo autore che ne offre una trattazione ex professo secondo una triplice linea 
costituita dal rapporto della legge naturale con l’intelligenza divina, con la natura 
e con la ragione umana. L’analisi non è limitata esclusivamente alle fonti filoso-
fiche, ma si allarga verso il diritto romano per individuare una linea che confluirà 
nella riflessione dell’Aquinate. In questo senso, le definizioni di Gaio e Ulpiano 
risultano particolarmente importanti, perché si ritroveranno a diverso titolo nella 
riflessione giuridica del secolo XII, per giungere poi a Tommaso. La tradizio-
ne filosofia e giuridica si combina con il contributo specifico del cristianesimo, 
che elabora una nozione di legge naturale conoscibile anche da parte di coloro 
che non hanno ricevuto la rivelazione. La riflessione cristiana sulla legge naturale 
muove a partire dall’Epistola ai Romani di san Paolo e si arricchisce soprattutto 
con i contributi dei Padri della Chiesa. La presentazione di Vendemiati si addentra 
poi nei secoli XII e XIII per far emergere, in modo sintetico, i concetti fondamen-
tali per l’interpretazione dei testi di Tommaso. In questo esame sia la tradizione 
giuridica sia quella filosofico-teologica sono presentate nei loro principali snodi. 
Una particolare attenzione è data alla concezione di Filippo il Cancelliere, per la 
quale il diritto naturale consiste in un rapporto tra natura e ragione secondo una 
triplice distinzione: natura ut natura, che offre l’elemento comune a tutti gli ani-
mali con la conservazione della specie; natura ut ratio, che costituisce l’elemento 
specifico dell’uomo di ordinare, con il diritto naturale, ciò che gli è dato in comu-
ne con gli animali; ratio ut ratio che costituisce il diritto naturale proprio dell’uo-
mo totalmente estraneo agli animali. Le conclusioni di questo percorso di analisi 
storica mettono in risalto la diversità delle posizioni tra il XII e il XIII secolo: la 
formulazione grazianea, che tende a far coincidere legge naturale e legge biblica; 
la formulazione ulpianea per la quale il diritto naturale è ciò che la natura ha inse-
gnato a tutti gli animali; le formulazioni ciceroniana e gaiana corrispondenti allo 
ius gentium. In breve, tre esigenze della legge naturale – la teologicità, la biologi-
cità e la razionalità – erano a volte opposte tra di loro, a volte armonizzate.

Questi primi due capitoli insieme con l’introduzione costituiscono un’ampia 
premessa all’analisi dei testi dell’Aquinate che inizia con il capitolo terzo, dedicato 
alla concezione della legge naturale nello Scriptum super Sententiis. Vendemiati 
ha modo di registrare la mancanza di un’esplicita trattazione sulla legge naturale 
in quest’opera, benché sia possibile rintracciare alcuni elementi che matureranno 
nella produzione successiva. In particolare, l’autore ritrova nel testo di In IV Sent., 
d. 33, q. 1, a. 1, ad 4, la presenza delle tre concezioni di diritto naturale presentate 
nel capitolo precedente: quella ciceroniana, grazianea e ulpiana. Le prime due con-
cezioni sono interpretate da Tommaso sulla base di una nozione di “natura” intesa 
come “principio”, la terza è assunta nella prospettiva tracciata da Filippo il Cancel-
liere. Il contesto, nel quale la formulazione è addotta, rende più chiaro il discorso. 
Tommaso infatti, come mette in evidenza Vendemiati, sta considerando il tema del 
matrimonio e quello della poligamia e distingue tra una natura ut natura, per cui 
è di diritto naturale l’unione dei sessi finalizzata alla procreazione, e una natura ut 
ratio, secondo la quale si ha l’obbligo della monogamia. In questo modo, Tommaso 
adotta: la nozione ciceroniana per intendere il diritto naturale esteso a tutto ciò che 
è dettato dalla ragione; la definizione canonistica per intendere il diritto contenu-
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to nella legge e nel Vangelo; la definizione ulpianea che intende il diritto naturale 
che accomuna l’uomo con gli altri animali. Si ritrovano, così, le tre esigenza della 
legge naturale in precedenza descritte, ossia la teologicità, la razionalità, la biolo-
gicità. L’interpretazione di Vendemiati prosegue considerando questioni collegate 
alla legge naturale: la volontà divina; le strutture antropologiche; la legge positiva; 
alcune applicazioni fatte da Tommaso nel quarto libro sulle Sentenze. Sullo sfon-
do di questa ricostruzione, Vendemiati individua la dottrina della partecipazione 
implicita nello schema dell’exitus e del reditus. La legge naturale è, infine, intesa 
come espressione della natura ordinata al suo fine che coincide con la salvezza del-
la creatura razionale. 

