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FILOSOFIA ANTICA
PLATONE
1) La filosofia1: Com'è noto, l'espressione to páthos tou philosóphou , la passione del filosofo, è
di Platone, che vede questa «passione» nella meraviglia, nello stupore, nel thaumázein. La filosofia occidentale ha variamente ripetuto questo tema mettendolo in relazione alla questione dell'originario.
È legittima la domanda «che cos'è l'originario?» In altri termini, è legittimo porre la questione «categoriale» intorno a un tema che per definizione si pone al di là dell'uso possibile delle categorie, sia della categorialità ontologica aristotelica, che di quella gnoseologica kantiana?
Di questo particolare «oggetto» non è possibile dire alcunché e, tuttavia, non è nulla, ma non rientra
neanche nel «qualcosa». Sembrerebbe, come dice Platone del Bene, un «al di là dell'essere». Non è
neppure semplicemente meta-fisico. La sua presenza-assenza è stata e continua ad essere per il filosofo
appunto la sua «passione».
Di fronte all'originario la coscienza è impossibilitata all'esercizio dell'apophansis e quindi della logica che
è per essenza discorso apofantico. È pre-dato insieme ad ogni datità, ma sempre al di fuori di qualsiasi
prensione intenzionale. Nel pre è detta una preliminarità che colloca l'originario fuori, oltre il limite, unico
spazio di applicazione e di esercizio della categorialità apofantica, ma insieme lo annuncia come condizione del limite e quindi non dato, bensì inizio. L'inizio, che per sua struttura, si pone fuori della presa
della logica dell'essenza.
Il pensiero umano è costretto, in tal modo, a situarsi in maniera totalmente nuova, a rimodularsi, di
fronte all'originario e soprattutto alla domanda che lo annuncia: perché l'essere piuttosto che il nulla? O
anche, più semplicemente, perché l'essere è? In questo darsi immediatamente e prima di ogni pensiero
e categorizzazione, anzi al di fuori di ogni categorizzazione, l'originario permette di mutare l'ottica fondamentale e di passare dalla logica del dato a quella del dono (e non potrebbe essere questo il significato del Bene che oltre l’essere e l’intelligibile, comunque si offre se non altro alla memoria e, attraverso la
memoria, a tutta la realtà. E se il Bene si presenta al di fuori di ogni categoria non può che offrirsi come
dono e come valore).
Nel Fedro platonico, la «teoria della divina mania» è presentata nel discorso di Socrate, per comprendere
la natura di Eros. Afferma Socrate: I beni più grandi ci provengono da una mania che ci viene concessa
per dono divino. Quando si trovavano in stato di mania (hieréiai manéisai) la profetessa di Delfi e le sacerdotesse di Dodona procurarono alla Grecia molti e bei benefici sia in privato che in pubblico, mentre
quando si trovavano in stato di senno (sophronóusai), ne procurarono pochi o nessuno (Fedro, 244a-b).
Senza la mania non si dà neppure vera poesia: «Ma chi giunge alle porte della poesia senza
la mania delle Muse, pensando che potrà essere buon poeta in conseguenza dell'arte (ex téchnes), resta
incompleto, e la poesia di chi rimane in senno viene oscurata da quella di coloro che sono posseduti
da mania» (245a).
Socrate, com'è noto, distingue due forme di mania, «una che deriva da malattie umane, l'altra, invece,
che deriva da un divino mutamento radicale delle comuni consuetudini» (265a). La «svolta» teoretica
che propone poi Socrate, ci conduce direttamente alla definizione del dialettico come colui che è «capace
di dividere e unificare per essere capace di parlare e di pensare» (266b, cfr. Repubblica VII, 534 b3-d1),
cioè colui che è capace di guardare all'Uno ma anche ai Molti, cioè di guardare ai molti perché sa guardare all'Uno, ma proprio questa non è opera della sola ragione. Com'è noto, infatti, per Platone, la contemplazione dell'Uno corrisponde a una sorta di ritorno memorativo alla dimensione originaria. L'originario non può essere totalmente ri-presentificato, è la condizione dell'unificazione, ma in quanto tale estraneo alla stessa operazione di unificazione. L'originario non può essere attinto per via esclusivamente
«tecnica», la ragione «calcolante», la ragione che rende conto, non possiede gli strumenti adeguati per
questo approccio. Il suo compito, in questo particolare ambito, è quello di saper cogliere i luoghi
del pháinesthai.
Il dialettico è colui che è «posseduto» dalla «divina mania» che in lui opera un «radicale mutamento delle comuni consuetudini». Questa è la «stranezza» del filosofo, abitare un luogo utopico, il luogo della
memoria, che gli permette di «ri-conoscere» l'originario che si presenta. Forse per questo, nel termine
verità, aletheia, risuona la potente voce della non-dimenticanza. Il discorso vero è quello che sa ricon-

1 E. BACCARINI, La passione del filosofo: pensare l'originario, in http://mondodomani.org/dialegesthai/eb03.htm

3

durre il molteplice all'unità paradigmatica della memoria di un passato ora presente soltanto nella dimensione del «pathos», dell'affezione più radicale. Un «pathos divino», però, una «théia manía».
2) Il mito: Nei miti escatologici Platone fa leva su quella che oggi chiameremmo «fede» e che egli nel “Fedone” chiama «speranza», come qualcosa che fa da stimolo al logos e lo feconda. E quel senso di «fede» con cui l’uomo non può non affrontare la questione dell’al di là viene espresso così: «Certamente,

sostenere che le cose siano veramente come io le ho esposte, non si conviene ad un uomo che abbia
buon senso; ma sostenere che o questo o qualcosa di simile a questo debba accadere delle nostre anime
e delle loro dimore: ebbene, questo mi pare che convenga e che metta conto di arrischiarsi a crederlo,
perché il rischio è bello!» (cfr. Platone, “Fedone”, 114 D).
Diverse sono le funzioni attribuite da Platone al mito.
a) Una è la funzione propriamente filosofica: l'uso filosofico del mito, vale a dire il ricorso a immagini,
serve per illustrare più efficacemente il significato di dottrine che possono anche essere conosciute
per mezzo di concetti; ad esempio il famoso mito della caverna con cui nel Settimo Libro della Repubblica si illustra il processo della conoscenza attraverso vari gradi; di per sé in questo caso il ricorso al mito non è indispensabile, perché questo processo può venire descritto anche per mezzo di
concetti, tuttavia per renderlo più comprensibile, per esprimersi più efficacemente Platone ricorre al
mito che in questo caso però ha soltanto il valore di una allegoria, di un paragone, di un'immagine.
Per questo si può parlare di uso filosofico; qui il mito non è che un discorso che espone attraverso
immagini un contenuto propriamente filosofico.
b) C'è poi un uso che si potrebbe chiamare meta-filosofico del mito, cioè il mito usato per alludere a
qualche cosa che va oltre le capacità della filosofia, che sta per così dire al di sopra, al di là della filosofia, per questo meta-filosofico: ad esempio il destino delle anime dopo la morte. Secondo Platone questo non è oggetto di conoscenza filosofica, non è possibile dire con certezza quale sarà questo destino. Tuttavia è necessario in qualche modo immaginarcelo e questo ci è consentito dal mito.
Il mito in questo caso è un discorso che va oltre la filosofia, che non è filosofico, che è rischioso
quindi, che può anche non essere vero, ma è un rischio, come dice Platone nel Fedone, che deve
essere corso, un rischio che è bello. Di questo tipo sono i miti appunto delle anime nel Fedone e il
mito di Er nella Repubblica.
c) E infine c'è un terzo uso del mito che io chiamerei pre-filosofico o infra-filosofico ed è appunto quello
del Timeo, e cioè laddove si ha a che fare con oggetti che non sono suscettibili di conoscenza rigorosa, di conoscenza scientifica, ci si deve accontentare di un discorso verosimile, qual è appunto il
mito, proprio perché siamo ad un livello inferiore rispetto a quello della filosofia, il livello del mondo
sensibile2. Resta che anche il mito del Timeo, in quanto intende essere anche espressione del significato del tutto, discorso sull’origine del mondo, potrebbe rientrare nel secondo uso dei miti.
d) In conclusione il mito ci insegna la limitatezza (la fragilità?) del pensiero; la riflessione anche filosofica può arrivare a conoscere tanto; ma non tutto. Restano esclusi:
i) Il Bene che è al di là dell’essere e dell’intelligibile
ii) I destini dell’anima, quindi, sostanzialmente il senso della vita
iii) L’origine e, quindi, il senso del mondo
È vero che al Bene si potrebbe risalire attraverso Eros (Simposio) o attraverso l’amicizia (Liside); ma
in questo caso ci poniamo al di fuori della pura riflessione. Non è riflessione filosofica, ma è pur
sempre esperienza umana ed esperienza decisiva oltre che significativa.
Solo che anche queste restano esperienze umane; significative, importanti, ma sempre umane,
quindi finite, quindi sempre problematiche e non in grado di dare risposte definitive. Di qui l’apertura
alla possibilità di una divina rivelazione
3) Fedone e la necessità della divina rivelazione: “Trattandosi di questi argomenti, non è possibile se non

fare una di queste cose: o apprendere da altri quale sia la verità; oppure scoprirla da se medesimi; ovvero, se ciò è impossibile, accettare fra i ragionamenti umani quello migliore e meno facile da confutare, e
su quello, come su una zattera, affrontare il rischio della traversata del mare della vita; a meno che si
possa fare il viaggio in modo più sicuro e con minor rischio su più solida nave, ossia affidandosi ad una
divina rivelazione” [Platone, Fedone, 85 C-D].
a) I filosofi non possono non uscire dal chiuso cerchio del «qui» e dell' «ora»; ma per far questo, devono imbarcarsi, sfidare il mare con la sola forza dei remi, e affrontare il tremendo pericolo del naufragio. Non è più possibile abitare per chi si sente sfidato da un' idea che sradica la sua casa. Si tratta
di rispondere alla sfida del mare e vedere fin dove può giungere una supposta infinità. Decidere una
volta per tutte di rispondere alla sfida del mare significa decidere di determinare in prima persona
ciò che si sente infinito. Per rispondere alla chiamata dell' infinito il pensiero deve farsi infinito. Ma l'
2
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uomo se non affronta il rischio, cessa di essere uomo. In realtà, la necessità di affrontare una navigazione, con il conseguente pericolo del naufragio, rimarrà fin che durerà la storia. Solo alla fine dei
tempi, come dice l' Apocalisse, «non ci sarà più il mare».
b) Resta la possibilità di una divina rivelazione che venga a dare sicurezza alla nostra navigazione. Resta navigazione, resta la possibilità del naufragio, come in ogni navigazione, però sembrerebbe più
sicura della precedente navigazione affidata solo alle nostre forze.
c) È in questa linea il discorso di Diotima? Diotima è donna, straniera (per un greco barbara) e sacerdotessa; Socrate si dichiara, a proposito di amore, discepolo di Diotima. Il discorso su Eros è fatto da
Diotima, “sapientissima… come i perfetti maestri di sapienza” (Simp. 208 bc), non è fatto dal filosofo
(per quanto Eros sia filosofo) che non è sapiente, non dal poeta tragico o comico che sia, non dal
politico; eccede le nostre possibilità di riflessione (se non di comprensione), proprio perché eccede
gli stadi normali della nostra convivenza dove si elabora il sapere umano (in questo senso amore diventa contestazione critica anche della nostra società, delle sue strutture, anche se in esse si inserisce); per questo anche Socrate resta ‘stordito’, insicuro, e per Platone Socrate è il filosofo, l’unico filosofo e l’unico politico (“Queste cose stanno, poi, veramente così?”); è lo stupore, la meraviglia da
cui nasce la domanda e quindi la filosofia; allora nell’amore tocchiamo le origini della stessa filosofia,
la sua condizione di possibilità; per questo, amore non può essere pienamente tematizzato dalla filosofia, ma si presenta ad essa come dono, possibilità di esistenza; la filosofia, allora, diventa amore di
sapienza, amore appassionato; solo in questo amore è possibile ogni sapienza, ogni filosofia; qui la
critica alla filosofia stessa che, originata da questo amore irriducibile ad essa stessa, si trova a non
potersi mai possedere perfettamente, quindi si ritrova inevitabilmente ad essere sempre limitata. La
filosofia, allora, resta dialogo incessante con questo amore e solo se animata da questo amore appassionato ha la possibilità di realizzare, nel limite sempre, se stessa; un dialogo sempre rinnovato a
partire da un ascolto serio, un dialogo fatto in terra straniera e, quindi, un dialogo sempre passibile
di incomprensione.

ARISTOTELE
In Aristotele ci troviamo di fronte a un logos completamente libero, o che si vuole tale, rispetto alle tradizioni
religiose, al mito, anche al mito di Platone. Aristotele crede alla forza del logos e alle sue possibilità. Questo
non significa ridurre la filosofia a dimensione strettamente empirica. Tant’è vero che la filosofia, per Aristotele, si riassume, trova il proprio compimento, nella teologia (anche se è perfettamente ed esclusivamente razionale e si pone come contestazione di qualunque altro discorso sul divino). L’esperienza del mondo sensibile apre l’accesso a un mondo altro da quello sensibile; un mondo non condizionato, ma assoluto.
Con la determinazione dell'ousía come entelécheia sembra essere raggiunto il compito principale della scienza di ciò che è in quanto è. In diversi passi della Metafisica Aristotele accenna però ad un secondo compito,
il cui svolgimento ne occupa il dodicesimo libro: esso riguarda l'indagine su una eventuale ousía non «naturale», cioè perenne e immobile, che viene identificata con l'ousía divina. È questo secondo problema realmente consequenziale rispetto al primo? Gli argomenti a favore di una coerente continuità sono solidi. Nel
contesto della Metafisica, il legame più chiaro è offerto dalla definizione della sapienza che si trova nel primo
libro: la scienza ricercata dev'essere scienza dei princìpi primi della realtà, quelli che la spiegano non per
questo o quel settore, ma nella sua totalità (Metafisica I.2). E l'ousía divina viene appunto ricercata da Aristotele come la prima causa produttiva, vale a dire «ciò da cui viene il primo principio del cambiamento o
della quiete».
Ma la dottrina teologica dice qualcosa riguardo all'indagine sul senso dell'essere? Lo stesso primo libro della
Metafisica completa in questo modo la presentazione dei caratteri della sapienza: «La più dominante delle
scienze, e più dominante della scienza subordinata, è quella che fa conoscere in vista di che cosa ciascuna
cosa va fatta, e questo è il bene di ciascuna cosa, e in generale ciò che è migliore in tutta la natura» (I.2,
982 b4-7). Si tratta dunque d'indagare sul bene e cioè sul fine più alto, perché altrimenti la stessa determinazione dell'essere come compiutezza rimarrebbe incompleta. La scienza di ciò che è in quanto è non può infatti affermare che la totalità della realtà esiste in quanto avente una finalità, senza insieme tentare d'individuare quale sia la suprema finalità: questo, ovviamente, non perché possa postularsi un'identico fine per tutte le cose (ciò equivarrebbe a ricadere nell'essere indifferenziato di Parmenide) né perché debba cercarsi un'ousía «per eccellenza» (nessuna ousía è «più» di un'altra), ma perché il senso dell'universo dev'essere garantito da qualcosa che esprima al livello più alto e nobile il finalismo che lo pervade interamente. Da questo
punto di vista, la teoria del divino non solo non contraddice la dottrina dell'ousía, ma vuole assicurarne la
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completezza. Questo pare il motivo fondamentale per cui la filosofia prima può essere chiamata da Aristotele
anche «filosofia teologica» (Metafisica VI.1, 1026 a19)

Da un principio tale dunque dipendono il cielo e la natura: e la sua condotta è la migliore, quale noi abbiamo
solo per piccolo tempo. Esso infatti è sempre così (per noi infatti sarebbe impossibile), perché la sua attualità
è anche piacere, e per questo la veglia, la sensazione e il pensiero sono le cose più piacevoli, e grazie a queste anche le speranze e i ricordi. E il pensiero che è di per sé è di ciò che è migliore di per sé, e il pensiero
per eccellenza è di ciò che è per eccellenza. L'intelletto pensa sé stesso per partecipazione del pensabile: infatti diventa pensabile toccando e pensando, cosicché intelletto e pensabile sono la stessa cosa. L'intelletto è
infatti ciò che può accogliere il pensabile e l'ousía, e opera quando li possiede, cosicché più ancora di quella
capacità è questo che l'intelletto sembra avere di divino: e l'indagine è la cosa più piacevole e migliore. Se
dunque il dio sta sempre così bene come noi qualche volta, è meraviglioso; e se ancora meglio, è ancora più
meraviglioso -- e sta così. E sussiste come vita, perché l'attualità dell'intelletto è vita, ed esso è attualità. E la
sua attualità che è di per sé è la vita perenne e migliore. In verità affermiamo che il dio è il vivente perenne
e migliore, cosicché al dio appartiene una vita e un tempo vitale continuo e perenne: perché questo è il dio
(Metafisica XII.7, 1072 b13-30)
[1074b] Per quanto concerne l’intelligenza, sorgono alcune difficoltà. Essa pare, infatti, la piú divina delle
cose che, come tali, a noi si manifestano; ma, il comprendere quale sia la sua condizione per esser tale, presenta alcune difficoltà.
2
Infatti, se non pensasse nulla, non potrebbe essere cosa divina, ma si troverebbe nella stessa condizione di chi dorme. E se pensa, ma questo suo pensare dipende da qualcosa di superiore a lei, ciò che costituisce la sua sostanza non sarà l’atto del pensare ma la potenza, e non potrà essere la sostanza piú eccellente:
dal pensare deriva, infatti, il suo pregio.
3
Inoltre, sia nell’ipotesi che la sua sostanza sia la capacità di intendere, sia nell’ipotesi che la sua sostanza sia l’atto dell’intendere, che cosa pensa? O pensa sé medesima, oppure qualcosa di diverso; e, se pensa
qualcosa di diverso, o pensa sempre la medesima cosa, o qualcosa sempre diverso. Ma, è o non è cosa ben
differente il pensare ciò che è bello, oppure una cosa qualsiasi? O non è assurdo che essa pensi certune cose? È pertanto evidente che essa pensa ciò che è piú divino e piú degno di onore e che l’oggetto del suo
pensare non muta: il mutamento, infatti, è sempre verso il peggio, e questo mutamento costituisce pur
sempre una forma di movimento.
4
In primo luogo, dunque, se non è pensiero in atto ma in potenza, logicamente la continuità del pensare, per essa, costituirebbe una fatica. Inoltre, è evidente che qualcos’altro sarebbe piú degno di onore che
non l’Intelligenza: ossia l’Intelligibile. Infatti, la capacità di pensare e l’attività di pensiero appartengono anche a colui che pensa la cosa piú indegna: sicché, se questa è, invece, cosa da evitare (è meglio, infatti, non
vedere certe cose, che vederle), ciò che c’è di piú eccellente non può essere il pensiero. Se, dunque,
l’Intelligenza divina è ciò che c’è di piú eccellente, pensa se stessa e il suo pensiero è pensiero di pensiero.
5
Tuttavia, sembra che la scienza, la sensazione, l’opinione e il ragionamento abbiano sempre come oggetto qualcosa di altro da sé, e che abbiano sé medesimi come oggetto solo di riflesso. Inoltre, se altro è il
pensare e altro ciò che viene pensato, da quale dei due deriva all’Intelligenza la sua eccellenza? Infatti,
l’essenza del pensare e l’essenza del pensato non coincidono. [1075a] In realtà, in alcuni casi, la scienza
stessa costituisce l’oggetto: nelle scienze poetiche, per esempio, l’oggetto è la sostanza immateriale e
l’essenza, e nelle scienze teoretiche l’oggetto è dato dalla nozione e dal pensiero stesso. Dunque, non essendo diversi il pensiero e l’oggetto del pensiero, per queste cose che non hanno materia, coincideranno, e
l’Intelligenza divina sarà una cosa sola con l’oggetto del suo pensare.
6
Resta ancora un problema: se ciò che è pensato dall’Intelligenza divina sia composto. In tal caso, infatti, l’Intelligenza divina muterebbe, passando da una all’altra delle parti che costituiscono l’insieme del suo
oggetto di pensiero. Ed ecco la risposta al problema. Tutto ciò che non ha materia non ha parti. E cosí come
l’intelligenza umana – l’intelligenza, almeno, che non pensa dei composti – si comporta in qualche momento
(infatti, essa non ha il suo bene in questa o quella parte, ma ha il suo bene supremo in ciò che è un tutto indivisibile, il quale è qualcosa di diverso dalle parti): ebbene, in questo stesso modo si comporta anche
l’Intelligenza divina, pensando sé medesima per tutta l’eternità.
1) Partendo dalla sfera del divenire, del movimento, Aristotele approda a un motore primo immobile che
non è mosso da altro (e in questo senso si pone come giustificazione e come senso del tutto; a partire,
appunto, dalla ousia come entelekeia). "A questo modo muove ciò che è oggetto di appetizione e di in-

tellezione, cioè muove senza essere mosso. Gli oggetti primi dell'appetizione e dell'intellezione sono identici [...] Esso muove come ciò che è amato, mentre le altre cose muovono essendo in moto esse stesse"
(Metaf., L, 7, 1072 a, 26-28; 1072 b, 4).
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a) Va notato che il desiderio va inteso non come appetito sensibile, bensì come desiderio razionale,
che, in quanto tale, coincide con l'intelligenza. Perciò quello che è sommamente desiderabile di desiderio razionale, è insieme sommamente intelligibile, e dunque il bene supremo è il supremo vero.
b) Proprio perché oggetto della massima virtù, la sophia, questo oggetto di appetizione e di intellezione
è il massimo bene dell’uomo, non solo ma di tutta la realtà. Quindi il motore immobile si caratterizza
per il suo essere Bene (e qui potrebbe essere il ricordo di Platone); un bene universale che però,
nell’uomo, si indirizza alla singola persona; quindi bene personale.
c) Una delle esegesi più interessanti del passo aristotelico è quella offerta da San Tommaso, il quale
scrive: "Primum bonum oportet quod sit voluntabile", cioè: "il primo bene deve essere oggetto di volontà"; da notare il termine "voluntabile", che è una parola medievale che vorrebbe essere la traduzione del greco "bouletòn". Voluntabile, cioè "appetibile dall'appetito intellettuale"; infatti, continua
San Tommaso, "la volontà è nell'intelletto, e non solo nell'appetito di concupiscenza; ora, la voluntas
sive intellectu cerca non quel che appare bene e può non esserlo, ma quel che è veramente bene".
2) Sempre nel capitolo settimo del libro lambda della Metafisica Aristotele afferma che Dio è "pensiero di
pensiero", aggiungendo anche che Egli gode di questo suo pensiero. Per comprendere il senso di questa
affermazione si deve vedere qual è il concetto del pensiero in Aristotele.
a) Se il Dio di Aristotele è pensiero di pensiero, cioè pensiero di se stesso e godimento di questo pensiero, in questa vita intima di Dio, di cui Aristotele parla più volte, sono coinvolti i diritti dell'intelletto
e della voluntas, del piacere; non c'è azione che non sia piacevole, e, ovviamente, il piacere di cui Aristotele parla a proposito di Dio è un piacere che può essere riferito solo a Dio. Ora Dio che pensa,
e che gode del pensare, dovremmo dire che pensa se stesso e, in quanto pensa se stesso gode.
b) Ma pensare se stesso che cosa significa? Aristotele, nel settimo capitolo del libro lambda, definisce
Dio pensiero di pensiero, nel nono torna sull'argomento e si chiede che cosa pensi Dio, rispondendo
con un dilemma: "Dio pensa se stesso ovvero qualcosa di diverso". Ma il secondo caso è impossibile,
perchè "se Dio pensa qualcosa di diverso, deve pensare qualcosa di più alto di se stesso". Ma non
c'è cosa più alta, più apprezzabile, più valutabile di Dio; quindi, il primo corno del dilemma va messo
da parte, e se ne conclude che Dio pensa se stesso.
c) In un frammento del famoso libretto sulla preghiera si legge: "perchè Dio è o intelletto - nous -, ovvero qualcosa al di là dell'intelletto". Cosa significa? Indubbiamente qualcosa al di là dell'intelletto,
potrebbe significare un qualcosa di vagamente mistico in cui Dio s'affonda, ma questa non è la posizione aristotelica; Aristotele è sorretto continuamente dalla razionalità. Dunque, Dio è mente, e in
realtà gli studiosi più recenti hanno interpretato la frase in questo modo: "Dio è nous ovvero è qualcosa al di là dell'intelletto, nel senso che Dio, a differenza dell'intelletto umano, prende se stesso a
oggetto intelligibile"; quindi, anche da questo punto di vista, Dio pensa se stesso, e non c'è accenno
ad altro, né esplicitamente, né implicitamente.
3) Quali sono, in Aristotele, i rapporti tra Dio e il mondo? Anzitutto, bisognerebbe chiedersi: esistono, in
generale, dei rapporti tra Dio e il mondo per Aristotele? Il problema è molto discusso, e soprattutto
quanti fanno appello all'ipotesi creazionistica lo pongono in un modo molto sfumato.
a) Cito San Tommaso, il quale, ovviamente, ammette l'ipotesi della creazione, e, spiegando la formula
aristotelica del Dio come "pensiero di pensiero", afferma che Dio pensa se stesso, ma anche il mondo; infatti "intelligendo se intelligit omnia alia". Vale a dire: nella profondità abissale dell'essere divino ci dev'essere il mondo, e quindi il mondo, sia pure non direttamente, ma indirettamente, rientra
nei pensieri di Dio. L'ipotesi è stata ripresa anche da studiosi moderni, i quali hanno tentato di convalidarla con altre prove. In vari luoghi, Aristotele parla dell'uomo buono, dell'uomo saggio, dell'uomo pio che è amato dagli dei, che è amato da Dio; dunque, anche da questi piccoli frammenti, si sostiene, è possibile constatare l'esistenza di un certo rapporto tra uomo e Dio, e dunque tra Dio e
uomo.
b) Bisognerebbe essere molto cauti; quelle tre o quattro affermazioni che vengono raccolte nel Corpus
aristotelicum sembrano più che altro una concessione che Aristotele fa alla religiosità popolare. In
genere, si può dire che uno che è buono è amato da Dio; ma con questo si coinvolge il pensiero di
Dio o del mondo? Quanto poi a tutta l'argomentazione tomistica, essa vale solo nell'ipotesi creazionistica; se Aristotele non ammette quest'ipotesi, non si vede come la sua posizione possa avere il significato che San Tommaso vuol darle.
c) La concezione che Aristotele presenta di Dio, se è stata esaltata in talune parti, lascia insoddisfatti
per altre, e non è un caso che molti studiosi, a cominciare dal Ross, ne abbiamo evidenziato i limiti,
fra i quali il più pesante è il fatto che essa derivi da esigenze e problemi della fisica.
4) Dio è atto puro, non c’è alcuna potenzialità in Lui, perché ogni potenzialità è già attuata, già realizzata,
non negata, già voluta in Lui; in quanto voluta in Lui è possibile al di fuori di Lui, cioè al di sotto della
Perfezione assoluta, perché ha già in Lui da sempre il suo fondamento. In questo modo il Necessario,
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l’Unico Necessario diventa il fondamento di tutto il possibile, ossia di tutto il mondo, la sua fonte prima e
il suo termine ultimo. Alla domanda se Dio pensa gli uomini, si potrebbe rispondere affermativamente in
questo modo: Dio pensa se stesso e in Lui sta la perfezione di tutta la realtà, quindi anche di ogni uomo.
Dio è la mente, il pensiero, la razionalità suprema di sé e in sé di tutta la realtà. La tensione teleologica è
la tensione al primo principio, è l’espressione della razionalità in ogni aspetto della realtà a livelli diversi
come lo sono quelli della realtà stessa. E’ questa razionalità, che poi gli Stoici chiameranno Provvidenza e
la confonderanno con la necessità del Logos, che invece è già realtà sussistente e fondamento della possibilità, la quale, in quanto possibilità, è necessariamente al di sotto dell’Attualità pura. Il qualcosa a cui
pensa l’intelletto divino è se stesso in quanto supremo intelligibile, si coglie quale suprema intelligenza di
tutto il pensabile. Non pensa ad altro al di fuori di sé, ma al tutto che è già in sé nella sua perfezione assoluta. Il pensiero non è un composto, una sintesi di tutta la realtà, ma la sua unica suprema intelligibilità. Il fine assoluto in atto è il principio, diretto solo per il primo cielo, di ogni cammino verso la perfezione, quale si dispiega ai diversi livelli dello spazio e nei diversi momenti del tempo. Il primo motore è
pensiero di pensiero, la sua attività consiste nel pensare a se stesso come intelligenza, come fine o scopo del cielo delle stelle fisse e di quanto contiene. Anche gli altri motori immobili, sono immobili proprio
perché pensano esclusivamente a se stessi.
a) Ognuno dei motori pensa a se stesso come intelligenza della propria sfera e di quanto essa contiene,
si sente e gioisce nel sentirsi fine, perfezione in atto della propria sfera e fonte del dinamismo, della
vitalità,del desiderio, della tensione al bene di tutto quanto essa contiene. Il contenuto del suo pensiero non è una pluralità sintetica, ma l’unità semplice e compiuta di quanto ad esso si riferisce come
suo principio, bene finale e bontà immediata. Il movimento eterno di ogni sfera esprime la tensione
fisica di tutto il suo contenuto. La vicinanza alla perfezione nella materia incorruttibile della stessa
sfera è la possibilità estrema di vicinanza all’atto puro e nello stesso tempo la differenza da esso in
quanto materia bisognosa del movimento locale e della posizione spaziale. Il motore di ogni sfera
muove la propria sfera nel senso che è principio, fondamento e fine del suo moto eterno e della sua
incorruttibilità. Il motore non ha bisogno della propria sfera perché in se stesso è già completo come
atto puro, vivo e felice. E’ la sfera ad aver bisogno del suo motore per fondare se stessa quale manifestazione fisica, nell’ambito della possibilità, della ricchezza dell’essere nella sua attualità. La sfera,
potremmo dire, è la perfezione e la bontà materializzata del suo motore. Il motore in sé è il bene, la
sfera la tensione al bene, la sua bontà attiva.
b) Metafisica XII 10.1 E' in rapporto ad un fine unico che il cosmo possiede il bene. Le singole parti non
vengono ridotte a frammenti dell'insieme, ma elevate a principi che ampliano e valorizzano gli scopi
individuali in realtà più durature. Nel cosmo, come in una casa ben ordinata, ogni essere agisce secondo la propria natura; ma ciò non significa in modo rigorosamente perfetto da parte di ciascuno.
Gli esseri più elevati si comportano più facilmente in modo razionale, secondo finalità precise, quelli
meno elevati in modo più casuale, comunque in un settore e in margini tali da non sconvolgere
l’insieme, ma solo suscitare continua varietà. L’attività divina è il bene supremo dell’universo sia in
quanto realtà pienamente in atto, in se stessa nettamente distinta da tutto il resto, sia in quanto ordine di tutti gli altri esseri (Metafisica XII, 10.1075a11-13).Il bene esiste in modo immanente nel
mondo e in modo trascendente in Dio, anzi più propriamente in Lui perché Lui è la sorgente del bene nel mondo.
c) Una interpretazione suggestiva: Berti3.
i) “Secondo me, il fondamento è il testo di Aristotele, cioè il libro Lambda, il libro XII della Metafisica, e precisamente il capitolo 6, dove viene dimostrata la necessità di un motore immobile. Aristotele dice molto chiaramente che, per spiegare il movimento eterno del cielo, non bastano sostanze immobili come le Idee platoniche, ma ci vuole un principio capace di produrre mutamento. Un principio semplicemente immobile, ma inerte, non è sufficiente. Se esso fosse sufficiente,
allora già le Idee di Platone potrebbero svolgere questa funzione. La causa finale è qualcosa che
non agisce; semplicemente è oggetto di desiderio. Ora, l’Idea del bene di cui parlava Platone potrebbe benissimo essere una causa finale. Ma Aristotele dice che questo non è sufficiente; ci
vuole una sostanza immobile, che possiede però la capacità, egli dice, di produrre mutamento:
dunamenê metaballein, “capace di produrre mutamento”. Occorre un principio attivo: infatti egli
lo chiama kinêtikon ê poiêtikon, che in italiano vuol dire principio motore (kinêtikon) ed efficiente (poiêtikon) e corrisponde a causa efficiens in latino.
ii) Ciò naturalmente comporta la necessità di spiegare i passi in cui Aristotele dice che il motore
immobile muove in quanto amato, anzi come l’oggetto amato. Secondo me, egli si serve qui di
3
J. VILLAGRASA, Attualità della metafisica di Aristotele. Conversazione con il Prof. Enrico Berti, in
http://www.upra.org/archivio_pdf/ao62-berti.pdf
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una metafora per mostrare come l’azione di questo motore si concilia con l’immobilità, cioè come
esso può muovere pur rimanendo immobile. Ma questa metafora non esprime alla lettera la sua
concezione, perché, se il motore immobile fosse solo un oggetto amato, cioè una causa finale, il
Bene di cui parla Platone sarebbe stato già sufficiente. Invece, ecco allora la rilevanza: qual è la
rilevanza di questa dottrina? Che qui, l’assoluto, il principio metafisico, viene visto non solo come
una realtà inerte, come un oggetto, come un intelligibile, quali erano appunto le Idee di Platone,
ma viene visto come un principio attivo, che agisce, che è cioè un soggetto, non un oggetto. Inoltre, secondo me, esso è un principio personale, perché la sua azione consiste nel pensare; e
poi Aristotele dice anche che esso prova piacere nel pensare, e quindi, se prova piacere, vuol dire che possiede anche una volontà. Il piacere, infatti, non è altro che la soddisfazione della volontà. Quindi, se il motore immobile possiede intelligenza e volontà, è un principio personale.
Questa è la rilevanza, secondo me, della causalità efficiente.
iii) Ma questa non è … ancora creazione. Nel mondo greco, l’idea di creazione entra quando viene
tradotta in greco dai Settanta la Bibbia, cioè nel II secolo avanti Cristo, ad Alessandria. Prima di
questo momento, cioè al tempo di Aristotele e di Platone, non c’è l’idea di creazione. In Platone,
c’è una nozione che si avvicina a quella di creazione, cioè la dottrina del Demiurgo che plasma le
cose sensibili a immagine delle Idee. Ma questa dottrina viene rifiutata da Aristotele, perché gli
sembra una concezione troppo antropomorfica di Dio: essa infatti paragona Dio ad un artigiano
che lavora imitando un modello. Io credo che l’interpretazione tradizionale ha rifiutato la causalità efficiente del primo motore immobile di Aristotele perché ha creduto che essa comportasse
l’idea di creazione. E la responsabilità di questo, secondo me, è stata di Franz Brentano. Questo
filosofo, alla fine dell’800, ha cercato di sostenere che Aristotele aveva ammesso la creazione.
Tutti gli studiosi tedeschi che conoscevano perfettamente Aristotele, primo fra tutti il grande Eduard Zeller, autore della più grande storia della filosofia greca scritta nell’800, hanno avuto
buon gioco nel confutare Brentano, dimostrando che in Aristotele non c’è l’idea di creazione. Ma
in questo modo tutti hanno creduto di dovere eliminare anche l’idea di una causa efficiente. In
realtà, la causa efficiente non è necessariamente una causa creatrice, perché creare significa
produrre l’essere, mentre la causa efficiente è tale solo nei confronti del movimento, cioè produce soltanto il movimento. Movimento che, secondo Aristotele, appartiene a un mondo eterno, a
un mondo che non deriva dunque dal motore immobile, che non è stato fatto dal motore immobile; esso è sempre esistito, ma è stato eternamente mosso dal motore immobile, inteso come
principio attivo, non come semplice oggetto, ma come vero e proprio soggetto. A me sembra
che questo sia un guadagno molto importante per la storia del pensiero: cioè che un filosofo,
senza l’aiuto di nessuna rivelazione, con la sola forza della sua ragione, sia arrivato a concepire
la necessità non solo di un principio trascendente, ma di un principio trascendente attivo, anzi
personale”.

PLOTINO
Ritorno all'Uno:
1) Il primo passo del cammino è prendere coscienza della propria identità, applicare l’antico precetto socratico del conoscere se stessi. Questa presa di coscienza è importante, perché l’abitudine a dimorare nel
corpo conduce facilmente all’oblio della propria origine, “simili a fanciulli che, troppo presto rapiti ai loro
genitori e allevati per molto tempo lontani da loro, non riconoscono più né se stessi né i genitori”. Da
questa consapevolezza nasce una diversa gerarchia di valori, che ci porta a fuggire i beni passeggeri del
corpo e a ricercare i beni eterni dell’anima: “Essere felice non vuol dire avere un corpo grande e forte;
né una buona disposizione dei sensi, poiché gli eccessi dei sensi stordiscono l’uomo e minacciano di trascinarlo con sé. E’ necessario che l’uomo, come tirato in senso opposto verso il Bene, da un contrappeso, diminuisca e indebolisca il suo corpo, così da mostrare che l’uomo vero è ben diverso dalle cose esteriori”4. Primo presupposto per il ritorno all'Uno è rinchiudersi nella propria interiorità. Il saggio neoplatonico non avrà necessità di cercare la verità fuori da sé, si concentrerà invece sulla percezione dell'Anima
e dell'Intelletto che sono dentro di sé, traccia di quelle emanazioni che conducono ininterrotte alla riscoperta dell'unità originaria. Ogni uomo ha dunque l'Uno in sé, poiché dell'Uno sono fatte tutte le cose. “Il
saggio trae da se stesso ciò che rivela agli altri e guarda a se stesso giacché non solamente tende a unificarsi e a isolarsi dalle cose esterne, ma è rivolto a se stesso e trova in sé tutte le cose”.
4
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Ma questa scoperta della propria interiorità non va intesa come una rinuncia fine a se stessa. E’ solo la
condizione per raggiungere il traguardo supremo: “l’anelito umano non dovrebbe limitarsi ad essere fuori
colpa, ma ad essere Dio”. “Come Ulisse che narra di essere sfuggito alla maga Circe e a Calipso, facendo
comprendere, secondo la mia opinione, che non desiderava rimanere, benché vivesse in mezzo ai piaceri
della vista e a bellezze sensibili di ogni specie. La nostra patria è quella donde veniamo e lassù è il nostro Padre5.
2) Sono cinque le tappe che portano l'uomo alla riscoperta dell'Uno che dimora nella propria interiorità, partendo dalle più lontane dalla perfezione fino ad arrivare alla perfezione dell'estasi:
a) La vita virtuosa, ovvero il rispetto dei doveri sociali, la sapienza che abitua l'uomo ad esplorare la
mente, la temperanza che aiuta a liberare dalle passioni nocive (tema già stoico), il coraggio che
permette di non temere il distacco dal corpo materiale (d'ostacolo alla conoscenza, come già in Platone), la giustizia che avvicina l'uomo al bene. La prima tappa è condizione di partenza imprescindibile, propedeutica al primo livello di elevazione della coscienza;
b) La contemplazione della bellezza e dell'arte. Attraverso la contemplazione del bello, l'anima già ben
disposta dalla virtù, si avvicina ulteriormente alla perfezione, passo dopo passo; la bellezza è la manifestazione visibile di ciò che è spirituale, ed è perciò il veicolo privilegiato attraverso cui l’anima
può risalire alla fonte da cui è discesa. La bellezza suscita l’amore
c) L'amore per la persona amata, che conduce l'uomo dalla contemplazione della bellezza corporea alla
contemplazione della bellezza incorporea (si notino le analogie con le tematiche platoniche del Fedro);
d) L'amore per la sapienza e per la filosofia, ritenuto superiore dell'amore per la persona amata, perché
è nella sapienza filosofica che si giunge a concepire con l'intelletto la verità delle cose;
e) Infine, la quinta tappa: la percezione dell'estasi, ovvero la pura contemplazione dell'Uno, l'elevazione
della coscienza privata di ogni distrazione materiale che sente il legame che la congiunge all'unità originaria di tutte le cose (condizione difficile da raggiungere, Porfirio scrive che nel periodo in cui fu
suo discepolo, Plotino raggiunse l'estasi solamente quattro volte). Chi arriva all’estasi “è simile ad
uno che, entrato nell'interno del penetrale, abbia lasciato dietro di sé le statue collocate nel tempio,
quelle statue che, quando egli uscirà nuovamente dal penetrale, gli si faranno avanti per prime, dopo aver avuto l'intima visione e dopo essersi unito non con una statua, con una immagine, ma con
Lui stesso: quelle statue che sono dunque, di secondo ordine [...] L'anima, [...] se scende in basso,
scende al male, e cioè verso il non-essere, ma non al non-essere assoluto; invece, se corre sulla via
opposta, giunge non ad altro ma a se stessa; ma "essere in sé sola e non nell'essere", vuol dire "in
Lui"; e il contemplante diventa non essenza, ma "al di là dell'essenza", poiché si unisce a Lui. [...]
Questa è la vita degli dei e degli uomini divini e beati: distacco dalle restanti cose di quaggiù, vita
che non si compiace più delle cose terrene, fuga di solo a solo”6.
i) L’estasi, quindi, consiste nel rientrare in se stessi, spogliarsi dell’affettività, della parola, della ragione e immergersi nell’Uno; non è un impoverirsi ma un riempirsi del Tutto.
ii) L’estasi non è incoscienza ma iper coscienza
iii) L'estasi è un processo assolutamente personale, l'uomo non abbisogna di alcun ministro del culto e di nessuna guida spirituale, di nessuna grazia (come per Filone e il Cristianesimo), il neoplatonismo indica la via di una spiritualità raggiungibile in completa autosufficienza.
iv) Se, nella teologia cattolica, Dio vuole salvare il mondo dal male, nel neoplatonismo non vi è alcuna intenzionalità del principio divino, ed è l'uomo, attraverso la scelta di una vita condotta secondo sapienza, che si allontana dal male costituito dalla materia e si riavvicina al bene rappresentato dall'Uno abbracciando il percorso di purificazione che conduce all'estasi7.
Questo ritorno si basa anzitutto sulla riflessione filosofica: è la ragione filosofica che riconosce nell'Uno la sorgente prima di tutto, e la suprema Bellezza, che sola merita di essere ricercata per sè
stessa.
Dunque si tratta anzitutto di coltivare la filosofia. A ciò peraltro deve affiancarsi un impegno pratico,
cioè la coltivazione della virtù: non basta sapere che il vero Bene è l'Invisibile, se poi praticamente i
nostri affetti e le nostre passioni sono polarizzati dal visibile; occorre perciò uno sforzo per liberarsi
dall'attrattiva ingannevole della materia.
5
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"[...] in Plotino, come in Platone ed Aristotele, l'Uno produce l'universo non rivolgendosi a esso: non ama il mondo [similmente al Dio
cristiano], ma è amato dal mondo; quindi sono assenti le condizioni per le quali l'Uno voglia salvare il mondo - direttamente o mediante
un salvatore. L'Uno dona ogni bene all'altro da sé, per la necessità della sua natura sovrabbondante, come appartiene alla natura della
luce illuminare le cose." (E. Severino, La filosofia Antica).
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Al vertice di questo intreccio reciprocamente rimandante tra contemplazione razionale e azione (virtuosa) sta la suprema conoscenza possibile in questa vita, ossia la contemplazione metarazionale,
immediata, dell'Uno, una sorta di esperienza mistica naturale, che Plotino stesso chiama estasi.
Si tratta di una conoscenza non discorsiva, ma immediata, e perciò non è possibile descriverla a parole: ostis eiden, oiden ò lego (chiunque ha visto, sa quello che dico), insomma solo vedendo si può
capire. Non a caso l'Uno, che è infinito, può essere colto solo da una conoscenza non-concettuale: il
concetto è commisurato al finito, l'infinito può solo essere esperito in una conoscenza sopradiscorsiva.