Nel quarto capitolo l’indagine è rivolta alla Summa contra Gentiles e alle opere 
più o meno collocabili nello stesso periodo. L’autore non si risparmia nelle analisi 
dei testi: si va dalla Quaestio de opere manuali religiosorum, passando per il De 
veritate, alcune Quaestiones quodlibetales, l’Expositio super Iob, il commento ad 
De divinis nominibus per giungere infine alla Summa contra Gentiles. 

Il quinto capitolo è dedicato all’esame delle opere prodotte a ridosso della Sum-
ma theologiae, collocate di solito nel secondo soggiorno parigino e nell’ultimo 
periodo napoletano. Esse sono: il De Malo, Quaestiones quodlibetales, i commen-
ti a Matteo e a Giovanni, Sententia libri Ethichorum, Sententia libri Politicorum, 
il commento alle lettere di san Paolo, il quaresimale del 1273. I concetti dipana-
ti nello studio di questa ampia mole di testi contribuiscono a evidenziare sia gli 
aspetti costitutivi sia le diverse prospettive dalle quali l’Aquinate affronta il tema in 
questione. L’opera però decisamente privilegiata è la Summa theologiae, alla quale 
sono dedicati due interi capitoli che insieme ricoprono circa cento pagine. 

L’indagine della legge naturale nella Summa theologiae non può prescindere, 
per Vendemiati, dalla comprensione del piano dell’opera. Questa è intesa secon-
do la struttura architettonica di una cattedrale gotica, nella quale ogni arcata tende 
verso un punto di fuga prospettico costituito dall’altare. La Summa theologiae è 
costruita, per Vendemiati, in modo analogo, secondo una serie di livelli successivi 
convergenti sul Cristo, causa del movimento verso la vita beata nella risurrezione. 
Questa originale concezione del piano della Summa, elaborata più dettagliatamente 
dall’autore in un contributo uscito su Salesianum 2011 (nella nota a p. 229 l’an-
no di pubblicazione 2001 dell’articolo è un refuso), consente di poter intendere il 
trattato sulla legge fondato sia sulla scientia Dei sia sulla voluntas Dei. Di questo 
trattato (Summa theologiae I-II, qq. 90-108) è analizzata in dettaglio la definizione 
di legge data nella questione 90, di cui Vendemiati mette in risalto la regola della 
prudenza, l’orientamento al bene comune della legge, la funzione del legislatore, 
la promulgazione della legge, il rapporto tra legge e virtù. Lo studio si allarga, poi, 
verso alcune osservazioni, tutto sommato marginali rispetto allo scopo dell’opera, 
ma molto interessanti per l’attuale fase storica. Vendemiati mostra, infatti, come la 
concezione tomistica sia distante dal liberismo contemporaneo che si fonda su un 
presupposto di neutralità etica la cui unica norma consiste nell’astensione da atti 
limitativi della libertà altrui. 

In questo capitolo l’autore, non mancando di prendere in considerazione 
un’ampia serie di aspetti concernenti il tema in esame, perviene alla conclusione 
che la trattazione della legge naturale nella Summa theologiae ha un forte carat-
tere teologico e Dio, in forza di una dottrina della partecipazione sia ontologica 
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sia gnoseologica, risulta essere principio estrinseco dell’agire umano. Dai dati 
acquisiti, in particolare dalla definizione della legge naturale come participatio 
legis aeternae, prende avvio il capitolo settimo, il cui centro è dato dall’analisi 
della questione 94, l’unico che Tommaso dedichi interamente alla legge naturale. 
L’analisi, più filosofica rispetto a quella svolta nel capitolo precedente, è detta-
gliata e affronta una serie di punti specifici della riflessione sulla legge naturale. 
Uno degli aspetti più interessanti è il chiarimento del primo principio della ragion 
pratica: esso è l’appetibile, ossia il bene. In questo senso, la relazione tra ragione 
teoretica e ragione pratica deve essere giustamente intesa. L’intelletto, infatti, è 
pratico in quanto il suo fine non è la conoscenza del vero per il puro scopo di 
conoscere, ma per compiere una ben precisa azione. È, così, il desiderio dell’o-
perazione, o del fine che ne deriva, ad essere il principio dell’intelletto pratico. 
Nell’ordine pratico, dunque, il bonum ha un primato che determina l’appetitus e, 
di conseguenza, non è la scelta a indicare il fine, ma la natura. Una tale prospet-
tiva offre la condizione per comprendere il noto adagio di Tommaso: secundum 
ordinem inclinationum naturalium est ordo praeceptorum legis naturae. Esso, 
infatti, deve essere compreso nel suo fondamento ontologico e nella sua rilevanza 
gnoseologica, mentre il concetto di “inclinazione” deve essere interpretato come 
concetto analogico. Il capitolo si chiude con l’esame della relazione tra legge e 
aspetti ad essa collegati.