IL LOGOS
Questa parola logos è una parola disperante, perché forse è la parola greca che ha più significati: la mente,
la ragione, il conto della spesa, e molte altre cose estremamente disparate.
La vera alba dell’umanità, dell’Uomo come noi lo intendiamo, consapevole cioè del mondo e di se stesso,
spuntò in Grecia. Le altre civiltà, il mondo orientale, erano vissute nel torpore del mito, si erano cioè sottomesse alla natura considerandola imperscrutabile, misteriosa, mossa da forze occulte e sovrannaturali, minacciose per l’uomo, posto in loro balìa. Emblema della mentalità mitica, è la Sfinge, che sovrasta l’uomo con
la sua enigmaticità. Ma, secondo la leggenda, un uomo greco, Edipo, risolve l’enigma della sfinge e la precipita nell’abisso: il logos sconfigge il mito, l’uomo si accinge alla comprensione della realtà e della propria posizione nella realtà.
È la grande scoperta della civiltà greca, base della filosofia, della scienza e della civiltà moderna: dietro
l’apparente molteplicità dei fenomeni, al di sotto dell’apparente disordine delle manifestazioni della natura,
c’è invece un profondo ordine, c’è una rigorosa logica, e la mente umana è perfettamente in grado di riconoscere e di capire quest’ordine, questa logica: c’è un’intima affinità, c’è un’omogeneità fra la logica delle cose

e la logica della mente umana.
Il logos: in greco = parola, ragione: il verbo λέγω significa «dire», «parlare», ma
1) c’è anche un verbo λέγω usato da Omero nel senso di «mettere insieme», «raccogliere», «scegliere»:
a) Questo primo uso di logos rivela il valore distributivo e razionale della radice *leg-, in quanto la raccolta presuppone la scelta dei singoli elementi e la loro unificazione secondo un piano che governa
questa raccolta.
b) Quando non si raccolgono persone o cose ma parole, la radice *leg- assume un valore dichiarativo
enunciativo e i composti di lego prendono il significato di dire, parlare, raccontare
2) Eraclito8.
a) In Eraclito, il cosiddetto filosofo del logos, si manifesta una polisemia e un'ambiguità del termine logos che dovrebbero consigliare molta cautela nella lettura dei suoi frammenti. Negli studi ad esso
dedicati, il logos è interpretato come principio cosmico, legge del cosmo, lezione, intelligenza, guerra, armonia, anima, e comunemente viene identificato con il fuoco come principio fisico del divenire.
b) Lo scritto sulla natura di Eraclito esordiva affermando che «Tutte le cose accadono secondo il logos»9. Nei frammenti a noi giunti, il logos riveste una funzione principalmente unificante. Esiste un
nesso, un rapporto tra tutte le cose, ossia tra le determinazioni della realtà, come si legge nel fr. 50:
«Ascoltando non me, ma il logos, è saggio convenire che tutto è uno». Ciò significa che, non appena
si comprende il logos, di coglie il carattere unitario della realtà, confermato dal fr. 10: «Connessioni
sono intero non intero, concorde discorde, armonico disarmonico, e da tutte le cose l'uno e dall'uno
tutte le cose». Nel fr. 2, poi, Eraclito rafforza ulteriormente il carattere connettivo del logos, dicendo
che esso è "comune" nel senso di appartenente ad ogni cosa: «Bisogna dunque seguire ciò che è
comune». Quindi il logos, proprio in quanto nesso, connessione, è comune a tutte le cose, ossia è
ciò che garantisce la relazione tra tutte le cose anche se queste si presentano ai sensi separate e
contraddittorie. Nel fr. 8, infatti, si legge: «Ciò che è opposizione si concilia e dalle cose differenti
nasce l'armonia (armonie) più bella, e tutto accade secondo contesa». E dato che alla base di armonie sta il verbo armozein che significa "connettere", "collegare", possiamo concludere che ciò che la
natura physis ama nascondere è proprio la sua struttura unitaria.
c) Nei frammenti di Eraclito si registra un altro dato rilevante, ossia la connessione del logos con l'intelligenza e la sapienza. Egli accusa gli uomini di non saper vedere l'intima unità della natura, ingannati
8

Massimo Fongaro, Logos: proposte etimologiche per il lessico filosofico, in Dialeghestai,
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dai sensi e dalle apparenze. Lui, che invece questo logos ha compreso, denuncia l'errore e l'incapacità degli uomini. Nel fr. 1 si legge che «Di questo logos che è sempre gli uomini non hanno intelligenza, sia prima di averlo ascoltato sia subito dopo averlo ascoltato; benché infatti tutte le cose accadano secondo questo logos, essi assomigliano a persone inesperte, pur provandosi in parole e in opere
tali quali sono quelle che io spiego, distinguendo secondo natura ciascuna cosa e dicendo com'è».
Eraclito dice che i più non sanno comprendere il logos e il motivo viene esposto nel fr. 2: «Bisogna
dunque seguire ciò che è comune. Ma pur essendo questo logos comune, la maggior parte degli
uomini vivono come se avessero una loro propria e particolare saggezza (phronesin)». Questi uomini
sono come dormienti, «Incapaci e di ascoltare e di parlare» (fr. 19), poiché sono ingannati dai sensi:
«Occhi ed orecchie sono cattivi testimoni per gli uomini che hanno anime barbare» (Fr. 107).
Ma il logos è svelato agli uomini dotati di intelligenza; infatti «Ad ogni uomo è concesso conoscere se
stesso ed essere saggio.» (Fr. 116).
La comprensione del logos è legata all'intelligenza, perché non c'è logos senza intelligenza: solo
l'uomo intelligente, il saggio, comprende questa verità. Infatti, nel fr. 41 si afferma che «Un'unica
cosa è la saggezza (sophon), comprendere la ragione per la quale tutto è governato attraverso tutto». Il concetto è ribadito nel fr. 108: «Di tutti coloro di cui ho ascoltato i discorsi nessuno è arrivato
al punto da riconoscere che ciò che è saggio (sophon) è separato da tutti», nel senso che questa sapienza è diversa dalle opinioni degli uomini ed è a essa estranea. Possiamo definire il logos un'intelligenza che parla, un discorso veritiero sul cosmo nella sua interezza: il logos unifica tutti gli esseri
panta, lo si può anche qualificare come cosmico nella misura in cui esso non distingue tra l'uomo e la
natura, tra il divino e l'umano, il teoretico e il pratico.
d) Attestiamo in tal modo un ampliamento del campo semantico del termine logos con una valenza cosmica: il logos è una sapienza del tutto che non appartiene agli uomini comuni, ma solo ai sapienti,
a coloro che sanno cogliere i nessi, le relazioni e il disegno che unisce tutte le cose.
e) Eraclito è famoso per lo stile ambiguo e oracolare dei frammenti. Adottando uno stile del genere, Eraclito forse intendeva emulare il dio dell'oracolo di Delfi; come si legge nel fr. 93 «Il signore, il cui
oracolo è a Delfi, non dice né nasconde, ma indica». Secondo Guido Calogero, questo stile è connaturato alla dottrina degli opposti, in cui le determinazioni della realtà trovano identità nel logos, anche a livello linguistico, producendo un discorso ambiguo, allusivo, quasi un gioco di parole, secondo
lo stile oracolare; Eraclito diventa «profeta del sì e del no: il sibillino assertore-negatore che ad ogni
proposito non dice né disdice, ma insieme dice e disdice»10.
Anche questa caratteristica espressiva dell'opera di Eraclito non è una novità ma appartiene ad una
tradizione, quella degli oracoli, in cui la divinità comunica agli uomini la verità.
3) Parmenide
a) Con Parmenide si attribuisce esplicitamente al logos il potere di dire la verità stabilendo, in tal modo,
un principio di discriminazione tra ciò che è vero e ciò che non lo è, ossia tra la via della verità e la
via dell'errore. La critica ha messo in luce come questa curvatura del logos verso la verità avvii la
specializzazione del logos come discorso veridico e veritativo.
b) La connessione tra il logos e aletheia era già implicita in Eraclito. In Parmenide la connessione viene
operata nella prima parte del suo poema, in cui è esposta la via della verità.
i) Nel proemio, il discepolo, arrivato al cospetto di Dike, viene rassicurato che non un'infausta sorte
lo ha ivi condotto, ma legge divina e giustizia: «Bisogna che tu tutto apprenda: e il solido cuore
della Verità (aletheies) ben rotonda e le opinioni dei mortali, nelle quali non c'è una vera certezza» (fr. 1, 28-30)11. La dea è rivelatrice della verità e può quindi essere intesa anche come verità
che si svela.
ii) Nel fr. 2 la dea rivela i contenuti di questa verità: Orbene, io ti dirò -- e tu ascolta e ricevi la mia
parola (mython): quali sono le vie di ricerca che sole si possono pensare: «l'una che "è" e che
non è possibile che non sia. È il sentiero della Persuasione, perché tien dietro alla Verità (aletheiei). L'altra che "non è" e che è necessario che non sia. E io ti dico che questo è un sentiero
su cui nulla si apprende (fr. 2, 1-5).
Il discorso di verità afferma che l'unica via percorribile è quella dell'essere. A questo punto, la
dea esorta il discepolo a mettere da parte i sensi e a indagare questa via con il logos: «Infatti,
questo non potrà mai imporsi: che siano le cose che non sono! Ma tu da questa via di ricerca allontana il pensiero, né l'abitudine, nata da numerose esperienze, su questa via ti forzi a muovere
l'occhio che non vede, l'orecchio che rimbomba e la lingua, ma con la ragione (de logo) giudica
10
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la prova molto discussa che da me ti è stata fornita» (fr. 7). Il logos costituisce una modalità di
conoscenza che si oppone ai sensi: al pari del logos di Eraclito il logos di Parmenide consente di
conoscere l'autentica realtà superando le apparenze illusorie.
iii) L'esposizione della via, come è noto, prosegue nel fr. 8, dove la Dea inizia dicendo: «Resta solo
un discorso (mythos) della via: che è» (Fr. 8, 1), descrivendo le caratteristiche dell'essere (Eterno, immobile, intero, uno, indivisibile, continuo ecc.) e conclude al verso 50-51: «Qui pongo
termine al discorso (logon) che si accompagna [a certezza e al pensiero intorno alla Verità (aletheies)».
Parmenide usa indifferentemente mythos e logos per designare il discorso di verità della dea;
questo è segno che tra i due termini, al tempo di Parmenide, non esiste ancora incompatibilità.
Nel poema, «Mythos e logos, designando la «parola» o il «discorso», significano in ogni caso
l'intenzione di verità di una dea, un proposito che è degno d'ascolto e di meditazione, di fede e
di fiducia, in quanto sta a fondamento di una vera convinzione12».
In Parmenide il nesso tra logos e aletheia diventa esplicito: se il logos è un discorso di verità, ne
consegue che il logos è anche principio di discriminazione tra la verità e l'errore.
Ma di quale verità si tratta? Della verità che è sempre, eterna, luminosa, sul cosmo e l'uomo? E
questa verità è stata scoperta dai Greci o è una sapienza antica, antichissima, da loro riscoperta?
E cosa lega il logos a questa verità?
c) Il richiamo ad un contesto religioso è evidente nel Poema sulla natura di Parmenide. Il proemio è
ricco di elementi mitici e religiosi che fanno singolare contrasto con l'immagine di un Parmenide razionalista: il viaggio sul carro guidato dalle figlie del Sole, la via riservata all'uomo che sa, il sentiero
che conduce alle porte del Giorno e della Notte, la dea che rivela la vera conoscenza. Il logos di verità è esposto secondo lo stile più solenne e nobile, e non sono le muse ma direttamente la dea Giustizia che si incarica di istruire il discepolo: la giustizia, legge ineluttabile dell'Essere, apre per lui le
porte del giorno e della notte; la divinità gli raccomanda innanzitutto di guardarsi dai sensi e di giudicare solo tramite il logos (fr. 7). Parmenide si presenta sotto la maschera dell'Eletto, dell'uomo di
eccezione: è colui che sa. Aletheia è suo privilegio. Egli, maestro di verità, intrattiene un rapporto
privilegiato con il divino e la sua è conoscenza sicura perché rivelata dalla dea.
4) C'è un concetto fondamentale che in Età arcaica soggiace a tutti i significati del logos: la sintesi. La sintesi è il principio unificante che agisce nell'ordinamento delle cose materiali o delle parole, o nella comprensione intellettuale o nell'unificazione del sapere in una dottrina; di natura sintetica è anche la sapienza del saggio, il quale sa cogliere l'unità nella molteplicità superando l'apparente opposizione delle
sue determinazioni.
a) L’attività sintetizzatrice del logos consente di istituire nessi e relazioni tra le cose che si offrono alla
percezione o all'intelletto, unificando i dati dell'esperienza. Questo concetto rappresenta un principio
di ordinamento della realtà e un potente strumento di conoscenza per colui che lo possiede.
b) Il logos in origine ha natura essenzialmente sintetica ed è privo della componente analitica, diairetica, quella che separa e distingue le varie determinazioni della realtà. Questa componente non era
necessaria all'uomo arcaico perché il logos di verità, essendo un discorso divino, è perfetto, compiuto, pieno d'essere, non ammette dubbi, ambiguità, incrinature. Il dio non mente. Non c'è bisogno di
distinguere e analizzare ciò che si presenta come il «solido cuore della verità ben rotonda». L'invito
fatto da Dike a Parmenide, di giudicare con il logos (fr. 7), è l'esortazione a contemplare l'unica via
percorribile, quella dell'essere, perché altre non ne esistono.
c) Quando l'uomo greco perderà fiducia nella verità, allora nascerà il bisogno di chiarire, separare, distinguere. Questa è l'innovazione apportata dai Greci al logos e, precisamente, la conquista decisiva
di Platone. L'opera di Platone fu decisiva perché senza il dividere, il differenziare, il distinguere concettualmente, non è possibile fondare la logica e il metodo scientifico, due pilastri culturali della nostra civiltà.
5) Il logos sta prima di tutto ad indicare la legge logica, la legge della ragione umana, in quanto corrisponde alla legge di natura.
a) La natura per i greci non è caos, disordine, bensì un tutto ordinato, armonioso, dotato di razionalità,
di una logica interna, di leggi appunto. Il logos è il fatto che pone l'uomo in relazione alla verità e alla totalità; è il rendersi conto, esclusivo dell'uomo, che la totalità appare all'uomo stesso. Ed è per
questo che il "logos" differenzia la filosofia dal mito, non perché il mito sia privo di ragione. La verità
che viene cercata dalla filosofia riguarda infatti la totalità, senza tralasciare nulla poiché da quel nulla
potrebbe venire ciò che la renderebbe non più tale.
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b) Al cosmo naturale deve corrispondere il cosmo umano: anche i rapporti fra gli uomini dovranno rispondere al logos, dovranno cioè essere ordinati secondo leggi.
c) Un ordine, un’armonia dovranno anche essere presenti nel comportamento dell’individuo. Ci sarà
dunque una legge morale, che consisterà anch’essa in una legge di armonia, di proporzione. «Sempre il giusto mezzo prevalga», dice Eschilo in un passo delle Eumenidi: l’errore consisterà nella «tracotanza», nella ύβρις, cioè nell’uscire dai giusti limiti.
Quindi il logos, parola-chiave del pensiero e della civiltà greca, già prima della nascita della filosofia vera
e propria, nei poeti e nei tragici, assume la quadruplice accezione di legge naturale, legge della mente
umana (logica), legge di giustizia, legge morale.
6) Lo Stoicismo. L'affermazione centrale di tutta la filosofia stoica è: vivi conforme al Logos. Ma che cos'è
il Logos? Con tale termine gli Stoici non intendevano solo la 'ragione' o il 'ragionamento corretto', ma anche e soprattutto una legge universale che governa tutte le cose, dunque anche il principio immanente
(= interno) della realtà e ciò che dà origine all'universo stesso. Il Logos è dunque un principio 'divino'
che pervade tutto l'universo. E se ogni cosa è pervasa dal Logos o, meglio dallo spirito divino (pneuma)
allora tutti gli eventi, tutte le cose che accadono sono legate tra di loro, ogni cosa ha la sua funzione ed
il suo scopo, ogni cosa ha un senso. In breve, non esiste il caso per gli Stoici ma tutto è determinato,
anche le cose che l'uomo rifiuta.
7) Filone Alessandrino riprende il logos della tradizione stoica incorporandolo nella sua teologia e connettendolo al tema biblico della "parola di Dio". Per Filone, che si rifà anche al Timeo di Platone, Dio è trascendente rispetto al mondo, e a far da mediatore tra il primo e il secondo è proprio il logos, fonte degli
archetipi sulla cui base il mondo viene modellato.
8) C'è da domandarsi perché mai Giovanni abbia scelto questa parola invece di sceglierne altre più precise. Per esempio, se voleva indicare la «parola di Dio», perché non ha scelto rema, che forse era il termine più adatto per indicare espressamente la parola creativa di Dio? Se voleva indicare la «sapienza»,
perché non ha scelto sophia o altre parole analoghe? Ci troviamo invece qui di fronte ad una vera e propria ridda di significati; mi sembra tuttavia non inutile prendere in considerazione i principali fra essi,
senza pretendere in nessun modo di collocarci sul piano esegetico. Probabilmente Giovanni, dandoci una
visione sinottica di tutti questi significati, ha voluto appunto offrirci una specie di scala per salire, grado a
grado, fino a dove egli ci vuol portare.
I significati della parola, dunque, sono molti: per un greco il significato più evidente, che egli recepiva
dal diffuso contesto filosofico, era quello di logos delle cose, cioè la ragione ultima d'essere della realtà.
Benché gli esegeti, di solito, non insistano su questo significato, perché sostengono che la derivazione
del logos giovanneo sarebbe piuttosto di tipo sapienziale, o in genere veterotestamentaria, è impossibile
immaginare che un presbitero di Efeso di quel tempo, sentendo parlare del logos in senso assoluto, non
pensasse alla ragione ultima delle cose, al perché del mondo, e quindi non cominciasse di qui la sua riflessione. Elenco allora cinque fondamentali significati:
a) Logos, ragione ultima delle cose. La ragione ultima della mia esistenza così com'è in Dio. Questo è
certamente un primo messaggio, forse implicito, ma evidentissimo, da cui partire. La mia esistenza
così com'è - e tutta la situazione umana - ha una ragione, ha un perché, ha un significato. E questo
significato ultimo è in Dio.
b) Logos, parola creatrice. Questo significato ultimo di tutta la realtà, di tutte le cose, della mia situazione umana sta nella dipendenza da Dio.
c) Logos, sapienza ordinatrice: presso Dio è la ragione ultima non solo dell'essere delle cose, ma dell'essere «qui e adesso». Cioè: tutte le situazioni dell'esistenza, tutto ciò che gegonen («è avvenuto»)
e avviene ora, ha un significato nella sapienza ordinatrice di Dio. Tutto il cosmo, di cui si parla nel v.
9, ha questo significato. Questa considerazione è amplissima e chiarificatrice, perché a partire da essa nessuna situazione umana è priva di senso, anche la più strana apparentemente; sia la mia situazione di uomo, sia la situazione dell'umanità e del mondo: tutto ha un significato nella sapienza ordinatrice di Dio. Dunque presso Dio è la ragione ultima di tutte le situazioni dell'esistenza: dell'essere
il cosmo oggi così.
d) Logos, phos e zoè. Questa ragione dell'esistenza è logos, nel senso di phos (luce) e zoè (vita); tutto
ha un senso, e questo senso è luminoso e vivificante. Ossia, malgrado le oscurità della situazione
presente dell'uomo, malgrado la tragedia umana che ci circonda, malgrado le situazioni quasi assurde nelle quali si trova il mondo e possiamo trovarci anche noi, esiste al fondo di tutto un euaggélion
(un «vangelo»), che ci assicura esserci una ragione luminosa e vivificante di tutte queste cose, se
solo sappiamo coglierla e lasciarci trasformare da essa.
e) Questo Logos è Gesù Cristo fra noi che ci parla del Padre. Le parole di Gesù, che ascoltiamo nella
Scrittura, e la sua stessa realtà personale costituiscono il senso luminoso ed edificante di tutta l'esperienza umana, così come noi la percepiamo. È questo lo sfondo sicuro - e necessario - su cui si
14

innesta tutta la costruzione successiva. Senza questa fiducia di fondo nella sapienza creatrice, che
regola le situazioni presenti e si manifesta in Cristo come «vangelo», non c'è speranza di fare meglio, non c'è speranza di cambiare se stessi e non c'è speranza per il mondo. La nostra speranza, infatti, sta tutta in questo radicarsi di ogni cosa nella ragione ultima, che è la creazione divina e la presenza fra noi di Gesù Cristo, il quale rivela le parole di Dio e crea una situazione di verità e di grazia
nel mondo: Gesù «pieno di grazia e di verità» (1, 14).
9) Nel Vangelo di Giovanni, il logos è identificato con Gesù. Il logos è il tramite con cui Dio ha creato il
mondo e, incarnato in Gesù Cristo, ne è stato anche il Salvatore. In cosa il Verbo cristiano si differenzia
dal Logos dei platonici?
a) Agostino: 9.13 [Nei libri dei platonici] vi trovai scritto, se non con le stesse parole, con senso asso-

lutamente uguale e col sostegno di molte e svariate ragioni, che al principio era il Verbo e il Verbo
era presso Dio e il Verbo era Dio; egli era al principio presso Dio; tutto fu fatto per mezzo suo e senza di lui nulla fu fatto; ciò che fu fatto è vita in lui, e la vita era la luce degli uomini, e la luce riluce
nelle tenebre, e le tenebre non la compresero. Poi [vi trovai scritto] che l'anima dell'uomo, sebbene
renda testimonianza del lume, non è tuttavia essa il lume, ma il Verbo di Dio è il lume vero, il quale
illumina ogni uomo che viene in questo mondo; e che era in questo mondo, e il mondo fu fatto per
mezzo suo, e il mondo non lo conobbe. Che però egli venne a casa sua senza che i suoi l'accogliessero, ma a quanti lo accolsero diede il potere di divenire figli di Dio poiché credettero nel suo nome
[cfr. Gv 1,1-12] , non trovai scritto in quei libri.
9.14 Così trovai scritto in quei libri che il Verbo di Dio non da carne, non da sangue, non da volontà
di uomo né da volontà di carne, ma da Dio è nato; che però il Verbo si è fatto carne ed abitò fra noi
[cfr. Gv 1-13-14] , non lo trovai scritto in quei libri. Vi scoprii, certo, sotto espressioni diverse e molteplici, che il Figlio per la conformità col Padre non giudicò un'usurpazione la sua uguaglianza con
Dio, propria a lui di natura, ma il fatto che si annientò da sé, assumendo la condizione servile, rendendosi simile agli uomini e mostrandosi uomo all'aspetto; si umiliò prestando ubbidienza fino a morire, e a morire in croce, onde Dio lo innalzò dai morti e gli donò un nome che sovrasta ogni nome,
affinché al nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi in cielo, in terra, agli inferi, e ogni lingua confessi
che il Signore Gesù sta nella gloria di Dio Padre [cfr. Fil 2,6-11], non è contenuto in quei libri . Vi si
trova che il tuo Figlio unigenito esiste immutabile fin da prima di ogni tempo e oltre ogni tempo, eterno con te; che le anime attingono la felicità dalla sua pienezza [cfr. Gv 1,16] e acquistano la sapienza rinnovandosi grazie alla partecipazione della sapienza in se stessa stabile; ma il fatto che morì
nel tempo per i peccatori [cfr. Rm 5,6], e invece di risparmiare il tuo unico Figlio, lo hai consegnato
per noi tutti [cfr. Rm 8,32], non si trova in quei libri. Infatti celasti queste verità ai sapienti e le rivelasti ai piccoli [cfr. Mt 11,25], per attrarre quanti soffrono e sono oppressi a lui, che li ristori, poiché
è mite e umile di cuore [cfr. Mt 11,28] e guiderà i miti nella giustizia, insegna ai mansueti le sue vie
[cfr. Sal 24,39], osservando la nostra umiltà e la nostra sofferenza, rimettendoci tutti i nostri peccati
[cfr. Sal 24,18]. Ma quanti, innalzandosi sul coturno di una scienza a loro dire più sublime, non ne
odono le parole: Imparate da me, poiché sono mite e umile di cuore, e troverete il riposo per le vostre anime [cfr. Mt 11,29], sebbene conoscano Dio, non lo glorificano né ringraziano come Dio, bensì
si disperdono nei loro vani pensieri, e il loro cuore insipiente si ottenebra. Proclamandosi saggi, si resero stolti [cfr. Rm 1,21ss].
9.15. Perciò trovavo in quei libri anche la gloria della tua incorruttibilità, trasformata in idoli e simulacri di ogni genere foggiati a immagine dell'uomo corruttibile e degli uccelli e dei quadrupedi e dei
serpenti [cfr. Rm 1,23]. Vi si può vedere il piatto egiziano, per cui Esaù perdette i privilegi della primogenitura: il popolo primogenito onorò in tua vece la testa di un quadrupede, col cuore rivolto in
Egitto e la tua immagine, la sua anima, curva innanzi all'immagine di un vitello che si ciba di fieno.
Trovai queste cose in quei libri, e non me ne cibai. Ti piacque, Signore, di togliere a Giacobbe l'onta
della sua inferiorità, affinché il maggiore servisse al minore; chiamasti le genti alla tua eredità. Quindi io, venuto a te dalle genti, fissai il mio sguardo sull'oro che per tuo volere il popolo prediletto asportò dall'Egitto, poiché, dovunque era, era cosa tua. Dicesti agli ateniesi per bocca del tuo Apostolo che noi in te viviamo e ci muoviamo e stiamo, come dissero anche certuni fra i loro autori [cfr. At
17,28], e senza dubbio quei libri provenivano di là. Così non prestai attenzione agli idoli degli egiziani, cui sacrificavano col tuo oro coloro che trasformarono la verità di Dio in menzogna, adorarono e
servirono la creatura anziché il creatore [cfr. Rm 1,25]13.
b) “In principio era il Verbo, il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio” (Gv, 1,1). In origine è la Parola,
il communicativum che è Dio. Con queste poche, efficacissime parole, il Prologo giovanneo esprime
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l’intrinseca realtà dialogica del Dio cristiano. Ma il nucleo del teologico cristiano è pienamente definito attraverso la simultanea lettura di un altro versetto dei medesimo Prologo; versetto che è,
all’apparenza, il suo esatto, scandaloso opposto: ho logos sarx egheneto (6v 1,14). Il Verbo, sceso in
mezzo a noi, assume la nostra carne, la natura umana.
Dunque in principio è il Logos; il Cristo incarnato — la rivelazione, nella pienezza dei tempi, della biblica Sapienza (Shekhinah); l’ex-plicatio del Deus-Trinitas, il suo venire all’essere, al molteplice; il suo
farsi evento. In questa premessa, che Dio è Trinità, e dunque in se stesso esposizione, sta il nucleo
fondamentale di ogni teologia apofantica (via eminentiae e affirmationis): il dire di Dio si manifesta,
Dio è manifestazione perché intrinsecamente comunicazione, Egli stesso bisogno-di-apertura, farsi
altro che nella parola storica si fa dialogo con l’umano, comunicazione con e in esso.
“Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con
Dio; ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini; apparso
in forma umana umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce” (Fil. 2,5
- 8). Il Padre e il Figlio: identità e distinzione; inseparabilità dei distinti che è al contempo apertura
alla distensio Dei del processo creazionale, molteplicità degli enti. E’ la eterna dimensione kenotica
che si manifesta in Dio, kenosi che rende l’uomo capax Dei: dunque, in grado di ascoltare e divenire
dimora della Parola. Ho logos sarx egheneto.
Stupore. Sorpresa. Sono questi gli elementi costitutivi la dimensione spirituale, il nucleo stesso del
rapporto — comunque — asimmetrico che il credente intrattiene con il trascendente. Nello stupore è
presente “la dimensione della visitazione; la luce epifanica della manifestazione”, “stupore che rinvia
alla luce”14: dunque necessaria, insopprimibile premessa, conditio sine qua non di una risposta alla
chiamata dell’Alterità, alla Sua donazione; a quel qualcosa, come ricorda Heidegger, che ci sopraggiunge e ci trasforma.
c) GIOVANNI PAOLO II15: “Sant’Agostino dice: “È necessario che noi, guardando il Creatore attraverso
le opere da lui compiute, ci eleviamo alla contemplazione della Trinità, di cui la creazione in una certa e giusta proporzione porta la traccia” (S. Augustini De Trinitate, VI, 10, 12). È verità di fede che il
mondo ha il suo inizio nel Creatore, il quale è Dio Uno e Trino. Benché l’opera della creazione venga
attribuita soprattutto al Padre - così infatti professiamo nei simboli della fede (“Credo in Dio Padre
onnipotente, creatore del cielo e della terra”) - è anche verità di fede che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo sono l’unico e indivisibile “principio” della creazione.
La Sacra Scrittura conferma in diversi modi questa verità: prima di tutto per quanto riguarda il Figlio,
il Verbo, la Parola consostanziale al Padre. Sono già presenti nell’Antico Testamento alcuni accenni
significativi, come ad esempio questo eloquente versetto del Salmo: “Dalla parola del Signore furono
fatti i cieli” (Sal 33 [32], 6). È una affermazione che trova la sua piena esplicitazione nel Nuovo Testamento, come ad esempio nel Prologo di Giovanni: “In principio era il Verbo e ilVerbo era presso
Dio e il Verbo era Dio . . . Tutto è stato fatto per mezzo di lui, e senza di lui niente è stato fatto di
tutto ciò che esiste . . . e il mondo fu fatto per mezzo di lui” (Gv 1, 1-2. 10). Le Lettere di Paolo proclamano che ogni cosa è stata fatta “in Gesù Cristo”: vi si parla infatti di “un solo Signore Gesù Cristo, in virtù del quale esistono tutte le cose e noi esistiamo per lui” (1 Cor 8, 6). Nella Lettera ai Colossesi leggiamo: “Egli (Cristo) è immagine del Dio invisibile, generato prima di ogni creatura; poiché, per mezzo di lui sono state create tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra, quelle visibili
e quelle invisibili . . . Tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. Egli è prima di
tutte le cose e tutte sussistono in lui” (Col 1, 15-17).
L’Apostolo sottolinea la presenza operante di Cristo sia come causa della creazione (“per mezzo di
lui”), sia come suo fine (“in vista di lui”). È un tema sul quale occorrerà tornare. Intanto notiamo che
anche la Lettera agli Ebrei afferma che Dio per mezzo del Figlio “ha fatto anche il mondo” (Eb 1, 2) e
che il “Figlio . . . sostiene tutto con la potenza della sua parola” (Eb 1, 3).
Così il Nuovo Testamento, e in particolare gli scritti di san Paolo e di san Giovanni, approfondiscono
e arricchiscono il richiamo alla Sapienza e alla Parola creatrice già presente nell’Antico Testamento ...
“Dalla parola del Signore furono fatti i cieli” (Sal 33 [32], 6). Precisano che quel Verbo creatore non
soltanto era “presso Dio”, ma “era Dio”, e anche proprio in quanto Figlio consostanziale al Padre, il
Verbo ha creato il mondo in unione con il Padre: “e il mondo fu fatto per mezzo di lui” (Gv 1, 10).
Non solo: il mondo è stato anche creato in riferimento alla persona (ipostasi) del Verbo. “Immagine
del Dio invisibile” (Col 1, 15), il Verbo, che è l’Eterno Figlio, “irradiazione della gloria del Padre e impronta della sua sostanza” (cf. Eb 1, 3) è anche Colui che è stato “generato prima di ogni creatura”
(Col 1, 15), nel senso che tutte le cose sono state create nel Verbo-Figlio, per diventare, nel tempo,
14
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il mondo delle creature, chiamato dal nulla all’esistenza “al di fuori di Dio”. In questo senso “tutto è
stato fatto per mezzo di lui, e senza di lui niente è stato fatto di ciò che esiste” (Gv 1, 3).
Si può dunque affermare che la rivelazione presenta, dell’universo, una struttura “logica” (da “Logos”: Verbo) e una struttura “iconica” (da “eikon”: immagine, immagine del Padre). Fin dai tempi dei
Padri della Chiesa si è consolidato infatti l’insegnamento, secondo cui il creato porta in sé “le vestigia
della Trinità” (“vestigia Trinitatis”). Esso è opera del Padre per mezzo del Figlio nello Spirito Santo.
Nella creazione si rivela la Sapienza di Dio: in essa l’accennata duplice struttura “logico-iconica” delle
creature è intimamente unita alla struttura del dono, come dicono alcuni teologi moderni.
Le singole creature non sono soltanto “parole” del Verbo, con cui il Creatore si manifesta alla nostra
intelligenza, ma sono anche “doni” del Dono: esse portano in sé l’impronta dello Spinto Santo, Spirito creatore”.
d) È questo logos che permette di comprendere l’intrinseca razionalità del tutto. È per questo logos che
possiamo credere di poter comprendere la realtà vista la struttura della nostra stessa ragione che è
aperta al riconoscimento della razionalità al suo esterno. È questo stesso logos che ci permette di
credere che tra ricerca della verità e fede non ci sia contrapposizione. BENEDETTO XVI parlando di
s. Giustino afferma: “In esse (nelle sue opere) Giustino intende illustrare anzitutto il progetto divino
della creazione e della salvezza che si compie in Gesù Cristo, il Logos, cioè il Verbo eterno, la Ragione eterna, la Ragione creatrice. Ogni uomo, in quanto creatura razionale, è partecipe del Logos, ne
porta in sé un «seme», e può cogliere i barlumi della verità. Così lo stesso Logos, che si è rivelato
come in figura profetica agli Ebrei nella Legge antica, si è manifestato parzialmente, come in «semi
di verità», anche nella filosofia greca. Ora, conclude Giustino, poiché il cristianesimo è la manifestazione storica e personale del Logos nella sua totalità, ne consegue che «tutto ciò che di bello è stato
espresso da chiunque, appartiene a noi cristiani» (2 Apol. 13,4). In questo modo Giustino, pur contestando alla filosofia greca le sue contraddizioni, orienta decisamente al Logos qualunque verità filosofica, motivando dal punto di vista razionale la singolare «pretesa» di verità e di universalità della
religione cristiana. Se l’Antico Testamento tende a Cristo come la figura orienta verso la realtà significata, la filosofia greca mira anch’essa a Cristo e al Vangelo, come la parte tende a unirsi al tutto. E
dice che queste due realtà, l’Antico Testamento e la filosofia greca, sono come le due strade che
guidano a Cristo, al Logos. Ecco perché la filosofia greca non può opporsi alla verità evangelica, e i
cristiani possono attingervi con fiducia, come a un bene proprio. Perciò il mio venerato Predecessore, Papa Giovanni Paolo II, definì Giustino «pioniere di un incontro positivo col pensiero filosofico,
anche se nel segno di un cauto discernimento»: perché Giustino, «pur conservando anche dopo la
conversione grande stima per la filosofia greca, asseriva con forza e chiarezza di aver trovato nel cristianesimo “l’unica sicura e proficua filosofia” (Dial. 8,1)» (Fides et ratio, 38)”16.
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FILOSOFIA CRISTIANA
Il cristianesimo di fatto costituisce, oltre che una religione della salvezza, o proprio perché è una religione,
una visione generale sull’uomo e sulla realtà. Per questo non può non incidere sulla riflessione filosofica. Di
fronte al cristianesimo che ha impregnato di sé la cultura non possiamo restare neutrali, per cui sia che lo
accettiamo, sia che lo rifiutiamo dobbiamo necessariamente fare i conti con esso. In questo senso allora, la
validità del titolo di un opuscolo di Croce: “Perché non possiamo non dirci cristiani”.
Parliamo, poi, di filosofia cristiana. Questo implica la salvaguardia di sostantivo e aggettivo.
 Se filosofia non può che porsi in continuità con il percorso fatto dal pensiero precedentemente.
Quindi questa filosofia non si pone come novità assoluta: dalla filosofia precedente assume termini,
problemi, prospettive.
 Però non può nemmeno essere semplice ripetizione della filosofia precedente. Deve portare delle
novità, novità che appaiono solo con l’integrazione nella filosofia di contenuti che potrebbero pervenire dalla fede e che non potrebbero essere riducibili a semplici contenuti razionali.
1) Il rapporto tra fede e ragione sembrerebbe, da abbastanza, presto potersi sintetizzare nella successiva
affermazione di Tommaso17: “Siccome la ragione naturale -afferma San Tommaso- si eleva dalla conoscenza delle creature verso la conoscenza de Dio, mentre la notizia della fede scende da Dio verso di noi
mediante la Rivelazione, risulta che identica è la via di ascesa e di discesa”. Se la via è la stessa,
l’incontro è obbligato, e non può che essere fecondo.
2) La relazione tra fede e ragione è un caso particolare della relazione tra grazia e natura. Ora, la grazia
suppone la natura, la perfeziona e la sana laddove la natura è debilitata come conseguenza del peccato.
Dunque l’influsso della grazia sulla natura è, tra l’altro, quello di renderla più forte e più autonoma (il che
non vuol dire separata dalla grazia).
a) L’intelligenza umana trova nella fede soprannaturale non un limite, ma una spinta, uno stimolo, una
certezza incoraggiante, nuove tematiche da approfondire, un invito a muoversi per se stessa forse
anche per vedere meglio ciò che non si vedeva del tutto per mancata attenzione, per pigrizia o per
altri motivi debilitanti. La fede cristiana, l’insegnamento di Cristo, la verità stessa, introduce nel pensiero dell’uomo nuove conoscenze, invitando la ragione ad occuparsene.
b) La fede potrebbe eventualmente attirare su di sé tutta l’attenzione, eliminando la motivazione conoscitiva di ordine filosofico o scientifico-particolare, ma non è necessario che sia così. Non lo è per un
motivo intrinseco alla stessa fede, ed è il fatto dell’Incarnazione, vale a dire, perché la grazia tende
in generale alla promozione di tutti i valori umani, a tutto ciò che contribuisca alla perfezione naturale dell’uomo, secondo la convenienza dei tempi e delle diverse situazioni.
c) La fede riposa, è vero, sull’autorità, non sulla visione, ma l’autorità di Dio è quella di uno che insegna e che tiene conto dell’intelletto e di una certa visione. Così come un maestro insegna in modo
tale da avviare i suoi discepoli verso la visione e l’esercizio autonomo della razionalità, anche la fede,
quando la materia lo consente, muove la ragione ad agire per se stessa. Cristo, certamente, non è
Socrate, vale a dire Cristo non viene ad insegnare agli uomini ad essere filosofi. Ma l’insegnamento
di Cristo aggiunge alla ricerca socratica una luce superiore che guida, senza sopprimerle, le forze
della ragione.
d) La Rivelazione può comunicare all’uomo delle verità nettamente trascendenti le capacità conoscitive
della ragione, e insieme perfezionare la ragione stessa nella conoscenza delle verità razionali. La duplicità del mondo naturale e di quello soprannaturale è sempre rispettata. Il Rivelatore non è in disaccordo con il Creatore.
3) Evidentemente la filosofia non va confusa con la religione. Ma è anche vero che la religione è sempre
una visione complessiva su tutto l’uomo e su tutta la realtà (cfr. Genesi); quindi non è separabile da una
certa visione metafisica del mondo, senza la quale la religione non potrebbe sostenersi. Come si può, infatti, porre il problema della salvezza personale se non si conosce un mondo dove l’uomo occupa un determinato posto nei confronti della realtà universale? Ogni attività pratica, come la politica o il lavoro,
comporta l’assunzione di alcune premesse teoretiche. Questo fatto tuttavia è molto più radicale per
quanto riguarda la vita religiosa, perché la religione prende l’agire dell’uomo in rapporto al Primo principio della realtà e di conseguenza coinvolge anche l’uomo nella totalità del suo essere. Dunque qualsiasi
religione contiene non solo una serie di presupposti conoscitivi, ma una vera e propria metafisica, assai
definita.
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a) Se la religione contiene filosofia per quanto riguarda il suo contenuto, si può anche dire che la filosofia, al contrario di quanto succede nelle scienze particolari, si apre sempre a un quadro etico della vita umana, nel quale s’include necessariamente una certa visione religiosa quando il senso della vita
viene collocato in una dimensione trascendente. Con questo vogliamo dire, ancora una volta, che filosofia e religione non devono separarsi eccessivamente.
b) Il rapporto tra fede cristiana e filosofia non appare forzato in una simile prospettiva. Tale rapporto
non nasce dell’ellenizzazione del cristianesimo, come pensava Harnack, ma è completamente naturale. Quando la fede cristiana s’incontra con la filosofia, necessariamente esercita su di essa una funzione di risanamento. Tale funzione in verità viene attuata costantemente nei confronti della cultura,
ma in particolare per quanto riguarda l’elemento centrale della cultura dal punto di vista conoscitivo,
cioè la filosofia.
4) L’unione nella distinzione, fra ragione e fede, avviene già nel semplice piano naturale, dove la fede sta
all’origine d’ogni scienza.
a) Il processo dell’uomo verso la verità incomincia con l’accettazione più o meno consapevole delle tradizioni sociali, culturali, familiari, e progredisce verso una chiarificazione sempre più razionale di
queste conoscenze ricevute dagli altri. L’ermeneutica ha confutato l’idea razionalista dell’irrilevanza
della tradizione e conseguentemente della fede e dell’autorità nello sviluppo positivo dell’intelligenza.
“Credere” nella verità trasmessa da un altro, acquistare tale verità -almeno in un primo momentonon per mezzo delle nostre risorse razionali, ma perché abbiamo fiducia nell’intelligenza e nella
scienza di altri uomini, non è un atteggiamento riservato ai bambini -anche se in essi è predominante-, ma è proprio di uomini la cui intelligenza limitata obbliga ad una forma obbligata
d’insegnamento reciproco continuo.
b) D’altra parte il magistero contenuto nella Rivelazione, poi, si richiama all’intelligenza. Gesù Cristo
vuol essere creduto, ma vuole insieme la comprensione intelligente, ad esempio, del significato analogico delle parabole, e in non poche occasioni presenta argomentazioni che costituiscono un dialogo
con l’intelligenza degli ascoltatori. Innanzitutto bisogna credere in Lui, ma dopo è necessario penetrare nell’intelligibilità del messaggio evangelico, nella misura in cui ciò sia possibile all’uomo in generale e ad ogni singolo individuo in particolare. La stessa fede promuove la ragione affinché questa
sia il suo sostegno naturale.
c) Si potrebbe anche dire che i preconcetti filosofici condizionano l’interpretazione della fede di un individuo, il che può essere vero. Ma è altrettanto vero che la fede, vissuta coerentemente, corregge gli
eventuali errori contenuti in tali preconcetti. La stessa fede rinvigorisce la filosofia affinché questa sia
un utile strumento d’interpretazione.
d) La fede promuove all’interno dell’uomo credente l’autonomia della sua ragione. Non può sorprendere, ad esempio, che la fede cristiana insegni che alcune verità, come l’esistenza di Dio o la legge morale, sono naturalmente conoscibili. Il cristiano è tenuto a credere che alcune determinate verità non
sono oggetto di fede esclusivamente, ma sono anche naturalmente conoscibili. La ragione è invitata
qui dalla fede soprannaturale a credere nella propria forza e a verificarla effettivamente in un adeguato svolgimento filosofico.

AGOSTINO:
la filosofia cristiana, filosofare nella fede18
Il problema delle relazioni tra ragione e fede, un problema fondamentale e difficile, tormentò Agostino come
pensatore prima della conversione e lo affaticò poi quando volle darne una soluzione ragionevole insieme e
feconda.
1) La prima soluzione che diede a questo grosso problema fu una soluzione sbagliata; sbagliata a causa
dell'impostazione su cui poggiava. Infatti a 19 anni, ne accettò un'impostazione che, pur avendo un'apparenza di vero, era profondamente errata: l'impostazione del razionalismo manicheo. Questo, trasformando un fecondo binomio in un dirompente dilemma, rigettava la fede e seguiva, o pretendeva di seguire, la sola ragione.
2) La conversione cominciò col sospetto che questa soluzione poteva essere appunto, metodologicamente
parlando, sbagliata. Egli intuì che la mente umana, così sagace, non poteva ignorare la verità; ignorava
piuttosto il modo di cercarla. Questo doveva cominciare dall'autorità e precisamente da un'autorità divina.
18
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3) Presto il sospetto divenne certezza, e la certezza rovesciò l'impostazione iniziale: non più ragione o fede,
ma ragione e fede. Solo questo binomio gli apparve ragionevole e fecondo. Restava da stabilire soltanto
a chi spettasse il primato e quale dovesse essere la collaborazione tra loro. Nella riflessione gli fu guida il
posto insostituibile che occupa la fede nella vita umana - senza la fede, questa sarebbe assolutamente
impossibile -, e ne concluse che le vie che conducono l'uomo alla conoscenza della verità sono due, non
una: la ragione che genera la scienza, l'autorità cui si aderisce per fede.
a) Dice nel De ordine: " Ad imparare siamo condotti necessariamente da un duplice principio: l'autorità
e la ragione. In ordine di tempo viene prima l'autorità, in ordine d'importanza la ragione ". Questa
distinzione permette ad Agostino di passare incolume tra gli opposti scogli del fideismo e del razionalismo, unendo insieme, senza confonderli, gli apporti della ragione, che non perde il suo primato in
ordine alla conoscenza della verità, e della fede che ha un primato non assoluto bensì, temporale.
b) Egli non vuole solo credere, ma anche capire, poiché "nulla l'anima desidera più fortemente che la
verità " e la verità conosciuta nello splendore della sua evidenza. Ecco il suo programma: " Tutti
sanno che noi siamo stimolati alla conoscenza dal duplice peso dell'autorità e della ragione. Io ritengo come definitivamente certo di non dovermi mai allontanare dall'autorità di Cristo, perché non ne
trovo un'altra più valida. Riguardo poi a ciò che si deve raggiungere con la sottile indagine della ragione, ho fiducia di trovare frattanto nei platonici ciò che non ripugna ai nostri sacri misteri. Tale è
infatti la mia attuale disposizione: apprendere ciò che è vero non solo con la fede ma anche con la
ragione " (Controversia Accademica 3, 20, 43).
c) In seguito a questo programma egli raccoglie il suo metodo in due notissimi enunciati complementari tra loro, che sono: " credere per capire " e " capire per credere "19. Il primo indica l'utilità della fede, il secondo la necessità della ragione.
i) Sul primo scrisse un celebre libro che ha questo titolo significativo: L'utilità del credere. La fede
è utile per tutti, anche per il filosofo. Questa utilità è molteplice e può essere riassunta come segue: la fede è la medicina che sana l'occhio dello spirito perché possa fissarsi sulla verità indefettibile20; è la fortezza inespugnabile che difende e assicura chiunque, soprattutto i deboli, dalla
molteplicità degli errori: " questo è il vero metodo - esclama Agostino -: ricevere gli infermi nella
roccaforte della fede e, messili ormai al sicuro, combattere per loro con tutte le forze della ragione "21; è il nido dove si mettono le penne per il volo verso alti orizzonti del vero22; è la scorciatoia che permette di conoscere presto e senza sforzo le verità essenziali che sono necessarie
per condurre una vita sapiente.
ii) Ma la fede non è mai senza ragione. Ecco il perché del secondo precetto che completa il primo:
"capire per credere".
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Credo, Signore; aiuta la mia incredulità! 9. L'avete ascoltato or ora mentre vi si leggeva il Vangelo. Diceva il Signore Gesù al padre del
fanciullo: Se puoi credere, tutto è possibile a chi crede. Egli guardò dentro se stesso e si collocò di fronte a se stesso. Privo di ogni temeraria confidenza, volle tuttavia esaminare prima la sua coscienza: trovò dentro di sé una certa qual fede, come vide anche dell'insicurezza. Tutt'e due le cose riscontrò: confessò d'averne una, per il resto chiese l'aiuto. Disse: Credo, Signore. Cosa sarebbe dovuto seguire se non: Aiuta la mia fede? Ma egli non disse questo. Credo, Signore. Vedo in me un qualcosa per cui le mie parole non sono bugiarde. Credo, dico la verità. Ma vedo in me anche un qualcosa che mi reca dispiacere. Vorrei stare saldo in piedi, ma ancora traballo. Parlo
stando in piedi, non son caduto poiché seguito a credere; eppure traballo. Aiuta la mia incredulità. Lo stesso, carissimi, è del mio supposto interlocutore e della controversia nata fra noi, per risolvere la quale sono ricorso al giudizio del profeta. Qualcosa asserisce anche
lui quando mi dice: Fammi capire affinché possa credere. In effetti, ciò che sto dicendo adesso, lo dico affinché credano gli increduli.
Costoro, se non capiscono ciò che dico, non potranno giungere alla fede. Da un lato quindi è vero ciò che il mio avversario dice, cioè:
Fammi capire affinché possa credere. Ma sono nella verità anch'io quando affermo, come diceva il profeta: Viceversa, credi per poter
capire. Tutt'e due diciamo la verità; vediamo di trovare l'accordo. Quindi, comprendi per credere, e credi per comprendere. Voglio dirvi
brevemente come si debba intendere l'una e l'altra espressione perché si eviti il contrasto. Comprendi la mia parola, affinché tu possa
credere; credi alla parola di Dio per poterla comprendere.
20
Che pretesa la mia, di raggiungere su cose che non vedevo la stessa certezza con cui ero certo che sette più tre fa dieci! Non così
pazzo da ritenere che nemmeno quest'ultima verità si può comprendere, volevo però comprendere allo stesso modo anche le altre verità, sia le corporee non sottoposte ai miei sensi, sia le spirituali, per me pensabili esclusivamente sotto una forma corporea. Potevo guarire con la fede, cosicché l'occhio della mia mente si fissasse più puro sulla tua verità permanente e indefettibile; ma, come accade di
solito, che dopo aver incontrato un medico cattivo si ha paura di affidarsi anche al buono, così la mia anima ammalata e risanabile soltanto dalla fede respingeva la guarigione per timore di una fede sbagliata, resistendo alle tue mani, che confezionarono la medicina della fede e la sparsero sulle malattie dell'universo intero, dotandola di così grande potere (Confess. 6, 4, 6)
21
Ep. 118, 32
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Serm. 51, 5, 6: “…se crederete fermamente non avrete alcun motivo di vergognarvi. Vi parlo io che un tempo m'ingannai, quando la
prima volta da giovane volli applicare alle Sacre Scritture l'acume della discussione prima della ricerca in spirito di fede; fui proprio io
che, per la mia cattiva condotta, mi chiusi in faccia la porta del mio Signore; mentre avrei dovuto bussare perché mi fosse aperta, aggiungevo un motivo maggiore perché mi fosse chiusa. Osavo infatti cercare da superbo ciò che può trovare solo chi è umile. Quanto più
felici siete voi adesso, con quanta serenità, con quanta sicurezza imparate, voi tutti che siete ancora piccoli nel nido della fede e ricevete il cibo spirituale! Io invece, infelice, credendomi capace di volare, lasciai il nido e caddi prima che potessi volare. Il Signore però, nella
sua misericordia, perché non fossi calpestato dai passanti e morissi, mi raccolse e mi ripose nel nido. Mi avevano turbato infatti le obiezioni che adesso propongo ed espongo con sicurezza nel nome del Signore”.
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(1) Nessuno infatti crede alcunché "se prima non ha pensato di dovere credere": "credere non
vuol dire altro che pensare con assenso... la fede che non sia pensata non è fede"23.
(2) È la ragione inoltre che dimostra "a chi si debba credere"24. Pertanto "anche la fede ha i suoi
occhi con i quali vede in qualche misura che è vero quello che ancora non vede"25. Principio,
che non annulla la fede, la quale resta, come dev'essere, assenso a ciò che non si vede, ma
che inserisce nel contesto della fede la ragione, la quale vede già "in qualche misura" che è
vero ciò che ancora non vede. "In qualche misura", perché altro sarebbe vedere ciò che si
crede - nel qual caso del resto la fede non sarebbe più fede ma visione: "non c'è fede quando vedi"26 -, altro è vedere solo che è credibile l'autorità a cui si aderisce per fede. Perciò, se
è ragionevole, sul piano del metodo, che la fede preceda la ragione, è necessario, anche, sul
piano della credibilità, che la ragione preceda la fede, altrimenti questa non sarebbe più fede
ma credulità vana.
(3) L'importante discorso sugli occhi della fede prelude a quello sui motivi di credibilità, su cui
Agostino torna spesso. "Molte sono le ragioni che mi trattengono nel seno (della Chiesa cattolica). Mi trattiene il consenso dei popoli e delle genti; mi trattiene l'autorità fondata con i
miracoli, nutrita con la speranza, aumentata con la carità, consolidata con l'antichità; mi
trattiene la successione dei vescovi, della sede stessa dell'apostolo Pietro, a cui il Signore,
dopo la risurrezione, diede da pascere le sue pecore, fino al presente episcopato; mi trattiene infine lo stesso nome di Cattolica, che non senza ragione solo questa Chiesa ha ottenuto... Questi vincoli del nome cristiano - tanti, tanto grandi e dolcissimi - trattengono il credente in seno alla Chiesa cattolica, anche se la verità, a causa della tardezza della nostra
mente e l'indegnità della nostra vita, non appare ancora"27.
iii) Da questo passo emergono due aspetti del metodo che Agostino seguiva nel dimostrare le credibilità della fede, aspetti che si possono riassumere così: dell'autorità e della globalità.
(1) Il primo - il metodo dell'autorità - si basa su questi punti essenziali:
1(a)
la fede occupa, anche nelle cose umane, un posto insostituibile28;
23

De praed. sanct. 2, 5: E perciò mettendo avanti questa grazia che non viene data secondo un qualche merito, ma produce tutti i buoni meriti, dice: Non siamo capaci di pensare qualcosa da soli, come venisse proprio da noi stessi, ma la nostra sufficienza viene da Dio .
Facciano attenzione qui e soppesino queste parole coloro che pensano che da noi proviene l'inizio della fede e da Dio il suo accrescimento. Chi infatti non vedrebbe che il pensare precede il credere? Nessuno certo crede alcunché se prima non ha pensato di doverlo
credere. Infatti, per quanto repentinamente, per quanto velocemente alcuni pensieri precedano a volo la volontà di credere e immediatamente questa li segua e li accompagni quasi fosse strettamente congiunta, tuttavia è necessario che tutte le cose che si credono siano
credute per il precedente intervento del pensiero. Del resto anche credere non è altro che pensare assentendo. Infatti non ognuno che
pensa crede, dato che parecchi pensano proprio per non credere; ma ognuno che crede pensa, pensa con il credere e crede con il pensare. Per quanto dunque riguarda la pietà religiosa (della quale parlava l'Apostolo) se non siamo capaci di pensare qualcosa da soli, come venisse proprio da noi stessi, ma la nostra sufficienza viene da Dio, ecco appunto che non siamo capaci di credere qualcosa da soli,
perché non lo possiamo senza prima pensare; ma la nostra sufficienza, con la quale cominciamo a credere, viene da Dio. Ora, questi
nostri fratelli, e lo dimostrano le vostre lettere, già ammettono essere vero che nessuno può da se stesso dare inizio o compimento a
qualsiasi opera buona, sicché nell'iniziare e portare a termine qualunque opera buona la nostra sufficienza viene da Dio. Allo stesso modo nessuno può da se stesso dare inizio o completamento alla fede, ma la nostra sufficienza viene da Dio, perché la fede, se non è oggetto di pensiero, non è fede; e non siamo capaci di pensare qualcosa da soli, come venisse proprio da noi stessi, ma la nostra sufficienza viene da Dio.
24
De vera rel. 24, 45: Per questo motivo anche la medicina offerta all'anima dalla divina Provvidenza nella sua ineffabile bontà è di
straordinaria bellezza per gradualità e ordine. Ne fanno parte l'autorità e la ragione. L'autorità richiede la fede e prepara l'uomo alla ragione; la ragione conduce alla comprensione e alla conoscenza. E anche se l'autorità non rinuncia mai del tutto alla ragione, quando si
consideri a chi si deve credere, di certo è somma l'autorità di una verità conosciuta in modo evidente. Ma poiché siamo immersi tra le
cose temporali, e l'amore per esse ci tiene lontani da quelle eterne, viene per prima, non per l'eccellenza della sua natura ma per ordine
di tempo, una certa medicina temporale che chiama alla salvezza non quelli che sanno ma quelli che credono. Infatti è nel luogo in cui è
caduto che ciascuno deve trovare un sostegno per risollevarsi. Dunque dobbiamo appoggiarci sulle stesse bellezze carnali che ci tengono prigionieri, per conoscere quelle cose che la carne non ci mostra. Chiamo carnali quelle cose che si possono percepire attraverso la
carne, cioè mediante gli occhi, gli orecchi e gli altri sensi del corpo. Per la fanciullezza invece è necessario attaccarsi con amore alle bellezze carnali o corporee, per l'adolescenza, quindi, è quasi necessario, ma poi, con il procedere degli anni, non lo è più”.
25
Ep. 120, 2, 8.
26
In Io. ev. tr. 68, 3. Ora la fede, per mezzo della quale vengono purificati i cuori di quelli che vedranno Dio, finché questi sono pellegrini, consiste nel credere ciò che ancora non si vede: quando tu vedrai, non avrai più bisogno di fede… Ma che significa, o Signore, il
tuo andare e che significa il tuo venire? Se bene intendo, tu non ti sposti né andando né venendo: te ne vai nascondendoti, e vieni manifestandoti. Ma se non rimani con noi per guidarci, per farci progredire nella santità della vita, come potrai prepararci il posto dove potremo dimorare godendo di te?
27
Contra ep. man. 4, 5.
28
Cf. Confess. 6, 5, 7-8. Tuttavia da allora incominciai a preferire la dottrina cattolica, anche perché la trovavo più equilibrata e assolutamente sincera nel prescrivere una fede senza dimostrazioni, che a volte ci sono, ma non sono per tutti, altre volte non ci sono affatto.
Il manicheismo invece prometteva temerariamente una scienza, tanto da irridere la fede, e poi imponeva di credere a un grande numero di fole del tutto assurde, dal momento che erano indimostrabili. Sotto il lavorio della tua mano delicatissima e pazientissima, Signore,
ora il mio cuore lentamente prendeva forma. Tu mi facesti considerare l'incalcolabile numero dei fatti a cui credevo senza vederli, senza
assistere al loro svolgimento, quale la moltitudine degli eventi storici, delle notizie di luoghi e città mai visitate di persona, delle cose per
cui necessariamente, se vogliamo agire comunque nella vita, diamo credito agli amici, ai medici, a persone di ogni genere; e infine co-
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1(b)
la necessità di un'autorità divina perché la fede sia sicura: "Vi è un'autorità divina ed
una umana; ma soltanto quella divina è vera, certa e sommamente autorevole"29;
1(c) la provvidenza non può lasciare l'umanità senza "la via aperta a tutti per la liberazione
dell'anima"30.
(2) Il secondo - il metodo della globalità - si basa sulla storia della salvezza che culmina nella
realtà storica della Chiesa, grande e perenne motivo di credibilità, come ha detto il Concilio
Vaticano II.
2(a)
Si veda una prima sintesi di questo metodo nel De mor. Eccl. cath. (1, 7, 12) e una
sintesi più ampia nell'Epistola 137 (4, 15-16)31. Questa termina con le stupende parole:
me ero saldamente certo dell'identità dei miei genitori, benché nulla potessi saperne senza prestare fede a ciò che udivo. Così mi convincesti che non merita biasimo chi crede nelle tue Scritture, di cui hai radicato tanto profondamente l'autorità in quasi tutti i popoli, ma
piuttosto chi non vi crede. Dunque non dovevo prestare ascolto, se qualcuno per caso mi diceva: "Come sai che questi libri furono trasmessi al genere umano dallo spirito dell'unico Dio vero e assolutamente veritiero?". Proprio ciò bisognava soprattutto credere, poiché
non v'era stata violenza di calunniose obiezioni nelle molte dispute dei filosofi lette sui libri, che avesse potuto strapparmi neppure per
un attimo la fede nella tua esistenza sotto qualunque forma a me ignota, e nel governo delle cose umane, che ti appartiene.
5. 8. Però questa fede era in me ora più salda, ora più fievole. Tuttavia credetti sempre che esisti e ti curi di noi, pur ignorando quale
concezione bisognava avere della tua sostanza e quale sia la strada che conduce o riconduce a te. Essendo dunque gli uomini troppo
deboli per trovare la verità con la sola ragione, e avendo perciò bisogno dell'autorità di testi sacri, io avevo incominciato a credere ormai
che non avresti attribuito un'autorità così eminente presso tutti i popoli della terra a quella Scrittura, se non avessi desiderato che l'uomo per suo mezzo credesse in te e per suo mezzo ti cercasse. Dopo le molte spiegazioni accettabili che ne avevo udito, ormai attribuivo
le assurdità che mi solevano urtare in quei testi alla sublimità dei simboli. La loro autorità mi appariva tanto più venerabile e degna di
fede pura, in quanto si offrivano a qualsiasi lettore, ma serbavano la maestà dei loro misteri a una penetrazione più profonda. L'estrema
chiarezza del linguaggio e umiltà dello stile li rendevano accessibili a tutti, eppure stimolavano l'acume di coloro che non sono leggeri di
cuore; e se accoglievano nel loro seno aperto l'umanità intera, lasciavano passare per anguste fessure fino a te un numero piccolo di
persone, molto più grande tuttavia di quanto non sarebbe stato, se ad essi fosse mancato un prestigio così eminente e una santità così
umile, da attrarre nel proprio grembo le turbe. Mentre andavo così riflettendo, tu mi eri vicino, udivi i miei sospiri, mi guidavi nei miei
ondeggiamenti, mi accompagnavi nel mio cammino attraverso l'ampia strada del mondo.
29
Cf. De ord. 2, 9, 27.
30
De civ. Dei 10, 32, 1. Questa è la religione che indica la via aperta a tutti per la liberazione dell'anima. Senza di essa non se ne libera
alcuna. Questa è, analogamente parlando, la via regia, perché essa soltanto conduce non a un regno vacillante per altezza terrena ma a
un regno duraturo nella stabile eternità. Dice Porfirio alla fine del primo libro Sul regresso dell'anima che ancora non è stata accolta in
una qualche setta la dottrina che indichi la via aperta a tutti per la liberazione dell'anima, né per derivazione da una filosofia sommamente vera o dalla dottrina ascetica degli Indiani o dalla iniziazione dei Caldei o da una qualsiasi altra via e che non era ancora venuta a
sua conoscenza una via trasmessa dalla storiografia. Senza dubbio quindi ammette che ve n'è una ma che ancora non era venuta a sua
conoscenza. Perciò non gli bastava la dottrina che sulla liberazione dell'anima aveva appreso con tanta diligenza e di cui sembrava avere una profonda conoscenza non tanto per sé quanto per gli altri. Sentiva che gli mancava ancora una dottrina sommamente autorevole
da cui era necessario lasciarsi guidare in un problema tanto importante. Quando poi dice che neanche da una filosofia sommamente vera era giunta a sua conoscenza una scuola che indichi la via aperta a tutti per la liberazione dell'anima, dichiara, per quanto ne capisco
io, che neanche la filosofia, nella quale egli attese al filosofare, è sommamente vera e che neanche in essa è indicata la via suddetta. E
come potrebbe essere sommamente vera se in essa non è indicata questa via? Infatti la via aperta a tutti per la liberazione dell'anima è
quella soltanto in cui tutte le anime sono liberate e senza di cui non se ne libera alcuna. Aggiunge poi le parole: O dalla dottrina ascetica
degli Indiani o dall'evocazione dei Caldei o da qualsiasi altra via . Dichiara dunque in termini molto espliciti che la via aperta a tutti per
la liberazione dell'anima non era indicata nelle dottrine che aveva appreso dagli Indiani e dai Caldei. Eppure non poté passare sotto silenzio che dai Caldei aveva appreso gli oracoli divini. Ne parla in continuazione . Quale via dunque vuol far intendere come aperta a tutti
per la liberazione dell'anima? Essa non era ancora accolta né per derivazione da una filosofia sommamente vera né dalle dottrine dei
popoli, che erano considerate importanti per presunte esperienze religiose, perché presso di loro si verificò l'interesse smodato di conoscere e onorare certi angeli e comunque non era ancor giunta a sua conoscenza mediante la storiografia. Qual è questa via valevole per
tutti? Non certamente quella propria di un popolo ma quella che è stata offerta da Dio perché fosse comune a tutti i popoli. E questo
uomo dotato di non mediocre ingegno non dubita che vi sia. Non può ammettere che la divina provvidenza abbia potuto abbandonare il
genere umano senza una via aperta a tutti per la liberazione dell'anima. Non ha dichiarato che non v'è, ma che un così grande bene e
aiuto non è ancora stato riconosciuto e che ancora non è stato fatto giungere a sua conoscenza. Non c'è da meravigliarsene. Porfirio attendeva alla cultura quando Dio permetteva che la via aperta a tutti per la liberazione dell'anima, non altra dalla religione cristiana, fosse attaccata dagli adoratori degli idoli e demoni e dai re della terra; e questo per accrescere ed immortalare il numero dei martiri, cioè
dei testimoni della verità. Per loro mezzo si dimostrava appunto che tutti i mali fisici si devono sopportare per la fedeltà alla religione e
la difesa della verità. Porfirio conosceva questi fatti e pensava che a causa di persecuzioni di quel genere questa via sarebbe scomparsa
e che pertanto non fosse quella aperta a tutti per la liberazione dell'anima. Non capiva che il fatto che lo turbava e che temeva di subire
nello sceglierla si volgeva al consolidamento e irrobustimento della religione stessa.
31
Si discute ampiamente di questi problemi, si studiano tutte le questioni necessarie e si spiegano scrutandone tutte le pieghe, ma è la
fede ad aprir l'adito all'intelligenza, mentre a chiuderlo è l'incredulità. Chi non si lascerà indurre a credere considerando l'ordine così mirabile degli avvenimenti fin da principio e la stessa connessione dei tempi, nella quale i fatti passati fanno fede dei presenti, gli avvenimenti posteriori confermano quelli precedenti, quelli recenti gli antichi? Dal popolo dei Caldei viene scelto un personaggio di provata fede religiosa, perché gli vengano rivelate le promesse divine, che dovranno compiersi negli ultimi tempi dopo una lunga serie di secoli, e
si preannunzia che nel suo Discendente tutte le generazioni saranno benedette. Questo uomo eletto, che venerava l'unico vero Dio,
creatore dell'universo, benché vecchio, da una sposa alla quale la sterilità e la tarda età avevano tolto ogni speranza di diventare madre, genera un figlio che doveva essere il padre di tutti gli uomini. Da quel figlio si propaga un popolo numerosissimo, moltiplicatosi in
Egitto, dove il piano di Dio, che si rafforzava col realizzare le promesse, aveva fatto emigrare quella stirpe dalle regioni d'Oriente. Quel
popolo, divenuto potente, viene cacciato dall'Egitto con presagi paurosi e con miracoli e, sbaragliati gli empi nemici, viene condotto e
stabilito nella terra promessa ed elevato perfino al regno. In seguito però, col prevalere del peccato, offendendo assai spesso con atti di
audacia sacrilega il vero Dio che l'aveva colmato di tanti benefici, ora flagellato da catastrofi, ora consolato da prosperità, viene condotto fino all'Incarnazione e alla manifestazione di Cristo. Che Cristo, Verbo e Figlio di Dio, sarebbe venuto come Dio fatto uomo, sarebbe
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"Qual è dunque l'anima bramosa d'eternità e pensosa di fronte alla brevità della vita
presente che vorrà lottare contro la luce e la forza sublime di questa divina autorità?".
2(b)
Inoltre Agostino difende la giustezza del metodo, che è quello di mettere al sicuro
nella roccaforte della fede i deboli e i vacillanti per poi combattere per essi con tutte le
forze della ragione. Ciò viene fatto da alcuni " piamente dotti e uomini veramente spirituali"32.
d) In ultimo, dal discorso sugli occhi della fede emerge la stretta unione che c'è in Agostino tra filosofia
e teologia, a cui si aggiunge come complemento la mistica: tre momenti dell'ascensione dello spirito
verso la bellezza della sapienza eterna, tre momenti profondamente uniti, senza confusione, nell'animo e nel pensiero di Agostino: la filosofia trae vantaggio dalla fede, e questa dalla filosofia, e l'una
e l'altra dalla mistica. Questa unione nasce dal metodo stesso del filosofare agostiniano. Questo metodo ha tre punti fermi:
i) la ricerca assidua dell'evidenza della ragione, da cui nasce l'insistente ritorno all'autocoscienza
dove splende la percezione immediata della verità, al punto che né il dubbio né l'errore possono
offuscarla33;

morto, risorto, salito al cielo; che per il nome suo, potentissimo fra tutti i popoli, avrebbe avuto i popoli a lui soggetti e che i credenti in
lui avrebbero avuta la remissione dei peccati e la salvezza eterna: tutto ciò lo annunciarono tutte le promesse, tutte le profezie, le dignità sacerdotali, i sacrifici, i templi, in una parola tutti i riti e le cerimonie sacre di quel popolo.
4. 16. Venne anche Cristo: nella sua nascita, nella sua vita, nelle sue azioni, nelle parole, nella sua passione, nella sua morte, risurrezione e ascensione si adempiono tutti i vaticini dei Profeti. Manda lo Spirito Santo, ne riempie i fedeli radunati in una sola stanza ove nella
preghiera e nel desiderio aspettavano proprio l'avverarsi di questa promessa. Riempiti quindi dello Spirito Santo, parlano subito nelle
lingue di tutti i popoli, ne, confutano con coraggio gli errori, predicano la verità apportatrice della salvezza eterna, esortano a pentirsi
dei peccati della vita passata, promettono perdono in virtù della grazia di Dio. La predicazione della santa e vera religione è accompagnata da prodigi e miracoli convenienti. Contro di loro si scatena la crudeltà degli infedeli, ma essi sopportano le persecuzioni già predette, sperano nelle promesse, insegnano i comandamenti. Pochi di numero, si spargono per il mondo, convertono i popoli con una facilità meravigliosa, crescono in mezzo ai nemici, diventano più numerosi a causa delle persecuzioni, attraverso le angustie delle afflizioni
si espandono fino agli estremi confini della terra. Ignorantissimi, d'infima estrazione sociale, pochissimi, vengono ad un tratto illuminati,
nobilitati, moltiplicati di numero. Sottomettono a Cristo splendidi ingegni, forbitissimi oratori e dotti acuti e fecondi, ricchi di mirabile esperienza, e li indirizzano a predicare la dottrina della vera religione e della salvezza. Tra l'alternativa di avversità e di prosperità esercitano sempre vigili la pazienza e la moderazione; in un mondo avviato all'estrema rovina, che attraverso le sventure fa presentire la catastrofe finale, con molta maggior fiducia perché anche questo fu predetto, attendono la felicità eterna della città celeste. Frattanto contro la Chiesa di Cristo freme di rabbia l'incredulità delle empie nazioni pagane. Ma essa trionfa con la pazienza e confessando, in mezzo
alla ferocia degli avversari, la sua fede inconcussa. Come poi seguì il sacrificio della Verità rivelata, ch'era velata a lungo dalle promesse
espresse sotto forma di prefigurazioni simboliche, quei sacrifici, coi quali il sacrificio di Cristo veniva prefigurato, vengono tolti di mezzo
con la distruzione dello stesso tempio. Lo stesso popolo ebraico, reprobo per la sua infedeltà, sradicato dalle proprie sedi, viene disperso
in tutte le parti del mondo, affinché porti dovunque i Libri Santi e in tal modo la testimonianza della profezia, con cui Cristo e la Chiesa
erano stati preannunziati, venisse fatta conoscere dagli stessi avversari affinché non si credesse che l'avessimo inventata noi per la circostanza, tanto più che in quei libri era stato anche predetto che i Giudei non avrebbero creduto. I templi, le statue dei demoni e i riti
sacrileghi a poco a poco e con alterna vicenda, secondo le predicazioni delle profezie, vengono abbattuti. Pullulano, come era stato preannunciato, le eresie contro il nome di Cristo coprendosi del nome di Cristo per stimolare la ricerca scientifica della santa religione. Tutte queste cose, come si legge che furono predette, così si vedono adempiute e si attende che se ne debbano compiere ancor tante e
molto importanti fra quelle che restano. Qual è dunque l'anima bramosa d'eternità e pensosa di fronte alla brevità della vita presente
che vorrà lottare contro la luce sublime di questa divina autorità?
32
Ep. 118, 5, 32. Talmente enorme è l'accecamento dell'intelligenza umana a causa della colluvie dei peccati e dell'amore carnale, che
teorie sì mostruose poterono far perdere ai dotti tutto il loro tempo in discussioni! Potrai forse tu dunque, o Dioscoro, potrà forse chiunque altro, dotato d'ingegno sveglio, dubitare che, per far arrivare il genere umano a seguire la verità, non lo si poteva aiutare in modo
migliore di quello usato dall'uomo assunto in modo mirabile ed ineffabile dalla stessa Verità? Egli, impersonando e incarnando la Verità
sulla terra, coi suoi precetti di bontà e con le sue opere divine, ha persuaso gli uomini a credere per mezzo della fede, la quale è inizio
di salvezza, ciò che non potevano ancora comprendere con l'intelligenza. Orbene, io che mi glorio d'essere al suo servizio, esorto anche
te a credere fermamente e senza esitazioni in Lui. Egli ha fatto in modo che non poche persone ma interi popoli, incapaci di giudicare
con la ragione simili problemi, credono per la fede fino a quando, aiutati dai suoi precetti salutari, possono uscire dalle perplessità e respirare all'aperto e alla luce della purissima e sincerissima verità. Occorre quindi sottomettersi alla sua autorità con tanto maggior sentimento religioso, in quanto vediamo che ormai nessun errore osa più alzare il capo per trascinarsi dietro folle d'ignoranti senza coprirsi
del nome cristiano. Fra tutte le antiche sette solo gli Ebrei continuano a rimanere fuori della religione cristiana e si radunano in piccole
riunioni; essi ritengono per vere le Sacre Scritture, ma fanno finta di non conoscere e non capire che proprio da esse è stato preannunciato lo stesso Gesù Cristo. Inoltre quelli che, pur non essendo nell'unità e nell'unione cattolica, si gloriano tuttavia del nome di Cristiani,
sono costretti a opporsi ai credenti e osano sedurre gl'ignoranti con lo specchietto della ragione [come unico criterio di verità], mentre
la medicina ordinata agli uomini dal Signore è soprattutto quella di credere per fede. Ma gli eretici si vedono costretti, come ho già detto, a usare questo metodo, perché s'accorgono in quale discredito cadrebbero, se mettessero la loro autorità a confronto con quella della Chiesa cattolica. Ecco perché si sforzano di mettersi al di sopra dell'inconcussa autorità della Chiesa, stabilita sui più saldi fondamenti,
col proclamare quale unico criterio di verità la ragione e col prometterne l'acquisto. Tale temerità è la regola per così dire degli eretici.
Ma il Signore, clementissimo sovrano della nostra fede, ha munito come d'una roccaforte l'autorità della Chiesa, non solo per mezzo di
numerosissime comunità, ossia chiese cristiane, d'ogni popolo e nazione e delle stesse sedi apostoliche, ma l'ha pure dotata di numerosissimi mezzi di difesa nelle argomentazioni irrefutabili di alcuni personaggi piamente istruiti e veramente spirituali. La norma migliore è
comunque di mettere anzitutto i deboli e i vacillanti a riparo dagli attacchi entro la roccaforte della fede, e dopo averli messi al sicuro,
combattere per essi con tutte le forze della ragione.
33
Cf. De civ. Dei 11, 26; De Trin. 10, 10, 14; 15, 11, 21.
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ii) l'utilità del credere che esclude i "garruli ragionatori" - "quelli che non vogliono partire dalla fede"34 -, e prepara alla conoscenza diretta del vero;
iii) la tensione sapienzale che porta a cercare la verità come sommo bene, e quindi non solo a conoscerla ma anche ad amarla e a possederla. Quest'amore pertanto sarà prima esuriente perché
sempre in ricerca, in movimento; poi fruente, quando la verità apparirà nella piena visione. La
sapienza infatti altro non è che " la verità in cui si conosce e si possiede il sommo bene”35.
4) A partire da qui è possibile un confronto tra fede e filosofia. Solo che nel confronto con la filosofia bisogna distinguere due generi di filosofie (duo philosophorum genera), l’una aperta al Cristianesimo, l’altra
chiusa e incompatibile con la fede cristiana36. Per sant’Agostino vi è un modo di filosofare che è
d’accordo con il cristianesimo e ne apre la via, e un modo invece che vi contrasta irrimediabilmente. Tutte le filosofie immanentistiche appartengono a questo secondo genere. Oggi come ieri, come sempre,
l’immanentismo, non importa se idealistico o materialistico o panteistico, viene necessariamente in urto
con l’apertura alla trascendenza del cristianesimo

SCOLASTICA
Ragione e fede:
La questione dei rapporti tra fede e ragione, questione sconosciuta alla filosofia greca, ha dato luogo ad accese discussioni sin dai primi tempi del cristianesimo. Problema fondamentale è la ricerca del rapporto: se ci
sia e quale rapporto eventualmente sia. La questione è di sapere se col sopraggiungere della fede col suo
tesoro di verità e infallibilità, di quelle verità che contano veramente in quanto producono la salvezza, la ragione conservi ancora qualche utilità o sia invece diventata un pericolo per chi crede. Per questo problema
già prima di S. Tommaso erano state esibite, sia dai pensatori cristiani sia da quelli arabi, diverse soluzioni.
Su questo tema, cioè sul tema del rapporto ragione-fede, si possono dare posizioni diverse, alternative. Si
può dare la posizione della esclusione, nel senso di una ragione che esclude la fede o di una fede che esclude la ragione; si può dare la posizione di una disgiunzione totale, di una separazione tra fede e ragione, pen34

De Trin. 1, 1, 1. Il lettore di questo nostro trattato sulla Trinità sappia, prima di tutto, che la nostra penna intende vigilare contro le
false affermazioni di quelli che disprezzano di partire dalla fede e sono tratti in inganno da uno sconsiderato quanto fuorviato amore
della ragione. Di costoro, alcuni si sforzano di applicare alle sostanze incorporee e spirituali ciò che hanno percepito intorno alle sostanze corporee per mezzo dell’esperienza sensibile, o ciò che appresero intorno ad esse grazie alla natura stessa dell’ingegno umano, alla
acutezza della riflessione e con l’aiuto della scienza, e vogliono misurare e rappresentarsi quelle sulla base di queste. Intorno a Dio altri
hanno un’idea, se questo è averne un’idea, conforme alla natura e agli affetti dell’animo umano. Da questo errore consegue che nelle
loro discussioni su Dio seguono regole non rette e fallaci. Ve ne sono altri poi che si sforzano di trascendere l’universo creato, evidentemente mutevole, per innalzare lo sguardo sulla sostanza immutabile che è Dio; ma, appesantiti dalla loro stessa natura mortale, volendo apparire sapienti in ciò che non sanno ed incapaci di sapere ciò che vogliono conoscere, insistono con troppa audacia nelle congetture e si precludono le vie dell’intelligenza, preferendo persistere nelle loro opinioni erronee, anziché mutare l’opinione che difendono. Questo è il vero male delle tre categorie di persone di cui si è parlato: di coloro cioè che pensano Dio alla maniera degli enti corporei, di quelli che lo concepiscono in modo conforme alla creatura spirituale, come l’anima; di quelli infine che, pur tenendosi lontani dalle
cose corporee e spirituali, pensano Dio in maniera erronea, tanto più allontanandosi dalla verità in quanto la loro idea di Dio non è tratta
né dall’esperienza sensibile né dalla creatura spirituale, né dallo stesso Creatore. Erra infatti chi si immagina Dio, per esempio, come
bianco o rosso; ma tuttavia questi colori li troviamo negli enti corporei; non meno in errore è colui che invece si fa di Dio l’idea di un essere capace di dimenticanza e di memoria o di altri simili stati, ma tuttavia questi li ritroviamo realmente nell’animo umano. Ma coloro
che pensano Dio così potente da generare se stesso, errano tanto più gravemente in quanto non solamente Dio ma nessuna creatura
spirituale o corporea è concepibile a questo modo: non c’è assolutamente alcuna cosa che si generi per esistere.
35
De lib. arb. 2, 9, 26.
36
De Civ. Dei, VIII, 1: Si richiede ora uno spirito molto più critico di quello richiesto nella soluzione dei precedenti problemi e nella stesura dei libri già compilati. Tratto appunto della teologia che definiscono naturale e non con uomini di qualsiasi estrazione. Non è infatti
quella drammatica o civile, cioè dei teatri e delle città, di cui una vanta i peccati degli dèi e l'altra pone in vista i desideri più immorali
degli dèi e quindi piuttosto demoni malvagi che dèi. Ora, al contrario, si deve stabilire un confronto con i filosofi il cui nome stesso tradotto in latino significa l'amore alla sapienza. Quindi se Dio è sapienza, mediante la quale è stato creato l'universo, come ha rivelato la
verità della divina tradizione, il vero filosofo è colui che ama Dio. Ma il significato in sé, indicato da questo nome, non si trova in tutti coloro che menano vanto del nome, perché non necessariamente coloro che si dicono filosofi amano la vera sapienza. Pertanto fra tutti
coloro, di cui è stato possibile conoscere le teorie nella tradizione letteraria, si devono scegliere quelli con cui si possa trattare convenientemente il problema in parola. Non ho infatti intenzione di ribattere in questa opera tutte le errate teorie di tutti i filosofi ma quelle
soltanto che sono attinenti alla teologia, parola greca con cui s'intende indicare il pensiero ossia il discorso sulla divinità. Inoltre non
tratto le dottrine di tutti ma di quelli soltanto che, pur ammettendo l'esistenza e la provvidenza della divinità, ritengono che non è sufficiente l'adorazione di un unico non diveniente Dio per conseguire la felicità anche dopo la morte, ma che se ne devono adorare molti
sebbene da lui creati alle rispettive incombenze. Costoro superano per un avvicinamento alla verità anche la teoria di Varrone. Egli in
definitiva è riuscito ad estendere le competenze della teologia naturale fino al mondo visibile o all'anima del mondo. Costoro, al contrario, ammettono la trascendenza di Dio sull'essere dell'anima in generale perché, secondo loro, egli non solo ha creato il mondo visibile,
che talora si definisce con i termini di cielo e terra, ma ha anche prodotto dal nulla ogni anima e perché rende felice l'anima umana con
la partecipazione della sua luce indiveniente e immateriale. Tutti sanno, anche se ne abbiano sentito lontanamente parlare, che questi
filosofi si chiamano platonici per denominazione dal loro maestro Platone. Toccherò brevemente alcuni concetti su Platone perché li ritengo indispensabili al problema; ma prima tratterò di coloro che cronologicamente lo hanno preceduto in questa forma di speculazione.
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sandole come reciprocamente avulsa l’una dall’altra; si può pensare ancora questo rapporto in termini di assorbimento dell’una nell’altra. Viceversa, si può pensare questo rapporto in un altro modo, ovvero nei termini
di una distinzione nella continuità: questo è il modo corretto. Una distinzione nella reciprocità di fede e di ragione. Cogliendo non solo ciò che distingue, ma anche ciò che vitalmente connette la ragione alla fede, e la
fede alla ragione.
Una osservazione è d’obbligo: identico ed uno è il soggetto che crede e il soggetto che ragiona servendosi
delle capacità del suo ingegno. Uno solo è il filosofo, lo scienziato, il credente. Dunque, ecco l’urgenza di
pensare autenticamente il rapporto ragione-fede fino in fondo.
1) Il primo scenario. E’ quello che viene rappresentato da due opposte unilateralità: il fideismo e il razionalismo. Due opposte alternative che si escludono reciprocamente: la fede senza la ragione, o la ragione
senza la fede.
a) La ragione senza la fede?
i) E’ la prospettiva di una ragione che pretende di esaurire aprioristicamente il campo del conoscibile. Di una ragione che si presenta, in fondo, come misura esclusiva di se stessa e di tutto il reale. Di una ragione che pretende i esaurire tutto il campo del conoscibile, anzi, di identificare il
campo dell’essere con il campo del razionalmente conoscibile. I razionalisti del Medioevo erano,
sostanzialmente ai tempi di San Tommaso, quelli che sono chiamati aristotelici averroisti: coloro
che ritenevano che i veri sapienti sono solo i filosofi: affermavano pure che “i discorsi dei teologi
sono fondati su favole”: secondo loro, dunque, tali discorsi potrebbero tutt’al più avere un valore
probabile, ma non un valore scientifico.
ii) Il razionalismo ha una pretesa che non è la razionalità. Un conto è la ragione nel suo autentico
esercizio, misurato dalla realtà, la ricerca del “ciò che è”, l’intelligenza dell’esperienza; e un altro
conto è il razionalismo che pretende, in fondo, di ricondurre la realtà alla ragione, piuttosto che
la ragione alla realtà. Il razionalista vuol ricreare il mondo a tavolino; sostituisce ciò che è frutto
della ragione a ciò che l’esperienza detta nella sua concretezza e nella sua forza oggettiva. Razionalista fu la posizione di Cartesio, per il quale la fede è l’oscurità stessa. Razionalista fu la posizione spinoziana: quella di Spinoza fu la posizione di una radicale riconduzione di tutto
l’orizzonte della conoscenza e quindi, in fondo, anche della fede alla ragione. Razionalista fu la
posizione di Kant, che nella nota opera “La religione ricondotta ai confini della pura ragione”
considera la ragione come il metro della fede. D’altra parte, Kant disse di aver ristretto il campo
della ragione, per far posto alla fede. In realtà, restringendo il campo della ragione aprioristicamente, non si rende un servizio alla fede: piuttosto si indebolisce la fede. Il razionalismo si prolunga in Hegel; giunge ai giorni nostri; finché alcuni arrivano a voler revocare in dubbio radicalmente tutto ciò che appartiene alla irriducibilità della fede. La fede non andrebbe neppure confutata in questa prospettiva: la fede, in questa prospettiva, non avrebbe senso. Non avrebbe
minimamente valore conoscitivo. Questa posizione è molto più radicale che non la pretesa confutazione di quanto la fede propone.
iii) In fondo, non è questo il grande problema dei nostri giorni? La riduzione della fede ad una doxa,
ad una opinio, ad un atteggiamento puramente privato che non ha alcuna forza, né sul piano
conoscitivo, né tanto meno sul piano oggettivo, come misura dell’agire stesso, in tutte le sue
dimensioni e in tutte le sue espressioni.
b) Se esiste la linea del razionalismo, esiste anche la linea del fideismo, cioè di una fede che pretende
di essere per se stessa ciò che sostituisce tutto il campo di ciò che riguarda la possibilità stessa della
ragione di attingere i principi dell’essere, del conoscere e dell’agire. La tesi dell’antinomia aveva
incontrato il favore dei primi Padri della Chiesa (Taziano e Tertulliano in particolare), i quali vedevano nella filosofia un pericoloso nemico del cristianesimo e diffidavano i cristiani dal mendicare i favori
della ragione umana quando erano già in possesso della Verità grazie all’insegnamento del Maestro
divino. Da questo punto di vista, c’erano in fondo delle premesse nel pensiero di Agostino, quando
Tommaso poneva il problema del fideismo; ma a rigore Agostino non fu mai fideista. Lo fu invece
Lutero, per il quale la ragione è prostituta del Demonio, la ragione è radicalmente inferma e incapace di attingere le verità essenziali che riguardano Dio, l’uomo, l’agire umano. L’uomo sarebbe incapace della verità, e incapace della libertà. La linea del fideismo prosegue fino all’Ottocento: si pensi
per esempio a Lamennais e ad altri, che (a prescindere dalle loro intenzioni) riprendono le linee del
fideismo per far posto alla fede. Lamennais dichiara: “Tutti i sistemi filosofici portano allo scetticismo”. Contro questa linea, giustamente il Concilio Vaticano I dichiara che va tenuto assolutamente,
da parte di ogni credente, che la ragione umana è capace di elevarsi alla conoscenza dell’esistenza
di Dio e di alcuni suoi attributi razionalmente dimostrabili.
c) Fideismo e razionalismo sono due linee, due sentieri, che attraversano la storia del pensiero e la storia della cultura occidentale. Fideismo e razionalismo sono due opposti errori che l’enciclica Fides et
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Ratio rifiuta simmetricamente, come errori che, in fondo, tagliano le ali, le due ali della elevazione

2)

3)

4)

5)

della mente a Dio: le ali della fede e della ragione. Fideismo e razionalismo come due vie che vengono certamente scartate da Tommaso; due vie parimenti irrazionali. In fondo, una ragione che pretende di essere assoluta misura di sé medesima, pretende di affermarsi come una fede. C’è, a questo riguardo, un’affermazione molto incisiva di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori: egli diceva, a proposito
degli illuministi, che loro hanno la fede di quelli che hanno perso la fede.
i) In fondo, la ragione degli illuministi non è la recta ratio. Una ragione che pretende di essere assolutamente in sé conclusa è, paradossalmente, la negazione di sé medesima.
ii) Analogamente, una fede che escluda la ragione, una fede fideistica, una fede, come diceva Giovanni Paolo II, che non diventa cultura, è una fede non consapevolmente accolta, non integralmente vissuta; una fede che si chiude alla ragione, una fede che pretende di essere pura e
semplice esperienza soggettiva, non è più il rationabile obsequium di cui parla il Nuovo Testamento, non è più la fides quaerens intellectum, la fede che ricerca l’intelligenza, che precisamente è stata proposta dalla tradizione cristiana autentica, cioè dalla tradizione cattolica. Insomma,
una fede pensata fideisticamente si autocondanna all’irrazionalismo, cioè ad essere una fede
come salto nel buio, una sorta di luce senza luce; può esser luce all’intelligenza, ma una luce che
non riesce a pensare il suo oggetto; una luce senza la capacità di essere intesa per ciò che è,
cioè con l’adesione di una intelligenza a cui viene proposta. Adesione di un’intelligenza ad un
messaggio, ad una dottrina che merita di essere accolta, non perché mi sta bene, ma perché è
parola di Dio. E perché sia riconosciuta come parola di Dio, c’è bisogno di un esercizio della ragione! Certo, si dirà: la fede è un dono. Non c’è dubbio, ma è un dono offerto all’intelligenza.
Addirittura, come disse Giovanni Paolo II, prima di un “io credo”, c’è un “io so”. Dio non potrebbe neppure parlare all’uomo, se l’uomo con la sua intelligenza non fosse capace di riconoscere
che è proprio Dio a parlare, che quella che apprende è la parola di Dio e non una parola umana,
che potrebbe essere rispettabilissima e interessantissima, ma sarebbe altro dalla parola rivelata.
Fideismo e razionalismo finiscono, dunque, per negare l’autentica ragione e l’autentica fede.
Ci potrebbe essere ancora un’altra strada che potrebbe essere proposta per pensare il rapporto tra ragione e fede, tra filosofia e teologia e potrebbe essere quella della disgiunzione totale. Come dire: il credente e il filosofo non avrebbero niente a che vedere, come se appartenessero a due universi separati.
La tesi della estraneità era stata avanzata dai discepoli di Averroè con la teoria della "doppia verità": a
loro giudizio fede e ragione non si occupano della stessa verità, ma di verità differenti, estranee l’una
all’altra. Per questo non si pone il problema di conciliarle e armonizzarle. Ma in questo modo l’unità stessa del soggetto verrebbe spezzata: ci troveremmo di fronte ad una schizofrenia, ad una separazione insopportabile, patologica, nel soggetto che crede e che pensa al tempo stesso, rimanendo ovviamente il
medesimo soggetto. Si tratterebbe di una frattura nell’ordine della coscienza, nell’ordine della verità,
nell’ordine dell’agire, e perfino nell’ordine della stessa personalità, della stessa unità della personalità
umana. In questo modo, saremmo ben lungi dal risolvere il problema del rapporto fede-ragione. Questa
sembrerebbe la via facile, anche ai nostri giorni: la fede si occupa di una cosa, la ragione si occupa di
un’altra, e non c’è neppure il problema del rapporto.
Si può, ancora, intendere il rapporto fede-ragione in termini di assorbimento rispettivo: una fede che diventa una ragione, o una ragione che diventa una fede. Insomma, una sorta di ibrido. Ma una filosofia
che diventa una fede, rinuncia ad essere una filosofia, cioè un sapere umano fondato e argomentato; e
una fede che diventa filosofia, rinuncia ad essere l’adesione alla verità rivelata per l’autorità di Dio che la
rivela. Insomma, questo terzo genere, che sembrerebbe anch’esso risolvere in radice il problema del
rapporto, perché assorbirebbe un termine nell’altro, finirebbe per essere privo della capacità argomentativa della filosofia, da una parte, e della garanzia soprannaturale propria della fede autentica, dall’altra.
Da quanto detto deriva che queste risposte, queste linee argomentative sono radicalmente aporetiche,
anzi contraddittorie.
Altra soluzione, quella dell’armonia, già proposta da alcuni Padri del III secolo (Giustino, Clemente e
Origene) un po’ alla volta divenne dottrina comune della Patristica e della Scolastica. Secondo questa soluzione tra fede e ragione in linea di principio non può esserci conflitto, in quanto la fede non fa altro che
consolidare, integrare, arricchire l’orizzonte di verità già accessibile alla ragione. Fede e ragione sono due
canali che provengono dalla medesima sorgente, Dio; sono due forze noetiche che lavorano per lo stesso obiettivo, il possesso della verità.
Ragione in funzione della fede:
a) non basta credere, occorre comprendere
b) mostrare almeno la logicità o la non contraddittorietà di quello che si crede
c) Il pensiero umano può essere un utile sussidio per comprendere meglio la fede
d) Filosofi di riferimento: Platone e, dal '200, Platone e Aristotele:
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6) Rapporto possibile solo nella misura in cui la ragione non è solo ferma all’esperienza (cfr. Tommaso e
Ockham); solo una ragione ‘metafisica’ può conciliare altrimenti si cade nella indipendenza assoluta

TOMMASO
Rapporto tra ragione e fede
Tommaso è colui che ha dato la formulazione più chiara, precisa e rigorosa della teoria della armonia.
È l’autore che viene segnalato dal Magistero come capace di affermare insieme il valore della ragione ed il
primato della fede. Insieme, cioè senza che l’uno dei due termini costituisca fattore di detrimento dell’altro.
Senza cioè che la ragione escluda la fede, o che la fede escluda la ragione. Sono pensate insieme, in un rapporto che è sia di distinzione che, potremmo dire, in fondo, di complementarietà.
1) Il problema del rapporto tra filosofia e teologia è studiato soprattutto nella Summa contra Gentiles. Infatti, la Summa contra Gentiles viene pensata rispetto al rapporto ragione-fede.
a) I primi tre libri dell’opera sono dedicati a mostrare le verità che la fede insegna, ma che la ragione
può raggiungere con le proprie forze. E’ ciò che in uno dei Quodlibeta Tommaso dice essere il revelabile, ciò che Dio può rivelare;
b) ma il revelatum, ciò che propriamente è rivelato, appartiene al campo delle verità che Dio rivela e
che la ragione umana di per sé non è idonea a conoscere con le sue sole forze. Si tratta delle verità
espresse dai misteri principali, fondamentali della fede cristiana: l’Unità e Trinità di Dio,
l’Incarnazione, la Passione, Morte e Resurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo; le verità che riguardano la grazia e i Novissimi. Queste sono le verità che Tommaso illustra nel quarto e ultimo libro.
2) La Summa contra Gentiles è una magnifica introduzione alla fede, ove la ragione percorre fino
all’estremo limite delle sue possibilità ciò che essa può indagare, conoscere, fino a svettare sulle soglie
del mistero.
Summa contra gentiles: partire da ciò che ci accomuna: la ragione;
a) partendo da questo dato che accomuna tutti gli uomini è possibile ottenere risultati universali; e, su
questi costruire un discorso teologico
b) ragione: nostra caratteristica ed esigenza primordiale e naturale.
i) Proprio per questo, l’uomo ha una sua autonomia e deve mettere in atto tutto il suo potenziale
conoscitivo. La sua vocazione è conoscere e dominare il mondo
ii) Su questo non può interferire la teologia, come la teologia non soppianta la filosofia.
i) Del resto tra filosofia e teologia non potrà esserci contrasto proprio perché unica è la sorgente
della verità e tutte e due sono in relazione alla verità.
Oltre il limite della ragione si apre la visione (frutto certamente della grazia, ma preparata dall’impegno
intellettuale) ai misteri.
a) Dunque la Summa è costruita pensando ad un rapporto di distinzione e di continuità fra ragione e
fede, entrambe vie di conoscenza della verità.
b) In questa prospettiva, chiarisce le cose il capitolo terzo del primo libro: ci sono due modi di manifestare la verità che riguarda le cose di Dio.
i) Ci sono verità che la ragione può conoscere anche solo con le sue forze,
ii) e ci sono verità che noi non potremmo conoscere se non ci fossero state rivelate da Dio, perché
vanno al di là della capacità stessa di pensare. Noi possiamo dire che Dio è Uno, anche se non
abbiamo la fede; ma per dire che Dio è Uno e Trino, una Sostanza in tre Persone, c’è bisogno di
un salto di qualità. Per quest’affermazione c’è bisogno che si aderisca alla realtà stessa della Rivelazione, senza che questa verità sia minimamente contraddittoria, né in sé stessa, né rispetto
a quanto la ragione è in grado di argomentare e di dimostrare con le sue sole forze. Il luogo
fondamentale in cui Tommaso affronta questo problema è il capitolo settimo del primo libro della Summa contra Gentiles.
c) La prima cosa da riconoscere, dice Tommaso con insistenza, è che
i) fede e ragione sono procedimenti conoscitivi differenti:
(1) la ragione accoglie una verità in forza della sua evidenza intrinseca (mediata o immediata);
(2) la fede invece, accetta una verità in base all’autorità della Parola di Dio.
ii) Perciò si danno anche due tipi diversi di sapere, quello filosofico e quello teologico. "Duplice è
l’ordine delle scienze: alcune procedono da principi conosciuti mediante il lume naturale della
ragione, come l’aritmetica, la geometria e simili; altre procedono da principi conosciuti mediante
il lume di una scienza superiore, come la teologia"(I, q. 1, a. 2).
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iii) Nelle stesse cose che riguardano Dio si registra un doppio ordine di verità: "Ve ne sono alcune
che superano ogni capacità della ragione umana, come la Trinità insieme all’Unità di Dio; altre
poi possiamo afferrarle con la ragione naturale, come l’esistenza di Dio, la sua unità e simili verità, che anche i filosofi dimostrano col solo lume della ragione naturale" (C. G., I, c. 3).
iv) Con questa distinzione metodologica tra sapere filosofico e scientifico da una parte e sapere teologico dall’altra e l’implicita affermazione dell’autonomia della filosofia nei confronti della teologia, Tommaso ha dato il via al processo di "secolarizzazione" del sapere umano, che contribuirà
non poco allo sviluppo delle scienze sperimentali e delle scienze umane, anche se non di rado lo
stesso processo di secolarizzazione darà luogo a dolorosi scontri tra filosofia e teologia oppure
tra scienza e fede.
3) Il rapporto fede-ragione in Tommaso può essere rappresentato schematicamente lungo quattro assi.
 Primo: fede e ragione non si escludono. Fede e ragione cioè non si contraddicono reciprocamente.
 Secondo: fede e ragione si distinguono; si distinguono, ma non sono separate: altro è la distinzione, altro è la separazione.
 Terzo: la ragione viene incontro alla fede.
 Quarto: la fede viene incontro alla ragione. La ragione è importante per la fede; la fede è importante per la ragione. La ragione offre un aiuto alla fede, rimanendo ragione. La fede offre un
aiuto alla ragione, rimanendo fede, non diventando un ibrido, o altro rispetto a sé stessa.
a) Primo punto fondamentale: fede e ragione non si escludono, non si contraddicono. Perché? Gli
argomenti di Tommaso:
i) Primo: perché la verità si oppone soltanto al falso, non al vero conosciuto per altra via. Se cioè
io ho appreso una verità nell’ordine della dimostrazione, nulla vieta che io possa conoscere altre
verità nell’ordine della testimonianza. Così, io conosco qualcuno perché l’ho incontrato, per esperienza; su questo qualcuno posso conoscere anche altro per via di testimonianza, grazie ad un
amico comune. Perché mai queste due fonti di conoscenza dovrebbero escludersi? Perché mai
ciò che è attinto dall’indagine razionale dovrebbe opporsi a ciò che è conosciuto grazie a una testimonianza autorevole? Quante cose noi conosciamo per via dell’evidenza estrinseca, esterna,
dell’autorità? Nella nostra esperienza, conosciamo gran parte delle cose per fede. Avevano ben
ragione i polemisti antilluministi del Settecento e dell’Ottocento nel ricordare che, veramente,
per via di dimostrazione noi conosciamo una parte minima di ciò che apprendiamo. Non dubitiamo che il libro di storia che stiamo leggendo dica la verità, e facciamo bene a non dubitarne:
è un atteggiamento razionale. Fidarsi di chi merita fiducia è un atteggiamento profondamente
razionale. Ovviamente, posto che noi abbiamo razionalmente meditato che la fiducia è ben riposta, ha argomenti solidi, seri, razionali a suo favore. Insegna San Tommaso che se noi eliminiamo ciò che appartiene all’orizzonte della fede, lo stesso rapporto tra chi insegna e chi impara
viene radicalmente vulnerato, indebolito. In fondo, chi impara ha bisogno di avere fiducia in chi
insegna.
ii) Se la filosofia è vera perché è attinta attraverso lo studio della realtà, in virtù della capacità naturale dell’intelligenza umana, e la verità della fede è tale perché è Dio che garantisce il valore di
verità di quanto Egli rivela, allora è chiaro che la verità dell’una non esclude affatto la verità
dell’altra. La verità della fisica esclude quella della chimica? Ma perché mai? La verità
dell’astronomia esclude quella della medicina? Ma perché mai? La verità esclude solo la falsità,
non la verità accolta per altre vie.
iii) Sia la ragione che la fede hanno radice in Dio: Egli infatti è l’autore della natura e della ragione;
è autore della realtà su cui la ragione umana si applica; è autore della stessa facoltà
dell’intelligenza, capace di intendere il “ciò che è” delle cose; è autore della fede, perché è
all’origine della rivelazione e della grazia, ovvero della luce della fede, che ci consente di aderire
al messaggio rivelato. Se allora una delle due escludesse l’altra, noi dovremmo ammettere, affermare una contraddizione in Dio stesso: Dio creatore contraddirebbe Dio rivelatore. E’ la tesi
degli gnostici: il Dio creatore come Dio malvagio, e il Dio rivelatore come Dio buono. Tommaso
esclude razionalmente, giustamente, che Dio creatore sia in contraddizione con Dio rivelatore.
iv) Egli osserva infine che, se Dio ci spingesse ad accettare per fede qualcosa di falso, si porrebbe
come cattivo maestro, come colui che inganna; ma Dio non può né ingannarsi né ingannare,
perché è sapienza infinita. L’essere stesso di Dio è piena attualità, suprema perfezione, dunque
esclude ogni imperfezione, dunque esclude tutto ciò che appartiene all’ordine dell’errore. D’altra
parte Dio non può ingannarci perché è bontà e sapienza infinita. Il male certamente è da escludersi da Dio, in quanto negherebbe precisamente la suprema e piena attualità dell’essere di Dio:
la stessa realtà di Dio.
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v) D’altra parte Tommaso osserva: credere non è un atto di leggerezza: un conto è essere credenti, e un conto è essere creduloni, perché vi sono argomenti di credibilità che il credente può valutare a sostegno dell’adesione alla Rivelazione. Argomenti di credibilità sono l’adempimento delle profezie e i miracoli, segno dell’onnipotenza di Dio che si manifesta attraverso Cristo, i profeti,
la parola degli apostoli. Il Vangelo di Giovanni in più di un’occasione ripete che Gesù faceva miracoli affinché gli uomini credessero: dunque i miracoli convalidano la sua parola, sono segni efficaci della potenza del suo operare divino-umano. I miracoli, l’adempimento delle profezie
dell’Antico Testamento, realizzate nel Nuovo Testamento, e infine il segno che merita di avere rilievo nella considerazione della storia del Cristianesimo, e cioè la diffusione del Cristianesimo e
la sua durata nel tempo. La sua diffusione, è stato detto, o è frutto dei miracoli dei santi dei
primi secoli, evidenti per tante persone, o è un miracolo essa stessa.
b) Dunque, fede e ragione non si escludono, non si oppongono. Seguono vie diverse.
i) Via ascendente, quella della ragione;
(1) parte dal sensibile e quindi non può conoscere tutto; è condizionata dalla sua origine
(2) inoltre è creata (finita)
ii) può dire che Dio è ma non chi sia Dio
iii) se il fine dell'uomo fosse puramente naturale, la ragione sarebbe sufficiente; però fine dell'uomo è soprannaturale; quindi ha bisogno di verità che eccedono le sue capacità naturali:
vengono dalla rivelazione, accolte dalla fede.
iv) Via discendente, quella della fede. Fede che
(1) sorregge la ragione nelle verità che la ragione coglie, però con il pericolo di errore (tra fede
e ragione non c'è contrasto; nessuna doppia verità)
(2) offre delle verità che vanno oltre la ragione; Nelle cose che diciamo di Dio la verità è di due