L’ultimo capitolo presenta le conclusioni. Queste sono ampie e ripercorrono 
non solo il percorso sviluppato, ma riprendono alcune questioni presentate nel pri-
mo capitolo per valutare quali prospettive emergano dall’analisi testuale. Vende-
miati, dopo aver condotto quest’ampio e analitico studio, nega decisamente che 
Tommaso possa essere etichettato come un natural law ethicist. La dottrina della 
legge naturale, pur se presente negli scritti tommasiani, non vi occupa un posto 
primario, ma è orientata verso la vita virtuosa, per cui meglio sarebbe qualifica-
re Tommaso come virtue ethicist. Per l’Aquinate il concetto di bene è origina-
rio: esso è il desiderabile per eccellenza, segno specifico della dottrina etica della 
prima persona, che Vendemiati individua, concordando con gli studi di Giuseppe 
Abbà, come segno distintivo dell’etica classica. Ma il bene è anche una realtà per-
fettiva, perché ogni desiderio e aspirazione umana consiste nel raggiungimento 
della vita virtuosa e felice, nella quale l’uomo raggiunge la sua perfezione. Diversi 
sono i punti trattati da Vendemiati nelle conclusioni e alcuni di essi possono costi-
tuire l’occasione per ulteriori approfondimenti e indagini, come ad esempio il con-
fronto tra la proposta etica sostenuta nel volume e la filosofia morale, le scienze 
naturali e la teologia morale. 

Il libro è frutto di un’ampia riflessione e di una profonda meditazione dei testi 
dell’Aquinate. La scorrevolezza dello stile non sottrae alcunché alla profondità del-
le analisi, ma conferma la sensazione di trovarsi dinanzi ad un lavoro interpretativo 
da prendere seriamente in considerazione in un orizzonte tomistico che non opera 
cesure su ciò che è filosofico e ciò che è teologico, ma guarda alla globalità del pen-
siero di Tommaso, individuando in esso una forte e ricca proposta valida sia per l’e-
tica filosofica contemporanea sia per l’attuale discorso teologico sull’agire umano. 

grAziAno perillo
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mArio vergAni, Levinas fenomenologo. Umano senza condizioni, Morcelliana, 
Brescia 2011. Un volume di pp. 293.

La riflessione di Emmanuel Lévinas è clandestina rispetto alla tradizione da cui 
proviene. Essa, letteralmente, si dispone a muoversi di nascosto, nella notte inson-
ne della coscienza fenomenologica, attraverso una “sottrazione in sé” dell’Ego tra-
scendentale, che nasce da un reiterato esercizio di neutralizzazione non soltanto 
della credenza dell’essere, ma pure di colui che pone tale neutralizzazione. L’es-
sere la fenomenologia – appunta Lévinas in frammento del 1955 – “un metodo in 
cui tutto è sui generis” implica il riconoscimento di come l’esercizio di sospen-
sione dell’atteggiamento naturale, quale comprensione umana dell’essere, debba 
involgere il soggetto stesso nella sua concreta esistenza, il quale, deposto dalla sua 
funzione euristica, si troverà ad essere sospeso in una sorta di catalessi. Soltanto 
dopo aver raggiunto tale condizione di spossessamento di sé e di assoluta passi-
vità, soltanto dopo avere respirato “un’atmosfera di miscele sconosciute” ed aver 
manipolato “una materia che non pesava più” – come si legge nei Quaderni della 
prigionia, cui Lévinas attese fra il 1945-’46, dopo un lustro di sofferenze, dispera-
zione e lutti trascorso in stalag francesi e tedeschi – sarà infatti possibile avviare un 
processo di acquisizione d’un “ritmo nuovo nella vita”. 

Significativamente è da queste pagine, solo di recente pubblicate, che Mario 
Vergani prende le mosse per esemplificare come la nozione di “ipostasi” di cui si 
legge in Dall’esistenza all’esistente provenga a Lévinas da uno sradicamento della 
propria condizione di uomo “insediato nel mondo” subito in prima persona sulla 
sua stessa pelle, da intendersi non come estensione di una superficie in cui si rea-
lizza un’auto-estesia peculiare al corpo estetico, secondo quanto suggerito da J.-L. 
Nancy, bensì quale tegumento esposto alla vulnerabilità, all’oltraggio ed alla offe-
sa: “spoliazione al di là della nudità, al di là della forma”. 