modi. Infatti, intorno a Dio, ci sono verità che oltrepassano ogni facoltà della ragione umana: per esempio che Dio è uno e trino. Mentre ce ne sono altre che anche la ragione naturale può cogliere: per esempio che Dio è, che è uno, ed altre siffatte; di queste, guidati dal
lume della ragione, anche i filosofi hanno addotto prove dimostrative. (Summa contra Gentiles I, 3)
Il filosofo e il teologo considerano in modi differenti le creature. La via del filosofo è quella che procede dagli effetti alle cause, fino a ritrovare la prima causa, il principio di intelligibilità di tutte le creature: Dio. Viceversa il teologo procede dalla parola di Dio per intendere le creature, la realtà. La via
della ragione è la reciproca rispetto a quella della fede. Tommaso è ben consapevole di questa distinzione. In un opuscolo che presenta le risposte a quarantadue questioni postegli dal generale
dell’ordine fra’ Giovanni da Vercelli, insiste nel dire che non possiamo trattare questioni di carattere
filosofico come questioni di carattere teologico: chi vuole dimostrare più di quello che si può dimostrare, cade nel ridicolo. Se pretendiamo di trattare la fede come una questione filosofica o questioni
filosofiche come questioni di fede, non rendiamo un servizio alla fede, ma esponiamo la fede al ridicolo: come se la fede fosse fondata sulle dimostrazioni che pretendiamo di dare. Tommaso ha presente anche un altro punto capitale: l’esistenza di Dio non è una verità per sé nota. Non bisogna
considerare ciò che è frutto dell’abitudine, di una inveterata familiarità con delle verità, come qualcosa che sia noto di per sé. Che Dio esista, è una verità nota di per sé a Dio stesso, che è la luce
stessa dell’intelligibilità. Ma se Dio in se stesso è visibile come il sole, noi facciamo fatica a vedere il
sole, e però vediamo gli oggetti illuminati da esso. Dio è intelligibile, conoscibile in se stesso: in Lui
l’essere e il conoscere si identificano. E’ la semplicità assoluta dell’essere, e dunque è perfettamente
trasparente a se stesso. Ma non quoad nos, non per quanto ci riguarda. Noi ci accostiamo alla verità
dell’esistenza di Dio attraverso la fatica della ricerca, o attraverso l’accoglimento di ciò che Dio dice
di se medesimo.
c) Importanza della fede per la filosofia? Importanza della filosofia per la fede? Nel quarto capitolo del
primo libro della Summa contra Gentiles viene illustrato un tema che sarà poi ripreso dal Concilio Vaticano I: è stato opportuno che Dio abbia proposto per fede anche delle verità che sono anche razionalmente conoscibili? Sì, affinché fossero conosciute da tutti, fermamente e senza mescolanza di
errori. Per questo, come dice Tommaso nelle omelie tenute a Napoli durante la Quaresima del 1273,
ne sa più una vecchietta grazie alla fede, che il più grande filosofo dell’antichità, riguardo a Dio e ai
principi fondamentali per conoscere l’essere, l’ordine della conoscenza e l’ordine dell’agire. Perché ci
sono alcuni che non hanno tempo, mezzi o intelligenza sufficientemente acuta per impegnarsi nella
filosofia: questo renderebbe di fatto impossibile anche la conoscenza di verità elementari riguardanti
Dio e l’agire umano. Dunque è stato opportuno che Dio abbia rivelato anche delle verità che la ragione potrebbe conoscere da sé, come ad esempio il fatto che l’uomo ha un’anima spirituale ed immortale, che esisterà anche dopo la morte del corpo e sarà giudicata per ciò che ha compiuto. Dun29

que, una verità che la ragione potrebbe conoscere, e che infatti il pensiero antico conosceva, ma che
viene rivelata, perché sia conosciuta da tutti, fermamente e senza mescolanza di errori: fermamente,
cioè senza incertezze; senza mescolanza di errori, perché anche i più grandi filosofi dell’antichità, su
certi problemi, hanno mescolato delle falsità alla verità.
Una delle esposizioni più lucide e più sintetiche sulla necessità della fede e la convenienza della rivelazione è quella del suo Commento al De Trinitate di Boezio. "Sebbene alla conoscenza di alcune verità divine, scrive Tommaso, possa giungere anche l’intelletto umano durante la vita presente con le
sole forze della ragione si da acquistare vera scienza (ciò che di fatto a qualcuno riesce), tuttavia occorre la fede per i cinque motivi addotti da Maimonide: 1) Per la profondità e la sottigliezza
dell’oggetto, per cui le realtà divine sono occultate al nostro intelletto. Ora, perché l’uomo non fosse
completamente sprovvisto d’ogni cognizione di tali realtà, è stato provveduto che le conosca almeno
mediante la fede. 2) Per la debolezza cui soggiace l’intelletto umano all’inizio. Infatti esso raggiunge
la perfezione solo alla fine; ma affinché non ci sia mai un tempo in cui sia privo della cognizione di
Dio, occorre la fede mediante la quale percepisca le realtà divine sin dall’inizio. 3) Per la quantità dei
precedenti che occorrono per arrivare alla conoscenza di Dio mediante la ragione. Si esige infatti un
sapere pressoché universale, perché la conoscenza di Dio sta alla fine di tutto. Ora sono ben pochi
coloro che sono in grado di giungere fino a questo punto. Quindi la conoscenza di Dio viene somministrata dalla fede, affinché la maggior parte degli uomini non ne resti affatto priva. 4) Perché molti,
data la loro costituzione fisica, sono incapaci di raggiungere una perfetta conoscenza mediante la ragione e ci riescono solo mediante la fede. Per questo, affinché non ne restino privi, viene loro concessa la fede. 5) Per le molte occupazioni alle quali gli uomini devono accudire. Esse fanno si che a
molti diventi impossibile acquistare di Dio la scienza necessaria mediante la ragione; perciò è stata
messa a loro disposizione la via della fede affinché quelle cose che da alcuni sono conosciute da altri
siano credute"37.
La ragione e la fede costituiscono come due ali, come dice la Fides et Ratio: la ragione rischiara la
via della fede; la grazia rischiara l’intelligenza, rende l’intelligenza più idonea a svettare, a spiccare il
volo, a conoscere le verità supreme, che richiedono certamente impegno, sacrificio, e una sorta di
ascesi del pensiero, una sorta di capacità di rinuncia, una sorta di esercizio faticosissimo
dell’ingegno. La fede viene incontro alla ragione.
d) La filosofia può venire incontro alla fede? Nel primo capitolo del quarto libro, Tommaso fa presente
che la ragione umana percorre un sentiero impervio, in salita, va dagli effetti alle cause, dagli accidenti alla sostanza, e neppure per quanto riguarda le cose di carattere sensibile riesce ad esaurirne
l’essenza. Tommaso fa l’esempio della conoscenza di una sola mosca: anche circa la conoscenza di
un piccolo insetto, la ragione umana può pretendere di sapere tutto? No, evidentemente. Anche se è
chiaro che conosce delle verità. L’entomologo conosce come sono fatti tanti insetti; ma ancora può
conoscere molti altri aspetti di questi viventi. Se la ragione umana non riesce ad esaurire la realtà fisica, figuriamoci quella non fisica. Come dire: la fede non ha bisogno che la ragione rimpicciolisca
per darle un suo spazio; e la ragione non può pretendere di esaurire tutta la realtà. “Ci sono più cose in cielo e in terra che nella tua filosofia, Orazio”, scrisse Shakespeare. La realtà è molto più profonda dei nostri ragionamenti: non che siano falsi, non si tratta di scetticismo, ma di consapevolezza
dell’itinerario da percorrere, e della ricchezza di conoscibilità della realtà. La filosofia può essere di
giovamento alla fede? Su questo punto è da segnalare un luogo noto agli studiosi: Commento al De
Trinitate di Boezio, questione seconda, articolo terzo, dove Tommaso si pone il problema di come la
ragione possa giovare alla fede. Riprendendo Agostino, risponde che questo può accadere in tre
modi: primo, dimostrando i preamboli della fede; secondo, illustrando attraverso concetti le verità di
fede; terzo, difendendo la fede, dimostrando che gli argomenti portati contro di essa, o sono falsi, o
non concludono.
i) Primo: la ragione può essere di aiuto alla fede, dimostrando le premesse razionali alla fede. La
ragione può dimostrare che Dio esiste, che è Uno, che è Suprema Sapienza; e che quindi può rivelarsi, entrare nella storia, venire incontro all’uomo, comunicargli verità da credere, verità essenziali per il conseguimento del fine ultimo. Se noi pensiamo che tutto è opinione, se ci muoviamo lungo i pensieri dell’agnosticismo, e pensiamo che la mente umana non sia idonea alla verità, o se pensiamo che la verità non esista, come potremo accogliere la Rivelazione? Non per
nulla, lo scettico Pilato domanda: “Quid est veritas?”, ed esce dalla stanza dove sta Gesù. In
fondo, lo scettico fa questo: da una parte appare un uomo che ricerca; ma in realtà si sottrae
all’onere della ricerca.
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ii) Secondo: la ragione offre concetti per pensare la fede. Persona, sostanza, sono due concetti filosofici, necessari per parlare delle verità di fede: Dio è una Sostanza in tre Persone. La Bibbia
non parla questo linguaggio; ma, perché la Bibbia sia accolta e intesa, il messaggio rivelato
chiede di essere accolto da una mente ben consapevole. Perché questi concetti sono stati proposti dai concili fondamentali del dogma trinitario e cristologico? Perché c’erano degli errori, e
bisognava chiarire cosa proponeva la vera fede, far conoscere la vera fede chiarendola concettualmente, non per ridurre la fede a un concetto, ma perché il concetto servisse ad esprimere la
fede.
iii) Terzo: compito apologetico, di grande attualità. Difendere la verità di fede con la ragione. Ma la
fede ha bisogno della nostra ragione per sostenersi? In termini assoluti, no; ma in termini relativi, quoad nos, sì. Il tale mi dice: ma io ho letto quel libro, che mette tutto in discussione. Ebbene, bisogna avere prove razionali per dimostrare che in quel libro ci sono argomenti che non
concludono, che sono fallaci? Certo. La ragione qui ha un grande ruolo, da giocare doverosamente. S. Tommaso sostiene che la fede cattolica non può essere assolutamente dimostrata,
trattandosi di misteri che ci sono noti soltanto grazie alla divina rivelazione, ma può essere difesa contro chi non l’accetta, dimostrandone la perfetta coerenza con le premesse di ragione naturale che tutti ammettono. E cita la S. Scrittura (1 Pt 3, 15) dove si insegna che la fede non va
"provata" ma mostrata nella sua razionalità in rapporto alle verità naturali; il che significa "rendere ragione della fede" (rationem fidei.. ostendere)38. "Poiché quanto procede dalla somma Verità non può essere falso, non può neppure esser impugnato ciò che falso non è. Come la nostra
fede non può essere provata con argomenti cogenti (necessariis rationibus) dato che oltrepassa i
poteri dell’umana ragione, similmente non può essere respinta con argomenti cogenti a causa
della sua verità. Perciò, quello che il controversialista cristiano si deve proporre riguardo agli articoli della fede non è la dimostrazione, bensì la difesa della fede. Infatti il beato Pietro (1 Pt 3,
15) non ha detto: state pronti alla dimostrazione ma alla soddisfazione (satisfactionem), in modo
che risulti che non è falso ciò che la fede cattolica professa" (ibid.).
e) La grazia (fede) non soppianta la natura ma la perfeziona "gratia naturam perficit":
i) la teologia rettifica ma non sostituisce la ragione
ii) necessaria una buona (corretta) filosofia per una buona teologia
4) Il supporto teoretico che in S. Tommaso assicura solidità alla teoria dell’armonia tra fede e ragione è duplice: la filosofia dell’essere e il principio dell’analogia. Con la sua filosofia dell’essere l’Aquinate può affermare che anche il soprannaturale propriamente detto appartiene al dominio dell’esse re, altrimenti sarebbe non-essere, cioè nulla. Grazie al principio dell’analogia S. Tommaso può applicare tranquillamente
tutta la grammatica concettuale della metafisica aristotelica e della sua filosofia dell’essere anche alla
sfera del soprannaturale.

OCKHAM
1) L'unico sapere possibile per Ockham è quello fondato sull'esperienza di cose ed eventi individuali. In
questo senso la posizione di Ockham é stata identificata con una forma di empirismo. Da essa Ockham
trae una serie di conseguenze radicali non solo per quanto riguarda la teologia, ma anche la metafisica e
la fisica.
2) Le verità teologiche sono quelle necessarie all'uomo, pellegrino in questa terra, per conseguire la beatitudine eterna; quindi hanno una finalità pratica e non teoretica.
a) Filosofia (ragione) e teologia (fede) totalmente asimmetriche; i tentativi di mediazione sono inutili e
dannosi.
b) Delle verità teologiche l'intelletto umano non può avere conoscenza evidente: l'uomo non può avere
in questa vita conoscenza intuitiva di Dio (visto che, dato l’empirismo, secondo lui esiste solo
l’intuizione sensibile) e, dunque, neppure astrattiva. Solo la rivelazione consente di chiarire il significato del termine Dio, solo essa ci rende noti i suoi attributi, come l'onnipotenza o l'infinità. Aristotele
e i suoi commentatori arabi non sono arrivati a dimostrare tali attributi; essi sono pertanto indimostrabili.
c) Il Dio a cui si può arrivare per via filosofica non é il Dio cristiano, anche se ciò non significa che siano in contrasto. L'uomo può formulare proposizioni riguardanti Dio e averne un qualche concetto
partendo dalle caratteristiche delle cose finite, ma solo in quanto queste possono richiamare alla
38
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3) Tra
a)
b)
c)

d)

mente una realtà dissimile da esse. Si tratta allora di prescindere dal modo di essere finito in cui certi attributi, come l'unità, la bontà e così via, sono presenti nelle creature.
l’altro gli articoli di fede non sono
né principi (verità immediatamente evidenti)
né conclusioni di dimostrazioni
e neppure di argomentazioni probabili, perché non appaiono veri a tutti o ai più sapienti, ossia a coloro che si valgono della sola ragione naturale. Se fossero oggetto di dimostrazione, allora la rivelazione sarebbe stata inutile.
La conseguenza é che la teologia non può essere scienza:
i) ragione e fede sono distinte e non convergono: tra ragione e fede non c'é alcun rapporto e la loro separazione può essere dimostrata in vari modi. Le verità di fede sono sottratte al regno della
conoscenza razionale, es. Trinità
(1) non sono interpretabili razionalmente, quindi la ragione non può essere di supporto alla fede
(2) dipendono solo dalla rivelazione che è indipendente dalla conoscenza razionale
ii) tuttavia la cosa più interessante da notare é che nel momento in cui esse vengono separate, ciascuna é libera di procedere autonomamente per la sua strada, sicché Guglielmo di Ockham sul
piano religioso sosterrà una tesi fideistica: la fede é fede e non ha nulla a che vedere con la ragione. Si tratta chiaramente di una posizione molto conservatrice, tipicamente francescana: i
francescani, infatti, sono portati a rifiutare la ragione "intellettualistica": a loro non importa come
é fatto Dio, ma come si comporta, cosicchè la loro é una fede che punta solo sull'amore per Dio.
i) Però separando fede e ragione, così come la fede, anche la ragione resta autonoma: da un lato
é un modo di vedere piuttosto retrogrado, però va detto che comporta anche elementi di modernità: la ragione diventa "pura", senza avere più nulla a che fare con la fede. Non a caso si
usa definire Guglielmo di Ockham l'ultimo pensatore medioevale e il primo moderno.
ii) È la fine della scolastica: fede è solo dono di Dio e non trova nessun supporto sulla ragione

CUSANO
1) Il punto di partenza del pensiero di Cusano è costituito dal tentativo di una precisa determinazione della
natura della conoscenza. La possibilità della conoscenza risiede nella proporzione tra il noto e l’ignoto.
Noi possiamo giudicare ciò che ancora non si conosce, solo mediante la relazione che permane con ciò
che già si conosce. La conoscenza risulta più facile quanto più le cose che noi ricerchiamo risultano vicine a quelle che già noi conosciamo. Tutto nell’ambito conoscitivo deve possedere una certa proporzionalità. Da ciò deriva che, se nella conoscenza dell’ignoto non vi è alcuna proporzione con ciò che già conosciamo, a noi non rimane che proclamare la nostra ignoranza. Tale ignoranza è per Cusano la docta ignorantia. Questo è l’unico atteggiamento di fronte all’Essere come tale, cioè di fronte a Dio che, come
Anselmo d’Aosta ci insegna, è ciò di cui non si può pensare nulla di maggiore. Dio è l’infinito e tra
l’infinito e il finito non c’è proporzione. Noi uomini possiamo accostarci alla verità mediante diversi gradi
di conoscenza, ma tali gradi saranno sempre finiti e la verità nella dimensione dell’Essere infinito ci sfuggirà nell’atto o, meglio, nel tentativo di comprenderla.
2) Dio, in quanto infinito, è assolutamente trascendente e, in quanto assolutamente trascendente, ogni
sforzo che l'uomo compia per cercare di raggiungerlo con l'ausilio della ragione è vano. Tutto ciò che affermiamo su di lui non è più vero di ciò che di lui neghiamo. Quindi non possiamo né dire che lui è, né
che lui non è. Non possiamo dire nulla di fronte a questo termine. Egli è sopra tutto ciò che si concepisce

e s'intende, e il suo nome non è intellegibile, benché sia il nome che conferisce il nome a tutte le realtà
intellegibili e le distingue tra loro. La sua natura supera all'infinito ogni sapienza intellettuale, per ampiezza, semplicità, forza, potenza, bellezza, e bontà dal momento che tutto ciò che abita nella natura intellettuale, se comparato con lui, è un'ombra e un vuoto di potenza, è sapienza grossolana e scarsa, e lo
stesso può dirsi di infiniti modi simili39. A Dio, dice Cusano, sulla scorta dello Pseudo Dionigi, le affermazioni non si adattano."Se dici, infatti, che è verità, gli sta contro la falsità. Se dici che è virtù, gli sta contro il vizio. Se dici che è sostanza, gli sta contro l’accidente; e così via. Ma poiché egli non è una sostanza che non sia tutto e a lui non si oppone nulla, e non è una verità che non sia tutto senza opposizione,
questi nomi particolari non possono convenire a Dio se non molto approssimativamente e a distanza in-
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finita. Tutte le affermazioni, che pongono in Lui una parte del loro significato, non possono adattarsi a
Dio che non è qualcosa piuttosto che tutto".
3) Dio, in quanto origine di tutto, è anche origine della ragione, del pensiero; per questo non potrà mai essere racchiuso nel pensiero.
a) Precede ogni pensiero, è prima di ogni verità, di ogni essere o non essere. È il Dio nascosto. Per
questo sono parziali e limitate sia la teologia negativa, sia quella positiva. Di fronte a Dio siamo
sempre e solo nella condizione di poter pensare, siamo sempre nella necessità di trascendere il nostro pensiero.
b) Non può esserci d’aiuto nemmeno il fatto che il mondo sia posto da Dio. Tra Dio e mondo esiste
l’abisso; quindi il rapporto è assolutamente incomprensibile. Allora non sarà che metafora (parziale)
sia parlare di creazione (se Dio ha creato allora tutto è bene, e non è vero) sia parlare di emanazione (se Dio è in tutto, allora il mondo è eterno; ma non è vero). Non resta che riaffermare la dotta
ignoranza.
4) Allora, parlare di Dio ha senso solo se vado sopra il gradino delle opposizioni in cui si aggroviglia la ragione. Ma se Dio è al di là della ragione e dei suoi strumenti l’uomo che dovrebbe fare? Come dovrebbe
comportarsi?
a) Possiamo solo formulare delle congetture, delle supposizioni. La parola congettura, infatti, significa
“lanciare” ipotesi nel tentativo di raggiungere, di colpire l’oggetto. Potrò fare sempre nuove congetture che si avvicinano sempre di più all’oggetto in questione, senza però mai raggiungerlo.
b) L’uomo dovrebbe “congetturare” con verità, direbbe Cusano, che Dio si trova in uno stato di coincidenza degli opposti. Noi viviamo nel relativo, nel finito e possiamo distinguere e contrapporre le cose, per esempio il massimo e il minimo. Ma, nell’assoluto e nell’infinito ciò non può avvenire, poiché
il concetto di massimo assoluto coincide con quello di minimo assoluto “come una luce infinita coincide con una tenebra infinita”. Con la coincidentia oppositorum, Cusano ha voluto ribadire che la vita
divina si svolge al di là dei limiti e delle contrapposizioni del mondo finito, al di là di ogni forma di
giudizio e di valutazione umana.
c) La conoscenza di Dio è solo congettura, punto di vista. A questo punto, visto che in Dio essere e nulla coincidono, si trovano ad essere congettura sia l’affermazione dell’esistenza di Dio sia
l’affermazione della non esistenza (e questo potrebbe essere importante per la nostra ricerca). Tutto
questo perché siamo nella necessità di pensare l’impensabile.
d) Se tutto è congettura, se non possiamo affermare nulla di Dio in modo incontraddittorio, allora siamo sempre nella condizione di dover ricercare. E la ricerca non è solo fatto teorico; a spingerci in
una sempre ulteriore ricerca senza stancarci, senza rassegnarci è l’amore per l’Infinito e per l’Unità.
e) Cusano tenta di giustificare tali asserzioni con una distinzione prettamente platonizzante dei gradi
della conoscenza. Se i sensi e la ragione rimangono nel finito, nel luogo della distinzione della contrarietà e della contraddizione, l’intelletto, al contrario, si eleva all’intuizione dell’infinito, attinge la
coincidenza del molteplice nell’unità assoluta della vita divina, certo nella forma della congettura, intendendo, ovviamente, questo termine all’interno della concezione platonica come «un’affermazione
positiva che partecipa attraverso l’alterità della verità come tale»40.
f) L’uomo non solo deve accontentarsi di una “dotta ignoranza” riguardo alla natura di Dio, trascendendo ogni determinazione e ogni predicato teologico relativo all’essere di Dio, ma deve anche rinunciare alla conoscenza di un qualsiasi piano divino nella storia del mondo. Di qui il valore relativo
di ogni teologia e la sostanziale equivalenza di tutti gli sforzi di concettualizzazione della realtà divina. Nessuna teologia può aspirare a proporsi come l’unica vera; ogni pensiero di Dio può solo accettare di mettersi a confronto con gli altri pensieri, di mettersi in colloquio e in ascolto. Se Dio è l’unico
Dio, la verità è una ed è Dio stesso. La molteplicità delle fedi e delle soluzioni teologiche non può
contraddire questa unità incontrovertibile del divino. La varietà delle prospettive teologiche non può
che confermare, a un tempo, l’unità e l’ineffabilità di Dio. Questa coniunctio di unità e ineffabilità è
ben espressa dal Cusano: “Dio è al di sopra del nulla e del qualcosa: il nulla gli obbedisce, di fatti,
per divenire qualcosa”. A Dio non conviene alcun predicato, ma Egli non è il nulla: “Non è il nulla e

neppure non lo è, né – del resto – egli lo è e non lo è insieme, ma è fonte ed origine di tutti i principi
dell’essere e del non essere”41
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5) Non c’è contraddizione fra l’«unicità della verità» e la «molteplicità delle sue formulazioni», quali si manifestano nella irriducibile varietà delle situazioni storiche e personali;
a) difatti, per un verso le verità storiche non esisterebbero senza la verità unica di cui sono interpretazioni. Senza di essa sarebbero soltanto espressioni del tempo, prive di valore rivelativo: non sarebbero che pensiero meramente storico, cioè soltanto ideologico, tecnico e strumentale.
b) E per l’altro verso non sarebbe verità quella di cui ci fosse un’unica conoscenza: la formulazione unica è l’abolizione della verità stessa, perché pretende di confondersi con essa, mentre non ne è che
interpretazione, cioè una formulazione singola, compossibile con infinite altre42.
La verità e le sue formulazioni storiche (le «opinioni e congetture», nonché i «riti», cui fa riferimento il
Cusano) risultano pertanto inseparabili, «nel senso che la verità non può comparire se non come formulata e che non è formulazione della verità quella che non è la verità stessa come interpretata. […] l’unico
modo con cui la verità unica compare e può comparire sono appunto le sue molteplici e storiche formulazioni, che non ne sono perciò semplici copie e stanchi riverberi, ma reale incarnazione ed effettivo possesso», anche se non esaustivo43.
6) Allora la conoscenza umana di Dio, per Cusano, come si configura? Per Cusano è la soggettività umana
che, come una lente colorata, colora l’aspetto di Dio.
Dio è simile a quei ritratti che sembrano fissare l’osservatore in qualunque posto si trovi: «Chi guarda
Dio con amore vede la Sua faccia che lo guarda amorevolmente, chi lo guarda con ira, lo vede irato e lo
vede soffuso di gioia, chi lo guarda con gioia»44. Il vero volto divino è il volto di tutti i volti e non può essere determinato, né secondo lo spazio, né secondo il tempo, è la forma assoluta, impossibile da cogliere. Ma l’uomo non deve uscire dalla sua soggettività per conoscere Dio, anzi deve irrobustirla, rafforzarla, approfondirla. Dio dice all’uomo: “Sii tuo ed io sarò tuo”.
7) Tutto quanto detto sulla dotta ignoranza, sulla coincidenza degli opposti, non è solo fatto teorico ma diventa anche modo di relazionarsi agli altri.
a) Nella relazione con gli altri non si tratta tanto di "tolleranza", quanto di connessione dei distinti. Si
"tollera" ciò che non si ritiene vero, per quanto lo si percepisca simpaticamente affine. Su questo tipo di atteggiamento nei confronti del diverso non si può costruire un'autentica pace. La pace nasce
invece dalla presa di coscienza che l'armonia è sempre armonia di distinti che si oppongono. Ciò che
accomuna i distinti è proprio la loro distinzione, la loro differenza, il loro reciproco opporsi. L'armonia
non consiste nel "mediare" tra gli opposti, ma nel loro reciproco opporsi. La connessione dei distinti
è immanente al loro distinguersi; l'assenza di una Legge superiore e vincolante, lungi dal compromettere ogni possibilità di pace, è condizione inaggirabile dell'armonia.
b) "Il movimento complessivo si dispone, perciò, secondo questi 'tempi': riconoscere che il cum non è
méson, mezzo armonico, né denominatore comune, che esso non è alcun elemento, alcuna rappresentazione in sé determinata, ma il differire stesso; riconoscere che i distinti, proprio perché assolutamente tali, si riguardano l'un l'altro, che l'uno ha bisogno dell'altro nella sua verità, proprio per essere l'assolutamente distinto che è; riconoscere che i distinti, così considerati, debbono riguardarsi
fino alla possibilità della loro separazione, e cioè del loro stesso venir meno in quanto distinti, che
questo è il limite estremo della loro relazione, e dunque ciò che dà forma a tutto il loro rapporto.
Non un'armonia, una connessione a priori, una Legge cosmica li costringe alla connessione (ciò che
significherebbe annullarne di fatto la qualità di distinti, non tollerarne la reale distinzione), ma essi si
connettono per l'apparire stesso della loro differenza – una differenza 'libera' di pervenire alla stessa
pura separazione"45. I distinti si connettono perché mancano l'uno della verità dell'altro.
c) Chi più ha compreso questa forma di relazione è stato, secondo Cacciari, il Cusano nel De pace fidei.
Qui i "distinti" sono rappresentati dalle varie fedi religiose. I dogmi di ciascuna fede sono congetture.
Una congettura è vera quando sa di non essere la Verità. Nel suo porsi come altra dalla Verità, infatti, la congettura rinvia ad una Verità superiore, inattingibile, e quindi è vera. "La congettura è autentica ri-velazione di ciò che in nessun modo può essere disvelato; è la forma in cui sappiamo l'ineffabilità dell'In-definibile"46. Ora, una congettura esiste come tale in quanto ne esistono altre. L'esistenza di altre congetture è perciò necessaria affinché ciascuna si sappia come congettura e in ciò sia
vera. "La congettura deve, in uno, […] 'tenere' radicalmente alla verità della propria distinzione, e
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volere che gli altri distinti siano, e che altrettanto radicalmente custodiscano la propria verità"47. Qui
va cercata la soluzione del problema del pluralismo: nell'amore del distinto per il distinto, nella consapevolezza che il comune differire è la salvezza di entrambi. "Finalmente gli elementi della contesa
potrebbero riscoprire nella propria assoluta distinzione quell'esigente, indagante co-sofferenza per
l'Inattingibile, capace di aprirli l'un l'altro, senza sradicarli dalla verità delle proprie congetture”48
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FILOSOFIA MODERNA E CONTEMPORANEA
L’età moderna e il divorzio fede-ragione
1) Che cosa succede nell’epoca moderna? L’uomo, per diversi motivi, non considera più se stesso come un
ente fra gli enti, ma si sente il centro del mondo. Da dove deriva tale centralità?
a) In primo luogo dalla scoperta della potenza conoscitiva della ragione umana che può spiegare la realtà cosicché la scienza che ne deriva è espressione portentosa di tale capacità.
b) In secondo luogo, si assiste all’”implosione” della metafisica, che fino a quel momento aveva messo
al centro Dio, ritenendo che il pensiero dell’uomo potesse coglierne la manifestazione. Nel ‘300 Ockham demolirà la convinzione che Dio agisca e operi secondo una via razionale, quindi corrispondente alla natura razionale dell’uomo. Questo è vero fino a un certo punto- secondo Ockham - poiché Dio può fare ciò che vuole per cui non c’è più un rapporto immediato fra volontà e ragione. La
metafisica, quindi, non serve per arrivare a Dio e, d’altro canto, l’uomo è in grado di capire il mondo
e se stesso prescindendo completamente da essa.
c) Le cose vanno avanti su questa linea per cui l’uomo non solo si pone al centro dell’universo, ma si
rende conto anche che non può esserci più una verità che sia tale senza ricevere l’avallo dell’uomo
stesso. Tale posizione sarà confermata e portata alle estreme conseguenze dall’Illuminismo per il
quale solo ciò che l’intelletto potrà misurare e comprendere sarà vero. In altri termini, la ragione per
essere autonoma e per giudicare della verità deve prescindere dalla fede.
d) Si realizza, dunque, una separazione radicale, un divorzio, tra fede e ragione.
i) Se da un lato la ragione acquista consapevolezza del suo potere,
ii) dall’altro la fede riduce sempre di più la sua capacità conoscitiva a causa di una profonda crisi
che sta vivendo, sostanzialmente per due ordini di motivi:
(1) in primo luogo perché è messo in discussione il valore della tradizione dal momento che è
dimostrato che la tradizione non sempre dice la verità,
(2) inoltre le guerre di religione sono state vissute come una conseguenza delle fedi contrapposte dalle quali, quindi, occorrerebbe prescindere per costruire una convivenza civile basata
sulla “tolleranza razionale”. Ugo Grozio, celebre giurista del XVII secolo, propone infatti che
la fede sia ridotta a una scelta individuale tale da non condizionare la vita comune e da non
pretendere di valere universalmente.
e) La ragione che è pienamente consapevole delle sue capacità e che contribuisce ad affermare la centralità dell’uomo è la ragione scientifica. Una ragione scientifica che è totalmente autonoma e dà
luogo a risultati incontrovertibili. È questa ragione, incondizionata, assolutamente certa, che diventa
modello per la filosofia. Solo che a questo punto cambia radicalmente anche la filosofia. La filosofia
che era nata dalla forza del dialogo, del confronto, della diversità, viene ora ridotta, di fatto, a monologo che procede sicuro e del tutto autonomo dalla concretezza della vita.
2) Se la ragione che diventa normativa è quella scientifica, allora abbiamo anche il passaggio dalla centralità della verità alla decisività della certezza; con la confusione di verità e certezza. Ma se la certezza viene
confusa con la verità la ragione non trova più di fronte a sé qualcosa con cui confrontarsi o scontrarsi; si
ritrova sempre e solo con se stessa e con il suo metodo. Di qui l’inevitabilità della sua assolutizzazione
ma anche l’inevitabilità del tradimento di se stessa.
3) È inevitabile che la filosofia razionalista, dominante nel pensiero moderno, veda il rapporto fede - ragione in un modo diverso. Fede e ragione vengono considerate come momenti antitetici. La fede esclude la
ragione, e la ragione esclude la fede. La ragione sarebbe un momento più alto e maturo. La fede corrisponderebbe invece all’atteggiamento infantile o primitivo. La ragione allora significa l’emancipazione di
ogni fede o di ogni autorità.
a) Per il razionalismo, la dignità della mente umana viene meno nell’accoglienza della fede. Credere è
dipendere dal giudizio di un altro. Nell’atto di fede, la ragione non è se stessa, non è ancora adulta,
autonoma, consistente. Autonomia significa adesso indipendenza assoluta, auto-controllo.
L’autonomia oramai non è più relativa (agire secondo principi propri in dipendenza da principi superiori), ma assoluta (non dipendere da principi più alti). La fede in ogni caso non potrà essere che
una preparazione per la ragione, un momento semmai provvisorio, da giudicare secondo le norme
della pura razionalità.
b) La ragione autonoma assoluta del razionalismo, nel suo progetto di controllo completo del suo movimento, prescinde infine non soltanto da ogni possibile rivelazione divina, ma anche dalla realtà
stessa contingente, conosciuta attraverso l’esperienza. La ragione umana, nel passaggio quasi obbligato dal razionalismo all’idealismo, vuole emanciparsi totalmente, per coincidere perfettamente con
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la realtà, per essere la realtà stessa, se possibile, invece di urtare contro qualcosa di diverso da se
stessa, che in quanto diverso viene ritenuto irrazionale.
c) Una ragione identica all’essere non può ricevere insegnamenti da alcuna istanza esteriore. Una tale
ragione è costitutiva dei presupposti di ogni possibile realtà. Paradossalmente, all’interno della razionalità assoluta, allora, compare la fede. Ma questa volta è la fede come convincimento puro, come
posizione assoluta e originaria del pensare, che “crede a se stesso e solo a stesso”. La fede come atto soggettivistico si cela dietro la pretesa di assoluto della ragione. Questa fede ormai non è l’atto
dell’intelligenza attuato dalla volontà in quanto manca l’evidenza necessaria, ma è l’atto di volontà
che pone se stessa -libertà incondizionata-, come fonte ultima di una razionalità prescelta come fine
a se stesso.
d) La fede religiosa, dal canto suo, non si poteva mettere d’accordo con la ragione emancipata del razionalismo. Questo vale particolarmente per la fede soggettivistica di Lutero, una fede concepita
come certezza di salvezza, priva di contenuti concettuali. Nel razionalismo, fede e ragione, religione
e scienza, si separano del tutto, non solo perché la ragione è considerata come superiore ad ogni
fede, come avviene in Spinoza o Hegel, ma anche perché la fede nel senso luterano è a sua volta intesa come rottura con la razionalità, come se la vita religiosa dovesse significare l’abbandono
dell’intelligenza. Atene sarebbe in contraddizione con Gerusalemme, Socrate con Cristo.
e) Nell’antitesi moderna, i poli della fede e della ragione sono esasperati: la ragione significa controllo
razionale assoluto, e la fede è un abbandono in Dio unito al blocco completo dell’intelligenza. Ma Dio
non si compiace di questa distruzione della ragione, perché la grazia non cancella la natura. La fede
soprannaturale è una conoscenza positiva, una luce dell’intelligenza e non una negazione della nostra natura razionale. Nell’atto di fede l’intelligenza è in atto. La mente non vede la verità dell’articolo
di fede, ma ne comprende in qualche modo il contenuto, e vede almeno che è ragionevole credere,
essendo Dio la Verità stessa.
f) L’opposizione tra fede e ragione poi si risolve facilmente in queste correnti filosofiche nella loro identificazione, ciò che non sorprende, vista la natura soggettivistica di entrambi i termini. La ragione razionalista scopre nella sua radice, come abbiamo detto, un’istanza originaria di fede volontaria pura,
diventando così una libera creazione del pensiero incondizionato. Lutero e Cartesio, prima inconciliabili, ora sono identici. Così succede spesso nella filosofia contemporanea dell’emancipazione assoluta.
4) Il processo che porta alla rottura radicale dei rapporti fra fede e ragione si compie con Cartesio che, per
altro, imposta la sua indagine filosofica proprio sulla preoccupazione di salvaguardare la res cogitans,
cioè l’anima, finendo invece per assestare un colpo decisivo alla costruzione antica del sapere.
a) Cartesio mette in atto un’ascesa a Dio che è di tipo antropologico poiché passa attraverso il soggetto. E’ noto il suo ragionamento: occorre dubitare di tutto perché non sono sicuro che quello che
penso corrisponda alla realtà. Posso dubitare di tutto tranne che del fatto di dubitare. Quindi tutti gli
atti mentali che io compio mi attestano una sola cosa: che io sono. Cogito ergo sum. Messa al sicuro
la certezza della mia esistenza, mi chiedo come arrivare a Dio. La risposta di Cartesio è appunto di
passare attraverso il soggetto. C’è, infatti, nella mente un’idea che non può essere derivata
dall’uomo. E’ l’idea di infinito, l’idea di Dio che non essendo “costruita dall’uomo”, è tuttavia presente
in lui poiché posta da Dio stesso. Il passaggio ulteriore è affermare l’esistenza di Dio che Cartesio
postula “per disperazione” dal momento che, se non ci fosse quel punto fermo, non si potrebbe fondare nessuna conoscenza e l’uomo non avrebbe alcuna certezza. Quindi Dio diviene il garante del
fatto che la nostra conoscenza corrisponda alla realtà; la metafisica è un ponte attraverso il quale riguadagnare il reale.
b) Di lì a un secolo, l’Illuminismo più radicale non esiterà a disfarsi completamente di Dio dal momento
che l’uomo basta a se stesso per conoscere e vivere. E se Kant introdurrà di nuovo Dio, lo farà ricorrendo all’idea di postulato della ragion pratica cioè un’affermazione che è come presupposta da un
altro fatto, in questo caso l’essere degno, da parte dell’uomo virtuoso che compie il Bene, della felicità che è coronamento della virtù. La realizzazione della felicità avviene solo nell’altro mondo, dunque
solo postulando l’esistenza di Dio.
5) Crisi della trascendenza
a) Il pensiero della trascendenza implica la tesi di una distanza tra mente umana e natura divina, tra
Dio e le cose create, ovvero la tesi di una esteriorità della natura di Dio sia rispetto al mondo sia rispetto alle categorie di pensiero con le quali la mente umana interpreta il mondo. Due vie sono state
tentate per interpretare la conoscenza che la mente umana può avere di Dio alla luce della irriducibilità tra Dio e mondo: quella dell’equivocità tra Dio e creature, in nome della quale nessun predicato
che appartiene al mondo può essere attribuito a Dio con lo stesso significato, e quella dell’analogia.
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i)

La prima via, quella della equivocità, esprime al meglio la trascendenza divina, escludendo
qualunque uso sensato delle proprietà delle creature nel discorso razionale su Dio, un discorso
che deve perciò limitarsi a giustificare la non conoscenza, o la “dotta ignoranza”, e l’uso di esclusivi predicati negativi nell’approccio al divino. Il prezzo da pagare, in questo caso, è il silenzio
della ragione sulla vera natura di Dio.
ii) Il tentativo di mantenere aperta una strada positiva alla ragione senza attentare alla incommensurabilità dell’infinito rispetto al finito caratterizza invece la via analogica, che ha conosciuto
una elaborazione particolarmente raffinata nel pensiero di Tommaso d’Aquino. Si tratta di un
complesso tentativo di tenere assieme i diritti della ragione e la trascendenza divina. Secondo
Tommaso, il rapporto causale tra Dio e le creature instaura tra i due termini una relazione di
somiglianza regolata. È questa relazione a consentire un discorso razionalmente sensato e controllato su Dio, pur rimanendo la natura divina irraggiungibile dalla ragione. Gli attributi delle
creature possono essere predicati di Dio in senso analogico, presupponendo che ci sia una somiglianza tra Dio e le creature, purché rimanga saldo il principio della distanza infinita tra infinito e
finito; in nome di questo principio, è sempre impossibile determinare secondo una misura il rapporto che esiste tra attributi umani e divini, e se somiglianza c’è tra Dio e il mondo, questa rimane incommensurabile e indeterminata.
b) Il passo compiuto da Tommaso è importante: si tratta, come si vede, di un tentativo di consentire
un accesso alla ragione nella scienza teologica. Ma la soluzione tomista parrà al pensiero moderno
insoddisfacente. Il pensiero moderno, infatti, è caratterizzato dal netto rifiuto dell’analogia tomista e
dal tentativo di estendere al divino il modello di intelligibilità che veniva applicato con successo alla
scienza.
i) Il primo ma più fondamentale indizio di questo processo è l’imporsi, con Cartesio prima e con
Leibniz dopo, del “principio di ragion sufficiente”, ossia del principio secondo il quale di ogni cosa
si può ricercare la causa o la ragione, un principio che si può, in linea di principio, applicare anche a Dio. Per Tommaso, invece, di Dio, della sua natura e della sua esistenza, è impossibile
“dare ragione”, poiché Dio, causa prima, non può dipendere da niente, e nemmeno dalle regole
della ragione. La possibilità di utilizzare il principio di ragion sufficiente implica la possibilità di
raggiungere una scienza perfetta di ciò cui esso si applica. Di qui la conseguenza tratta da Spinoza: «La mente umana ha una idea adeguata dell’essenza eterna e infinita di Dio»49. Dio non è
più al di là della ragione, ma sottomesso alla ragione, fa parte degli oggetti della scienza.
ii) È necessario sottolineare che il tentativo di applicare a Dio il modello di intelligibilità piena perfezionatosi nella fisica e nella matematica è motivato anche da un’urgenza teologica. Già i pensatori medievali succeduti a Tommaso, Ockham in prima istanza, avevano rilevato come la via percorsa da Tommaso non potesse soddisfare pienamente la ragione. Essa infatti si basa
sull’inferenza dalle creature a Dio, ma questa inferenza non potrà mai dimostrare, ad esempio,
che Dio è unico e infinito. A partire dal mondo si può inferire che esiste una causa prima o più
cause sufficienti a produrlo, ma ignorando la natura di questa causa prima è impossibile dimostrare che essa è unica e infinita. Sulla base di questa esigenza teologica maturano i tentativi di
estendere a Dio una conoscenza scientifica a priori, tale che possa fornire una conoscenza vera
della natura divina. Insomma, le concessioni alla ragione fatte da Tommaso con la via
dell’analogia sono ancora troppo modeste per costituire una base affidabile per una fondazione
razionale del monoteismo cristiano50. I grandi filosofi del Seicento, Cartesio, Malebranche, Leibniz, Spinoza, esprimono tutti, in varie forme, la fiducia nella possibilità di estendere ad ogni ambito il ragionamento umano, anche a prezzo di annullare quella separatezza della ragione da Dio
che aveva assicurato la trascendenza del divino.
iii) Un caso del tutto singolare è quello di Cartesio, il quale, pur sottomettendo Dio alle leggi della
mente umana e pretendendo che l’uomo sia in possesso di un’idea «chiara e distinta» di Dio, sosterrà che le leggi stesse della logica con le quali l’uomo conosce sono create da Dio. Si tratta di
un tentativo estremo di far coesistere trascendenza divina e allargamento a Dio dei confini della
ragione umana. Ma in questo Cartesio non fu seguito dai grandi filosofi che a lui succedettero.
Anche se nessun grande filosofo accetterà il rifiuto della trascendenza divina nelle forme esasperate di Spinoza, molti condivideranno la possibilità di sottomettere Dio alle leggi del pensiero
umano senza accettare l’antidoto che Cartesio aveva approntato contro l’annientamento della distanza tra finito e infinito, che da quella sottomissione rischiava di conseguire. Si spiega così
l’apparente paradosso delle accuse di ateismo rivolte, prima ancora che a Spinoza, a Cartesio,
49
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un filosofo il cui sistema è interamente fondato sulle prove dell’esistenza di Dio. Cartesio ha però
contribuito potentemente a fare di Dio un oggetto da indagare con strumenti paragonabili a
quelli con i quali si indagano le leggi della natura, e questo non è il Dio della fede. Il disagio verso questo “Dio dei filosofi” è stato emblematicamente espresso da Pascal, col rifiuto delle prove
razionali dell’esistenza di Dio, col rifiuto della teologia cartesiana, a suo avviso inutile e incerta.
Ed è significativo che Pascal, di fronte al dilagante razionalismo moderno, non proponga un ritorno a Tommaso d’Aquino, ma addirittura un abbandono del Dio dei filosofi, la cui irrilevanza e
pericolosità per la fede era dimostrata dai recenti esiti spinozisti.
iv) Una verifica importante ai diffusi timori che la sottomissione di Dio al giudizio della ragione porti
a conseguenze atee è quella portata dal caso di Pierre Bayle. Se da un lato Bayle estende l'applicazione dell'indagine razionale ad ambiti che le erano preclusi nella tradizione cartesiana - come
quello della storia - d'altro lato egli indica campi nei quali la ragione non è di alcun aiuto. Infatti
la sfera della fede e della religione, facendo riferimento alla rivelazione e all'autorità scritturale,
si sottrae completamente ai procedimenti e alle analisi razionali. Ciò si traduce per Bayle in un
giudizio sostanzialmente negativo nei confronti della religione: la radicale eterogeneità tra fede e
ragione non significa per lui che la prima abbia una sua autonomia rispetto alla seconda, bensì posta l'identificazione di ogni forma di sapere con la conoscenza razionale - che la fede cade
completamente nell'ambito dell' irrazionale e dell' inconoscibile.
A questo proposito particolarmente provocatorie sono le sue riflessioni sulla compatibilità del
male con la bontà divina. Come discolpare Dio dalla presenza del male nel mondo, nell’epoca in
cui non ci si può più rifugiare nella incommensurabilità tra finito e infinito, nell’epoca in cui Dio è
un imputato come gli altri e può essere trascinato alla sbarra per rendere conto del suo operato
in un modo che risulti convincente per gli uomini che compongono la giuria? La risposta di Bayle
è che ogni giustificazione razionale di Dio è impossibile, e che, sottoposto all’esame impietoso
della ragione, l’oggetto della teologia –un Dio infinitamente buono e infinitamente potente che
permette il male– si rivela addirittura contraddittorio. Se si vuol salvare la fede, la trascendenza
dovrà essere ripristinata in tutto il suo rigore, e si dovrà rinunciare del tutto alla ragione in materia teologica; se al contrario volessimo salvare la ragione, allora la teologia dovrebbe essere abbandonata.
v) Insomma, il razionalismo moderno segna il fallimento dell’equilibrio tra ragione e fede ricercato
da alcune grandi teologie medievali, segnatamente da quella tomista, e impone una scelta tra
l’indagine razionale e la credenza in Dio.
vi) Il Settecento si chiude con la proposta kantiana di sospendere i tentativi di indagare Dio con la
ragione. Tutto il sistema kantiano è fondato sull’illegittimità di estendere la ragione umana oltre i
confini dell’esperienza. Ricordiamo, qui, qui un testo particolarmente appassionato, sotto questo
aspetto, quello dedicato al rifiuto dei tentativi filosofici di discolpare Dio dalla presenza dei mali
nel mondo51. Prima di Kant, Leibniz aveva fornito un elaborato sistema di giustificazione di Dio
nei Saggi di teodicea. Si tratta di un testo importante perché fa ben vedere la distanza
dall’atteggiamento che Tommaso aveva assunto di fronte ad analogo problema.
(1) Tommaso, fedele alla sua tesi della distanza infinita tra creatore e creatura, riteneva che
questo mondo non potesse affatto dirsi il migliore possibile: Dio avrebbe potuto crearne di
migliori, e se non lo ha fatto è stato perché ogni mondo, essendo finito, è infinitamente distante dalla perfezione divina, per cui non esiste, agli occhi di Dio, un mondo migliore di tutti
gli altri, che si imponga come oggetto della creazione. Perché la scelta divina sia caduta su
questo mondo è impossibile dirlo, dal momento che Dio è libero nella sua scelta e le sue ragioni sono impenetrabili.
(2) Leibniz invece ritiene che Dio, come l’uomo, sia sottomesso alla logica del principio di ragion
sufficiente, un principio che, applicato alle azioni volontarie, implica la necessità di scegliere
ciò che appare il bene maggiore; ne segue che questo mondo è il mondo migliore possibile e
non sarebbe stato possibile che Dio scegliesse un mondo diverso. Il male che vi è presente
non poteva non esserci, nemmeno Dio avrebbe potuto eliminarlo o diminuirlo.
(3) Questo tentativo di giustificare Dio apparirà mostruoso a Kant, perché per salvare la bontà
divina finisce per rendere il male necessario, lo propone come un ingrediente inevitabile del
mondo migliore. La conseguenza non potrà che essere un abbassamento della nostra sensibilità morale e del nostro sdegno di fronte al male. Ora, secondo Kant solo la via della morale può riaprire uno spiraglio verso la convinzione razionale che Dio esiste. Chiunque delimiti
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l’universalità e la forza delle leggi della morale, sostenendo che Dio non vi è sottoposto oppure sostenendo, come fa Leibniz, che il male è necessario, chiude l’unica via che si possa
percorrere per offrire una base razionale alla fede. Ancora un’accusa implicita di ateismo,
dunque, rivolta contro la teologia razionale moderna. La proposta di Kant è di ristabilire quei
limiti rigorosi della ragione che il pensiero moderno aveva tentato di infrangere. Lo spazio
per la trascendenza viene così recuperato imponendo nuovamente il silenzio alla ragione
speculativa in materia teologica.

CARTESIO
A) L’analisi che del pensiero di Cartesio fa Maritain52
“L’Angelo e la Ragione
Cerchiamo di dare alle cose il loro vero nome: il peccato di Cartesio é un peccato di angelismo; egli ha fatto
della Conoscenza e del Pensiero una Perplessità senza rimedio, un abisso di inquietudine, perché ha concepito il Pensiero umano sul tipo del Pensiero angelico. Per dire tutto in tre parole: indipendenza dalle cose, ecco
ciò ch’egli ha rivelato del pensiero stesso. L’attentato é del tutto spirituale, e si perpetra al terzo grado
dell’astrazione… Tiene sotto la sua influenza alcuni secoli di storia umana, e dei disastri di cui non intravvediamo la fine. Prima di mostrarne le conseguenze, consideriamolo in se stesso, e proviamoci a rilevarne i
principali caratteri.
L’intelletto umano é, secondo l’ insegnamento di san Tommaso, l’ultimo degli spiriti, e il più lontano dalla
perfezione dell’Intelligenza divina. … l’animale ragionevole è una forma di passaggio fra il mondo dei corpi e
il mondo spirituale. Al di sopra di lui, in moltitudine innumerevole, fitti come l’arena del mare, si allineano
nelle loro gerarchie gli spiriti puri.
1) Gli Angeli. Sostanze pensanti nel vero senso della parola, pure forme sussistenti, che indubbiamente ricevono l’esistenza, e non la sono come Dio, ma che senza informare alcuna materia, liberi dalle vicende
del tempo, del movimento, della generazione e della corruzione, da tutte le dislocazioni dello spazio, da
tutte le miserie dell’individuazione mediante la materia signata , concentrano, ognuno per proprio conto,
più di consistenza metafisica che tutta la razza umana insieme; ed esaurendo ciascuno, tipo specifico da
sé solo, la perfezione della propria essenza, e perciò portati dal primo istante della loro creazione alla
compiuta pienezza delle loro possibilità naturali, integri per definizione, gli angeli innalzano sopra il nostro capo un padiglione d’immensità, un’ampiezza, infinita rispetto alla nostra, di stabilità e di potenza.
Trasparenti ciascuno al loro proprio sguardo, percipienti ciascuno, e a fondo, la propria sostanza mediante se stessa, ed anche conoscenti d’un solo slancio, e naturalmente Iddio, per analogia indubbiamente,
ma in uno specchio di splendore, il loro intelletto, sempre in atto nei confronti dei propri intelligibili, non
trae, come il nostro, le sue idee dalle cose, ma le ha direttamente da Dio, che creandoli le infonde loro;
e con queste idee innate, che sono in lui come una derivazione delle idee divine, l’angelo conosce le cose create nella luce creatrice stessa, regola e misura di tutto ciò che esiste. Infallibili, dunque, e anche
impeccabili nell’ordine naturale preso separatamente dal fine soprannaturale, autonomi, e a sé sufficienti
per quanto creatura può bastare a se stessa, la vita degli angeli, senza stanchezza né sonno, è un fluire
senza posa di pensiero, di conoscenza e di volere. Penetrando con la perfetta chiarezza delle loro intuizioni, non già nel segreto dei cuori, e nemmeno nel succedersi delle contingenze future, ma in tutte le
essenze e in tutte le leggi, in tutta la sostanza di questo universo, conoscendo la forza e le azioni del
fuoco, dell’acqua, dell’aria, degli astri, dei cieli, e di tutti gli altri corpi, così distintamente come noi conosciamo i diversi mestieri dei nostri artigiani, essi sono, senza mani e senza macchine, quasi maestri e
possessori della natura, e possono, modificandolo secondo la loro volontà i movimenti degli atomi, suonare con essa come una cetra. In tutto questo si tratta di attributi della natura angelica presa in se stessa, indipendentemente dalla sua elevazione all’ordine soprannaturale, e tal quale sussiste negli spiriti caduti, come negli spiriti fedeli. Ecco il modello secondo il quale un figlio della Turenna si mise un giorno a
riformare la mente umana.
...
2) Cartesio. Ripiegamento della mente umana su se stessa e indipendenza della ragione dal sensibile, origine delle nostre idee, dall’oggetto, regola della nostra scienza, dalle nature reali, termine immediato
della nostra intellezione, - intellettualismo assoluto, matematismo, idealismo, - e finalmente scisma irrimediabile fra l’intelligenza e l’essere, ecco dunque come Cartesio ha rivelato il Pensiero a se stesso.
Sgorgata da una usurpazione dei privilegi angelici, tale denaturazione della ragione umana, spinta fuori
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dei limiti della sua specie, tale concupiscenza di spiritualità pura non poteva che andare all’infinito; oltrepassando anche il mondo degli spiriti creati, doveva condurci a rivendicare per la nostra intelligenza
l’autonomia perfetta e la perfetta immanenza, l’indipendenza assoluta, l’aseità dell’intelligenza increata.
Nonostante tutte le smentite e tutte le miserie d’un’esperienza già sufficientemente umiliante, questa rivendicazione, di cui Kant è stato il formulatore scolastico, ma le cui origini sono ben più profonde, resta
il principio segreto della dissoluzione della nostra cultura e del male di cui l’Occidente apostata vuole morire.
a) La filosofia antica conosceva la nobiltà dell’intelligenza, e la natura sublime del pensiero. Sapeva
che presa allo stato puro, e liberata da ogni condizione estranea alla sua nozione formale, essa non
si realizza pienamente che in Dio infinitamente santo. Sapeva che, se l’intelligenza umana è l’ultima
delle intelligenze, partecipa tuttavia alla vita e alla libertà proprie dello spirito; che, se dipende dai
sensi, è per cavarne di che sorpassare tutto l’universo sensibile; che, se dipende dall’oggetto che la
misura, è per sgorgare in azione spontanea e divenire tutte le cose; che, se dipende dall’essere che
la feconda, ciò è per conquistare l’essere stesso e non riposarsi che in lui.
b) La filosofia moderna. Costa caro rigettare queste verità. Ciò che misura, come tale, ha ciò ch’è
misurato sotto la sua totale dominazione, gli impone specificazione, lo tien legato e soggetto. Poiché
non comprende più la propria vita di spirito creato, il quale, nell’interiorizzare in sé la misura sua,
trova in tale sottomissione la libertà vera, e poiché vuole per sé una libertà assoluta e indeterminata,
è naturale che il pensiero umano dopo Cartesio, rifiuti di essere misurato dall’oggetto, e di sottomettersi alle necessità intelligibili. Libertà verso l’oggetto, è la madre e nutrice di tutte le libertà moderne, è la più bella conquista del Progresso che ci fa, per non essere da nulla misurati, egualmente
sottomessi ad una qualsiasi altra cosa. Libertà intellettuale che Chesterton paragonava a quella della
rapa; il che torna ancora a calunnia della rapa, perché non è propriamente che quella della materia
prima.
Così la riforma cartesiana non è solamente all’origine del torrente d’illusioni e di favole gettate sopra
di noi da due secoli e mezzo da sedicenti chiarezze immediate; essa è responsabile, in non lieve misura, dell’immensa futilità del mondo moderno, e della strana condizione in cui vediamo l’umanità,
tanto potente sulla materia, tanto accorta e astuta nel dominare l’universo fisico, quanto indebolita e
disorientata davanti alle realtà intelligibili, alle quali l’umiltà d’una sapienza sottomessa all’essere
l’associava per il passato; per lottare contro i corpi è attrezzata come un dio, per lottare contro gli
spiriti ha perduto tutte le sue armi, e le leggi senza pietà dell’universo metafisico la stritolano beffardamente”.
Secondo Maritain
1) la Ragione è la facoltà del reale o, più correttamente, la facoltà mediante la quale il nostro spirito diviene
adeguato a cogliere il reale e mediante la quale noi conosciamo, in maniera senza dubbio analogica e
lontana, ma veridica, la realtà delle realtà: Dio. “La filosofia non si costruisce a priori, come un bel palazzo che si edificherebbe nel vuoto; essa deve fondarsi sui fatti, sui fatti più semplici e più evidenti”. La
Ragione è fatta per la verità, per possedere l’essere.
2) Maritain, inoltre, precisa, evocando “la (filosofia) scolastica”, che occorre distinguere tra Intelligenza e
Ragione, in quanto l’Intelligenza ha per fine proprio l’essere intelligibile, come bisogno essenziale
l’evidenza, o per lo meno la certezza. Per conseguirle essa si serve della dimostrazione: la dimostrazione
e il discorso (logico) sono l’opera e lo strumento della nostra intelligenza di uomini e, in quanto si attua
mediante un procedimento progressivo per conseguire l’essere intelligibile, essa si chiama ratio, Ragione.
Intelligenza e Ragione sono pertanto “due modi di operare di una sola e medesima facoltà umana” e per
documentare tutto questo Maritain riporta un limpidissimo passo della Summa theologiae (I, q. 79, art.
8) di Tommaso d’Aquino in cui si dice: “….intelligere è semplicemente veritate intelligibilem apprehendere; ratiocinari invece è procedere da un conosciuto verso un altro per conoscere una verità intellettiva
(procedere de uno intellecto ad aliud, ad veritatem intelligibilem cognoscendam)”. Gli spiriti angelici non
hanno bisogno di “raziocinare”, in quanto apprendono la verità delle cose “senza discorso”, mentre gli
uomini giungono a conoscere la verità procedendo da un’acquisizione ad un’altra “e per questo sono
chiamati esseri razionali” (et ideo rationales dicuntur).
3) Dopo queste chiare distinzioni, Maritain fa rilevare, con una analisi specifica, che l’età moderna, cartesiana e post-cartesiana, ha ingiustamente invertito i termini Intelligenza e Ragione (intelligence et raison), attribuendo all’intelligenza il ruolo della discorsività da un momento all’altro del processo cognitivo,
mentre la ragione viene isolata dalla capacità intellettiva e non è più coordinata al processo conoscitivo e
ai “principi primi” del discorso raziocinativo; viene ridotta a pura procedura. Qui Maritain accenna
all’evento della “caduta” dei primi progenitori e rileva che la Ragione umana, “così grande che può elevarsi sino alla conoscenza del suo Creatore, è così debole da lasciarsi abbindolare senza resistenza, dacchè ci sono filosofi sulla terra, dalle più grossolane illusioni. Quindi aggiunge che, pur essendo attual41

mente la capacità razionale umana debole, non può essere abbandonata perché è la sola luce che rischiara i nostri passi, mentre la prospettiva della rivelazione divina, la fede in essa e la grazia vengono a
completare e perfezionare la nostra natura. Di fronte a questa situazione, Maritain rileva che la Raison,
puramente calcolatrice e matematizzante dell’età moderna, nella presunzione della sua autosufficienza
scientista, non accetta di essere illuminata dal messaggio salvifico divino e presume di poter essere la
salvatrice di se stessa.
4) Il volontarismo e l’immanentismo che derivano dall’avènement du moi – per usare l’espressione di Maritain – si traducono poi in ambito filosofico nella filosofia della conoscenza di Descartes, una gnoseologia
che si caratterizza per un assoluto soggettivismo ed immanentismo nella conoscenza. L’uomo di Descartes è infatti definito da Maritain come l’incarnazione dell’angelo, perché egli non ha più una conoscenza
che gli deriva dal processo di percezione e astrazione della realtà, ma questa è, come quella angelica, intuitiva, innata ed indipendente dalla realtà. L’uomo di Descartes non conosce più astraendo dalla realtà i
concetti secondo un processo argomentativo, ma vede, intuisce la realtà e con un atto di volontà la giudica, grazie alle idee innate che egli possiede.
5) In questo modo la conoscenza in Descartes non solo è indipendente dalla realtà – quindi ha perso ogni
contatto con l’essere – ma tutte le cose che l’uomo conosce divengono una sorta di prolungamento della
conoscenza che l’uomo ha di sé. Questa forma di immanentismo nella conoscenza, per Maritain, non solo è un rifiuto delle condizioni naturali della ragione umana e della sua attività, ma porta anche quella
rottura con l’essere, con la realtà a causa della quale il soggetto rimane chiuso in sé, in una sorta di intellettualismo assoluto. Anche in Descartes dunque l’affermazione dell’autonomia del soggetto,
l’esaltazione del cogito, si risolve, come in Lutero, in un ripiegamento dell’uomo su se stesso, con una attenzione esclusiva all’io e ai dinamismi della soggettività, attenzione di cui un secolo dopo Rousseau mostrerà le conseguenze se viene applicata in campo morale.
a) Cartesio opererà la frattura dai legami conoscitivi che l’uomo ha con l’oggetto e col mondo esterno.
Frattura tra conoscenza e realtà oggettiva, tra conoscenza e mondo esterno. Cartesio "inventerà"
l’arte di ricreare il mondo dal di dentro, allo stato di pure idee, di maneggiarlo con la matematica e
di imporre al mondo esterno le leggi del suo pensiero. Cartesio insegnerà che ciò che non si aggiusta
al livello della sua ragione non ha alcuna validità.
b) Ciò che non è sguardo introspettivo, intuitivo e immediato (a cui è ormai ridotta la conoscenza!) non
è degno di scienza! Cartesio capovolge il rapporto tra essere e pensiero: non è più il pensiero che si
misura sull’essere, ma è l’essere che si misura sul pensiero! Dio non entra come costitutivo della conoscenza: il formale della conoscenza è diventata l’autocoscienza.
c) Così la scienza dovrà, poi, discutere l’esistenza del suo oggetto. Cartesio afferma il pragmatismo della ragione. Egli parla di Dio, ma a lui interessa la scienza. Tutta la sua teologia è una teologia negativa: vuole onorare Dio ponendolo tanto oltre la nostra ragione da farne un sovrintelligente (è conoscibile solo ciò che è misurabile dall’uomo; c’è inafferrabilità e indeterminabilità razionale
dell’infinito).
d) L’idea cartesiana non ci rivela com’è l’oggetto in se stesso, ma essa costituisce l’oggetto, l’idea rivela
solo se stessa. C’è una sproporzione tra idea ed essere: quello che è luminoso in noi, può non esserlo in sé. Le verità eterne non sono - per Cartesio - connaturali all’essenza stessa di Dio, non hanno
un valore in sé, ma sono create e dipendono dalla volontà di Dio il quale Dio può fare anche che un
cerchio sia quadrato (!) perché questo dipende dalla volontà di Dio. Introdotto, così, l’arbitrio in Dio,
non era poi tanto difficile introdurlo nell’uomo. Ecco tolto un altro legame dell’uomo con la realtà: si
è angelizzato l’uomo (disumanizzandolo), lo si è sottratto al legame con l’oggetto e col mondo per
porlo al cospetto di Dio, dal quale solo ormai riceverà la verità. Si fa strada il tentativo di deizzare
l’uomo: alla creazione di Dio lentamente, si sostituirà la creazione dell’uomo.
B) Cartesio fase di passaggio.
Pur restando completamente vere le osservazioni di Maritain, resta che Cartesio non sa (o non vuole?) portare alle sue estreme conseguenze la sua filosofia; restano in lui tracce di una visione diversa.
1) Questo appare nella riflessione cartesiana quando cerca di «rendere conto» dell'idea dell'infinito. È una
idea che troviamo in noi stessi; indice di un ‘passato’ che non dipende da noi e non è determinato da
noi. In questo «passato» si esprime una passività che, in questo caso, non si tramuta neppure in «passione», ma evidenzia, in maniera esasperata, la logica del limite che, però, non è meno luminosa nella
sua capacità rivelativa.
2) L'idea di Dio, così come la presenta Descartes, è forse uno dei luoghi in cui l'epifania dell'originario si è
prodotta con maggior forza, al di là dei limiti della stessa ragione e, tuttavia, senza che la ragione ne resti umiliata, bensì esaltata. Com'è noto, Descartes presenta l'idea di Dio partendo da una riflessione che
potremmo definire categoriale, cioè l'origine delle idee. L'idea di Dio trascende radicalmente le capacità
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logico-deduttive dell'uomo. Nell'idea di Dio "bisogna considerare se non vi sia qualcosa che non sia potu-

ta venire da me stesso. Con il termine Dio intendo una certa sostanza infinita, indipendente, sommamente intelligente, affatto potente, dalla quale da una parte io stesso e dall'altra tutte le cose esistenti se ve ne sono altre che esistono - siamo stati creati. Ora, le qualità enumerate sono certamente tali che,
quanto più attentamente le considero, tanto meno mi pare che esse possano procedere da me solo. Pertanto, da quanto detto sopra, bisogna concludere che Dio esiste necessariamente. Sebbene infatti l'idea
della sostanza sia in me per il fatto che io stesso sono sostanza, non per questo però, dato che io sono
finito, sarebbe idea di una sostanza infinita, se non procedesse da qualche sostanza che fosse veramente infinita. [...] Ben al contrario, infatti, essendo tale idea assolutamente chiara e distinta e contenendo
maggior realtà obiettiva di ogni altra, non ne esiste alcuna che sia di per sé più vera e in cui possa trovarsi minor indizio di falsità"53.
3) L'idea dell'infinito in me è l'originario realissimum, condizione di possibilità, senza essere un trascendentale, della stessa coscienza del dubbio, per cui è possibile dire che essa è preliminare alla stessa nozione
di finitezza che mi costituisce. L'originarietà dell'idea dell'infinito è ancora, per Descartes, il paradigma
del limite, della struttura carente che descrive l'uomo. Di fronte a questa idea, che però per Descartes
non è soltanto idea, il filosofo francese confessa l'impotenza della capacità della ragione e conclude la
sua meditazione dicendo: Il me semble très à propos de m'arrêter quelque temps à la contemplation de

ce Dieu tout parfait, de peser tout à loisir ses merveilleux attributs, de considerer, d'admirer et d'adorer
l'incomparable beauté de cette immense lumière, au moins autant que la force de mon esprit, qui en
demeure en quelque sorte ébloui, me le pourra permettre. La sequenza dei verbi proposta dal filosofo è
particolarmente illuminante, sono una sorta di «dichiarazione di resa» di fronte al mistero che non si
presenta semplicemente come l'ignoto, bensì come l'eccesso di luce che «acceca». Il «razionalista» Descartes non ha timore di usare il verbo «adorare» che esplicita certamente il limite «della forza dell'intelletto», ma che è anche consapevolezza di contenere un dato-dono («messa in me» dice dell'idea dell'infinito Descartes) che eccede le possibilità «manifestative».
Riflettendo su questi limiti e riportandoli a un orizzonte fenomenologico, Levinas ha riproposto il testo cartesiano in un contesto decisamente originale. Nel saggio Dio e la filosofia Levinas scrive: “L'idea di
Dio, cogitatum di una cogitazione che di primo acchito la contiene -- [...] -- oltrepassa ogni capacità; la sua
«realtà oggettiva» di cogitatum, fa saltare la «realtà formale» della cogitazione. Ciò rovescia, ante litteram,
la validità universale e il carattere originario dell'intenzionalità. Diremo che l'idea di Dio fa saltare il pensiero
che -- investimento, sinossi e sintesi -- non fa altro che rinchiudere in una presenza, rap-presenta, riporta alla presenza o lascia essere”.
L'idea di Dio spezza le possibilità rappresentative della coscienza e si colloca nell'al di là della comprensione.
E tuttavia, prosegue Levinas, abbiamo l'idea di Dio -- o Dio in noi -- come se il non-lasciarsi-inglobare fosse
anche una relazione eccezionale con me, come se la differenza tra l'Infinito e ciò che doveva inglobarlo e
comprenderlo, fosse una non-indifferenza a questo impossibile inglobamento, non-indifferenza dell'Infinito
per il pensiero: posizione dell'Infinito nel pensiero, ma completamente diversa da quella che si struttura come comprensione del cogitatum attraverso una cogitazione. Posizione come passività senza pari, poiché inassumibile. O più esattamente, come se lo psichismo della soggettività equivalesse alla negazione del finito
da parte dell'Infinito, come se, senza voler giocare con le parole, l'in dell'Infinito significasse insieme il non e
l'in.
Forse è proprio la «dialettica» tra «non» e «in» che giustifica il fatto che il filosofo, ma forse ogni uomo che
si interroga sul senso dell'esistenza, possiede la passione dell'originario come quella nascosta, presenteassente, riserva di senso in cui è custodito il segreto e che proprio per questo attrae e sollecita e che continua quindi a porre interrogativi, anzi che fa della vita e della riflessione un'interrogazione. È per questa domanda ultima che lo abita che l'uomo è essenzialmente un interrogante. Con un linguaggio paradossale possiamo dire che l'interrogativo umano intorno all'originario ha la struttura di una risposta. È un'autentica esperienza e, tuttavia, senza giudizio, esperienza quindi meta-logica e meta-fisica, in cui lo stupore, origine di
ogni conoscenza, viene meno in quanto lascia il posto ad un'angoscia radicale.
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R. DESCARTES, Meditazioni metafisiche sulla filosofia prima, III, UTET 1994, pp.690-1
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PASCAL
Un evento molto importante nella sua vita, che poi influenzerà tutto il suo pensiero successivo, fu la cosiddetta seconda conversione, incentrata nella "Nuit de feu" del 23 novembre 1654, e testimoniata dal Memoriale, un foglio che Pascal portava cucito nei suoi abiti, e che riportiamo qui di seguito
Il Memoriale

L'anno di grazia 1654,
Lunedí, 23 novembre, giorno di san Clemente papa e martire e di altri nel martirologio, / Vigilia di san Crisogono martire e di altri, / Dalle dieci e mezzo circa di sera sino a circa mezzanotte e mezzo,
Fuoco.
(Il fuoco fa riferimento a Dio: cfr. Esodo 3,6, il Sinai, Pentecoste. Molto probabilmente ci troviamo di fronte
a una esperienza mistica. La novità non sta tanto nel conoscere Dio, che già conosce, quanto nell’esserne
conquistati, nell’incontro personale.)

Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe, non dei filosofi e dei sapienti.
(Dio non è un’idea per quanto chiara. Dio è persona che si manifesta e si incontra nella relazione personale.
È persona e incontra persone nella loro concretezza. In questo incontro interpella, chiama. Proprio perché
Dio è persona, relazione con il singolo, con Abramo… non possiamo ridurre Dio a concetti. Di Lui si può parlare solo dopo che Lui ci ha parlato, solo dopo che si è realizzato l’incontro. E l’incontro non è determinato da
caratteri, da leggi generali, ma è sempre e solo un incontro personale. Per questo Dio non è un assoluto impersonale come quello dei filosofi, ma una presenza che agisce, che parla, che incontra. Questo non significa
che Pascal disprezzi la visione della filosofia che interpreta Dio come Assoluto, incondizionato, libero. Anche
lui è filosofo, è sapiente, in continuità con la tradizione occidentale. Solo che non è su questo Assoluto che si
può giocare la propria esistenza. Però solo chi si è impegnato nella ricerca anche filosofica, chi affronta la fatica del concetto e, insieme, la povertà del concetto, può arrivare a vedere come il Dio di Abramo non sia
quello dei filosofi. Non si tratta di abbandonare la filosofia, quanto di comprendere come i suoi concetti non
siano in grado di accogliere la ricchezza che viene dall’incontro personale con Dio. Il problema è che si passa
immediatamente al Dio di Abramo senza sapere cosa sia il Dio dei filosofi; quindi si rischia di perdere anche
il Dio di Abramo).

Certezza, Certezza. Sentimento. Gioia. Pace.
(La conoscenza di Dio, frutto di un incontro personale, porta alla certezza, alla gioia, alla pace; porta alla valorizzazione dello stesso sentimento. Quindi abbiamo un incontro che coinvolge tutto l’uomo nella sua concretezza. E questo in polemica con le idee chiare e distinte di Cartesio, che possono essere tali proprio nella
misura in cui escludono ogni sentimento. Solo che un Dio fondato su queste idee non potrà mai incontrare
tutto l’uomo e non potrà mai essere salvezza di tutto l’uomo. Certezza, sentimento, gioia, pace Pascal li aveva cercati; li aveva cercati con la filosofia, con il sapere, ma non li aveva trovati; solo nell’incontro personale
è possibile tutto questo).

Dio di Gesù Cristo.
(E anche qui la filosofia entra in crisi. Dio è il Dio di Gesù, vissuto storicamente, in un preciso momento e in
un determinato contesto. E tutto questo non può essere ridotto a concetto. E qui nasce anche il problema
Lessing: come può un fatto storico stare a fondamento di una verità universale?)

Deum meum et Deum vestrum.
(Cfr. Giov. 20, 17: Cristo alla Maddalena: è il Risorto che unisce a Dio; quindi solo la fede è la via di accesso
al vero Dio.)

“Il tuo Dio sarà il mio Dio”.
Oblio del mondo e di tutto, fuorché di Dio.
(Anche qui c’è una polemica nemmeno tanto velata con la filosofia di Cartesio. In Cartesio Dio serviva per
giustificare la nostra conoscenza e il mondo; di fatto erano questi gli interessi di Cartesio, non tanto Dio. In
Cartesio, quel Dio che garantisce la certezza dell’ordine del nostro pensiero è un dio immanente all’ordine del
nostro pensiero, nient’altro che un presupposto e un fondamento del pensiero, qualcosa che è richiesto dalla
completezza del nostro pensare. L’esperienza cartesiana non è esperienza di Dio, è semmai che io penso; ciò
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che si dà è il fatto del pensiero e il fatto del pensiero richiede, immanente in sé, l’esistenza di dio. È un radicale immanentismo, spogliato di ogni oscuro velame platonico.
Qui, invece l’incontro personale con Dio fa sperimentare come Dio sia l’unico vero Bene; e quindi sia in grado
di relativizzare tutto il resto. È questo che ci permette di essere liberi da tutto pur interessandoci di tutto. Pascal, anche dopo incontrato Dio, continua ad essere scienziato).

Lo si trova soltanto per le vie insegnate dal Vangelo.
Grandezza dell'anima umana.
(È solo grazie all’esperienza di Dio che noi sperimentiamo anche la nostra grandezza; il fatto che Dio, pur
nella sua trascendenza, decida di diventare interlocutore dell’uomo, decida d’essere incontro con l’uomo, è il
fondamento della dignità e della grandezza dell’uomo).

“Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto”.
(Giov. 17, 25. Il mondo non ti ha conosciuto: il problema è che il mondo crede di conoscere Dio. Nel caso
concreto per Cartesio è possibile conoscere Dio. Solo che è presunzione ed è conoscenza del tutto inutile,
come vedremo, alla vita dell’uomo. Ecco, allora, perché si tratta di abbandonare il mondo; non il mondo in
genere, ma questo mondo che presume delle sue capacità e di fatto non può incontrare Dio)

Ch'io non debba essere separato da lui in eterno.
Gioia, gioia, gioia, pianti di gioia.
(Tutto questo è espressione e valorizzazione del soggetto in tutta la sua concretezza, anche di sentimenti, di
passioni. Non ci troviamo di fronte all’astrattezza e alla impersonalità del cogito cartesiano. Le idee chiare e
distinte non possono che mortificare la concretezza dell’uomo. Questa mortificazione troverà massima espressione nel motto di Spinoza: nec ridere, nec lugere, neque detestari, sed intelligere).

Mi sono separato da lui.
Dereliquerunt me fontes aquae vivae.
(Ger. 2,13. Qui Pascal si riferisce al periodo della vita precedente la conversione; periodo in cui era vissuto
nel mondo. Anche Pascal, come Israele, aveva abbandonato Dio viva sorgente, per accontentarsi dell’acqua
delle cisterne)

“Mio Dio, mi abbandonerai?”.
“Questa è la vita eterna, che essi ti riconoscano solo vero Dio e colui che hai inviato: Gesù Cristo”.
(decisivo è conoscere, incontrare Dio; non tanto le idee innate, eterne, immutabili. L’eternità è Dio persona,
non la ragione. Tutto il Memoriale è in questa costante tensione tra un pensiero astratto, ben radicato sui
propri concetti, sulle proprie idee ma che ha poco a che fare con la vita dell’uomo, e la concretezza di un Dio
che si sperimenta nella relazione, nell’incontro personale. Tensione che è poi tensione tra il Dio Assoluto e il
Dio di Gesù Cristo)

Gesù Cristo.
Gesù Cristo.
Mi sono separato da lui; l'ho fuggito, rinnegato, crocifisso.
Che non debba mai esserne separato.
Lo si conserva soltanto per le vie insegnate dal Vangelo.
Rinuncia totale e dolce.
Sottomissione intera a Gesù Cristo e al mio direttore.
In gioia per l'eternità per un giorno di esercizio
sulla terra.
Non obliviscar sermones tuos. Amen.54
1) La concezione stessa che Pascal ha di Dio é radicalmente diversa da quella dei pensatori del suo tempo:
il suo Dio non é quello dei filosofi e degli scienziati, un puro e semplice garante dell' ordine nel mondo (il
Dio cartesiano e aristotelico, per intenderci, la cui esistenza é dimostrabile razionalmente e la cui funzione consiste esclusivamente nel dare l'impulso iniziale al mondo); il Dio in cui crede Pascal é quello di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. Il Dio di stampo aristotelico (il motore immobile), quello dei filosofi e degli
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B. PASCAL, Pensieri, Paoline 1987, 96 – 97. Per un bel commento al Memoriale e per una presentazione complessiva del pensiero di
Pascal: R: GUARDINI, Pascal, Morcelliana 1980. (Per la numerazione seguiamo quella della edizione Paoline, che segue l’edizione Brunschwicg, mentre, per la traduzione, di norma seguiamo B. PASCAL, Pensieri, a cura di P. Serini, Einaudi, Torino, 1967).
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scienziati é un Dio che serve esclusivamente per spiegare l’origine del mondo, ma che sul piano esistenziale é totalmente inutile: non é certo un Dio che si può pregare né, tanto meno, un Dio con cui si può
parlare. E' il Dio in cui crederanno, nel periodo illuministico, i cosiddetti deisti, un Dio che rientra nei limiti della ragione e che non necessita di un atto di fede. Pascal non sente il bisogno di credere in un Dio
del genere, e preferisce il Dio delle Scritture, un Dio-persona con cui si può parlare e a cui si possono rivolgere preghiere. Il Dio di Pascal agisce e credere in lui o meno mi cambia radicalmente il rapporto con
il mondo e con la vita. Certo anche Pascal si cimenta nel dimostrare l’esistenza di Dio, ma il vero problema che lo assilla, più ancora che se Dio esista o no, é se valga la pena credere in Dio, quale atteggiamento debba assumere l’uomo per dimostrare l’esistenza di Dio. A lui più che sapere se Dio esista o
meno, gli interessa sapere quale risvolto abbia sulla vita dell'uomo il crederci o il non crederci.
2) In merito a questa importante esperienza spirituale, si richiedono tre osservazioni:
a) la «notte di fuoco» appartenne all’intimità di Pascal, che non ne fece confidenza con nessuno, nemmeno alla sorella Gilberte, e forse solo alla sorella monaca, Jacqueline; i familiari e i conoscenti restarono però colpiti dal cambiamento di Blaise, del quale non conoscevano la ragione;
b) il testo del Memoriale suona come un inno giubilante del mattino di Pasqua: «Certezza. Certezza,
Sentimento, Gioia, Pace. Dio di Gesù Cristo. Deum meum et Deum vestrum. Il tuo Dio sarà il mio
Dio». Pascal vi traspone la propria esperienza nei termini del mistero pasquale di Cristo, nel quale la
resurrezione fa seguito alla passione e alla morte.
c) L’illuminazione rivela Dio presente laddove egli ha voluto nascondersi: nelle miserie e nelle angosce
dell’uomo. Dio abbrevia e ricapitola nell’agonia di Cristo la storia di ogni singolo uomo in un’unica
storia umana. Il costante richiamo all’agonia di Cristo assume il suo pieno significato quando
l’illuminazione associa la nostra resurrezione alla sua resurrezione: «Gesù è solo sulla terra, non solo
a soffrire e a condividere la sua agonia, ma a conoscerla: il cielo e Lui sono soli in questa conoscenza.
Gesù sarà in agonia fino alla fine del mondo: non bisogna dormire fino a quel momento. Gesù nel
mezzo di questo abbandono generale e dei suoi amici scelti per vegliare con lui, trovandoli addormentati, se ne affligge per il pericolo a cui si espongono, non Lui, ma loro stessi, e li avverte per la
loro salvezza e per il loro bene con una tenerezza cordiale nonostante la loro ingratitudine»55
Miseria e grandezza dell’uomo
Cartesio riduce l'uomo a mero pensiero (cogito). Col suo metodo, del resto, non avrebbe avuto alcuna possibilità di andare oltre. E' proprio il metodo cartesiano (il metodo razionalistico, deduttivo) che porta ad una
vera e propria incomprensione dell'uomo. Non solo perché non riesce a spiegare il mix di corpo e anima, ma
anche perché non riesce a dare un senso alla vita. "Vedo quegli spaventosi spazi dell’universo, che mi rinchiudono; e mi trovo confinato in un angolo di questa immensa distesa senza sapere perché sono collocato
qui piuttosto che altrove, né perché questo po’ di tempo che mi è dato di vivere mi sia assegnato in questo
momento piuttosto che in un altro di tutta l’eternità che mi ha preceduto e di tutta quella che mi seguirà: così scrive Pascal nel "Pensieri"56. L’uomo si sente spaventosamente ignorante. La ragione cartesiana non gli
viene per nulla incontro. Da qui l'esigenza di seguire un'altra via, una via arazionale. Pascal parla del “cuore”,
di “esprit de finesse” (spirito di finezza) contro l’“esprit de géometrie” (spirito di geometria) di Cartesio. Per
Pascal l'approccio geometrico (deduttivo tipico della geometria - approccio fatto proprio da Cartesio -) non
ha assolutamente alcuna possibilità di dare una risposta ai perché esistenziali dell'uomo: cosa sono? da dove
vengo? che senso ha la morte? Ai problemi esistenziali si può rispondere, secondo Pascal, solo col... cuore,
cioè con un approccio intuitivo, col sentimento.

346. Il pensiero fa la grandezza dell’uomo.
347. [...] Tutta la nostra dignità sta dunque nel pensiero. È in virtù di esso che dobbiamo elevarci, e non nello spazio e nella durata che non sapremmo riempire. Lavoriamo dunque a ben pensare: ecco il principio della
morale.
397. L’uomo è grande poiché si riconosce miserabile. Un albero non si riconosce miserabile.
Si è quindi miserabili perché ci si riconosce miserabili: ma è essere grandi riconoscere che si è miserabili.
Tutta la grandezza dell’uomo sta nel pensiero; non è che una canna, l’uomo; estremamente fragile, povero.
Ma sulla sua fragilità e povertà può ergersi grazie al pensiero57.
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«L'uomo non è che una canna, la più debole della natura; ma è una canna pensante. Non c'è bisogno che tutto l'universo s'armi per
schiacciarlo: un vapore, una goccia d'acqua basta a ucciderlo. Ma, anche se l'universo lo schiacciasse, l'uomo sarebbe ancor più nobile
di chi lo uccide, perché sa di morire e conosce la superiorità dell'universo su di lui; l'universo invece non ne sa niente. Tutta la nostra
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È sulla conoscenza di se stesso che l’uomo dovrebbe concentrarsi; e invece si preoccupa maggiormente delle
conoscenze esteriori.

67.’La scienza delle cose esterne non mi consolerà dell'ignoranza della morale, nei tempi di afflizione; ma la
scienza dei costumi mi consolerà sempre dell'ignoranza delle cose esterne."
144. “L'uomo ha anche meno studiosi della geometria. Ed è solo perché non si sa studiare l'uomo che si cerca il resto".
253. "Due eccessi: escludere la ragione; ammettere solo la ragione."
La ragione è abile, è indispensabile nella conoscenza scientifica, nella conoscenza della realtà. E in questo
senso non ne possiamo prescindere. Non ne possiamo prescindere anche perché è solo la ragione che potrebbe dimostrare la futilità di tante nostre occupazioni, ricerche. Solo che, la ragione, sulle questioni essenziali, sulle questioni di senso, di valore non è in grado di pronunciarsi. Chi si pronuncia potrebbe essere il
cuore.
Il cuore ha le sue ragioni
La ragione a cui fa riferimento Pascal è la ragione di Cartesio; la ragione filosofica. Una ragione che vorrebbe
tutto fondare e tutto giustificare; anche Dio. È una ragione geometrica che si pretende autosufficiente. Il
problema è che è proprio la concretezza della vita che ci fa comprendere come una ragione di questo tipo
non sia sufficiente. L’esperienza ci fa comprendere come al di là di tutte le velleità della ragione l’uomo è “un
essere pieno di errore” e che la via per arrivare alla verità non è solo quella della ragione, ma anche quella
del cuore. Le ragioni del cuore sono uno degli argomenti più famosi della filosofia pascaliana.
La ragione, come viene vista dai moderni, è quella matematica; del resto non auto fondata (impossibilità del
metodo perfetto); questa ragione potrebbe anche arrivare a un artefice ma non a un Dio significativo per la
vita; il Dio dei filosofi non sarà mai il Dio delle persone concrete, il Dio che entra come significativo nella
propria esistenza.
Il cuore ha le sue ragioni; il cuore come facoltà che conosce il valore dell’essere, della realtà; e in qualche
modo riporta alla mente l’eros di Platone.
Necessità, allora, dei doppi pensieri (della ragione e del cuore) e dell’impossibilità di ridurre tutto a idee chiare e distinte.
Generalmente si crede che con l'espressione ragioni del cuore Pascal faccia appello a un vago sentimentalismo. Da questa pagina si può invece comprendere che egli accenna piuttosto a un tipo di ragione indicato
nella storia della filosofia fino dai tempi di Platone come “pensiero noetico” o “intuizione intellettuale”. Esso
si caratterizza per l'impegno personale e la passione per la Verità. Questo modo di concepire la ricerca filosofica è espresso, ad esempio, da Socrate nell'Apologia.

282. Noi conosciamo la Verità non soltanto con la ragione, ma anche con il cuore. In quest'ultimo modo conosciamo i princípi primi; e invano il ragionamento, che non vi ha parte, cerca d'impugnare la certezza. I pirroniani, che non mirano ad altro, vi si adoperano inutilmente. Noi, pur essendo incapaci di darne giustificazione razionale, sappiamo di non sognare; e quell'incapacità serve solo a dimostrare la debolezza della nostra ragione, e non come essi pretendono, l'incertezza di tutte le nostre conoscenze. Infatti, la cognizione dei
primi princípi - come l'esistenza dello spazio, del tempo, del movimento, dei numeri -, è altrettanto salda di
qualsiasi di quelle procurateci dal ragionamento. E su queste conoscenze del cuore e dell'istinto deve appoggiarsi la ragione, e fondarvi tutta la sua attività discorsiva. (Il cuore sente che lo spazio ha tre dimensioni e
che i numeri sono infiniti; e la ragione poi dimostra che non ci sono due numeri quadrati l'uno dei quali sia
doppio dell'altro. I princípi si sentono, le proposizioni si dimostrano, e il tutto con certezza, sebbene per differenti vie). Ed è altrettanto inutile e ridicolo che la ragione domandi al cuore prove dei suoi primi princípi,
per darvi il proprio consenso, quanto sarebbe ridicolo che il cuore chiedesse alla ragione un sentimento di
tutte le proposizioni che essa dimostra, per indursi ad accettarle.
Questa impotenza deve, dunque, servire solamente a umiliare la ragione, che vorrebbe tutto giudicare, e
non a impugnare la nostra certezza, come se solo la ragione fosse capace d'istruirci. Piacesse a Dio, che, all'opposto, non ne avessimo mai bisogno e conoscessimo ogni cosa per istinto e per sentimento! Ma la natura
ci ha ricusato un tal dono; essa, per contro, ci ha dato solo pochissime cognizioni di questa specie; tutte le
altre si possono acquistare solo per mezzo del ragionamento.
Ecco perché coloro ai quali Dio ha dato la religione per sentimento del cuore sono ben fortunati e ben legittimamente persuasi. Ma a coloro che non l'hanno, noi possiamo darla solo per mezzo del ragionamento, in
dignità consiste dunque nel pensiero. E' con questo che dobbiamo nobilitarci e non già con lo spazio e il tempo che potremmo riempire.
Studiamoci dunque di pensare bene: questo è il principio della morale» (347).
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attesa che Dio la doni loro per sentimento del cuore: senza di che la fede è puramente umana, e inutile per
la salvezza.
277. Il cuore ha le sue ragioni, che la ragione non conosce: lo si osserva in mille cose. Io sostengo che il
cuore ama naturalmente l'Essere universale, e naturalmente se medesimo, secondo che si volge verso di lui
o verso di sé; e che s'indurisce contro l'uno o contro l'altro per propria elezione. Voi avete respinto l'uno e
conservato l'altro: amate forse voi stessi per ragione?
278. Il cuore e non la ragione sente Dio. E questa è la fede: Dio sensibile al cuore e non alla ragione.
280. Quanta distanza tra la nostra conoscenza di Dio e l’amarlo!
1) Innanzitutto la ragione non potrà mai essere autosufficiente. Proprio perché ragione limitata, non potrà
mai pretendere di fondare tutto. Anche le scienze più sicure devono necessariamente presupporre alcuni
postulati dati per veri e non dimostrati. Questi postulati si impongono da sé, tanta è la loro evidenza, e
vengono colti, appunto, dal cuore: I principi si sentono, le proposizioni si dimostrano.
2) A Dio si può arrivare anche con la ragione; solo che è un Dio a misura d’uomo e, quindi, non potrà mai
essere un Dio che salva. Per incontrare il Dio che salva è necessario il cuore, il sentimento; questo si dà
immediatamente ed è dono di Dio.
3) Proprio per questo il cuore non è solo sentimento, emotività; ma è ‘spirito’ che si fa amore (Eros), conoscenza. È la facoltà che coglie i valori, la facoltà che sa cogliere la bellezza e la bontà dell’Essere e, quindi, coglie l’Essere come valore (Io sostengo che il cuore ama naturalmente l'Essere universale); per questo è insieme conoscenza e amore; è cogliere e apprezzare il valore della realtà (cfr. Platone).
4) È solo questo cuore che sa cogliere l’unità degli aspetti contrastanti, sa cogliere la miseria e la grandezza
dell’uomo; sa cogliere la grandezza di Dio e la sua misericordia. È il cuore che non sopprime il contrasto
ma lo mantiene intatto nella sua integrità. Proprio per questo il pensiero non può ridursi a ragione: la
ragione non può mantenere i contraddittori; procede sempre e solo con il principio di non contraddizione.
Deismo e cristianesimo

561. Ci sono due maniere di persuadere delle Verità della nostra religione: l'una, con la forza della ragione;
l'altra, per mezzo dell'autorità di chi insegna.
Ci si serve non di quest'ultima, bensì della prima. Non si dice: “Bisogna credere questo, perché la Scrittura,
che lo afferma, è divina”, ma che bisogna crederlo per la tale o tal altra ragione: tutti argomenti assai deboli,
perché la ragione si lascia piegare per ogni verso.
Le prove della ragione sono deboli proprio perché la ragione si fa piegare; in altri termini non esiste un ragionamento assolutamente puro, libero da condizionamenti, ma è sempre determinato, velatamente o meno,
dalla volontà.

242. Prefazione della seconda parte. Parlare di coloro che si sono occupati di questa materia.
Considero con stupore con quale ardire costoro si accingono a parlare di Dio. Rivolgendosi con i loro discorsi
agli increduli, cominciano con il provare la divinità per mezzo delle opere della natura. Non stupirei del loro
modo di procedere se rivolgessero i loro discorsi ai credenti, perché è certo [che coloro] che han viva la fede
nel cuore vedono súbito che tutto quanto esiste è opera del Dio che adorano. Ma per coloro in cui quella luce è spenta, e si mira a farla rivivere, per quelle persone prive di fede e di grazia, che, pur impiegando tutta
la loro intelligenza a cercare tutto quanto nella natura può condurli a tale conoscenza, ci trovano soltanto
oscurità e tenebre; dir loro che basta guardarsi intorno per scorgere chiaramente in ogni minima cosa Dio, e
addurre, per tutta prova di cosí grande e importante argomento, il corso della Luna e dei pianeti, e pretendere di aver con questo discorso assolto il proprio assunto, questo è dar loro motivo di credere che le prove
della nostra religione sian molto deboli. E, infatti, ragionamento ed esperienza m'insegnano che nulla è piú
atto a fargliela prendere in dispregio.
Non cosí parla delle cose di Dio la Sacra Scrittura, che pur le conosce molto meglio. Essa dice, anzi, che Dio
è un Dio nascosto; e che, dopo la corruzione della natura, ha lasciato gli uomini in un accecamento da cui
posson uscire solo per opera di Gesù Cristo: fuori del quale è impossibile ogni comunicazione con Dio: “Nemo novit Patrem, nisi Filius, et cui voluerit Filius revelare” [“Nessuno ha conosciuto il Padre se non il Figlio e
colui a cui il Figlio ha voluto rivelarlo”] (Mt., XI, 27).
È quel che c'insegna la Scrittura, quando dice, in tanti luoghi, che coloro i quali cercano Dio lo trovano. Non
si parla di una luce che sia come quella meridiana. Non si dice che coloro che cercano la luce in pieno meriggio o l'acqua nel mare la troveranno. Bisogna, dunque, che l'evidenza di Dio nella natura non sia di tal
sorta. Cosí, la Scrittura dice altrove: “Vere tu es Deus absconditus” [“In vero tu sei un Dio nascosto”].
Dio resta sempre un Dio nascosto. Dobbiamo cercarlo, dobbiamo usare la ragione in questa ricerca, ma dobbiamo riconoscere che comunque resterà nascosto; dobbiamo riconoscere che la nostra ragione non è in
grado di fare discorsi conclusivi.
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Del resto la ragione non può che partire dalla propria esperienza; ed è sempre esperienza finita e di realtà
finite. Diventa illusorio pretendere di fondare l’infinito sul finito, pretendere di dimostrare Dio a partire
dall’esperienza. Il ponte che collegava l’uomo a Dio è stato, dal peccato, distrutto. È tolta ogni possibilità di
relazione, a meno che questa relazione non sia iniziativa di Dio. Il dramma è che non conoscendo Dio non
riusciamo nemmeno a conoscere noi stessi; e in questa assenza di conoscenza si fonda tutta la presunzione
della ragione.
Potrebbe essere positivo il fatto di riconoscere i limiti della ragione proprio per metterci in un atteggiamento
di ascolto e di accoglienza di fronte alle Scritture.
Pascal precisa la differenza fra il Dio della ragione, che sta a fondamento del deismo (religione razionale), e
il Dio cristiano, che si pone in un rapporto dialettico fra il nostro essere capax Dei e la nostra corruzione morale.

556. … Fondandosi su ciò, costoro si danno a bestemmiare la religione cristiana, perché la conoscono male.
Immaginano che consista semplicemente nell’adorazione di un Dio concepito come grande, possente ed eterno: mentre questo è propriamente il deismo, tanto lontano da essa quasi quanto l’ateismo, che le è affatto contrario. E ne traggon motivo per concludere che la religione cristiana non è vera, perché non vedono
che tutte le cose concorrono a stabilire questo punto: che Dio non si manifesta agli uomini con tutta
l’evidenza che gli sarebbe possibile.
Ma ne deducano pure quel che vogliono contro il deismo, nulla potranno inferirne contro la religione cristiana: la quale consiste propriamente nel mistero del Redentore, che, unendo in sé le due nature, la umana e
la divina, ha liberato gli uomini dalla corruzione del peccato per riconciliarli con Dio nella sua persona divina.
Essa insegna, dunque, agli uomini queste due verità insieme: che c’è un Dio, di cui essi son capaci, e che c’è
nella natura una corruzione che li rende indegni di lui. Importa egualmente agli uomini conoscere l’una e
l’altra di queste due verità; ed è parimente pericoloso conoscere Dio senza la propria miseria o la propria miseria senza il Redentore che può sanarla. Una sola di queste conoscenze produce o la superbia dei filosofi,
che han conosciuto Dio ma non la nostra miseria, o la disperazione degli atei, che conoscono la nostra miseria, ma non il Redentore.
1) La ragione pretende di dimostrare l’esistenza di Dio. Di fatto succede che queste prove non solo
non sono significative per l’esistenza dell’uomo58, ma anche valgono solo per chi le fa e per pochi
istanti. Le prove metafisiche di Dio sono così lontane dal modo di ragionare degli uomini e così

complicate che colpiscono poco; e se anche servissero ad alcuni, servirebbero soltanto
nell’istante in cui essi vedono questa dimostrazione, perché un’ora dopo temono di essersi ingannati. Quod curiositate cognoverunt superbia amiserunt Perdettero per superbia ciò che conobbero per curiosità.
2) Il dio della ragione può essere solo il dio del deismo; ma è proprio quel dio che l’esperienza della
vita (es. il dolore) finisce per contraddire.
Per quel che riguarda, infine, la presenza di Dio annota Pascal “Vedendo troppo per negare e troppo poco

per essere certo, mi trovo in uno stato compassionevole, in cui ho cento volte desiderato che la Natura, se
un Dio la sostiene, ce lo indicasse senza equivoco; e che, se i segni che essa ne dà sono ingannevoli, li sopprimesse del tutto; che dicesse tutto o niente, affinché vedessi qual partito devo seguire”59.
La «scommessa»

230. Incomprensibile che Dio esista e incomprensibile che non esista; che l'anima sia con il corpo e che noi
non abbiamo anima; che il mondo sia creato e che non sia tale; che il peccato originale sia e che non sia.
231. … Da quanto avete appreso non dovete trarre la conseguenza che nulla vi resta da sapere, ma che vi
resta ancora da sapere infinitamente.
La ragione vive in uno stato di costante contraddizione tra la presunzione di sapere e la coscienza dei propri
limiti. La coscienza dei limiti dovrebbe, oltre che liberare da ogni presunzione, spingere a una ricerca incessante. Solo che alla fine è necessario decidersi proprio perché la ragione non è in grado di arrivare a Dio, di
pensare correttamente Dio dato che tra noi e Dio non c’è niente di comune; e Dio resta sempre un Deus absconditus (585 – 586).