Passando in rassegna i diversi temi in relazione ai quali la fenomenologia di 
Lévinas si distingue con maggiore originalità dal magistero husserliano e da quel-
lo heideggeriano, dapprima ci si sofferma sulla definizione di ciò che propriamen-
te connota il suo rendersi, in un primo tempo, essenzialmente una “fenomenologia 
della passività” o, per meglio dire, una fenomenologia che si propone di mani-
festare l’impotenza dell’essere “rivelato dalla ricaduta dello sforzo di esentarsi 
dall’essere”, e quindi si insiste sul movimento che dovrebbe investire l’io asso-
pito, ridestandolo dal sonno e proiettandolo in una nuova dimensione tempora-
le. Se il sonno – rileva Vergani – è l’aderenza al luogo, il risveglio rappresenta 
lo staccarsi da tale aderenza. Esso si scandisce come un passaggio ad un tempo 
non più presente in quanto proprio della coscienza puntuale, ad un tempo altro, 
ossia definito dalla venuta dell’altro, il cui sopraggiungere inaugura uno spazio 
propriamente etico: “venuta pura dell’umanità dell’umano che si china sul letto, 
risveglia, tende la mano, aiuta a sollevarsi e libera da questa nostra chiusura che 
pensavamo fosse l’ultimo rifugio e che invece non era che un’attesa muta”. L’io 
decentrato nella sua auto-nomia è privato del suo genere: pura “soggettività senza 
soggetto”, nelle parole di Blanchot, che non può, in ragione della sua debolezza, 
trovare consolazione in sé, ma soltanto in colui che è altro da sé, occasione e sti-
molo per un tempo ancora a-venire, che espropria ed insieme costituisce l’indivi-
duo, in quanto tempo della fecondità e del perpetuarsi delle generazioni. “Passare 
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dal genere alle generazioni, significa concepire una operatività del tempo morto”, 
quel tempo in cui la morte appare come possibilità senza possibile sostituzione, 
se non quella offerta dalla resurrezione, da assumere nelle forme di una positività 
escatologica che non sembra potersi astrarre da un contesto teologico, sicché, per 
Vergani, è lecito interpretarla in chiave fenomenologica unicamente come punto 
di approdo del tentativo insistentemente promosso da Lévinas di descrivere quan-
to rende possibile l’etica stessa. Il filosofo lituano non è incline a definire uno 
spazio etico, quanto a stabilire le condizioni che possano giustificarne la ragion 
d’essere. Nel capitolo sesto, dedicato alla fenomenologia del volto, ciò si mostra 
in tutta evidenza. L’apertura all’altro non avviene in uno spazio prescrittivo, ma 
nella assenza d’ogni mediazione. Il volto che non è metafora dell’altro, ma sareb-
be forse opportuno dire che dell’altro è similitudine, poiché esso ne dice l’incon-
cepibile: non si vede, ma si ode, quale profonda invocazione ed interpellanza, così 
come il vettore di senso che lo rivela muove verso il medesimo e non vice-versa, 
“nel doppio senso del termine, cioè né dal medesimo all’altro in prima battuta, né 
come un movimento di reciprocazione”. Così inteso il volto dischiude un ordine 
non più ontologico, e dunque teoreticamente concepibile, ma schiettamente etico: 
il volto dell’altro ci fissa, richiamandoci ad una responsabilità totale “che rispon-
de – scrive Lévinas – di tutti gli altri e di tutto negli altri”. In tale prospettiva, la 
coscienza morale coincide con un modello di responsabilità illimitata, che non 
corrisponde affatto ad una petizione di principio per la quale la responsabilità 
verso l’altro è e deve essere infinita, ma con l’assunzione di una determinazione 
in forza della quale ne va dell’altro tanto quanto ne va di me medesimo. 

L’imputazione individuale di responsabilità ingiunta dall’agire per l’altro fa 
accedere ad una costituzione del soggetto in quanto Uno, che è nozione verso cui, 
come già ebbe a rilevare Étienne Feron, l’ultimo Lévinas mostra una particolare 
attenzione, cogliendovi non la conferma di come la trascendenza dello stesso verso 
l’altro si muti in un’immanenza della soggettività, ma in uno schiudersi dell’altro 
nello stesso. L’incondizionato dell’uomo – il suo essere unico – sarebbe dunque 
ciò che più direttamente ci concerne, eppure rischia, ove non si voglia, prestando 
ascolto all’altro, procedere al di là di sé, di restare ignoto, in quanto limite negativo 
della nostra conoscenza, e non quale luogo di qualche verità capace di strappare gli 
uomini alla giurisdizione della storia ed alla pretesa di dirsi Soggetti.

luigi AzzAriti-FumAroli
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