58

Pensieri 77: “Non posso perdonarla a Cartesio, il quale in tutta la sua filosofia avrebbe voluto poter fare a meno di Dio, ma non ha
potuto evitare di fargli dare un colpetto al mondo per metterlo in moto; dopo di che non sa più che farne di Dio”; del resto è l’esito inevitabile della filosofia moderna che tutta centrata sul cogito arriverà a mettere radicalmente tra parentesi (se non a negare) Dio; 78:
“Cartesio inutile e incerto”
59
Pensieri 229
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Con il pensiero sulla scommessa, siamo di fronte a uno dei più famosi pensieri di Pascal, che ha fatto tanto
discutere per la sua originalità e la sua audacia. Lo stesso manoscritto pascaliano è molto tormentato, pieno
di aggiunte e di cancellature. Comunque il senso è chiaro: la fede coinvolge l'esistenza. E, a livello esistenziale, i ragionamenti sono scarsamente efficaci: nessun argomento può essere convincente se chi ascolta non
vuole essere convinto. Ma la ragione può avere una funzione anche al di là del mondo delle certezze, cioè
nel campo del possibile e del probabile. Il cavaliere di Méré, un libertino amante del gioco ha chiesto al suo
amico Pascal di risolvere problemi di probabilità legati alle puntate nel gioco d'azzardo: la risposta di Pascal è
l'elaborazione di una teoria della probabilità, fondata su calcoli matematici che, se applicati alla questione
dell'esistenza di Dio, possono risultare convincenti anche per coloro ai quali Dio non ha fatto il dono della fede. Nella dialettica fra infinito e nulla l'uomo è costretto a scegliere, e la scelta può voler dire rischiare la vita
eterna.
Vista in termini strettamente razionali la scommessa rischia di apparire fideismo e irrazionalismo. Solo che il
problema della scommessa non è un problema teoretico, dimostrativo; è un problema pratico, cioè porre le
condizioni di volontà e le azioni necessarie per arrivare alla fede

233. Infinito, nulla. La nostra anima vien gettata nel corpo, dove trova numero, tempo, dimensioni. Essa vi
ragiona sopra, e chiama tutto ciò natura, necessità, e non può credere altro.
L'unità aggiunta all'infinito non lo accresce menomamente, non più che la misura di un piede a una misura
infinita. Dinanzi all'infinito, il finito si annichila e diventa un puro nulla. Così il nostro spirito davanti a Dio e la
nostra giustizia davanti alla giustizia divina.
Tra la nostra giustizia e quella di Dio non c'è una sproporzione così grande come tra l'unità e l'infinito….
Noi sappiamo che esiste un infinito, e ne ignoriamo la natura. Dacché sappiamo che è falso che i numeri siano finiti, è vero che c'è un infinito numerico. Ma non sappiamo che cosa è: è falso che sia pari, è falso che
sia dispari, perché, aggiungendovi l'unità, esso non cambia natura. Tuttavia, è un numero, e ogni numero è
pari o dispari (vero è che ciò s'intende di ogni numero finito). Perciò si può benissimo conoscere che esiste
un Dio senza sapere che cos'è.
Forse che non c'è una verità sostanziale, dacché vediamo tante cose che non sono la stessa verità?
Noi conosciamo, dunque, l'esistenza e la natura del finito, perché siamo finiti ed estesi come esso. Conosciamo l'esistenza dell'infinito e ne ignoriamo la natura, perché ha estensione come noi, ma non limiti come
noi. Ma non conosciamo né l'esistenza né la natura di Dio, perché è privo sia di estensione sia di limiti.
Tuttavia, grazie alla fede ne conosciamo l'esistenza e nello stato di gloria ne conosceremo la natura. Ora, ho
già dimostrato che si può benissimo conoscere l'esistenza di una cosa, senza conoscerne la natura.
Parliamo adesso secondo i lumi naturali.
Se c'è un Dio, è infinitamente incomprensibile, perché, non avendo né parti né limiti, non ha nessun rapporto con noi. Siamo, dunque, incapaci di conoscere che cos'è né se esista. Così stando le cose, chi oserà tentare di risolvere questo problema? Non certo noi, che siamo incommensurabili con lui.
Chi biasimerà allora i cristiani di non poter dar ragione della loro credenza, essi che professano una religione
di cui non possono dar ragione? Esponendola al mondo, dichiarano che è una stoltezza, stultitiam60; e voi vi
lamentate che non ne diano le prove! Se la provassero, mancherebbero di parola: solo difettando di prove,
non difettano di criterio.
«Sta bene, ma, sebbene ciò serva a scusare coloro che la presentano come tale, e li assolva dalla taccia di
presentarla senza ragione, non scusa però coloro che la accolgono».
Esaminiamo allora questo punto, e diciamo: «Dio esiste o no?» Ma da qual parte inclineremo? La ragione qui
non può determinare nulla: c'è di mezzo un caos infinito. All'estremità di quella distanza infinita si gioca un
giuoco in cui uscirà testa o croce. Su quale delle due punterete? Secondo ragione, non potete puntare né
sull'una né sull'altra; e nemmeno escludere nessuna delle due. Non accusate, dunque, di errore chi abbia
scelto, perché non ne sapete un bel nulla.
«No, ma io li biasimo non già di aver compiuto quella scelta, ma di avere scelto; perché, sebbene chi sceglie
croce e chi sceglie testa incorrano nello stesso errore, sono tutti e due in errore: l'unico partito giusto è non
scommettere punto».
Sì, ma scommettere bisogna: non è una cosa che dipenda dal vostro volere, ci siete impegnato. Che cosa
sceglierete, dunque? Poiché scegliere bisogna, esaminiamo quel che v'interessa meno. Avete due cose da
perdere, il vero e il bene, e due cose da impegnare nel giuoco: la vostra ragione e la vostra volontà, la vostra conoscenza e la vostra beatitudine; e la vostra natura ha da fuggire due cose: l'errore e l'infelicità. La
vostra ragione non patisce maggior offesa da una scelta piuttosto che dall'altra, dacché bisogna necessariamente scegliere. Ecco un punto liquidato. Ma la vostra beatitudine? Pesiamo il guadagno e la perdita, nel ca60

Cfr. 1 Cor 1,19
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so che scommettiate in favore dell'esistenza di Dio. Valutiamo questi due casi: se vincete, guadagnate tutto;
se perdete, non perdete nulla. Scommettete, dunque, senza esitare, che egli esiste.
«Ammirevole! Sì, bisogna scommettere, ma forse rischio troppo».
Vediamo. Siccome c'è uguale probabilità di vincita e di perdita, se aveste da guadagnare solamente due vite
contro una, vi converrebbe già scommettere. Ma, se ce ne fossero da guadagnare tre, dovreste giocare (poiché vi trovate nella necessità di farlo); e, dacché siete obbligato a giocare, sareste imprudente a non rischiare la vostra vita per guadagnarne tre in un giuoco nel quale c'è eguale probabilità di vincere e di perdere. Ma
qui c'è un'eternità di vita e di beatitudine. Stando così le cose, quand'anche ci fosse un'infinità di casi, di cui
uno solo in vostro favore, avreste pur sempre ragione di scommettere uno per avere due; e agireste senza
criterio, se, essendo obbligato a giocare, rifiutaste di arrischiare una vita contro tre in un giuoco in cui, su un'infinità di probabilità, ce ne fosse per voi una sola, quando ci fosse da guadagnare un'infinità di vita infinitamente beata. Ma qui c'è effettivamente un'infinità di vita infinitamente beata da guadagnare, una probabilità di vincita contro un numero finito di probabilità di perdita., e quel che rischiate è qualcosa di finito. Questo tronca ogni incertezza: dovunque ci sia l'infinito, e non ci sia un'infinità di probabilità di perdere contro
quella di vincere, non c'è da esitare: bisogna dar tutto. E così, quando si è obbligati a giocare, bisogna rinunziare alla ragione per salvare la propria vita piuttosto che rischiarla per il guadagno infinito, che è altrettanto pronto a venire quanto la perdita del nulla.
Invero, a nulla serve dire che è incerto se si vincerà, mentre è certo che si arrischia; e che l'infinita distanza
tra la certezza di quanto si rischia e l'incertezza di quanto si potrà guadagnare eguaglia il bene finito, che si
rischia sicuramente, all'infinito, che è incerto. Non è così: ogni giocatore arrischia in modo certo per un guadagno incerto; e nondimeno rischia certamente il finito per un guadagno incerto del finito, senza con ciò
peccare contro la ragione. Non c'è una distanza infinita tra la certezza di quanto si rischia e l'incertezza della
vincita: ciò è falso. C'è, per vero, una distanza infinita tra la certezza di guadagnare e la certezza di perdere.
Ma l'incertezza di vincere è sempre proporzionata alla certezza di quanto si rischia, conforme alla proporzione delle probabilità di vincita e di perdita. Di qui consegue che, quando ci siano eguali probabilità da una
parte e dall'altra, la partita si gioca alla pari, e la certezza di quanto si rischia è uguale all'incertezza del guadagno: tutt'altro, quindi, che esserne infinitamente distante! E, quando c'è da arrischiare il finito in un giuoco
in cui ci siano eguali probabilità di vincita e di perdita e ci sia da guadagnare l'infinito, la nostra proposizione
ha una validità infinita. Ciò è dimostrativo; e, se gli uomini son capaci di qualche verità, questa ne è una.
«Lo riconosco, lo ammetto. Ma non c'è mezzo di vedere il di sotto del giuoco?»
Sì, certamente, la Scrittura e il resto.
«Sta bene. Ma io ho le mani legate, e la mia bocca è muta; sono forzato a scommettere, e non sono libero;
non mi si dà requie, e sono fatto in modo da non poter credere. Che volete, dunque, che faccia?»
È vero. Ma riconoscete almeno che la vostra impotenza di credere proviene dalle vostre passioni, dacché la
ragione vi ci porta, e tuttavia non potete credere. Adoperatevi, dunque, a convincervi non già con l'aumento
delle prove di Dio, bensì mediante la diminuzione delle vostre passioni. Voi volete andare alla fede, e non ne
conoscete il cammino; volete guarire dall'incredulità, e ne chiedete il rimedio: imparate da coloro che sono
stati legati come voi e che adesso scommettono tutto il loro bene: sono persone che conoscono il cammino
che vorreste seguire e che son guarite da un male di cui vorreste guarire. Seguite il metodo con cui hanno
cominciato: facendo cioè ogni cosa come se credessero, prendendo l'acqua benedetta, facendo dire messe,
ecc. In maniera del tutto naturale, ciò vi farà credere e vi farà diventare come un bambino.
«Ma è proprio quel che temo».
E perché? Che cosa avete da perdere? Ma, per dimostrarvi che ciò conduce alla fede, sappiate che ciò diminuirà le vostre passioni, che sono i vostri grandi ostacoli.
Fine di questo discorso. Ora, qual male vi capiterà prendendo questo partito? Sarete fedele, onesto, umile,
riconoscente, benefico, amico sincero, veritiero. A dir vero, non vivrete più nei piaceri pestiferi, nella vanagloria, nelle delizie; ma non avrete altri piaceri? Vi dico che in questa vita ci guadagnerete; e che, a ogni
nuovo passo che farete in questa via, scorgerete tanta certezza di guadagno e tanto nulla in quanto rischiate, che alla fine vi renderete conto di avere scommesso per una cosa certa, infinita, per la quale non avete
dato nulla.
«Oh! Codesto discorso mi conquista, mi esalta, eccetera».
Se esso vi piace, e vi sembra valido, sappiate che è fatto da uno che si è messo in ginocchio prima e dopo,
per pregare quell'Essere infinito e senza parti, al quale sottomette tutto il proprio essere, affinché sottometta
a sé anche il vostro, per il vostro bene e per la sua gloria; e che, quindi, la sua forza si accorda con questa
umiliazione.
Il problema di Dio, prima che essere problema teorico è problema di vita
 Sia perché ne va del senso della vita
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 Sia perché, per poter dire qualcosa che possa essere significativo per gli altri riguardo a Dio, bisogna mettersi in ginocchio e cercare gemendo
 Sia perché, nel caso uno abbia intenzione di credere deve, prima, vincere le proprie passioni
Alla fine il problema di Dio è il problema dell’uomo; e si tratta, in ultima analisi di decidersi che tipo di uomo
vogliamo essere, nella consapevolezza che non è possibile nessun compromesso.
Una scommessa certo ragionevole, visto che si ha da guadagnare tutto e non perdere nulla, ma che tuttavia
richiede comunque il rischio della scelta ed il coinvolgimento accanto alle facoltà conoscitive di dimensioni
non meno fondamentali dell’esistenza umana come la volontà libera e l’affettività. Ed è appunto questo salto
l’unico autentico modo di ritrovare un senso alla gettatezza (cfr. “il silenzio eterno degli spazi infiniti mi sgomenta”61) dell’esistenza da cui il frammento prende le mosse. E che tutto ciò nulla ha a che fare con posizioni di irrazionalismo fideistico, basterebbe a mostrarlo il rimando a due brevi frammenti programmatici di
quell’apologia del cristianesimo nella modernità nascente che Pascal aveva in mente di scrivere: “Due eccessi: escludere la ragione, accettare solo la ragione”62 e “Se si sottopone ogni cosa alla ragione, la nostra religione non avrà nulla di misterioso e di soprannaturale. Se si rifiutano i principi della ragione, la nostra religione sarà assurda e ridicola”63.

Il paradosso
L’accusa di fideismo irrazionalistico che di norma viene rivolto a Pascal (e, poi, a Kierkegaard, che teorizzano
la necessità del salto dalla ragione alla fede), può di fatto costituire un alibi che finisce col favorire la deriva
razionalistica e la sua espressione più pericolosa individuabile in quel “razionalismo teologico”, che spesso
veste la maschera della speculazione interna al credere. Il “radicalismo cristiano” mentre da un lato non teme la “professione dei contrari”, d’altra parte riconosce le proprie radici nel “paradosso” caratterizzante la
modalità stessa di proporsi e di essere del protocristianesimo. E a questo proposito, per concludere il discorso su Pascal, appare opportuno un riferimento non del tutto peregrino ad una passaggio della Lettera a Diogneto, nel quale l’esistenza cristiana viene appunto descritta nei termini della paradossalità radicale, e dove
compare il termine stesso come capace di designare l’autenticità e la specificità di tale esperienza, anche in
rapporto al pensiero filosofico e alle sue conquiste: “I cristiani non si distinguono dagli altri uomini né per
territorio, né per lingua, né per costumi. Non abitano città proprie, né usano un gergo particolare, né conducono uno speciale genere di vita . La loro dottrina non è la scoperta del pensiero e della ricerca di qualche
genio umano, né aderiscono a correnti filosofiche, come fanno gli altri. Ma, pur vivendo in città greche o
barbare - come a ciascuno è toccato - e uniformandosi alle abitudini del luogo nel vestito, nel vitto e in tutto
il resto, danno l'esempio di una vita sociale mirabile, o meglio - come dicono tutti - paradossale. Abitano nella propria patria, ma come pellegrini; partecipano vita pubblica come cittadini, ma da tutto sono staccati come stranieri; ogni nazione è la loro patria, e ogni patria è una nazione straniera. Si sposano come tutti e generano figlioli, ma non espongono i loro nati. Hanno in comune la mensa, ma non il letto. Vivono nella carne,
ma non secondo la carne. Dimorano sulla terra, ma sono cittadini del cielo. Obbediscono alle leggi vigenti,
ma con la loro vita superano le leggi. Amano tutti, e da tutti sono perseguitati. Non sono conosciuti e sono
condannati. Vengono uccisi, ma essi ne attingono la vita. Sono poveri e arricchiscono molti; sono privi di tutto, e in tutto abbondano. Sono disprezzati, e nel disprezzo trovano gloria. Vengono bestemmiati, e proclamati giusti; oltraggiati, e benedicono; ingiuriati, e trattano tutti con riverenza. Fanno del bene, e vengono condannati a morte; ma, condannati, gioiscono come se si donasse loro la vita. Gli ebrei li combattono come
nemici, e i greci li perseguitano; ma chi li odia non se ne sa spiegare il perché”64.
Il rapporto di alterità della ragione rispetto alla fede riproduce in sostanza il rapporto di alterità radicale fra il
mondo e Dio, la natura e la grazia, la storia e l’eschaton, per cui il credere, pur portando a compimento il
conoscere, richiede il sacrificio dell’intelletto, la sua kenosi e la sua crocifissione65, in termini sempre pascaliani il rischio della scommessa, con la relativa critica alle ontoteologie di sempre e alla loro pretesa di raggiungere il Dio di Gesù Cristo. Ed è proprio la mediazione cristologica e la sua unicità e universalità che determina la necessità del salto della ragione verso la fede, in una prospettiva secondo la quale “le prove metafisiche di Dio sono così lontane dal modo di ragionare dell’uomo e così complicate, che colpiscono poco; e
quand’anche servissero ad alcuni, servirebbero solo per il momento in cui essi riescono a cogliere tale dimostrazione; ma un’ora dopo temeranno di essersi sbagliati. Quod curiositate cognoverunt superbia amiserunt.
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“La fede è differente dalla dimostrazione: l’una è umana, l’altra è un dono di Dio. Justus ex fide vivit: di quella fede che Dio stesso
pone nel cuore, di cui la prova è spesso lo strumento, fides ex auditu, ma questa fede è nel cuore e fa dire non scio, ma credo” (248).
“La fede è un dono di Dio. Non crediate che diciamo che è un dono del ragionamento” (ib., 279). “È il cuore che sente Dio e non la ragione. Ecco che cos’è la fede: Dio sensibile al cuore, non alla ragione” (278).
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Questo è ciò che produce la conoscenza intorno a Dio ottenuta senza Gesù Cristo: comunicare, senza mediatore, con il Dio che si è conosciuto senza mediatore. All’opposto, quelli che hanno conosciuto Dio per mezzo
di un mediatore, riconoscono la loro miseria”66.

SPINOZA
1) Nel Trattato teologico-politico Spinoza dimostra che la ragione (o filosofia) e la fede (o teologia) occupano ambiti separati e possono convivere in perfetta concordia. Si tratta della distinzione tra legge divina
naturale e legge divina rivelata.
a) La legge divina naturale è quel modo di vivere che ha come fine la conoscenza e l’amore di Dio, ovvero quel modo di vivere che procede o segue da tale conoscenza.
b) La legge divina rivelata è quel modo di vivere che segue invece dall’ubbidienza ai precetti dei profeti
e del Nuovo Testamento, i quali prescrivono di amare Dio praticando la giustizia e la carità.
Per Spinoza la legge divina naturale coincide con la religione naturale, e la legge divina rivelata coincide con la religione rivelata.
c) Religione naturale e religione rivelata concordano perfettamente: entrambi i modi di vivere consistono nell’amore di Dio e nella pratica della giustizia e della carità verso il prossimo. Ma
i) mentre la religione naturale è strettamente connessa alla conoscenza ed è perciò praticata da
coloro che si dedicano al sapere,
ii) la religione rivelata è strettamente connessa all’ubbidienza e può perciò essere praticata da tutti
gli uomini. Le rivelazioni dei profeti non furono infatti percepite come verità eterne, e perciò i loro precetti e insegnamenti morali non sono accompagnati dalla conoscenza della loro ragione e
necessità.
2) Come si vede, Spinoza concepisce la religione rivelata e, quindi, la fede come lex, come un insieme di
norme che devono essere osservate di per sé, non essendo accompagnate dalla giustificazione della loro
validità. La rivelazione biblica — egli afferma — è disciplina o istruzione dell’ubbidienza. L’adesione a tale
istruzione non deriva dal fatto che è avvertita la sua razionalità, ma dal fatto che crediamo a coloro che
danno o tramandano tale istruzione in considerazione della loro testimonianza di vita e della loro virtù.
a) Spinoza non riconosce alla rivelazione alcun significato e contenuto di tipo conoscitivo.
b) Solo nel caso della sapienza di Gesù egli manifesta qualche incertezza: avendo comunicato con Dio
direttamente, da mente a mente, e non, come i profeti, tramite l’immaginazione, Gesù intese la rivelazione tramite le nozioni comuni. Ma Spinoza tende ad attenuare la sua affermazione: se Gesù intese le cose rivelate, egli tuttavia, per adattarsi alla mentalità della gente e del popolo, le comunicò
nascondendole con parabole ed enigmi.
3) Spinoza riduce così la fede e la teologia ad alcuni dogmi semplicissimi richiesti dall’ubbidienza, ed elimina
così dalla sfera della religione tutta la speculazione filosofico-teologica che è stata sovrapposta alla rivelazione biblica nel corso della storia. D’altra parte, la concezione spinoziana della religione come lex è del
tutto coerente con i concetti teorici fondamentali esposti nel Trattato, e può essere considerata una logica conseguenza di essi.
a) Per Spinoza la rivelazione profetica avviene tramite l’immaginazione, che è il primo grado della conoscenza. I profeti non ebbero una mente più perfetta, ma solo un’immaginazione più vivace. Le rivelazioni non li resero più dotti, ma si adattarono alle loro opinioni e alla loro mentalità. Gli autori della
Bibbia intendevano istruire il popolo e tutta l’umanità, e perciò non hanno fatto ricorso al ragionamento rigoroso, ma all’esperienza e alle parole. La Bibbia non insegna dunque la scienza, ma la vera
vita, cioè in che modo l’uomo deve agire per raggiungere la felicità e la salvezza.
b) La concezione spinoziana della religione risulta dunque comprensibile se è vista alla luce della sua
teoria della conoscenza. In questo contesto egli può aver utilizzato, radicalizzandola, una tesi largamente presente nella teologia e nella filosofia moderne legate alla grande ripresa dell’agostinismo
della prima metà del Seicento. Si tratta della tesi — esposta spesso in difesa del cristianesimo, per
dimostrare che la religione non può essere in contrasto con la scienza e che non intende ostacolarla
— secondo cui la scienza (o filosofia) e la fede (o teologia) sono autonome perché hanno fondamenti diversi.
i) Mentre la prima si basa sulla ragione, la seconda si basa sull’autorità, cioè sulla testimonianza di
colui che propone o tramanda certe cose con il desiderio che siano credute;
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ii) mentre, inoltre, la certezza della scienza è una certezza matematica, la certezza della fede è una
certezza morale, perché deriva, appunto, dalla testimonianza di vita, dalle opere e dalla virtù di
coloro che ritengono necessario rivelare o insegnare certe verità.
4) Ma queste ragioni culturali e teoriche che portarono Spinoza a ridurre la religione a lex erano probabilmente governate da motivazioni di ordine etico. Come afferma esplicitamente nella Prefazione al Trattato, Spinoza fu spinto a comporre quest’opera con l’obiettivo di contribuire al superamento dello scandalo
costituito dalle controversie, dai dissensi e dalle lotte religiose all’interno del cristianesimo: egli intendeva
indicare le condizioni favorevoli per il superamento delle assurde divisioni che si erano prodotte
nell’ambito della religione cristiana e che l’avevano del tutto allontanata dal messaggio originario di amore e di fratellanza universale. Non a caso una delle pagine finali del Trattato è dedicata all’elogio della
città di Amsterdam, nella quale le differenti professioni di fede non costituivano un ostacolo alla convivenza pacifica e nessuna religione aveva vantaggi o privilegi rispetto alle altre. Per raggiungere l’obiettivo della pacificazione religiosa e aprire la strada a una religione universale, era necessario sconfiggere il
dogmatismo e l’intolleranza dei teologi, mettere in evidenza i danni derivanti dalla mescolanza tra filosofia e teologia, e far emergere il carattere essenzialmente etico della religione.
a) Nella prospettiva spinoziana, le religioni potevano non costituire un ostacolo alla civile e pacifica
convivenza tra gli uomini solo attraverso la rinuncia alle loro pretese conoscitive e il recupero della
loro funzione etica.
b) Per Spinoza la beatitudine o salvezza consiste nell’amore intellettuale di Dio, cioè nell’amare Dio sul
fondamento della conoscenza. La rivelazione ci assicura tuttavia che si può raggiungere la felicità e
la beatitudine anche senza la conoscenza, praticando la giustizia e l’amore verso il prossimo. Come
sia possibile raggiungere la salvezza senza la conoscenza la ragione non può dirlo; ma appunto per
questo essa riconosce l’importanza e la necessità della religione rivelata. Proprio tramite la rivelazione, infatti, la maggior parte degli uomini, pur non potendo dedicarsi alla conoscenza, sono suscettibili di libertà, possono trovare la tranquillità dell’animo e raggiungere la felicità.
c) Contenuti della religione:
i) Esiste Dio unico onnipresente e comanda l’amore
ii) Chi obbedisce è salvo, altrimenti dannato
iii) Però Dio perdona i peccati al pentito
iv) Se le religioni mirano all’obbedienza devono avere tutte questi contenuti
v) Se obiettivo è obbedienza e non la verità: tutte le religioni sono tollerabili perché si basano su
dogmi pii e non veri.
5) Dalla lettura del Trattato si percepisce la lontananza della filosofia di Spinoza sia dall’ortodossia religiosa
ebraica sia dall’ortodossia religiosa cristiana. Egli ritiene che anche la conoscenza naturale sia una forma
di rivelazione, rifiuta il dogma dell’incarnazione, critica il concetto di elezione del popolo ebraico, dissolve
la distinzione tra naturale e soprannaturale, dà una spiegazione naturalistica dei miracoli raccontati
nell’Antico Testamento, riduce le verità della fede a pochi semplicissimi dogmi, necessari alla pratica della giustizia e della carità. Ma il suo intento principale non era quello di sottoporre a critica e di revocare
in dubbio le verità della rivelazione e della fede. Egli intendeva anzitutto rivendicare il diritto di professare opinioni diverse da quelle comunemente accolte, ossia la legittimità della via filosofica alla salvezza.
Una volta assicurato questo punto fondamentale, egli non esita a riconoscere, da una prospettiva etica,
la validità dell’esperienza religiosa.
Per Spinoza tra ragione e fede — o tra filosofia e teologia — non può esserci conflitto, bensì perfetta armonia. Per quanto autonome, esse hanno in comune questa caratteristica fondamentale: sono vie che
conducono alla salvezza in quanto consentono di portare la natura umana al massimo grado di perfezione. Da questo punto di vista poco importa se il vero e autentico modo di vivere dipende dalla conoscenza oppure dalla fede. Spinoza non esclude, d’altra parte, proprio commentando il versetto di Giovanni
posto come epigrafe sul frontespizio del Trattato, che dalla pratica della giustizia e della carità e
dall’amore di Dio possa scaturire la conoscenza. Vale la pena di citare, a questo proposito, la conclusione
del capitolo V del Trattato: «Noi non possiamo conoscere nessuno se non dalle opere; chi dunque abbonderà di questi frutti, cioè di carità, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, lealtà, mitezza e dominio di sé, di fronte ai quali (come dice Paolo in Galati 5,22) non c’è Legge, questi, sia egli istruito dalla
sola ragione o dalla sola Scrittura, in realtà è istruito da Dio, ed è pienamente beato»67.
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HUME
Hume che non aveva alcun gusto per lo scandalo intellettuale e sociale venne tuttavia a trovarsi al centro del
dibattito che allora si svolgeva in Inghilterra nei confronti del problema religioso. Il suo radicale empirismo
portava infatti a conclusioni antimetafisiche che gli avevano suscitato contro numerosi attacchi dei deisti.
1) Il primo confronto con la religione in Hume va ricercato nel Trattato sulla natura umana (1737-1738),
del quale doveva far parte in origine anche un capitolo sui miracoli, sul culto e sulle testimonianze storiche a riguardo: un capitolo che tuttavia Hume, rendendosi conto della pericolosità da esso implicata, ritenne opportuno lasciare nel cassetto. In quel capitolo, si diceva che la tradizione religiosa poggia su tre
nozioni fondamentali (anima, mondo, Dio) e ne accetta la verità sulla base di una pretesa verità rivelata.
Dal canto suo, la filosofia vorrebbe impossessarsi di tali verità, forzandole a un’evidenza dimostrativa:
ma per Hume questa è un’operazione illegittima, giacché la ragione non può dimostrare la loro esistenza
e, da un punto di vista razionale, le tre nozioni fondamentali restano puri nomi fittizi. E ciò è
un’inaggirabile conseguenza del Trattato: infatti, nella prospettiva humeana, alla base della conoscenza
vi sono impressioni e idee che si associano, venendo in ciò favorite dalle nostre disposizioni psicologiche
(memoria, abitudine, ecc). Le associazioni acquisite tramite la memoria, l’abitudine e l’immaginazione
hanno una valenza soggettiva e dunque probabile, mai certa. La ragione si è anche spinta a cercare
l’esistenza di una causa prima: ma si tratta, per Hume, di uno sforzo vano. La riduzione del principio di
causalità a quello dell’abitudine blocca infatti la pretesa della ragione di trovare cause ultime. Quanto più
si sforza la ragione in quel tipo di dimostrazione, tanto più la si conduce allo scetticismo, col risultato che
l’unica utilità accertabile della ragione è di tipo strumentale: essa può soltanto gettare una luce tenue su
tutto questo, ma non può in alcun caso dimostrare. Quello di Hume è dunque un razionalismo “debole”,
che esplicitamente dirige i suoi strali contro quello “forte” della metafisica dogmatica e finisce per minare
tutte le basi della religione: infatti, le idee di anima, di mondo e di Dio non sono sostenibili, poiché
l’esperienza non ce ne dà impressioni. Ciò non di meno, restano le nostre convinzioni a riguardo: solo
l’immaginazione ci rende la vita possibile, salvandoci dalle contraddizioni di una ragione che, scatenata,
produrrebbe il deserto. Sicché, lo scetticismo di Hume rigetta ogni dimostrabilità razionale di Dio e, insieme, riconosce che ciò di cui la ragione non può dimostrare l’esistenza è anche ciò di cui essa non può
dimostrare l’inesistenza. Il suo, dunque, è scetticismo, non ateismo. Certo, che su questa linea si possa
aprire uno sbocco ateo è indubitabile, giacché ricondurre ogni convinzione al flusso delle percezioni vuol
dire aprire la strada a un totale relativismo. Nel 1748, Hume rielabora quel capitolo espunto dal Trattato
e lo inserisce all’interno delle Ricerche sull’intelletto umano, strutturandolo in due parti direttamente vertenti sul problema della religione e, specificamente, sui miracoli, sulla provvidenza e sulla vita futura. In
questa nuova versione di quel capitolo, l’attacco alla pretesa verità della religione è compiuta senza
troppe novità: l’obiettivo polemico è sempre il tentativo della ragione di valicare i limiti dell’esperienza.
Secondo Hume, infatti, la religione dovrebbe rientrare nei suoi umili confini di semplice fede, fede nei
confronti della quale il nostro autore non rivela alcuna ostilità. Per quel che concerne i miracoli, il fatto
stesso che non possiamo avere alcuna esperienza di essi ma che dobbiamo credervi soltanto sulla base
di testimonianze, implica che di essi sia bene diffidare: “Nessuna testimonianza umana può avere tanta
forza da provare un miracolo”, scrive Hume. La seconda parte di quello che in origine doveva essere un
capitolo del Trattato è articolata in forma dialogica: richiamandosi ad Epicuro, Hume confuta le prove a
posteriori dell’esistenza di Dio (quella che dagli effetti risale alle cause e quella che dall’ordine del mondo
risale al suo ordinatore), insistendo soprattutto sull’inapplicabilità del concetto di causa in generale e
specialmente nei confronti di un essere (Dio) di cui non abbiamo alcuna prensione sensoriale. Quanto
poi all’analogia secondo cui Dio è come un architetto, Hume la liquida definendola icasticamente come
“sotterfugio venato di antropomorfismo”. Questo stesso scetticismo, combinato con l’agnosticismo, sta al
cuore dei Dialoghi
2) Hume fu indotto a precisare il suo pensiero in materia religiosa nei Dialoghi sulla religione naturale scritti
tra il 1749 e il 1751 ma pubblicati postumi nel 1779, e nella Storia naturale della religione del 1757. Nella introduzione alla Storia naturale della religione Hume chiarisce i suoi intenti di studioso in questi termini: «...due questioni richiedono in modo particolare la nostra attenzione: l'una riguarda i fondamenti
razionali della religione, l'altra si riferisce alle origini della religione nella natura umana». Nei Dialoghi egli
si preoccupa, in primo luogo, di discutere i fondamenti razionali della religione proprio in polemica con la
tradizione teologica e con gli ambienti deisti del tempo. Contro gli argomenti metafisici, Hume conduce
una polemica tutta giocata nell'astratto del ragionamento, senza pretendere affatto di discutere o denegare i sentimenti e la pietà degli spiriti religiosi. Dal punto di vista teorico non si tratta di negare l'esistenza di Dio, ma si tratta di negare che i tradizionali argomenti della teologia filosofica, la dimostrino.
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a) Sul tradizionale argomento che afferma perentoriamente l'esistenza di Dio in base al fatto che risalendo di causa in causa bisogna pur sempre giungere ad una causa prima (si tratta del tradizionale
argomento cosmologico), Hume, conseguentemente con il suo criterio gnoseologico, sostiene che
l'esistenza di qualcosa deve essere fondata su una impressione, e che Dio non è mai stato oggetto di
esperienza sensibile per nessuno. Inoltre l'idea della non-esistenza di Dio non è contraddittoria con
quella di esistenza, come potrebbe accadere tra due contrastanti affermazioni aritmetiche che perciò
sarebbero contraddittorie.
b) La prova dell'esistenza di Dio basata sul concetto di causa non ha consistenza alcuna perché il legame causale nasce solo dall'esperienza e gli stessi spiriti religiosi, dice Hume, ne sentono la totale insufficienza.
c) Un'altra prova classica dell'esistenza di Dio viene desunta dall'ordine dell'universo che appare agli
uomini come un tutto composto di parti ben connesse tra loro da una onnipotente Mente superiore.
Secondo Hume questa visione finalistica è ricavata direttamente dall'esperienza dove noi vediamo
che le costruzioni dell'uomo hanno ovviamente sempre un loro artefice; per analogia spontanea noi
siamo quindi portati a pensare che anche l'universo deve avere un suo artefice che non può che essere Dio stesso. Hume riconosce che il pensiero comune può sbrigativamente essere portato a stabilire una analogia del genere, ma afferma anche che una «sana filosofia deve accuratamente guardarsi da una illusione così naturale», proprio perché nella nostra esperienza abbiamo spesso osservato che stabilire analogie tra fenomeni magari somiglianti porta a gravi errori. Questa prova, quindi,
per Hume pecca di antropomorfismo, perché si spinge ben oltre i limiti del probabile, perché mentre
nel casi dei manufatti umani e del loro rapporto con l'artefice noi abbiamo diretta esperienza, nel caso dell'universo apparentemente ordinato noi non abbiamo esperienza alcuna di un possibile artefice. Hume riconosce, senza inutile estremismo fanatico di religiosi o atei, che il senso della finalità intelligente dell'universo alimenta indubbiamente la tendenza alla religiosità, anche se afferma che a
provocare questa esperienza contribuiscono in maniera più decisiva altre pulsioni.
3) È nella Storia naturale della religione che Hume tenta di ricostruire le ragioni più profonde che spingono
l'uomo a concepire la divinità e a vivere i sentimenti religiosi. Egli esamina il problema dell'origine delle
religioni in chiave decisamente antropologica, nel senso che egli cerca di individuare il sorgere del fenomeno religioso nei bisogni elementari degli uomini. A suo avviso, infatti «i primi concetti della religione
non sorsero della contemplazione delle opere della natura, ma da una preoccupazione degli eventi della
vita, dalle speranze e dai timori che muovono incessantemente il pensiero umano». Il senso della religione, quindi, non è dovuto «alla curiosità filosofica o al puro amore della verità...». Quindi, presso i
primi uomini, l'esperienza religiosa si è delineata attraverso «l'ansiosa preoccupazione per la felicità, il
terrore della miseria futura, lo spavento della morte, la sete di vendetta, il desiderio del cibo e di altre
cose necessarie. Sospinti da simili speranze e timori, e specialmente da questi ultimi, gli uomini indagano
il corso delle cause future ed esaminano i vari e contrastanti eventi della vita umana. E in questo spettacolo disordinato, con lo sguardo ancora più disordinato e sbalordito essi scorgono le prime e oscure tracce della divinità».
a) L'uomo, quindi, originariamente sospinto dal timore sul suo avvenire, è portato ad attribuire a cause
sconosciute tutto l'andamento della sua vita; da ciò le prime religioni. E questi sentimenti, sostiene
Hume, si rafforzano non nei momenti più felici, ma proprio di fronte ai disastri e alle difficoltà perché
è allora che lo sgomento e il terrore pervadono l'animo umano.
b) Le prime religioni politeistiche erano sostanzialmente rozze e volgari, perché le divinità adorate e invocate erano concepite secondo una rudimentale psicologia umana e pertanto erano afflitte da tutti i
limiti degli uomini. Iracondi, invidiosi, vendicativi gli dèi del politeismo non offrono certo l'idea di una
esperienza religiosa degna dell'uomo. Col tempo gli uomini giungono lentamente alla concezione di
un solo dio ma, osserva Hume, anche la concezione monoteistica non nasce da ragionamenti meditati. In questo caso gli uomini «concordano per caso con i principi razionali e la vera filosofia, sebbene siano condotti a quella nozione non dalla ragione, di cui sono estremamente incapaci, ma dall'adulazione e dai timori propri della più volgare superstizione».
c) Il monoteismo, inoltre, secondo Hume genera ancora dal suo stesso seno il politeismo, perché gli
uomini, nella loro pochezza, non riescono ad accontentarsi di un essere perfetto e onnipotente, ma
invisibile e lontano, e perciò finiscono con l'immaginare una serie di divinità inferiori collocate tra loro
e la divinità suprema, per cui compaiono divinità intermedie rappresentate con statue o pitture che
diventano nuovamente oggetto di culti grossolani e superstiziosi. Tuttavia il politeismo ha pur sempre il vantaggio di favorire la tolleranza religiosa, perché una divinità intermedia e non molto potente
dà la certezza ai suoi fedeli che possano esistere ed essere onorate altre divinità. Invece l'idea di un
dio unico onnipotente induce stoltamente i devoti a pensare come empio e assurdo il culto di un'altra divinità. Da questa spinta deriva il fanatismo e l'intolleranza che hanno sempre straziato le socie56

tà dominate dal culto monoteistico. Nell'ambito del cristianesimo esiste un po' di tolleranza soltanto
in Inghilterra e in Olanda dove i magistrati civili la impongono in contrasto con le gerarchie ecclesiastiche e con i bigotti.
4) È la riflessione humiana sulle ragioni antropologiche - la paura, il timore, l'insicurezza, la morte - che alimenta dall'intimo lo spirito religioso che costituisce il contributo più profondo di Hume. La religione entra così a fare parte di una «storia naturale dell'uomo», cioè viene colta come elemento che appartiene a
un processo obbiettivo e in quest'ambito va intellettualmente compresa. Non vi è nulla in Hume della religione come inganno del potere di molta parte dell'illuminismo. Le conclusioni di Hume quindi sono improntate alla cautela e al dubbio e nel suo studio sulla religione egli argutamente conclude: «Non cerchiamo oltre e opponendo superstizione a superstizione, abbandoniamole tutte alle loro querele. Noi,
mentre esse contendono e si infuriano, per fortuna possiamo rifugiarci nelle calme, quantunque oscure,
regioni della filosofia».
a) David Hume: da un lato riconosce la peculiarità del bisogno religioso dell’uomo, ma dall’altro rinuncia
alla possibilità di ricondurre tale bisogno alla razionalità: e per ciò lo confina nell’irrazionale. È la prima volta che viene compiuto tale passo nella storia del pensiero occidentale.
b) Proprio perché confinato nell’irrazionale, il bisogno religioso deve essere controllato e dominato dalla
ragione. Così inteso, il fenomeno religioso si configura come inganno, come inganno dinanzi al quale
è bene far valere una mistura di “sano scetticismo e prudente agnosticismo”.
5) Secondo Hume, ognuno può credere oppure no, l’importante è che sappia che la sua fede è soggettiva e
tale da non potersi imporre ad altri. Passioni, paura, turbamenti dell’anima danno luogo al fenomeno della religione e alle conseguenti oppressioni, superstizioni e imposture. L’ufficio proprio della religione dovrebbe essere quello di rinforzare la tolleranza e la coesione della vita umana, promuovendo la virtù. Solo i filosofi comprendono la religione per quello che dovrebbe essere, ma il paradosso è che essi sono i
soli che non hanno bisogno di essa; sul versante opposto, il volgo non sa cosa sia la religione, ma ha bisogno di essa: di qui la “assurda pratica” della preghiera a cui si abbandona il volgo in un “rapimento estatico della creduloneria bigotta”. La preghiera è dunque il culmine dell’assurdità, è una proiezione psicologica con cui ci si immagina un Dio a propria immagine e somiglianza al quale rivolgersi. Ma rivolgersi
a Dio è uno sfogo passionale, un rivolgersi a un ente cui si attribuisce un insaziabile desiderio di essere
adulato.

KANT
A più riprese Kant introduce il discorso della religione. Lo troviamo già nella Dialettica trascendentale (illusorietà dell'idea di Dio), nella Critica della ragion pratica (postulato dell'esistenza di Dio) e ne parlerà più volte
nella Critica del Giudizio. Kant, inoltre dedicò anche una sua opera particolare a questo tema, cioè la famosa
La religione nei limiti della ragione (1793).
1) Nella Critica della ragion pura sappiamo che l’illusione della conoscenza di Dio dipende da un uso iperfisico della ragione; quindi non porta assolutamente a nulla:
Teologia razionale: unità di tutti i fenomeni
a) Dio unico ideale vero e proprio: perché unità ultima e incondizionata con il carattere personale, crea
il mondo finalisticamente e in vista dell’uomo. Esiste?
b) Le tre prove dell'esistenza di Dio e le critiche alle prove
i) ontologica:
ii) cosmologica;
iii) fisico – telelologica: mostra il grande architetto
iv) da un nostro modo di pensare al mondo (II e III) (quindi da un aspetto logico) inferiamo
l’esistenza; solo che non c’è connessione tra i due piani
v) di Dio non posso dire assolutamente nulla: né che esista né che non esista.
c) che Dio non si possa conoscere tutto sommato è positivo; conseguenze negative di una eventuale
dimostrazione dell'esistenza di Dio:
i) Si cadrebbe nella superstizione e nella pigrizia della ragione (si ricorrerebbe a Dio per spiegare la
realtà)
ii) Si perderebbe l’autonomia etica (si agirebbe per paura di Dio)
d) La ragione deve accettare i suoi limiti (l’esperienza)
i) E quindi accettare di non conoscere tutto
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ii) uso regolativo delle idee (non sono illusioni; diventano dialettiche per equivoco; sono schemi per
ordinare, per unificare l’esperienza. “Come se…”: principi euristici che unificano ma non aumentano la conoscenza)
iii) e non costitutivo di conoscenze trascendenti
e) impossibilità della metafisica perché non abbiamo intuizioni intellettuali
i) la sintesi a priori metafisica presuppone un intelletto intuitivo
ii) la necessità del nesso condizionato – incondizionato è soggettiva
iii) l’incondizionato non appartiene all’esperienza: quindi è idea necessaria della ragione
iv) l’errore della metafisica è che crede di affermarne l’esistenza come cosa in sé
f) Forse Kant, pur nella lucidità delle sue analisi, è l'autore che più ha percepito il senso dell'angoscia
confessato nella percezione del limite e, insieme, nella necessità della «posizione» dell'incondizionato
che è un altro nome per ciò che chiamiamo originario. La lucidità, apparentemente fredda lucidità,
della proposizione con cui Kant apre la sua Critica della ragion pura è una sconcertante confessione
di quella situazione originaria in cui l'interrogazione è piuttosto un tentativo di risposta. Credo la si
possa definire uno dei luoghi più veri dell'emergenza della coscienza dell'originario. Rileggiamola in
questa ottica: “In un genere delle sue conoscenze, la ragione umana ha il particolare destino di venir
assediata da questioni che essa non può respingere, poiché le sono assegnate dalla natura della ragione stessa, ma alle quali essa non può neppure dare risposta, poiché oltrepassano ogni potere della ragione umana”.
i) Necessità e impossibilità, tenere insieme questi due concetti senza provocarne l'elisione reciproca, è la genialità della Critica kantiana, e la «Dialettica trascendentale» è la chiara esibizione del
tentativo di mantenere questo equilibrio. E infatti, l'originario si presenta proprio con queste due
caratteristiche, necessario, e ciò giustifica il pathos del filosofo, ma anche impossibile, di qui
l'angoscia di trovarsi di fronte all'abisso.
ii) La fenomenologia della ragione che Kant compie esibisce la possibilità e i limiti intrinseci a una
qualsiasi «logica della determinazione» e in tal modo guadagna però un risultato tutt'altro che
secondario e cioè che una riflessione metodologica sulla fondazione conduce in ultima istanza a
un'ontologia del fondamento. Verso la conclusione della impossibilità della prova cosmologica
dell'esistenza di Dio, Kant ha scritto una delle pagine più sconvolgenti della storia della filosofia
che molto ha fatto pensare Schelling e su cui infine è tornato Pareyson. Scrive Kant ripetendo
ancora una volta la dialettica tra necessità e impossibilità che si diceva:

“L'intera questione dell'ideale trascendentale consiste o nel trovare un concetto adeguato alla
necessità assoluta, oppure nello scoprire, rispetto al concetto di una qualche cosa, la necessità
assoluta di essa. Se si può giungere a uno di questi risultati, si dovrà giungere altresì all'altro.
Soltanto ciò che è necessario in base al proprio concetto, difatti, può essere riconosciuto dalla
ragione come assolutamente necessario. L'uno e l'altro risultato, però, sono del tutto inattingibili,
nonostante le più ardite aspirazioni di soddisfare il nostro intelletto su questo punto, ma d'altro
canto sono pure vani gli sforzi per acquietarlo a riguardo di questa sua impotenza. La necessità
incondizionata, che noi richiediamo così urgentemente come sostegno ultimo di tutte le cose, è il
vero abisso della ragione umana. Persino l'eternità [...] è ben lungi dal recare all'animo una simile impressione di vertigine. L'eternità, infatti, misura soltanto la durata delle cose, ma non
la sostiene. Non ci si può trattenere dal pensare (ma tale pensiero è altresì intollerabile) che un
ente, da noi rappresentato d'altronde come il supremo tra tutti gli enti possibili, debba dire a se
stesso: io esisto dall'eternità e per l'eternità, al di fuori di me non esiste nulla, se non ciò che è
qualcosa mediante la mia volontà, ma donde sono sorto io allora? A questo punto tutto sprofonda sotto di noi, e tanto la massima perfezione quanto la minima ondeggiano senza appoggio,
semplicemente di fronte alla ragione speculativa, alla quale non costa nulla far scomparire senza
il minimo ostacolo tanto l'una quanto l'altra”.
Ma allora la situazione dell'uomo è quella di «permanere» nell'oscillazione o, questa, può essere oltrepassata in qualche modo? «Che cosa possiamo sperare?», per dirla ancora con lo stesso Kant.
2) Nella Critica della ragion pratica Dio diventa un postulato della morale
a) Virtù: bene supremo ma non bene sommo (= virtù più la felicità)
i) sommo bene è virtù più felicità. L’unione
(1) o è analitica (Epicuro: la felicità è virtù; Storici: la virtù è felicità) ma è apparso nell’analitica
della ragion pratica che non è così
(2) o è sintetica
2(a)
però non è sintesi a posteriori (non abbiamo questa esperienza del sommo bene)
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2(b)
o è a priori; la deduzione, cioè la giustificazione di tale concetto di sommo bene sarà a priori, trascendentale: la necessità morale di adeguare la felicità alla virtù come sua
condizione.
2(c) Perché a priori non mette capo a una conoscenza ma solo a postulati.
b) Degni di felicità potremmo non essere felici.
c) Necessario postulare un mondo intelligibile e Dio che faccia coincidere l’esser degni con la felicità
i) di fatto: Dio non è necessario per l’imperativo (fatto di ragione)
ii) quindi credere in Dio non è un dovere ma è un bisogno morale = fede razionale pratica, problematica; non “io so” ma “io voglio”
3) In una lettera del 4 maggio del 1793 inviata a Carl Friedrich Staudlin, professore di teologia a Gottinga,
Immanuel Kant scriveva: «Il progetto che mi incombeva, e che avevo formulato già da molto tempo, era

di elaborare il campo della filosofia pura. Esso mirava alla soluzione dei tre problemi seguenti: 1) Che
cosa posso sapere? (metafisica); 2) Che cosa debbo fare? (morale); 3) Che cosa mi è lecito sperare? (religione). Alla loro soluzione doveva infine seguire il quarto: Che cosa è l'uomo? (antropologia, sulla quale
ormai da più di vent'anni faccio annualmente un corso). Con lo scritto allegato ( La religione entro i limiti. ) ho cercato di portare a compimento la terza parte del mio progetto. In questo lavoro la coscienziosità scrupolosa ed un vero rispetto per la religione cristiana, nonché il principio di [attenermi ad] un'acconcia franchezza, mi hanno condotto a non celare nulla, ma ad esporre apertamente il modo in cui credo di intendere la possibilità dell'unione della religione cristiana con la più pura ragione pratica»68. Le parole di Kant ci forniscono un'importante indicazione relativa al suo celebre lavoro La religione entro i limiti della sola ragione69. Quest’opera era considerata dall'autore strettamente collegata alle più celebri Critiche e facente parte, con esse, del nocciolo stesso della sua speculazione filosofica. Questo nocciolo può
essere identificato proprio nella ricerca e nella evidenziazione dei limiti che caratterizzano la condizione
umana in qualunque ambito: quello della conoscenza (la Critica della ragion pura risale al 1781), quello
dell'etica (la Critica della ragion pratica è del 1788) e, infine, quello della religione, al quale Kant dedica
appunto lo scritto del 1793, nel cui titolo la parola limiti (grenzen) fa la sua esplicita comparsa, usata per
esprimere una concezione ben precisa della religione, ovvero quel razionalismo religioso che secondo vari interpreti rappresenta il più rilevante contributo apportato dal pensatore di Koenigsberg alla filosofia
della religione.
a) Tale razionalismo religioso ha il suo fulcro in una "fede razionale" figlia delle esigenze morali scaturenti dall'esercizio della ragione pratica; e sarà dunque pur sempre il metro della razionalità a giudicare la religione e, segnatamente, il cristianesimo, che Kant ritiene comunque la più perfetta delle
credenze, la più pura e la più vicina al modello di religione ideale della ragione. Nel pensiero kantiano è la morale a fondare la religione e non viceversa, e ciò riconduce inevitabilmente la dimensione
religiosa entro i confini di quella pura razionalità etica da Kant chiaramente descritta nella Critica della ragion pratica , ove le grandi verità della fede religiosa - esistenza di Dio e immortalità dell'anima,
innanzitutto - vengono postulate per soddisfare le legittime attese dell'uomo rispettoso della legge
morale. La religione è infatti la legge che è in noi, in quanto riceve autorità da un Legislatore e Giudice: è la morale applicata alla conoscenza di Dio. Se la religione non è integrata dalla morale, essa
non è che implorazione dei favori celesti. Kant tende quindi ad identificare religione e morale, ad assorbire la prima nella seconda. Dunque, a giudizio di Kant, la religione deve rimanere entro i limiti
della razionalità;
b) ma è stato pure notato che al di là di questi limiti il pensatore tedesco sembra lasciare aperto uno
spazio per una positiva valutazione della dimensione storica della religione e del cristianesimo in particolare: Kant avrebbe perciò segnalato i limiti della ragione per affermarne il diritto a vagliare la religione, scartandone i contenuti irrazionali connessi alla sua pretesa storicità, ma anche per indicarne
l'incapacità a rendere pienamente conto di un aspetto fondamentale della realtà umana, come ha
sostenuto Giovanni Ferretti: «La ricostruzione a priori della figura ideale di Cristo, sia come "Maestro
dell'Evangelo" che come "modello morale", sembra così conchiudere a tutto vantaggio dell' "idea di
Cristo", da sempre insita nella ragione, con la completa marginalizzazione del "Cristo storico", la cui
importanza viene relegata in una funzione del tutto contingente e secondaria. E tuttavia il discorso di
Kant su Cristo non finisce qui, perché la struttura a priori della ragione etica viene messa in scacco
proprio da un evento che la storia ci attesta e che solo nella storia sembra poter trovare soluzione:
l'evento tragicamente imponente del male, indeducibile dalla ragione, e la connessa urgenza di redenzione dal male, nei cui confronti la ragione si mostra impotente. E saranno proprio le riflessioni
68
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fatte a partire dall'esperienza storica del "male radicale" a condurre Kant alla necessità di riaprire il
discorso sul "Cristo storico"»70.
c) Il primo capitolo de La religione entro i limiti della sola ragione è dedicato proprio all'importante
questione del male radicale, ovvero Della coesistenza del principio cattivo accanto a quello buono
nella natura umana:
i) secondo Kant vi è nell'uomo una tendenza innata e naturale verso il male, una sorta di corruzione che spinge l'essere umano ad agire non soltanto in ossequio alla legge morale, ma cercando
di soddisfare i propri impulsi sensibili e i propri desideri egoistici.
ii) Quale ne sia la causa immediata e poi la causa ultima Kant discute e ricerca, ma non giunge ad
una soluzione. Esclude che il male radicale possa identificarsi totalmente con la sensibilità, in
quanto le inclinazioni sensibili non cadono direttamente sotto la responsabilità umana, mentre ci
cade la volontà cattiva. Né, tanto meno, il male radicale può dipendere dalla ragione; ammettendo ciò si ammetterebbe un assurdo: che la fonte della moralità possa, in quanto tale, divenire
fonte di immoralità. Immediatamente Kant fa allora risalire il male radicale ad una non meglio
definita "fragilità" della natura umana; remotamente non sa trovarne una base; e lo vede simbolicamente adombrato nel "peccato originale" del dogma cristiano. Sta di fatto che l'opera dell'uomo morale consiste nella lotta contro questo male radicale, che diviene quindi lotta di liberazione e quindi, ancora, attualizzazione di libertà. Questo male radicale, che si presenta come la
trascrizione filosofica del biblico peccato originale e che - afferma Kant - la gente comune si raffigura con i tratti del diavolo, è ineliminabile e l'uomo non ha certo la possibilità di cancellarlo
con le proprie forze, cosicché la sua estirpazione ha richiesto l'intervento diretto di Dio, intervento che si è realizzato nell'Incarnazione e nella venuta sulla terra di Gesù Cristo.
iii) Siamo così giunti ai limiti stessi della ragione, che, come non è in grado di spiegare l'origine ultima del male radicale, non è neppure capace di comprendere un evento, quale è quello dell'esistenza del Cristo storico, che la oltrepassa completamente. Scrive Kant: «La ragione, nella con-

sapevolezza della sua impotenza a soddisfare alle sue esigenze morali, si estende fino a idee
trascendenti, che potrebbero compensare quella deficienza, senza che la ragione se le attribuisca come un suo più esteso possesso. Essa non contesta né la possibilità, né la realtà degli oggetti di queste idee, ma solamente non può assumerle nelle sue massime del pensare e dell'agire. Anzi essa calcola che, se, nell'insondabile campo del soprannaturale, v'è tuttavia, oltre ciò
che essa può rendere comprensibile, ancora qualcosa, che sarebbe necessario per supplire all'impotenza morale; questo qualcosa, anche se sconosciuto, tornerà pertanto di grande aiuto alla
sua buona volontà mediante una fede, che (riguardo alla sua possibilità) si potrebbe chiamare riflettente, poiché la fede dogmatica, che si spaccia per una scienza, apparisce alla ragione insincera o presuntuosa»71.
iv) La questione del male radicale viene legata da Kant a quella della possibilità della sua soluzione:
eloquente, a questo proposito, è il titolo del secondo capitolo dell'opera, che suona Della lotta
del principio buono con il cattivo per la signoria sull'uomo. Kant è sicuro che l'uomo può e deve
essere in grado di superare lo scacco del male radicale, pena il venir meno della stessa attuabilità dell'imperativo morale: infatti, se non fosse possibile per l'uomo vincere la propria malvagità,
non si darebbe vita etica. Comunque, anche nel caso dell'affrancamento dal male, Kant ribadisce
l'incompetenza della pura ragione a renderne completamente conto. Certo è che a ciascuno si
impone l'obbligo di impegnarsi con tutte le sue forze per far trionfare in sé la pura moralità; e
tale impegno non potrà mai essere sostituito da alcuna pratica cultuale, anche se l'uomo è autorizzato a «sperare che ciò che non è in suo potere sarà completato da una cooperazione superiore». L'unico vero culto resta per Kant la retta condotta morale: tutte le altre espressioni tipiche di una religiosità esteriore sono da lui considerate forme di superstizione, o di fantasticheria
o, ancora, di follia religiosa. Come abbiamo già accennato, dinanzi alla figura di Cristo Kant manifesta un atteggiamento oscillante, e questo atteggiamento rimane tale anche al momento di
valutarne l'azione redentrice. Infatti, il filosofo è preoccupato del fatto che l'uomo possa attenuare il proprio impegno etico confidando nell'opera salvifica del Figlio di Dio, ma nello stesso tempo
non esclude che in Gesù Cristo Dio abbia voluto offrire all'umanità un sostegno soprannaturale
nella lotta contro il male.
v) Ben due delle quattro parti in cui è suddiviso lo scritto kantiano sono dedicate al tema della
Chiesa, inserito nel contesto di una più generale riflessione sui mezzi che la religione cristiana
70
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offre agli uomini per liberarsi dal male. La discussione kantiana prende le mosse dall'asserzione
secondo la quale, come la corruzione morale avviene all'interno e a causa della vita associata,
così, per sconfiggere tale corruzione, si rende necessaria la realizzazione di un'autentica comunità etica. Questa comunità è, nella sua forma più alta, la Chiesa invisibile, dinanzi alla cui esistenza Kant rivela ancora una volta una difficoltà epistemologica, consistente nel fatto di non potere
né volere escludere la necessità di un intervento divino che la fondi, ma nello stesso tempo di
trovarsi nell'impossibilità di comprendere razionalmente un simile intervento. Per quanto riguarda poi la Chiesa visibile, Kant non esprime una condanna inappellabile, anche se il giudizio che
egli dà di essa e delle pratiche che ne caratterizzano la vita è estremamente critico e severo. Anche in questo caso il filosofo di Koenigsberg si dimostra incerto nella valutazione dell'elemento
storico all'interno della dimensione religiosa: da una parte sembra avvertirne l'esigenza e il fascino, dall'altra lo respinge, considerandolo estraneo a quella valutazione puramente eticorazionale che, sola, gli sta a cuore.
(1) Tutti gli uomini di buona volontà, cioè tutti coloro che si adoperano in questa opera di liberazione, formano la comunità invisibile degli spiriti, cioè la "Chiesa invisibile". Questa è la vera religione, la religione naturale, "fede religiosa pura".
(2) Tuttavia Kant ammette anche una religione rivelata, una "Chiesa visibile": gli uomini concretamente considerati hanno bisogno di una voce e di una organizzazione esterne che impongano loro dei doveri. Qual è la differenza tra religione naturale e religione rivelata?
(3) In quella naturale riconosco qualcosa prima come mio dovere e poi come comando divino, in
quella rivelata riconosco qualcosa prima come comando divino e poi come mio dovere. Ad
ogni modo, per avere autentica religione si deve sempre giungere (attraverso una delle due
forme di religione) alla fede razionale, cioè alla morale razionale. Le varie religioni rivelate,
quindi, non sono altro che mezzi, vie all'autentica religione. Se il cristianesimo è per Kant la
religione superiore, lo è solo perché può essere ricondotto completamente alla pura morale.
(4) L’unica forma di religione accettabile per Kant è quella razionale. Il giudizio sulle religioni rivelate, però, non può essere dato in maniera aprioristica: ad esempio, infatti, il cristianesimo
possiede a giudizio di Kant le caratteristiche della religione naturale; pertanto il cristianesimo
risulta non solo accettabile, ma anche utile. Può una religione esser perciò quella naturale,

ma nello stesso tempo essere anche rivelata, se essa è costituita in modo che gli uomini avrebbero potuto e dovuto, con il semplice uso della loro ragione, giungervi da se stessi sebbene non vi sarebbero giunti cosí presto e con una diffusione cosí grande, come si richiede.
Per conseguenza una sua rivelazione, avvenuta in un tempo ed in un luogo determinato, poté riuscire cosa saggia e molto vantaggiosa per la specie umana, ma alla condizione che,
una volta che la religione, cosí introdotta, esiste e si è fatta conoscere pubblicamente,
chiunque possa in seguito persuadersi della sua verità da se stesso e con la propria ragione.
In questo caso la religione è oggettivamente naturale, anche se soggettivamente è rivelata;
e perciò le spetta propriamente anche la prima qualifica. (I. Kant, La religione entro i limiti
della sola ragione, Laterza, Bari, 1980, pag. 170)
d) La religione entro i limiti della sola ragione si presenta come un'opera percorsa da una tensione non
del tutto risolta tra l'adesione ai dettami di un razionalismo religioso di stampo illuministico e il riconoscimento del valore del Cristianesimo quale religione storica. Ciò è dimostrato anche dal fatto che,
dinanzi a essa, i lettori hanno avuto reazioni contrastanti. E se, per un verso, molti hanno visto in
essa il manifesto di una religiosità che potremmo definire laico-razionalista, non si può dimenticare
che Goethe vi ravvisò un ben diverso tentativo, come si evince dalle seguenti parole di una sua lettera datata 7 giugno 1793 e inviata a Herder: «Kant, dopo aver avuto bisogno di una lunga vita uma-

na per ripulire il suo mantello filosofico dai numerosi pregiudizi che lo insudiciavano, lo ha ignominiosamente imbrattato con la macchia vergognosa del male radicale, affinché anche i cristiani siano
allettati a baciarne il lembo».
4) È significativo il fatto che Kant tenti di tracciare una linea di separazione fra ciò che possiamo comprendere - ovvero studiare nel quadro di una vera scienza quale la matematica, la logica e anche una certa
metafisica che si limiti ai fenomeni che possiamo percepire - e quello che invece va oltre la nostra possibilità di conoscenza e verso cui non possiamo quindi procedere. Sono le questioni che investono gli aspetti più importanti della nostra vita, e cioè: siamo liberi? che cosa significa il fatto che siamo liberi?
qual è veramente il nostro destino? possiamo concepire la totalità dei fenomeni, ovvero il mondo in
quanto totalità? che senso ha? ne possiamo parlare? che cosa sappiamo di Dio? che cosa ne possiamo
sperare? Si tratta di domande che hanno sempre a che fare col senso stesso della vita. Diversamente da
Hegel, Kant ha affermato che dobbiamo avere una fede -il che non significa credere in un'autorità- dobbiamo postulare, vale a dire ritenere come certo e vero il fatto che siamo liberi, che abbiamo dei doveri,
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che siamo destinati al bene, che c'è un Dio che si preoccupa che il mondo non sia privo di senso, anche
se non possiamo comprendere tutto ciò, perché si tratta di un altro tipo di sapere, che pure Kant ha tratteggiato con molta precisione. Kant afferma che al di là della conoscenza c'è un sapere di altro tipo che
è sicuro, anche se noi siamo troppo finiti per accedervi e dobbiamo pertanto accettare i nostri limiti.

SCHELLING
Per Schelling la conoscenza non è tanto estesa quanto la realtà -il che deve essere inteso anche in rapporto
a Kant. Con la realtà abbiamo, secondo Schelling, diversi tipi di contatto: col comprendere acquisiamo una
conoscenza, e in tal modo la realtà ci si manifesta in una maniera bella ed elevata, ma la realtà più profonda
è un mistero che si rivela non certo nel concetto -non siamo capaci infatti di arrivare a tanto -bensì in immagini, in simboli e in metafore. Ciò significa che la nostra conoscenza contiene sempre una parte di supposizione, dobbiamo dunque interrogarci sempre di nuovo e non otteniamo mai una risposta esauriente. Ma attraverso i simboli e i racconti, attraverso l'arte e le rappresentazioni, che ci prendono anche se non sappiamo
dire esattamente che cosa ci attragga nell'esperienza estetica, entriamo nel mondo dell'assoluto, perciò alla
fine si ha in Schelling una contrapposizione tra il comprendere e l'immergersi nell'intuizione.
SISTEMA DELL’IDEALISMO TRASCENDENTALE
1) arte: prodotto finito con significazione infinita, "unica ed eterna rivelazione" dell’Assoluto. L’infinito
dell’ispirazione non è esaurito dal genio che esprime in forme finite. Di qui la possibilità di infinite interpretazioni

L'arte è l'unico vero ed eterno organo e documento insieme della filosofia, il quale sempre e con novità
incessante attesta quel che la filosofia non può rappresentare esternamente, cioè l'inconscio nell'operare
e nel produrre, e la sua originaria identità col cosciente. Appunto perciò l'arte è per il filosofo quanto vi
ha di piú alto, perché essa gli apre quasi il santuario, dove in eterna ed originaria unione arde come in
una fiamma quello che nella natura e nella storia è separato, e quello che nella vita e nell'azione, come
nel pensiero, deve fuggire sé eternamente. La veduta, che in modo riflesso si fa della natura il filosofo, è
per l'arte la originaria e naturale. Ciò che noi chiamiamo natura è un poema chiuso in caratteri misteriosi
e mirabili. Ma se l'enigma si potesse svelare noi vi conosceremmo l'odissea dello spirito, il quale, per mirabile illusione cercando se stesso, fugge se stesso; poiché si mostra attraverso il mondo sensibile solo
come il senso attraverso le parole, solo come, attraverso una nebbia sottile, quella terra della fantasia,
alla quale miriamo. Ogni splendido quadro nasce quasi per il fatto che si toglie quella muraglia invisibile
che divide il mondo reale dall'Ideale, e non è se non l'apertura, attraverso la quale appaiono nel loro pieno rilievo le forme e le regioni di quel mondo della fantasia, il quale traluce solo imperfettamente attraverso quello reale. La natura per l'artista è non piú di quello che è per il filosofo, cioè solo il mondo ideale che apparisce tra continue limitazioni, o solo il riflesso imperfetto di un mondo, che esiste, non fuori di
lui, ma in lui.
2) Assoluto: poeta cosmico; il poeta umano lo incarna
a) Questo principio può essere colto
i) o dalla intuizione intellettuale (filosofia) immediata e ingiustificabile che l’Assoluto è unità di opposti
ii) o dall'intuizione estetica (in ogni coscienza)
(1) che è valida per tutti (assoluta obiettività)
(2) necessità di una nuova mitologia che riconduca la scienza alla poesia

b) IDEALISMO ESTETICO
FASE TEOSOFICA E LA FILOSOFIA DELLA LIBERTA' (1804-1811)
Revisione del problema dell’Assoluto.
1) Accetta di essere panteista se panteismo significa che tutto è in Dio
a) non se si pretende di ridurre Dio al tutto del mondo
b) Dio è antecedente e quindi diverso rispetto al conseguente (il mondo)
2) Dio: persona-che-si-fa (escluso da Fichte e Spinoza)
a) nella lotta tra i due opposti che lo costituiscono (volontà irrazionale e ragione)
i) quindi Dio non è puro spirito ma anche natura
ii) opposti non più unificati ma in antitesi nell’Assoluto
b) Dio si esplica come vittoria del positivo sul negativo.
i) Bene e male sono in Dio e per questo sono anche nel mondo
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ii)
iii)
c) Dio
i)

La nostra vita rispecchia la lotta esistente in Dio tra bene e male, libertà e necessità
In Dio si realizza la vittoria del bene eternamente (cfr. Eckart e Böhme)
fa se stesso: quindi è identità assoluta in sé ma non per sé
diventa identità per sé attraverso questa lotta
(1) lotta tra conscio e inconscio: l’oscurità lo precede, la chiarezza dalla notte della sua essenza
(2) soggettivo e oggettivo
(3) ideale e reale: creazione = processo della piena coscienza, della personalizzazione di Dio
ii) Dio oppone sé a se stesso: si oggettiva (finito); nasce l’opposizione, la differenziazione, la molteplicità
(1) in questo distacco diviene cosciente
(2) non differenza ontologica tra finito e infinito
(3) dal distacco deriva la temporalità che è l’andare verso il nulla di ciò che si è staccato; la realtà è irreale, negativa, nulla, ombra, tenebra;
(4) la storia è la ricostruzione dell’unità attraverso la ragione umana
iii) distacco provocato dall'Uomo originario (= Dio divenuto, non necessario per essenza perché divenuto)
(1) caduta può essere spiegata dalla filosofia, non dedotta perché frutto di libertà e non necessaria (e la libertà è colta solo dall’esperienza)
(2) caduta = affermazione della egoità (cfr. Fichte), l’io non esiste nell’Assoluto = nichilismo.
L’io non si ritrova nell’Assoluto, quindi diventa il principio del non essere.
2(a)
io = "massimo allontanamento da Dio": Fichte ha per principio il peccato originale
(3) io, però, può essere punto di partenza per il ritorno a Dio: ottimismo
(4) il male è necessario per la redenzione: “colpa felice”, necessità del male per la redenzione
(5) storia: tentativo di ricostruzione dell'unità, dell’ordine dell’origine attraverso la ragione umana che vede l’infinito nell’uomo.

FILOSOFIA POSITIVA (1815 ss.)
(contro la riduzione del reale a razionale di Hegel)
1) filosofia negativa: è la filosofia speculativa
a) coglie l'essenza, la possibilità logica, l'idea di Dio (non il Dio reale. Dio = unità delle determinazioni
ideali. Proprio perché è idea non può dare salvezza e la ragione non può andare oltre l’idea); basata
sulla ragione
b) Schelling non la nega ma afferma che va integrata dalla
2) filosofia positiva:
a) coglie l'esistenza reale, mi relaziona al Dio reale, si basa sulla religione e sulla rivelazione
3) necessarie tutte e due; necessario integrarle
a) a partire dalla esigenza morale di salvezza non realizzabile con l’idea dalla ragione. Per questo la ragione è disposta a sottomettersi a ciò che è più alto di lei
b) solo un Dio reale può salvare
i) un Dio che, per essere principio, per dare inizio a qualcosa deve essere libero, libero anche dalla
propria essenza:
ii) quindi l’esistenza precede l’essenza (padrone dell’essere), per cui l’esistenza non si può ricavare
dall’essenza (non tiene la prova ontologica)
iii) quindi non coglibile dalla ragione che coglie solo l’essenza (se non c’è una essenza la ragione
non può conoscere)
iv) Dio è assolutamente originario e libero non necessitato nemmeno dal suo essere
c) necessità della rivelazione
i) tutte le religioni sono una progressiva rivelazione di Dio
ii) l'apice è la rivelazione cristiana
(1) rispetto al razionalismo la filosofia positiva è un empirismo perché parte dall’esperienza di
Dio (anche se non esperienza sensibile)
d) Dio è un Dio persona che crea, si rivela, redime l’uomo
e) a Dio si arriva con l'estasi (la ragione non può andare oltre l’idea di Dio; per questo è necessario andar oltre per avere la salvezza)
i) resa possibile dalla prima estasi (la caduta)
(1) uomo scisso dall’origine
(2) quindi il sapere scisso dall’Essere
(3) per questo è inevitabile la filosofia negativa che non può cogliere l’Essere
ii) e dall’azione di Dio
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iii) nell’estasi si rinuncia alla propria egoità e abbiamo il ritorno a Dio grazie alla sua azione che ci fa
superare l’abisso e quindi la ragione
4) La filosofia positiva parte dal primato dell’Essere e sua trascendenza.

HEGEL
1) Una premessa: sembrerebbe che tutto in Hegel parli di Dio, che tutto sia una filosofia, se non della religione, una filosofia religiosa.
a) La realtà è per Hegel movimento, divenire, processo, sviluppo. Non è staticità o astrazione ma un
soggetto vivo, concreto, attuale, che si manifesta nel mondo sia naturale che storico. La realtà è lo
SPIRITO INFINITO, detto anche ASSOLUTO ovvero IDEA ovvero RAGIONE. Per questo Hegel definisce la sua filosofia una forma di Idealismo in un duplice senso: da un lato perché la vera realtà è
appunto l’Idea, cioè il Pensiero, lo Spirito, l’Assoluto, la Ragione; dall’altro perché afferma la idealità
cioè la non realtà di ciò che noi chiamiamo "finito": per Hegel infatti il finito non esiste di per sé (se
no sarebbe l’Assoluto) ma solo in un contesto di relazioni o rapporti; in altre parole, se la realtà è un
tutto unitario, quello che esiste ne è una parte o manifestazione: il finito esiste così solo nell’infinito
e in virtù dell’infinito. La sua filosofia è stata definita come una sorta di monismo panteistico nel senso che Hegel vede nel mondo (il finito) la manifestazione dell’Assoluto (l’Infinito). E l’Assoluto è, si
ricordi, un Soggetto spirituale in divenire, di cui tutto ciò che esiste è una tappa o momento di realizzazione.
b) "Ciò che è razionale è reale, ciò che è reale è razionale". Il significato di tale espressione potrebbe
essere frainteso se si confonde il reale con il semplicemente esistente. Hegel non vuole dire che tutto ciò che esiste deve necessariamente esistere bensì che tutto ciò che ha in sé una razionalità assoluta non può non esistere. Hegel si riferisce qui a quelle che lui chiama le "determinazioni universali
dello Spirito Oggettivo" cioè le istituzioni, i costumi e soprattutto lo Stato. Ora, chi non vede che le
istituzioni e gli Stati sono ben lungi dall’essere perfetti e razionali? Ma Hegel non vuole dir questo. E’
banale osservare che "le cose non vanno bene", "lo Stato è ladro" e simili; ma chi può negare che la
famiglia, la società, lo Stato siano istituzioni concrete e, ancor più necessarie, e quindi razionali? Ed
è proprio questo che vuole dire Hegel. Egli ha voluto così affermare la necessaria identità fra Ragione e realtà. La Ragione non è pura astrazione, idealità, bensì governa il mondo e lo costituisce; la
realtà non è che il dispiegarsi della Ragione che si manifesta in una serie di passaggi, i quali rappresentano, ognuno, il risultato di quelli precedenti e il presupposto di quelli seguenti. Così la realtà intera à da Hegel accettata e giustificata, visto che, dal punto di vista dello Spirito Assoluto, tutto ciò
che è, è, appunto, necessariamente quello che deve essere. Il compito della filosofia, per Hegel, non
è quello di modificare o trasformare la realtà indicando un modello ed insegnando "come il mondo
debba essere", come hanno fatto tutte le filosofie precedenti ad Hegel (in particolare quella kantiana, per la quale permane il divario fra l’essere e il dover essere, tra quello che è o si può conoscere
e quello che si dovrebbe fare o si può arrivare a conoscere), ma è quello di prendere atto della realtà così com’è, essa deve cioè "mantenersi in pace con la realtà" e deve solo elaborare in concetti il
contenuto reale che le offre l’esperienza, dimostrandone l’intrinseca razionalità. La filosofia è paragonata da Hegel, secondo una celebre similitudine, alla nottola (la civetta, simbolo di saggezza) della
dea Minerva, la quale inizia a volare al crepuscolo, cioè quando il giorno è finito, ovvero quando la
realtà è già fatta, conclusa.
2) La coscienza infelice: nella Fenomenologia dello Spirito centrale è il momento dell’autocoscienza; e in
essa la figura servo – padrone:
a) nasce l’uomo come essere storico e spirituale
i) la vittoria del signore è illusoria: movimento dialettico; il servo per il padrone è ‘cosa’, quindi il
suo riconoscimento non ha valore; inoltre il signore è libero dalla dipendenza naturale grazie al
lavoro del servo, ma dipende dal lavoro del servo. È una autocoscienza astratta
ii) il servo lavora, qui avviene la negazione dialettica della natura
(1) limita il suo appetito “il lavoro è un appetito tenuto a freno, è un dileguare trattenuto”
(2) e 'forma' (Bildung) la realtà togliendola dalla sua estraneità;
(3) conserva l’oggetto trasformato in prodotto
(4) solo il servo fa esperienza del dominio della natura
iii) la formazione dell’oggetto diventa autoformazione del soggetto, cultura (Bildung); nella forma
dell’oggetto il servo vede oggettivata la propria autocoscienza: solo qui si realizza il processo di
effettiva liberazione dall’immediatezza della natura (quella del signore era solo astratta)
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iv) vera autocoscienza (capovolgimento della situazione iniziale) si ha solo con il servo;
(1) è libero anche se non ne è consapevole (la cultura come liberazione dalla esteriorità è una
conquista di cui il servo non è consapevole); il servo non è consapevole dell’identità del suo
lavoro e del suo essere, che è lui che fa essere le cose prodotte

(2) pagina ripresa da Marx: solo che
(a) per Marx si esce dalla condizione di schiavitù riconquistando il prodotto del proprio lavoro
(b) per Hegel con un processo speculativo, filosofico (ha in mente Epitteto?)
v) liberatosi dal signore, come si libera dalla realtà a cui resta sottoposto?
b) stoicismo: libertà della coscienza che, riconoscendosi come pensiero, si vede libera in qualunque situazione (anche in catene: Marco Aurelio e Epitteto) = libertà astratta, si stacca dalla vita, ignorandola ma lasciandola sussistere nelle sue accidentalità; si ritrae in sé e non supera l’alterità “si rifugia
sempre nell’essenza semplice del pensiero”. Lo stoico è il saggio che si proclama indipendente dalle
cose del mondo, indifferente al loro variare. Ma, avverte Hegel, la libertà dello stoico è solo apparente perché, nonostante egli si proclami autosufficiente, continua a vivere immerso nelle cose e a sottostare alla realtà mondana.
c) scetticismo: il distacco dal mondo (dissolve l’ingenua certezza nella sua oggettività) e la coscienza
del suo mutamento viene trasformato in negazione del mondo, irrilevanza del tutto; movimento dialettico del pensiero che rivela la nullità di ogni contenuto finito e l’inconsistenza della realtà; però
negando tutto deve negare se stessa, si scopre anch’essa accidentale e particolare. Da un lato la coscienza vorrebbe innalzarsi al di sopra dell’illusoria realtà del mondo, dall’altro ne rimane imprigionata: afferma la vanità di ogni affermazione, afferma la nullità del vedere ma è lei stessa che vede,
l’inconsistenza dell’udire ma lei stessa ode… autocontraddizione (es. percepisce e deve negare la
percezione): l’autocoscienza si trova scissa; oscilla tra l’immutabile certezza di sé e l’estrema mobilità
di un io confuso e impigliato nelle particolarità dell’esistenza. La coscienza dello scettico è insomma
una coscienza infelice, ed è questo l’ultimo momento in cui si articola l’autocoscienza, tappa che prelude al fiorire della ragione.
d) cristianesimo e coscienza infelice: scissione della coscienza dal tutto (Assoluto)
i) coscienza della mutevolezza di sé e del mondo
ii) e dell’immutabilità del divino a cui aspira unirsi (ebraismo)
(1) Dio concepito come coscienza intrasmutabile, però irraggiungibile
(a) (È l’interiorizzazione della scissione servo – padrone che le due figure precedenti avevano tolto unilateralmente)
(b) La scissione diventa esplicita in quella spaccatura che l'uomo avverte fra se stesso e Dio.
Questa scissione appare evidente nell'ebraismo, dove il Dio è visto come un essere totalmente trascendente, padrone della vita e della morte: vi sarebbe dunque un rapporto
di signoria-servitù fra Dio e l'uomo.
(c) In un secondo momento, con il cristianesimo medioevale, questa scissione sembra sanarsi quando Dio si assimila all'uomo incarnandosi. Tuttavia, nulla viene veramente risolto: Cristo, da un lato, con la propria resurrezione, ritorna ad allontanarsi dall'uomo, superando la sua stessa incarnazione e, per altro verso, essendo Cristo vissuto storicamente in tempi anteriori, i molti che gli sono succeduti non hanno potuto assistere al miracolo dell'incarnazione di un Dio che ormai è separato dalla storia e lontano dai credenti.
(d) Pertanto la scissione è tutt'altro che risolta, e la coscienza, sentendosi ancora separata
dall'Assoluto, permane nell'infelicità. Le manifestazioni dell’infelicità della coscienza dell'uomo cristiano-medievale sono tre:
(i) la devozione, con cui l’uomo si mortifica ed umilia riconoscendo Tutto in Dio e Niente in sé. Inoltre, la devozione è solo sentimentalismo, sentimento, che per Hegel
non porta all’infinito;
(ii) Le opere di bene, attraverso cui l’uomo spera di congiungersi con Dio. Tuttavia, egli
ritiene che le sue forze e le sue opere siano dono di Dio. È un’ulteriore mortificante
riconoscimento della sua dipendenza e separazione da Dio.
(iii) La mortificazione di sé e del proprio corpo con le pratiche ascetiche. È il punto più
basso, il fondo dell’infelicità.
(e) La presa di coscienza del proprio valore, dopo aver toccato il punto più basso con la
mortificazione di sé nei confronti della divinità, avviene nel Rinascimento, quando l'uomo
riprende coscienza della propria forza ed inizia il cammino per raggiungere l'Assoluto.
(2) la coscienza comprende come sia essa stessa la coscienza assoluta
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(a) Dio non è fuori della coscienza ma nella coscienza = Ragione = nascita della filosofia
dalla coscienza infelice; il travaglio del dolore non è mai sterile
(b) La coscienza infelice percepisce la separazione tra se stessa e Dio, tra ciò che continuamente muta e ciò che invece è stabile, ma irraggiungibile: soffre tremendamente, ma il
fondo di disperazione in cui precipita trapassa in uno stadio superiore. Tentando di raggiungere inutilmente Dio, la coscienza si rende conto di essere essa stessa dio, ovvero il
soggetto universale, l’assoluto: l’autocoscienza si fa allora ragione.

“Questa coscienza infelice in sé scissa è cosí costituita che, essendo tale contraddizione della sua essenza una coscienza, la sua prima coscienza deve sempre avere insieme anche l'altra; e in tal modo,
mentre essa ritiene di aver conseguita la vittoria e la quiete, deve immediatamente venir cacciata da
ciascuna delle due coscienze. Ma il suo vero ritorno in se stessa, o la sua conciliazione con sé, rappresenta il concetto dello spirito che, ormai vitale, è entrato nella sfera dell'esistenza: e ciò perché
essa come coscienza indivisa è nel medesimo tempo coscienza duplicata; essa è l'intuirsi di un'autocoscienza in un'altra; essa stessa è l'una e l'altra autocoscienza, e l'unità di entrambe le è anche la
sua essenza; ma essa per sé non è ancora questa essenza medesima, non è ancora l'unità di entrambe le autocoscienze.
La coscienza trasmutabile. Essendo essa da prima solo l'unità immediata di entrambe le coscienze,
ma non essendo entrambe queste coscienze per lei lo stesso; per lei anzi essendo, quelle due coscienze opposte; l'una, quella semplice e intrasmutabile, le è l'essenza; mentre l'altra, quella che si
trasmuta per molte guise, le è l'Inessenziale. Entrambe son per essa essenze reciprocamente estranee; essa stessa, essendo la coscienza di questa contraddizione, si pone dal lato della coscienza trasmutabile ed è a se stessa l'Inessenziale.
Ma come coscienza della permanenza, o dell'essenza semplice, deve procedere a liberarsi dall'Inessenziale, vale a dire a liberare sé da se stessa. Infatti, sebbene per sé sia soltanto coscienza trasmutabile, e sebbene la coscienza intrasmutabile le sia un estraneo, tuttavia essa stessa è coscienza
semplice e quindi intrasmutabile; coscienza di cui essa è consapevole come di sua essenza; ma in tal
guisa ch'essa, per sé, ancora una volta non è questa essenza. Perciò la posizione ch'essa dà a quelle
due non può costituire una loro reciproca indifferenza, ossia una indifferenza di se stessa di fronte
all'Intrasmutabile. Anzi essa stessa è immediatamente quelle due coscienze; e per lei è il rapporto di
entrambe come rapporto dell'essenza alla non-essenza, cosí che la non-essenza debba venir tolta.
Ma mentre le due coscienze le sono nello stesso tempo essenziali e contraddittorie, essa è soltanto il
movimento contraddittorio, nel quale il contrario non giunge alla calma nel proprio contrario, anzi si
riproduce in quello nuovamente come contrario”72.
3) Religione:
a) Il primo problema che Hegel presenta ai suoi allievi nelle lezioni di Berlino è quello del rapporto tra
la filosofia della religione e la religione stessa. Per Hegel, la filosofia della religione non deve creare
la religione, che c'è già nelle sue forme storiche e concrete: deve semplicemente riconoscerla, probabilmente riconciliarsi con essa, visto che è reale, ed in quanto reale, razionale. Dunque, si tratta,
semmai di giustificarla, non in termini di fede, ma in termini di comprensione razionale, cioè assumendo il punto di vista dell'assoluto. La religione non deve essere studiata come un fenomeno irrazionale -- impostazione che era, invece, caratteristica dell'illuminismo intellettualistico -- perché esprime nel suo contenuto, al pari della filosofia, la natura spirituale dell'uomo.
i) Siamo, come si vede, a qualcosa che non potrà mai essere accettato da chi si professa religioso,
se questi non sale al livello della vera filosofia. Per il credente, infatti, sulla scia di Tommaso d'Aquino, la filosofia è accettabile, e persino auspicabile, solo se si pone al servizio della verità teologica, se accetta la rivelazione che l'uomo ha ricevuto in esclusiva da Dio, mediante la mediazione delle scritture e gli insegnamenti della tradizione, quindi dagli uomini di chiesa. Ma questa,
non è la vera filosofia, ma solo un suo momento storico.
ii) Hegel ha però di fronte un altro tipo di avversario: il romanticismo esasperato di Jacobi,
Schleiermacher, lo stesso Schelling. Per tutti questi, ed anche altri, sostanzialmente e paradossalmente la religione non è insegnabile, è un fatto di intuizione immediata che c’è o non c’è, è
un fatto di sentimento. Ma questo, sebbene dia la certezza dell'esistenza di Dio, non è in grado
di giustificarla e di riprodurla sul piano discorsivo e razionale come verità universalmente valida.
Potremmo dire, con Hegel e contro Schleiermacher, che il sentimento non è la forma adeguata
alla rivelazione di Dio.
iii) Hegel è convinto che non sia possibile un rapporto immediato (intuitivo) con l’assoluto; anche il
rapporto con l’assoluto deve essere mediato, e può essere mediato solo dal concetto. E scrisse:
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"La religione può essere insegnata, questo insegnamento può essere dato, può cominciare dalla
rappresentazione, e questo è il lato pedagogico (...) La religione ha un contenuto rappresentato
in modo oggettivo. Perciò questo contenuto rappresentato può essere comunicato (...) Altra cosa è infiammare il cuore, eccitare i sentimenti: questo non è propriamente un insegnare, è un interessare la mia soggettività con qualche cosa che può ben farsi con un sermone oratorio e non
essere un insegnamento. Se si parte dal sentimento e si pone questo come il primo originario e
si dice che le rappresentazioni religiose provengono dal sentimento si dice da una parte cosa esatta (...) Ma d'altra parte il sentimento è così indeterminato che in esso può esservi tutto e sapere ciò che si trova nel sentimento non appartiene al sentimento stesso, ma è dato dalla cultura e dalla dottrina che ne comunica la rappresentazione. " (dalle Lezioni sulla filosofia della religione)
iv) Ora la filosofia è in grado di comprendere e riconoscere la religione come un suo momento, un
momento fondamentale della vicenda dello spirito. In altre parole, sulla scia di Kant, ma con un
vigore ben maggiore, Hegel spezza uno dei dogmi fondamentali di tutte le chiese cristiane, ovvero che siamo giustificati per fede, come aveva insegnato San Paolo, e come aveva riscandito Lutero, che credeva nella ragione umana, ma era anche totalmente scandalizzato dalle aberrazioni
di essa.
b) Spirito assoluto:
i) Per Hegel "spirito" è il termine che meglio si adatta all'assoluto. L'assoluto è il fondamento unitario, l'origine da cui deriva tutto e che tutto fa nascere da sé affinché si dispieghi e possa essere
di nuovo accolto nell'assoluto, in una sorta di pulsazione, di movimento di inspirazione ed espirazione del tutto: questo inspirare ed espirare è appunto lo spirito. Lo spirito è caratterizzato
come razionale, vale a dire è uno spirito che vuole, ama, pensa, si realizza, e in questa autorealizzazione lascia sussistere noi uomini come spiriti individuali, che a loro volta si realizzano nella
natura e nella cultura, vengono in possesso di se stessi, al punto da essere ciò che sono diventati.
ii) Lo Spirito assoluto è il momento in cui l’Idea giunge alla piena consapevolezza della propria infinità e assolutezza, cioè che tutto è Spirito e non vi è nulla al di fuori dello Spirito. Questo conoscersi come Assoluto non è qualcosa di immediato (Hegel critica l’immediatezza dell’intuizione e
del sentimento: sotto questo aspetto non è romantico) ma è il risultato di un processo dialettico
rappresentato dai tre momenti dell’arte, della religione e della filosofia. Esse si differenziano tra
loro per la forma in cui ciascuna di esse presenta lo stesso contenuto, che è l’Assoluto. L’arte
conosce l’Assoluto nella forma dell’intuizione sensibile, la religione come rappresentazione, la filosofia come puro concetto.
c) La religione coglie ed esprime l'Assoluto nella forma della rappresentazione (Vorstellung) e quindi
siamo nell’ambito della soggettività. Per “rappresentazione" Hegel intende una forma di sapere intermedio tra l'intuizione artistica e il "puro concetto" della ragione filosofica.
i) Nella religione viene deposta l’esteriorità presente nell’arte, l’assoluto si manifesta come spirito;
quindi ci troviamo di fronte a una interiorizzazione dell'Assoluto. Questa interiorizzazione si basa
sulla rivelazione da parte dell’assoluto: “nella religione assoluta lo spirito assoluto non manifesta
più momenti astratti di sé, ma manifesta sé medesimo”; quindi è:
(1) è rappresentazione dell'Assoluto, non ancora concetto
(2) forma non ancora adeguata (il concetto è forma adeguata) di conoscenza dell’Assoluto; mito, racconto che pur rivelando Dio lo lasciano ‘al di là’, come inconcepibile = fuori della coscienza dell’uomo;
(3) questa esteriorità si cerca di superare con il culto
(4) la rivelazione, su cui si fonda la religione, si scontra con due limiti (anche se l’assoluto è pienamente espresso)
4(a)
Dio è presupposto, è unità già data e non conseguita e compresa dialetticamente
come risultato. Di qui la possibilità della divisione
4(b)
possibile differenza tra soggetto e oggetto (che si cerca di superare nel culto)
ii) La religione, allora, è il prodotto dei concetti (non-puri) dell'intelletto. La religione, rappresentando l'Assoluto, resta legata a concetti e schemi intellettuali. L’intelletto (Verstand) è quella facoltà mentale che vede ovunque separazioni e dualismi e opposizioni "semplici", insuperabili.
Ora, la rappresentazione religiosa dell'assoluto (basta pensare a ebraismo, cristianesimo, islamismo...) non è forse una rappresentazione che pone Dio (l'assoluto) al di sopra del mondo creato,
separato da esso, esterno ad esso, in senso teistico? Dio esiste prima e indipendentemente dal
mondo, e interviene dall'esterno sul mondo che ha creato. Dio viene pensato come ontologicamente separato dal mondo, come trascendente, e proprio in questo senso per Hegel la religione
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rappresenta Dio in base a schemi intellettualistici. Nella religione permane l'esteriorità tra Dio
creatore e il mondo creato, tra infinito e finito, in modo tale che l'assoluto non è ancora pienamente compreso, ma resta un "al di là". Dio è per la coscienza religiosa un oggetto esterno,
commenta il Reale. Questa è l'insufficienza della religione, la sua inadeguatezza. Parla dell'Assoluto, ma ne parla male.
iii) La Religione, potremmo dire, è cattivo infinito. E proprio per questo essa genera la coscienza infelice degli uomini (cfr. Fenomenologia dello spirito). L'uomo religioso è una coscienza infelice
nel senso che sente il bisogno di Dio ma avverte la lontananza di Dio. Dio, la fonte della sua vita, è posto in una trascendenza e in una lontananza inarrivabile, insuperabile. Anziché pensare
che l'Assoluto è in lui (o che anch'egli è parte ed espressione dell'Assoluto che vive nel mondo),
l'uomo religioso pensa Dio come lontano e terribile padrone della sua vita, e si macera nel tentativo di compiacerlo e raggiungerlo praticando una vita di mortificazione ascetica. Ecco la sua infelicità, l'infelicità che le religioni diffondono rappresentando la fonte della vita dell'uomo come
posta in una trascendenza inarrivabile, approfondendo il solco tra finito e infinito, umano e divino. La religione genera infelicità e l'uomo religioso è is qui luget (colui che piange).
iv) La religione comunica delle verità, sia chiaro, ma in modo inadeguato perché intellettualistico. Le
religioni storiche esprimono l'Assoluto per vie simboliche e allegoriche e dolorose di cui i dotti filosofi non hanno bisogno. Hegel ad esempio interpreta il dogma cristiano della Trinità (Padre Figlio - Spirito Santo) come espressione simbolica del movimento generale dell'Assoluto: Idea Natura - Spirito. Le verità malamente e dolorosamente espresse dalla religione sono solo metafisica per il popolo, di cui i dotti non hanno bisogno. La religione, in questo senso è philosophia
inferior, una forma inferiore (rispetto alla filosofia) di espressione della verità.
v) Accettare il dogma della fede significa, per Hegel, negare la possibilità stessa che l'assoluto si riveli in filosofia, o meglio, negare la possibilità di ricomporre la frattura tra l'umano ed il divino,
interdicendo all'uomo la buona novella di una filosofia che concili finito ed infinito, cielo e terra,
quindi uomo e Dio. Questo, per Hegel, sarebbe il vero sacrilegio, interdire all'uomo la conoscenza dell'Assoluto, cioè continuare a credere che Dio sia qualcosa d'altro, qualcosa di inattingibile.
Quindi proseguire nella eterna messinscena della rappresentazione, che è appunto la quintessenza della religione stessa, la cui forma tipica è: la rappresentazione di Dio come altro, qualcosa che l'uomo non può capire, e, forse, nemmeno imitare, se non esteriormente, come predicava la teologia dell'imitazione di Cristo.
vi) Per Hegel, la religione è la rappresentazione esteriore di una verità interiore, qualcosa che diventa chiaro solo sotto la forma del concetto, cioè della razionalizzazione filosofica. Ma, se rimane rappresentazione, finché rimane a questo stadio, può solo essere creduta, o come storia vera, avvolta nel mistero, o come frutto di fantasia. Ed è per questo che la filosofia supera, incorporandola, la religione. Perché sa spiegarla e giustificarla. Perciò, secondo Hegel, la filosofia della religione è la forma più alta di culto religioso. In essa Dio si manifesta non come fenomeno (il
roveto ardente, i miracoli e la predicazione di Cristo) ma come pensiero.
vii) Al di là dei suoi studi teologici e dell'influenza che essi hanno avuto nella sua formazione, come
filosofo Hegel individua nel cristianesimo le stesse strutture logiche che aveva riconosciuto come
strutture necessarie della realtà. C'è dunque, per così dire, un movimento convergente dal lato
della formazione teologica e da quello della ricerca teoretica e quest'incontro di fede cristiana e
logica filosofica ha portato a tradurre in termini logici il nocciolo stesso del cristianesimo, ossia
l'unità e trinità di Dio: il Padre diviene allora il fondamento, l'origine, l'assoluto che sviluppa se
stesso; il Figlio risulta l'espressione di quest'origine, e cioè la natura materiale, lo spirito finito
dell'uomo, la cultura; lo Spirito Santo realizza infine il ritorno del Padre a se stesso attraverso il
Figlio. Hegel traduce dunque le metafore, le rappresentazioni e i racconti della religione in un
linguaggio speculativo, ritenendo che alla fine la verità eterna della religione coincida con la verità dell'assoluto formulato nel suo sistema
viii) G. W. F. Hegel, Lezioni sulla filosofia della religione, Introduzione

Ora la filosofia della religione permette la conciliazione fra questi due lati, permette di far vedere
l'infinito nel finito, il finito nell'infinito; la riconciliazione dell'animo con la conoscenza, del sentimento religioso puro con l'intelligenza. Questa è l'esigenza della filosofia della religione, come la
necessità della filosofia in genere [...].
Nella religione cristiana questa esigenza della conciliazione è anche più precisa che in qualsiasi
altra religione; poiché essa comincia dalla stessa scissione assoluta e l'esigenza di riconciliazione
si origina solo quando la coscienza è scissa. La religione pagana racchiude in sé fin dall'origine la
serena riconciliazione. La religione cristiana non è altrettanto serena: essa stessa risveglia il bisogno, comincia dal dolore e lo ridesta, lacera la unità naturale dello spirito, l'unità dell'uomo
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con la natura, distrugge la pace naturale. Vi si trova fin dall'inizio il peccato originale: l'uomo è
cattivo dall'origine; dunque è nel suo intimo qualche cosa di negativo nei confronti di sé stesso.
Che l'uomo sia buono per natura è dottrina dei tempi moderni; dottrina che sopprime la religione cristiana, la scissione del soggetto, posta nella religione cristiana. Che l'Io sia spinto contro la
sua essenza assoluta, infinita, proprio questo riporta in sé lo spirito e attua la riconciliazione [...].
Io sono altro, peccatore, allontanato, estraniato da Dio. La fede cristiana comincia da questa
rappresentazione: io non sono sereno, non ho rapporto con la serenità greca. E la fede cristiana
mi trae fuori dal dissidio solo attraverso la riconciliazione. Il soggetto però vuole anche sapere se
ciò è reale, se è vero. Questa verità della riconciliazione, il rappresentato, è ritenuta vera dapprima sulla base dell'autorità. Io sono, come credente, trasportato in un mondo intellettuale, ho
ricevuto la conoscenza; questa è la natura di Dio, queste le determinazioni, i modi dell'azione divina. Che le cose stiano cosí, ciò si fonda sulla intuizione, sulla conferma di un altro [...].
La religione cristiana non dice solamente che io debbo conoscere, ma il conoscere è nella sua
stessa natura. Essa perciò è essenzialmente insegnamento, dottrina, fornisce rappresentazioni e
pensieri e, se anche si tratta solo di rappresentazioni della natura di Dio e della sua attività, esse
sono tuttavia rappresentazioni del contenuto e dell'oggetto universale e per questa ragione sono
immediatamente pensieri [...].
La religione cristiana ha dunque essenzialmente in sé la conoscenza e l'ha spinta a svilupparsi in
tutte le sue conseguenze come forma, mondo della forma, e ad opporsi in pari tempo alla forma
nella quale quel contenuto è come verità data, ma solo per la rappresentazione e per il sentimento. In questa forma sta una contraddizione, perché il contenuto non è qui necessità interiore, vale a dire conoscenza, e perciò non è libero; e tuttavia è un contenuto sviluppato in rappresentazioni diverse e coerenti, dunque in pensieri necessari, non in rappresentazioni prive di pensiero. Su questo si fonda il conflitto della nostra epoca. La riflessione cólta deve addentrarsi nella
religione ed in pari tempo non può mantenersi in essa ed è impaziente nei suoi confronti. E per
contro la religione, il sentimento religioso, è diffidente verso la riflessione, verso la ragione, come la si chiama, verso la finitezza che è nella conoscenza, verso il tenersi fermo del soggetto in
sé e nel suo essere per sé, e rimprovera perciò alla scienza la sua vanità. La conoscenza, la ragione, è diffidente verso la totalità che è propria del sentimento e che confonde nella sua unità
ogni sviluppo o estensione. Ma è mancanza di libertà non opporsi a sé stesso come oggetto pensante ed è arbitrario stimare, ritenere vero e valido ciò che tuttavia resta indeterminato. Anche
la riflessione lascia la religione per suo conto e la mette da parte come qualche cosa con la quale si vuole solo stare in pace oppure persiste nell'inconseguenza di ammetterla in qualche modo,
aggiungendo che essa non si accorda con il resto della coscienza, con il modo, l'esigenza del conoscere.
Una volta nato il dissidio tra l'intelligenza e la religione, esso conduce, se non si risolve nella conoscenza, alla disperazione, che prende il posto della riconciliazione. Questa disperazione è una
riconciliazione realizzata in modo unilaterale; si getta via un lato, si tiene fermo solamente l'altro
e non si guadagna la vera pace. O lo spirito scisso in sé stesso rigetta l'istanza dell'intelligenza e
vuole ritornare al sentimento religioso ingenuo. Questo può però avvenire solo se si fa violenza,
perché l'autonomia della coscienza reclama soddisfazione e non si lascia respingere violentemente, né lo spirito sano può rinunciare al pensiero autonomo. Il sentimento religioso diventa
nostalgia, finzione, e conserva il momento della insoddisfazione. Oppure si dà l'altro tipo di unilateralità, l'indifferenza religiosa; si lascia da parte la religione, la si abbandona a sé stessa oppure la si combatte. Questa è la consequenzialità logica di anime superficiali [...].
Ciò che ai tempi nostri sta contro la religione è la mancata riconciliazione con lei della conoscenza. Tra religione e conoscenza vi è ancora una parete divisoria. Il pensiero non vuole arrischiarsi
nella seria considerazione della religione e prendere per essa un interesse fondamentale. La filosofia della religione ha il compito di far scomparire questa lacerazione, questo ostacolo; d'altra
parte deve dare alla religione il coraggio della conoscenza, il coraggio della verità e della libertà73.
d) Accettare la filosofia di Hegel sulla religione, significava distruggere la religione stessa: ridurla ad un
sapere inferiore, a qualcosa di superato dallo Spirito assoluto ormai tornato totalmente in sé stesso,
al punto da coincidere con il soggetto e con l'oggetto, al punto da essere oggetto di sé e soggetto
del proprio oggetto.
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FEUERBACH
1) Lo scopo di Feuerbach nell' Essenza del cristianesimo non è di condurre una critica al cristianesimo di tipo illuministico, ossia di ridurlo a un cumulo di errori e superstizioni. Egli invece ritiene che la religione,
in particolare quella cristiana, abbia un contenuto positivo che consente di scoprire quale sia l'essenza
dell'uomo.
Pur feroce critico di Hegel, riprende da lui l’idea della coscienza infelice, secondo cui la religione consiste
nel sentimento dell'infinito, e da qui trae la conclusione che tale infinito non esprime altro che l'essenza
dell'uomo. Nessun individuo singolo contiene in sé quest'essenza nella sua compiutezza, ma ogni uomo
ha il sentimento dell'infinità del genere umano.

2) "Dio è lo specchio dell'uomo"
a) l’unione finito – infinito è non in Dio ma nell’uomo concreto.
b) La filosofia deve capire questo e non ridicolizzarlo
c) DIO = proiezione dell'essenza dell'uomo

La religione è la scissione dell’uomo con se stesso: egli si pone di fronte Dio come un essere contrapposto. Dio non è ciò che è l’uomo, l’uomo non è ciò che è Dio. Dio è l’essere infinito, l’uomo è
l’essere finito; Dio è perfetto, l’uomo è imperfetto; Dio è eterno, l’uomo temporale; Dio è onnipotente, l’uomo impotente; Dio è santo, l’uomo peccatore. Dio e l’uomo sono estremi: Dio è il polo positivo, la somma di tutte le realtà, l’uomo il polo negativo, la somma di tutte le nullità.
[…]Questo essere non è nient’altro che l’intelligenza, la ragione o l’intelletto. Dio, concepito come
l’estremo opposto dell’uomo, non come un essere umano, cioè personalmente umano, è l’essere oggettivato dell’intelletto. L’essere divino, puro, perfetto, privo di difetti è l’autocoscienza dell’intelletto,
la coscienza, dell’intelletto, della propria perfezione. L’intelletto non conosce le sofferenze del cuore:
non ha desideri, passioni, bisogni e, proprio per questo, nessuna deficienza o debolezza, come il
cuore
A ogni mancanza nell'uomo è contrapposta una pienezza in Dio: Dio è e ha precisamente ciò che
l'uomo non è né ha. Quanto è attribuito a Dio è tolto all'uomo e, viceversa, quanto è dato all'uomo è
sottratto a Dio. [...] Tanto meno è Dio, tanto più è l'uomo; tanto meno l'uomo, tanto più Dio. Se
vuoi avere Dio, devi perciò rinunciare all'uomo; e se vuoi avere l'uomo devi rinunciare a Dio; altrimenti tu non hai né l'uno né l'altro. La nullità dell'uomo è il presupposto dell'aver Dio un'essenza. Affermare Dio significa negare l'uomo; onorare Dio, disprezzare i I uomo; lodare Dio, denigrare l'uomo.
La gloria di Dio si fonda esclusivamente sull'abbassamento dell'uomo, la beatitudine divina solo sulla
miseria umana, la divina sapienza solo sull'umana follia, la potenza divina solo sulla debolezza umana. (L. Feuerbach, L'essenza della fede secondo Lutero, IV, 8) La religione cristiana ha collegato il
nome dell'uomo col nome di Dio in un unico nome, quello del Dio-uomo ed ha innalzato così il nome
dell'uomo ad attributo dell'essenza suprema. La nuova filosofia, secondo verità, ha trasformato questo attributo in sostanza, il predicato in soggetto; la nuova filosofia è l'idea realizzata, la verità del
cristianesimo. Ma essa, proprio perché ha in sé l'essenza del cristianesimo, rinunzia al nome di cristianesimo. Il cristianesimo ha manifestato la verità solo in contraddizione con la verità. La verità
senza contraddizione, quella pura e autentica, è una verità nuova - un nuovo, autonomo atto dell'umanità.
Nei suoi rapporti con le idee religiose la ragione cosciente non ha dunque che da distruggere
un’illusione – un’illusione però tutt’altro che innocua, poiché esercita sull’uomo un’influenza fondamentalmente perniciosa e funesta, distrugge le sue forze per la vita reale e gli fa perdere il senso
della verità e della virtú. Lo stesso amore infatti, il sentimento in sé piú vero, viene corrotto dalla religione e trasformato in un sentimento puramente apparente e illusorio; l’amore religioso non ama
l’uomo che per amore di Dio, cioè ama l’uomo solo apparentemente, in realtà ama Dio
d) Dio è il rapporto dell’uomo con la sua essenza estraniata
i) per alleviare le sofferenze; Dio è l'ottativo realizzato
ii) quindi nucleo della teologia è l'antropologia

Se l’essere umano è per l’uomo l’essere sommo, anche nella pratica la legge prima e suprema
sarà l’amore dell’uomo per l’uomo. Homo homini deus est: questo è il nuovo punto di vista, il
supremo principio pratico che segnerà una svolta decisiva nella storia del mondo.
[...] Al di sopra della morale sta Dio, riguardato come un essere distinto dall’uomo a cui appartiene tutto il meglio, mentre all’uomo spettano soltanto i rimasugli. Tutti i sentimenti che dovrebbero essere rivolti alla vita e all’uomo, tutte le migliori energie, l’uomo le spreca per l’Essere
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che di nulla ha bisogno. La causa reale diviene un mezzo indifferente; la causa puramente immaginaria diviene la causa vera e reale. L’uomo ringrazia Dio per i benefizi che l’altro uomo gli
apporta anche a prezzo di mille sacrifici. La gratitudine che egli esprime al suo benefattore non è
che apparente, non è rivolta a lui, bensí a Dio. È riconoscente verso Dio, sconoscente invece
verso l’uomo. Cosí il sentimento morale soccombe nella religione. Cosí l’uomo sacrifica l’uomo a
Dio! I sacrifici umani cruenti non sono in realtà che una espressione brutale e sensibile della piú
intima essenza della religione.
[...] Quando la morale viene fondata sulla teologia e il diritto su un’autorità divina, le cose piú
immorali, piú ingiuste e piú vergognose possono avere il loro fondamento in Dio e venir giustificate
iii) Proiezione dell'uomo come specie (elemento di infinito): di specifico (=sua essenza) l’uomo ha la
coscienza di sé e della specie e proietta questa.
iv) Proiezione del sentimento di dipendenza dalla natura (per superare la critica di Stirner);
l’umanesimo diventa naturalismo: La natura è non soltanto l’oggetto primo e originario della re-

ligione – essa ne è anche lo stabile principio, il sottofondo permanente, anche se non palese. La
credenza che Dio, anche se esso viene rappresentato come un ente soprannaturale e diverso
dalla natura, abbia un’esistenza indipendente da quella dell’uomo, che sia, come dicono i filosofi,
un ente oggettivo, ha la sua radice solo nel fatto che in origine è considerato Dio l’ente oggettivo, l’ente che esiste fuori dell’uomo, cioè il mondo, la natura. L’esistenza della natura non si fonda, come si illude il teismo, sull’esistenza di Dio – nemmeno per sogno, è proprio il contrario:
l’esistenza di Dio, o piuttosto la fede nella sua esistenza, ha il suo unico fondamento
nell’esistenza della natura.
Cfr. Essenza della religione; “L’uomo è ciò che mangia”: più che materialista vuole rivendicare
l’integralità dell’uomo; l’uomo non è puro spirito come non è pura materia.
v) Scissione del desiderio infinito dal bisogno finito
3) Riduzione della teologia ad antropologia: "La vecchia filosofia ha una doppia verità: la verità consi-

derata per se stessa, che non si è curata dell'uomo, cioè la filosofia, e la verità per l'uomo, cioè la religione. La nuova filosofia, invece, in quanto filosofia dell'uomo, è essenzialmente anche una filosofia per
l'uomo... Essa subentra al posto della religione, implica in se stessa l'essenza della religione, è essa stessa veramente religione"
"La nuova filosofia fa dell'uomo, nel quale include la natura come base dell'uomo, l'oggetto unico, universale e supremo della filosofia - e fa quindi dell'antropologia, integrata dalla fisiologia, la scienza universale... L'uomo singolo, preso per sé, né in quanto solo morale né in quanto solo pensante ha in sé
l'essenza dell'uomo. L'essenza dell'uomo è contenuta soltanto nella comunità, nell'unità dell'uomo con
l'uomo - un'unità che però si fonda solo sulla realtà della differenza tra io e tu"
a) Scambio del soggetto con il predicato (Dio è buono; la bontà è divina); nelle affermazioni religiose
l’importante è sempre il predicato; il soggetto Dio serve solo a dare dignità al predicato.
b) Del Dio presente fare il nostro futuro; Dio “è l’essere così come deve essere” (Dio è buono e giusto
= la bontà e la giustizia saranno per noi veramente divini”
4) MARX (1818-1883) non è originale nella critica della religione; del resto riconosce lui stesso che la critica della religione è già compiuta con Feuerbach. Quindi riafferma il carattere di “alienazione” della religione, cioè come spostamento in Dio di ciò che appartiene all’uomo. Solo che questa non è l’alienazione
originaria; questa alienazione non è altro che risultato della alienazione economica ("Feuerbach, come gli
altri teorici, vuole suscitare soltanto una giusta coscienza su un fatto esistente, mentre per il comunista
autentico ciò che importa è rovesciare questo esistente (...)non la critica, ma la rivoluzione è la forza
motrice della storia"). Nella relazione struttura sovrastruttura la religione è semplice sovrastruttura a giustificazione della struttura. Quindi si tratta di cambiare la struttura economica e, con ciò stesso, sarà tolta la sovrastruttura ideologica e religiosa. L’errore di Feuerbach è non aver capito questa radice economica dell’alienazione religiosa e per questo non contribuisce a cambiare. Di qui l’undicesima tesi su
Feuerbach: I filosofi hanno solo interpretato il mondo in modi diversi; si tratta però di mutarlo.
“La religione è come la teoria generale di questo mondo capovolto, la sua logica in forma popolare e la
sua sanzione morale, la sua giustificazione. Essa è la realizzazione fantastica dell’essenza umana, perché
l’essenza umana è stata svuotata da questa società [ingiusta]... La religione è diventata cosi l’oppio del
popolo. La lotta contro la religione è indirettamente lotta contro quel mondo di cui essa è giustificazione.
La soppressione della religione come felicità illusoria del popolo è la premessa per la vera felicità. E’
dunque compito della storia ristabilire la verità dell’al di qua. La critica del cielo diventa così critica della
terra... la critica della teologia diventa critica della politica e della economia”. "La miseria religiosa è in un
senso l'espressione della miseria reale, e in un altro senso la protesta contro la miseria reale. La religione
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è il sospiro della creatura oppressa, il sentimento di un mondo senza cuore, lo spirito di situazioni in cui
lo spirito è assente. Essa è l'oppio del popolo"

KIERKEGAARD
Kierkegaard è una personalità unica della cultura europea dell’Ottocento. In qualche modo è la controfigura
di Hegel. Mentre Hegel è interamente risolto nella riflessione sulla civiltà esteriore dell'Europa, la riflessione
di Kierkegaard ha un tono intimo, verte su Dio e sulla persona, sugli eventi interiori della coscienza, di modo
che anche gli eventi esterni hanno senso per lui in quanto hanno risonanza nell'io. "Io sono uno scrittore religioso" - amava ripetere - e non voleva affatto figurare fra i rappresentanti della cultura ufficiale, neanche di
quella che lui, in un'accezione negativa, chiamava "cristianità". In Kierkegaard c'è un'avversione viscerale per
quello che possiamo chiamare "umanesimo", cioè la riduzione del singolo e della sua intangibile specificità a
esteriorità. Anche il suo cristianesimo era assolutamente originale, lontano da quello ufficiale e gerarchico.
L'accusa che Kierkegaard rivolge a Mynster, il capo della Chiesa danese, è analoga a quella rivolta ad Hegel:
l'idealismo ha ridotto il cristianesimo a "cultura", a figura dello spirito riconciliandolo con il mondo; il cristianesimo ufficiale ha sanzionato tale conciliazione privando il messaggio evangelico della sua carica drammatica e paradossale.
1) Caratteri dell'esistenza
a) È divenire, contingenza, fuori di qualunque binario: contro Hegel
b) È di natura a-teoretica: filosofia come impegno ad esistere, quindi caratterizzata dal fare,
dall’impegno, dall’interesse perché “la soggettività reale non è quella conoscente”. Filosofia come etica e non come gnoseologia
c) È libertà (per Hegel solo lo Spirito è libero), che significa discontinuità e novità e che
i) può essere data solo dall'assoluto come origine
ii) e consiste nel riferimento all'Assoluto (se scelgo il finito cado nella dispersione, disperazione,
angoscia proprio perché è finito, contingente)
d) È dialettica tra libertà, storia, eternità:
i) storia è giudicata dall'eternità (contro Hegel): il valore della storia dipende dalla scelta che faccio
o meno dell’eternità
ii) istante come decisivo dell'esistenza: istante come unione di tempo ed eternità. E qui si pone il
"problema di Lessing" da cui Kierkegaard prende avvio: si può mai fondare la salvezza eterna su
un fatto storico? Si può attingere l’eterno nel tempo? Il cristianesimo secondo Kierkegaard è
sempre il cristianesimo del Nuovo Testamento, e il cristianesimo del Nuovo Testamento è un cristianesimo storico, l’annuncio di un evento apparso nella cultura occidentale in una certa epoca.
L’incontro tra uomo e Dio avviene per Kierkegaard nell’istante. Si tratta di una terminologia che
trae origine dalla riflessione sul mistero dell'incarnazione. L'incarnazione, per Kierkegaard avviene ad un certo punto della storia: è nella storia, ma viene da fuori della storia. Il passaggio dalla
trascendenza metastorica alla storia avviene nell'istante. Ma l'istante dell'incarnazione è l'istante
diciamo tipico, intensivo, formativo perché in ogni uomo la conquista della verità che salva avviene nell'istante della decisione libera. In questo senso Kierkegaard ha avuto una intuizione
molto profonda del cristianesimo e, sotto un certo aspetto, direi più profonda di sant'Agostino,
più profonda dello stesso san Tommaso; perché Agostino e Tommaso si muovevano in ambienti non tragici, come era invece l'ambiente di Kierkegaard di fronte al pensiero moderno. In
Kierkegaard, come sappiamo, abbiamo la conoscenza totale di tutte le debolezze umane.
iii) "esistere è aspirare... e l'aspirare è l'infinito": "L'esistenza stessa, l'esistere, è aspirare... (e) l'a-

spirare è l'infinito" "L'esistenza è quel bambino che è generato dal finito e dall'infinito, dal tempo
e dall'eternità, ed è perciò sempre aspirante" di qui la necessità del rapporto all’Assoluto e il carattere religioso dell'esistenza
e) È scelta
i) da cui dipende il futuro che non è, quindi, deducibile; qui si fonda la responsabilità; il passato
non determina, ma ci può essere la ripresa del passato
ii) se è scelta non è sistematizzabile (aut-aut in opposizione a et et)
2) Verità e soggettività
a) La verità è soggettiva, una verità per cui vivere e morire; deve essere una verità per la mia esistenza, non una verità ‘oggettiva’ ma una verità della mia esistenza che è infinita passione. «Ciò di cui

ho veramente bisogno è di chiarire nella mia mente ciò che devo fare, non ciò che devo conoscere,
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pur considerando che il conoscere deve precedere ogni azione. La cosa importante è capire a che
cosa sono destinato, scorgere ciò che la Divinità vuole che io faccia; il punto è trovare la verità che è
vera per me, trovare l'idea per la quale sono pronto a vivere e morire.»
b) Insufficienza del pensiero oggettivo che perde il soggetto e carattere 'edificante della verità'
c) La verità:
i) non è un oggetto contrapposto a un soggetto, perché è verità dell’esistenza
ii) la verità sta
(1) nella relazione soggettiva: fondamentale è il rapporto che stabilisco (cfr. il rapporto con Dio
e i pagani), perché è verità per me e perché la ricerca è sempre ricerca appassionata
(2) non nel contenuto: la verità è il ‘come’interiore non il ‘cosa’74.
d) Carattere paradossale della verità
i) perché la verità attrae a sé e insieme respinge: la verità è sempre per me, mai oggettiva del tutto; per questo siamo sempre in una incertezza oggettiva
ii) perché verità è l’eterno che si fa tempo. Quindi verità è il rapporto con Dio; quindi è la fede. Solo che
(1) fede è dono di Dio perché tra uomo e Dio c’è l’abisso
(2) è la verità dalla parte di Dio, ma insieme è la nostra esistenza autentica: di fronte a Dio non
è possibile la finzione. Verità, allora è soddisfare l’eterno non il tempo (come fanno invece i
teologi)
iii) La comunicazione di questa verità paradossale non può che avvenire paradossalmente: avviene
solo con la testimonianza, richiamando l’attenzione in modo che l’altro cerchi il proprio rapporto
con la verità
e) Kierkegaard allo pseudo-soggettivismo hegeliano ha voluto sostituire il reale soggettivismo cristiano.
i) Mentre per Hegel la realtà, la verità, la libertà trovano la loro consistenza e legittimazione nella
storia esteriore, cioè nella storia politica, nella storia della religiosità ufficiale. Per Hegel l’io svanisce nella totalità, la libertà si realizza nella necessità del divenire anonimo della storia
ii) Kierkegaard, fondandosi sul Nuovo Testamento, riporta il centro della riflessione cristiana sul
rapporto diretto dell'uomo con Dio. E’ il rapporto dell'uomo con Dio che fonda la soggettività morale e la soggettività storica dell’uomo; per Kierkegaard, l’io si costituisce nel rapporto
all’assoluto con un atto di decisone e di libertà.
(1) Interiorità ed esistenza sono le due categorie che Kierkegaard oppone a Hegel. Possiamo
formulare il principio fondamentale della filosofia di Kierkegaard con questa proposizione: "la
soggettività, l'interiorità è la verità".
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Ora mostrerò, per chiarire la differenza fra il cammino della riflessione oggettiva e quello della riflessione soggettiva, la ricerca della riflessione soggettiva nel suo cammino all’indietro e verso l’interiorità. Il culmine dell’interiorità in un soggetto esistente è la passione, alla
passione corrisponde la verità come paradosso, e il fatto che la verità diventa paradosso è precisamente fondato nel suo rapporto al
soggetto esistente. Cosí l’un termine corrisponde all’altro. Se ci si dimentica di essere un soggetto esistente, la passione se ne va, la verità non diventa per compenso qualcosa di paradossale, ma il soggetto conoscente, da uomo che era, diventa un’entità fantastica e la
verità un oggetto fantastico per questo conoscere.
Quando si pone il problema della verità in modo oggettivo, si riflette oggettivamente sulla verità come su un oggetto al quale il conoscente si rapporta. Non si riflette sul rapporto, ma sul fatto che è la verità, il vero, ciò a cui ci si rapporta. Quando ciò a cui ci si rapporta
è soltanto la verità, il vero, allora il soggetto è nella verità. Quando si pone il problema della verità in modo, soggettivo, si riflette soggettivamente sul rapporto dell’individuo; se: soltanto il “come” del rapporto è nella verità, allora l’individuo è nella verità, anche se a
questo modo egli si rapporta alla non-verità. [...] Prendiamo come esempio la conoscenza di Dio. Oggettivamente si riflette sul fatto che
c’è il vero Dio; soggettivamente, sul fatto che l’individuo si rapporta a un qualche cosa in modo che il suo rapporto è in verità un rapporto a Dio. Ora, da quale parte si trova la verità? Ahimé, guai a noi se qui facciamo ricorso alla mediazione e diciamo: la verità non sta
da nessuna delle due parti, essa è nella mediazione. Risposta eccellente, a patto che qualcuno potesse dire come fa un esistente ad essere nella mediazione, perché essere nella mediazione significa essere compiuto, mentre esistere è divenire. Un esistente non può trovarsi in due posti ad un tempo, essere soggetto-oggetto. Quando egli è ad un pelo per essere ad un tempo in due posti, egli è sotto la
passione, ma la passione non si produce che momentaneamente, e la passione è precisamente il vertice della soggettività. L’esistente
che sceglie il cammino della soggettività concepisce nello stesso momento tutta questa difficoltà dialettica di dover impiegare qualche
tempo, forse un lungo tempo, per trovare Dio oggettivamente; egli comprende questa difficoltà dialettica in tutto il suo dolore, perché
egli deve nello stesso momento usare Dio, perché ogni momento in cui egli non ha Dio è sprecato.
[...]
Mentre il pensatore oggettivo è indifferente rispetto al soggetto pensante e alla sua esistenza, il pensatore soggettivo, come esistente
essenzialmente interessato al suo proprio pensiero, è esistente in esso. Perciò il suo pensiero ha un’altra specie di riflessione, cioè quella
dell’interiorità, della possessione, con cui esso appartiene al soggetto e a nessun altro. Mentre il pensiero oggettivo pone tutto in risultato, e stimola l’intera umanità a barare copiando e proclamando risultati e fatti, il pensiero soggettivo pone tutto in divenire e omette il
risultato, in parte perché proprio questo è il compito del pensatore, poiché possiede la via, in parte perché come esistente egli è sempre
in divenire, ciò che del resto è ogni uomo che non si è lasciato ingannare a diventare oggettivo, a diventare la speculazione in modo disumano.
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3) Il singolo: l’esistenza è il singolo che è indeducibile e non è concetto"L'esistenza corrisponde alla realtà

singolare, al singolo (ciò che già insegnò Aristotele): essa resta fuori, e in ogni modo non coincide con il
concetto.... Un uomo singolo non ha certo un'esistenza concettuale"
a) singolo (lo vorrebbe come suo epitaffio): tema di ogni filosofia;
i) solo che la filosofia è interessata ai concetti, quindi dell’uomo in generale
ii) qui l'errore di Hegel (il singolo finalizzato al genere, ala società, allo Stato): esiste solo
l’universale, il genere e il singolo muore per far vivere il genere; solo che questo è paganesimo.
b) singolo: "'Il Singolo' è la categoria attraverso la quale devono passare - dal punto di vista religioso -

il tempo, la storia, l'umanità"
i) è il rifiuto della folla che è irresponsabilità
ii) è negazione di ogni sistema che non può ingabbiare l’esistenza;
(1) quindi il sistema finisce per essere una caricatura (Hegel fa un castello per abitare in una
stamberga); per questo Hegel è comico, perché ha la pretesa, tra l’altro, di porsi dal punto
di vista dell’Assoluto ed è ridicolo proprio perché dimentica il singolo (è il corvo che perde il
formaggio per colpa dell’eloquenza); il fondamento del sistema non è sbagliato, è ridicolo
(2) il singolo è la contestazione di Hegel e di ogni sistema perché
2(a)
l’esistenza è impegno ad essere se stessi, singoli
2(b)
impegno a ‘trascendere’ l’universale per l’individuale (contro quello che dice Hegel e
la filosofia)
2(c) il singolo è più dell’universale (del genere) che sia Stato, classe o umanità
iii) e baluardo della trascendenza: singolo e fede sono correlativi; quindi la fede diventa un fatto
centrale (per questo la filosofia dovrebbe essere cristiana)
(1) Siamo proprio agli antipodi del soggettivismo moderno. Mentre il soggettivismo moderno
non è altro che la proiezione, l'assorbimento e l'annichilimento della personalità empirica,
reale e storica, in Kierkegaard, in virtù del riferimento al Vangelo, il problema più importante
è il rapporto concreto dell'uomo singolo con Dio e con Cristo, così che quella soggettività puramente formale del pensiero moderno diventa una soggettività reale, vissuta, responsabile.
(2) Kierkegaard combatte sia la soggettività pura dei romantici, sia la soggettività hegeliana in
quanto soggettività risolta nei fatti, nelle cose, alienata nella storia. Kierkegaard, anzi, attacca tutti i capisaldi dello hegelismo: l'identità di soggetto e oggetto, la dissoluzione del singolo nel sistema, l'identità di interno ed esterno. Per Kierkegaard la soggettività è la vera realtà, la soggettività è la verità, non in senso hegeliano, in senso kantiano, in senso razionalista; la verità è, cioè, realizzazione dell'uomo, dell'operare nel tempo storico. In questo senso
è un'attività costitutiva, non formale; è quella realtà che l'uomo genera in se stesso mediante la sua libertà. Questa è la soggettività kierkegaardiana.
4) Il nucleo dell’esistenza, in tal senso, è la libertà come decisione, scelta: la scelta fra il finito e l'infinito,
fra il cristianesimo e il paganesimo, fra il tempo e l’eterno, e così via. Non più la continuità della dialettica intesa come svolgimento, ma la discontinuità della libertà, il "salto" della scelta.
a) Nello schema triadico, il primo stadio è quello "estetico". Potremmo dire che è lo stadio della soggettività illimitata, la soggettività celebrata dalla filosofia moderna.
b) Lo stadio etico è quello della moralità umana in senso diretto.
c) Lo stadio religioso dovrebbe avere due fasi: il rapporto con Dio e il rapporto con Cristo; queste due
fasi talvolta sono riconoscibili in Kierkegaard, ma di solito sono mescolate perché domina il rapporto
cristico: Dio nel tempo. Cristo è l’inserzione di Dio nel tempo.
d) Stadio religioso (Abramo in Timore e tremore; il singolo è più alto dell’universale)
i) Abramo, è il fallimento dell’etica proprio perché non è possibile nessuna conciliazione con l’etica.
L’etica è l’universale; quindi qui abbiamo la solitudine assoluta e l'angoscia della scelta, e nella
domanda angosciosa sta tutta la sua verità. Fede come certezza angosciosa. Fede è paradosso e
scandalo; e in questo è identica ai caratteri dell’esistenza umana.
ii) Individualità di fronte a Dio, il Singolo non riducibile al genere; singolo come rapporto assoluto
con l’Assoluto. Solo di fronte a Dio: solitudine, però, che non è isolamento individualistico che è
assolutizzazione della finitezza (solitudine non nell’etica, nell’universale). Il singolo afferma la
sua irriducibilità
iii) Il Singolo rifiuta di porre il proprio assoluto nell’”umano generale”, è la ribellione verso la totalità
onnicomprensiva. Si realizza in relazione all’Assoluto. Qui, allora, la superiorità del Singolo diven-
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ta la negazione dell’universale rispetto al quale si sente superiore per il rapporto con l’Assoluto.
L’uomo non è riducibile a “genere”, “umanità” perché all’Assoluto ci si rapporta assolutamente75.
e) Come si fonda la personalità?
i) La vita estetica si affida all’esteriorità, alle cose, agli attimi. Non si appartiene. Da questa sì estraneazione si esce con la scelta, la decisione
ii) Vita etica: si fonda sulla scelta con cui si esce dalla vita immediata; e qui si fonda la soggettività,
l’io. È scegliere se stessi, la propria identità. Per spezzare la finitezza è necessario un atto assoluto, una passione infinita, la serietà totale di chi sa di giocarsi la possibilità di essere se steso.
(1) L’esteta “è colui che è”, chi vive eticamente “diventa ciò che diventa”, soggetto del proprio
essere e non oggetto del proprio essere travolto.
(2) Qui si trova il senso: nel passaggio dal fatto di vivere al vivere come compito, secondo una
direzione, un ‘senso’. Comprendere se stessi come compito.
(3) Qui abbiamo il superamento dell’immediato dell’attimo; abbiamo l’irruzione dell’infinito nel
finito, dell’eterno nel tempo. Con l’uomo viene posta nella realtà la contraddizione tra finito e
infinito in quanto si percepisce insieme come particolare e come universale (compito, legge
morale)
75

È evidente la differenza che separa l’eroe tragico da Abramo. L’eroe tragico rimane ancora nei confini della morale. Per lui ogni espressione della morale ha il suo télos in una espressione superiore della morale; egli riduce il rapporto morale tra padre e figlio o tra figlio e padre a un sentimento, la cui dialettica si riferisce all’idea di moralità. Non è possibile, quindi, che qui si tratti di una sospensione
teleologica della morale, in quanto tale.
Con Abramo, è tutta un’altra cosa. Col suo atto egli ha varcato i confini di tutta la sfera morale. Il suo télos è piú in alto, al di sopra
dell’etica; in vista di questo télos egli sospende la morale. Perché vorrei sapere come è possibile ricondurre la sua azione al Generale, e
se è possibile scoprire, fra la sua condotta e il Generale, un rapporto qualsiasi che non sia quello di aver oltrepassato questo ultimo. Egli
non agisce per salvare un popolo, né per difendere l’idea dello stato, né per placare gli dei irritati. Se fosse possibile parlare del corruccio della divinità, quella collera si rivolgerebbe solo contro Abramo, il cui comportamento è tanto strettamente privato e tanto estraneo
al Generale. Cosí mentre l’eroe tragico è grande per la sua virtú morale, Abramo lo è per una virtú affatto personale. Nella sua vita la
morale non trova espressione piú elevata di questa: il padre deve amare suo figlio. Se nella condotta di Abramo vi fosse traccia del Generale, ciò sarebbe concentrato in Isacco e come nascosto nei suoi fianchi, e griderebbe allora per bocca sua: “Non lo fare, tu distruggi
tutto!”.
Perché dunque Abramo lo fa? Per volontà, di Dio, come anche, in modo assolutamente identico, per volontà propria. Egli lo fa per volontà di Dio, perché Dio esige questa prova dalla sua fede, e per volontà propria, per poterla fornire, quella prova. L’unità di questa
doppia situazione è ben indicata dalla parola che l’ha sempre designata: è una prova, una tentazione. Ma che cosa vuol dire una tentazione? Vuol dire qualcosa che pretende, di solito, distogliere l’uomo dal suo dovere. Ma qui essa è la moralità stessa, vogliosa di impedire ad Abramo di compiere la volontà di Dio. Che cos’è allora il dovere? L’espressione della volontà di Dio.
A questo punto, se si vuol comprendere Abramo, appare la necessità di una nuova categoria. Il paganesimo ignora questo genere di
rapporto con la divinità; l’eroe tragico non entra in relazione privata con essa. Per lui la morale è il divino, onde il paradosso lo riconduce al Generale per via di mediazione.
Abramo si rifiuta alla mediazione. In altri termini: non può parlare. Dal momento in cui parlo, io esprimo il Generale e, se taccio, nessuno può comprendermi. Se Abramo vuol esprimersi nel Generale, deve dire che la sua situazione è quella del dubbio religioso; perché
non c’è nessuna espressione piú alta, ricavata dal Generale, che sia al di sopra del Generale che egli trasgredisce.
Perciò egli mi spaventa, pur suscitando la mia ammirazione. Chi rinnega se stesso e si sacrifica al dovere, rinuncia al finito per afferrare
l’infinito. E va con sicurezza. L’eroe tragico rinuncia al certo per il piú certo e lo sguardo di chi lo contempla si posa fiducioso su di lui.
Ma colui che rinuncia al Generale per afferrare una cosa piú elevata che non è il Generale, che cosa fa mai? E se non fosse altro che
una crisi? E se la cosa è possibile, ma l’individuo si inganna, che salvezza ci può essere per lui? Egli soffre tutto il dolore dell’eroe tragico, annienta la sua gioia terrestre, rinuncia a tutto, e, forse nel medesimo istante, si chiude la via della gioia sublime, tanto preziosa ai
suoi occhi da averla voluta conquistare ad ogni prezzo. Lo spettatore non può assolutamente comprenderlo, né contemplarlo con fiducia. Forse ciò che è nelle intenzioni dell’uomo di fede non può essere compiuto, perché non può essere concepito. E se pur è eseguibile,
ma l’Individuo si inganna, sulla volontà divina, che salvezza gli rimane? L’eroe tragico ha bisogno di lacrime e reclama le lacrime. E quale uomo che contemplasse Agamennone con uno sguardo d’invidia avrebbe gli occhi asciutti e potrebbe non piangere con lui? Ma quale
anima potrebb’essere tanto disviata da osar piangere con Abramo? L’eroe tragico compie il suo atto in un preciso momento del tempo;
ma con la sua azione, egli vive e compie nelle generazioni future un azione non meno grande: visita l’anima piegata sotto la tristezza,
colui il cui petto oppresso non può respirare né soffocare per i sospiri, nel turbamento dei suoi pensieri nutriti di lacrime; si mostra a costui, strappa il triste sortilegio, scioglie i legami, asciuga le lacrime; perché l’oppresso dimentica le proprie sofferenze in quelle dell’eroe.
Non è possibile piangere su Abramo. Ci si avvicina a lui con un horror religiosus, come Israele si avvicina al Sinai
“Ci furono uomini grandi per la loro energia, per la saggezza, la speranza o l’amore. Ma Abramo fu il piú grande di tutti: grande per
l’energia la cui forza è debolezza, grande per la saggezza il cui segreto è follía, grande per la speranza la cui forza è demenza, grande
per l’amore che è odio di se stesso. Fu per fede che Abramo lasciò il paese dei suoi padri e fu straniero in terra promessa. Lasciò una
cosa, la sua ragione terrestre, e un’altra ne prese: la fede.
[...]
Dev’esser difficile comprendere Hegel; ma Abramo! Uno scherzo. Superare Hegel, è un prodigio. Ma superare Abramo, nulla di piú facile! Per conto mio, ho impiegato gran tempo nello studio del sistema hegeliano, e credo anzi di averlo abbastanza capito. Sono persino
tanto temerario da credere che, quando malgrado tutti i miei sforzi non arrivo ad afferrare il suo pensiero in taluni passaggi, ciò voglia
dire che il mio autore non è abbastanza chiaro con sé medesimo. Io compio quello studio assai facilmente, in modo affatto naturale né
esso mi dà il mal di capo. Ma, quando mi metto a riflettere su Abramo sono come annientato. Ad ogni istante i miei occhi cadono
sull’inaudito paradosso ch’è la sostanza della sua vita. Ad ogni istante sono respinto indietro e, malgrado il suo appassionato accanimento, il mio pensiero non può penetrare quel paradosso neppur per un capello. Tendo ogni muscolo nella ricerca di una via di uscita. E,
simultaneamente, sono paralizzato
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(4) La dialettica dell’esistenza non si riduce a questo contrasto tra l’attualità della finitezza (esteta) e possibilità di infinitezza (vita etica)
iii) Ulteriore dialettica tra vita etica e fede. Di nuovo emerge l’assoluto nel finito (anche se questo
ora è l’universale etico). L’uscita dall’ideale etico è un ulteriore porsi dell’io nel suo valore di individuo chiamato a un compito assoluto che neanche l’etica può esaurire.
(1) Solo Dio può offrire un senso assoluto alla vita; l’uomo non può produrre l’assoluto (neanche
l’universale può essere un assoluto): la volontà finita dell’uomo non può darsi un compito
assoluto
(2) Se solo l’assoluto può dare senso al relativo, questo assoluto non può derivare dal relativo
(3) La fede non è l’immediatezza da superare nella filosofia (Hegel) ma il momento in cui l’uomo
riconosce la propria finitezza totale e il proprio eterno valore.
f) Tra fede e sapere, cristianesimo e filosofia, Kierkegaard pone il dualismo più radicale,
l’incommensurabilità più assoluta: la filosofia è mediazione, evidenza logica, la fede è decisione e paradosso. Possiamo considerare Kierkegaard un fideista e un irrazionalista?
i) In Kierkegaard, certamente, alcune espressioni, alcune frasi e formule fanno pensare ad una
forma di irrazionalismo fideistico, insomma, ad una ripetizione di Tertulliano.
ii) Ma Kierkegaard, nella grande Postilla e anche nel Diario, configura il rapporto ragione-fede più o
meno sullo stesso orientamento di San Tommaso, fra razionalismo e fideismo.
(1) La ragione, nella concezione kierkegaardiana, ha un ruolo consistente e, in un certo senso,
essenziale. Innanzitutto può definire il senso dei termini e delle loro opposizioni; in secondo
luogo può prospettare le questioni nel loro movimento; infine la ragione può abdicare a se
stessa, cioè può riconoscere i suoi limiti.
(2) Quindi la ragione in Kierkegaard ha uno spazio notevole: si crede proprio perché l’oggetto
della fede si rivela assurdo, contrario alla ragione. Sembra che Kierkegaard abbia una grande idea della ragione, della forza della ragione, dei compiti della ragione. Su questo punto la
sua opposizione al sentimentalismo romantico e all’irrazionalismo luterano è totale e ferma.
Kierkegaard ha trovato una formula per esprimere il paradosso della fede: "Comprendere
che non si può (né si deve) comprendere".
(3) La ragione naturale comprende, dunque, anche se comprende che l’oggetto della fede è incomprensibile. Che Kierkegaard non sia un irrazionalista lo ammette lui stesso quando dice
di essere stato educato "alla scuola dei greci". La ragione naturale, in conclusione, rimane
per Kierkegaard la prima e grande introduzione alla decisione libera della fede.
(4) La fede non può essere considerata irrazionale: essa infatti si pone in «relativa continuità»
con la razionalità del procedimento ironico socratico che mette in discussione ogni indebita
assolutizzazione della ragione e enuclea i limiti del finito. La socratica «passione dell’infinito»
è infatti la premessa per fare spazio al «paradosso assoluto» di Cristo e per affidarsi a lui fino a «lasciarsi prendere» dalla verità stessa oppure scandalizzarsi. L’attività razionale non è
esclusa dalla dimensione dell’oggetto della fede non per ridurlo alla propria misura ma come
stadio propedeutico all’accettazione della trascendenza dello stesso oggetto di fede come
dimensione metarazionale e non irrazionale, contro ragione. L’assurdità della fede è solo una
valutazione estrinseca di chi non crede ma in realtà non ci troviamo di fronte ad un assurdo
concettuale ma ad una vivente verità (l’incarnazione dell’Eterno nel tempo) che eccede la
ragione senza negarla. Per chi crede, per colui che ha la fede quest’oggetto non ha più nulla
di assurdo né di paradossale; in virtù della fede egli possiede il criterio di Dio al quale tutto è
possibile: nella luce della fede, egli vede che questo assurdo, lungi dall’essere una contraddizione, è l’unica verità che salva, com’è per esempio l’incarnazione. Così se ne inferisce che
l’assurdo della fede è per Kierkegaard un irrazionale esistenziale, cioè provvisorio ovvero dialettico: è tale cioè per chi non crede e in quanto non crede. In senso ontologico è un metarazionale, è cioè l’oggetto della fede la quale però “conosce” veramente la verità dell’oggetto
suo e può smuovere la stessa ragione
(5) Kierkegaard è una figura complessa, ricca, equilibrata. Il suo non è sentimentalismo, ma neanche freddo razionalismo. Possiamo dire che egli usa, frequenta, attraversa anche le dimensioni del sentimento, le ragioni del cuore, ma sa sostare anche nell'idealismo della ragione. E’ in virtù di questa complessa militanza filosofica che, in fin dei conti, può dire:
"Io sono stato educato alla scuola dei greci".
5) La filosofia deve essere cristiana
a) questo perché la redenzione è redenzione di tutto l’uomo; quindi anche della ragione che non può
non essere radicalmente diversa da prima se è stata redenta.
b) cristianesimo: fatto assoluto, indimostrabile
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i) perché irruzione dell’eterno nel tempo
ii) è un fatto:
(1) i fatti non si dimostrano, si mostrano
(2) quindi la verità cristiana non si dimostra (contro Lessing)
iii) fatto da testimoniare reduplicandolo; e la testimonianza deve essere radicale; di fronte a Dio
non ci si può porre “fino a un certo punto”,
iv) fatto di fronte al quale tutti (colti o no, contemporanei o no, siamo alla pari: si tratta di decidersi
v) contro il 'problema Lessing che sosteneva che non si poteva passare da un fatto storico (Gesù) a
una verità universale, sovra storica, per cui non si poteva fondare la salvezza su un fatto storico.
Per Kierkegaard il cristianesimo è scelta e non è riducibile a verità filosofica.
c) solitudine del 'cavaliere della fede': di fronte a Dio nessuno può mettersi al posto mio. E questo è
angustiante; per cui il nostro desiderio è “essere come gli altri”, solo che è delitto di lesa maestà
contro Dio che vuole il rapporto con il Singolo
6) Kierkegaard è un uomo di grande equilibrio; egli pensa il rapporto fra finito e infinito, fra peccato e grazia partendo dalla situazione dell'uomo nel tempo di fronte all'eternità, dell'uomo nel peccato rispetto alla grazia. La sua è veramente una nuova prospettiva che coglie l’autenticità dell’annuncio cristiano. E qui
si inserisce il problema del paradosso, dello scandalo presente nell'Esercizio del cristianesimo; ma se ne
parla anche nella Postilla e ne La malattia mortale.
a) Lo "scandalo", per Kierkegaard, nasce nella coscienza umana e nella coscienza cristiana per l'urto di
categorie opposte. La filosofia dice che la verità è la ragione, il cristianesimo dice che la verità è
la fede. La filosofia dice che la salvezza viene dalla cultura, il cristianesimo dice invece che la salvezza viene dalle opere in conformità del Vangelo.
b) Lo scandalo indica il soccombere della ragione perché è il rifiuto di “comprendere di non comprendere”, giacché la ragione vuole solo comprendere. Per Kierkegaard l’origine dello scandalo nasce dal
fatto che l’uomo non si pone come “Singolo davanti a Dio”, e cioè non accetta la misura di Dio.
i) Quando ci poniamo davanti a Dio non c’è più spazio per finzioni, mascheramenti, illusioni, vi è
innanzitutto la scoperta che “c’è un’infinita abissale differenza qualitativa tra Dio e l’uomo”, e
cioè che l’uomo non può assolutamente nulla, che è Dio a dare tutto.
ii) Ma oltre a questo si tratta, nel Cristianesimo, di ammettere che Dio stesso si è messo in rapporto con l’uomo, che Dio è entrato nel tempo, che l’Eterno si è incarnato in un uomo, e questo dà
scandalo! L’oggetto dello scandalo è proprio la figura di Cristo, cioè è scandaloso credere che un
uomo singolo sia Dio, che Gesù sia Dio.
c) Lo scandalo è il fallimento della ragione che urta contro il mistero; ma lo scandalo è una prova, una
via; la fede è la decisione che salva. Uno scandalo, dunque, che non umilia la ragione, ma la presuppone, proprio perché scandalo e paradosso cristiani possano essere riconosciuti come tali, e non
come mera irrazionalità. Questa è la contrapposizione che Kierkegaard istituisce e che sembra insuperata anche in relazione ai grandi maestri della tradizione cristiana: Sant'Agostino soprattutto, e poi
lo stesso San Tommaso. E’ una concezione della storia e della natura umana ottimista e pessimista
ad un tempo. Perché pessimista? Perché suppone la morte di Cristo e la disperazione del peccato; e
perché ottimista? Perché Cristo ha portato la salvezza. Per Kierkegaard, come per ogni cristiano il
cristianesimo è l'unica strada della salvezza, è l'unica via che offre la speranza contro la disperazione
dell'esistenza.

DOSTOÉVSKIJ
Il dolore e la sofferenza inutile
Io




problemi posti dal dolore mettono in ballo il senso della vita:
Perché vivere in un mondo in cui i bambini soffrono?
Che senso ha soffrire per un futuro migliore quando io non ci sarò?
Che senso ha la bellezza in un mondo fatto di violenza, oppure che senso ha una bellezza che diventa
essa stessa, se è possibile, violenta?
 Che senso ha un mondo in cui la sessualità è prostituita?
Di fronte a questi interrogativi sembrerebbe rimanere solo:
 O l’agire per l’agire: è solo l’azione che potrebbe farci sentire vivi, a prescindere da quello che l’azione si
propone
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O il suicidio per impiccagione, suicidio con la sua maschera derisoria, fissa per sempre in una sfida insulsa e inconcludente.

Il pensiero di Ivan
Il criterio di fondo nella riflessione di Ivan è il pensiero occidentale ed euclideo; pensiero che di fatto si tramuta in ideologia che porta con sé ateismo e violenza.
È il tentativo di razionalizzazione totale; ed è questa razionalizzazione che ha la pretesa d’essere l’unica esclusiva verità; ha la pretesa d’essere criterio ultimo di verità. Ciò che non è riducibile a questa ragione non è
vero, non esiste. L'errore di fondo di questa impostazione è che pretende di assolutizzare la ragione, pretende l’assoluto nel relativo; quindi, inevitabilmente, procede alla eliminazione dell’irrazionale, che non è parte
irrilevante della vita; in nome della verità sacrifica la vita stessa.
Due elementi fondamentali non sono mai riducibili alla ragione, e già Kant aveva fallito nella Ragion pura: la
libertà e il male. Di fronte a questo fallimento della ragione
1) O si riconosce il limite della ragione (riconoscendo l’incomprensibilità del male, quindi, la necessità della
apertura alla trascendenza e alla accoglienza di una salvezza che ci arriva, però, come dono e non come
progetto); e si assume un atteggiamento di comprensione e di accettazione dell’errore dell’uomo
2) O ci si conferma nella ragione. Ma allora
a) Da un punto di vista teorico sarà inevitabile l’ateismo in nome della assurdità della vita
b) E da un punto di vista pratico daremo luogo all’universo concentrazionario (l’esistenza terrena deve
coincidere con il Regno di Dio) in nome della assolutizzazione di un valore che non potrà che venir
imposto. In questo caso la contraddizione, l’assurdo sono risolti con la soppressione fisica, materiale
del problema.
Ora la libertà, il dolore restano degli assurdi, ma sono assurdi solo per la ragione euclidea. Il problema è se
sia l’unica possibile ragione, l’unico possibile accesso alla verità.
Questo non è solo un fatto teorico; proprio perché “se Dio non esiste tutto è permesso”; questo diventa immediatamente fatto etico, storico – sociale.
Solo che questo momento euclideo resta indispensabile
 Per una critica al positivismo: in nome del progresso non è giustificabile nessuna sofferenza
 Per una critica alla falsa teodicea che al progresso sostituisce Dio; un Dio che diventa omogeneo alla storia che deve assolutamente giustificare e, quindi, perde ogni trascendenza e ogni possibilità effettiva di
salvezza.
Ora si tratta di assumere l’assurdo, il tragico, l’irrazionale in tutto il loro peso e la loro forza di sconvolgimento delle nostre idee o presunte sicurezze.
L’impossibilità della ragione di fronte a questo assurdo è la stessa impossibilità dell’uomo. Però non necessariamente è fallimento; questa impossibilità potrebbe rinviare a un principio trascendente e, per questo, “irrazionale” (se fosse razionale, conforme alla nostra razionalità, non sarebbe più trascendente) che sappia accordare giustizia e misericordia (per la sofferenza e per la libertà che sbaglia). In questo contesto il Regno di
Dio non sarebbe più il risultato di un nostro progetto, non sarebbe ‘razionale’, ma verrebbe dall’alto come
dono imprevisto, incalcolabile.
Non si tratterebbe, allora, di rapire il fuoco al cielo (saremmo condannati a ricominciare sempre come Prometeo), ma di accoglierlo dal cielo. E accoglienza significa apertura fiduciosa, significa amore; quindi,
nell’amore potrebbe essere la soluzione a quello che la ragione non comprende; solo che Ivan non conosce
l’amore. Un amore libero dalla rigidità fredda ed autoritaria della ragione, che però è in grado di offrire la
possibilità della rigenerazione a una libertà che potrebbe aver fallito provocando anche dolore inutile. E, allora, la sofferenza inutile, per quanto incomprensibile, potrebbe veramente ricreare l’armonia.
“Se Dio esiste, deve essere incomprensibile”; l’alternativa a questa incomprensibilità e, quindi, alla accettazione della ‘irrazionalità’ di Dio, è:
 O l’ateismo morale
 O la costruzione del regno in terra (cfr. il liberalismo di Verkovenskij padre, da cui si origina il ‘socialismo’
e il nichilismo del figlio); è l’assoluto proclamato in nome della ragione. Di fatto, però, si rinuncia alla fede in nome della ragione, per sostituirla con un’altra fede. Solo che la fede originaria mi mette a confronto con il mondo reale e le sue contraddizioni, mentre la seconda fede ipotizza un mondo totalmente
fittizio e, per questo, inevitabilmente deve diventare autoritarismo e deve creare il gregge.
La conoscenza è un atto che coinvolge tutta la vita. E l’uomo vi partecipa con tutto se stesso. Per questo la
conoscenza deve necessariamente aver a che far anche con l’amore. Solo l’amore è in grado di opporsi alla
conoscenza astratta che oggettiva l’essere, che scava un abisso gnoseologico tra soggetto e oggetto, che è
conoscenza sempre solo del generale e mai dell’individuale. L’amore scopre un altro ordine dell’essere e
permette una comunione e una conoscenza che la ragione non può dare.
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La sofferenza inutile
1) C’è una sofferenza che può essere castigo, espiazione di una colpa che grava su tutta l’umanità proprio
perché nessun uomo è giusto. Questa sofferenza è purificazione, riscatto e l’uomo ne esce migliorato, rigenerato e può ricomprendere il senso della vita e del mondo. Per questo aspetto rigeneratore si può
anche amare la sofferenza (però anche qui ci troveremmo di fronte a una nuova ambiguità: ci troviamo
di fronte alla gioia, che viene dall’amore, e allo strazio, derivante dalla sofferenza, in contemporanea).
Tutto questo potrebbe anche spiegare il desiderio di autopunizione del colpevole.
2) Solo che esiste anche la sofferenza inutile, eccessiva (a parte che ogni sofferenza è sempre eccessiva); e
si dà quando
a) C’è un eccesso di dolore
b) O quando ci troviamo di fronte alla incapacità del paziente a vivere ‘attivamente’ la sofferenza (il caso del bambino)
In questo caso la sofferenza non può essere purificazione e rigenerazione. È una sofferenza senza soggetto e chi la vive è un puro paziente, un martire involontario e la sofferenza è infruttuosa, è una sofferenza che si esaurisce in se stessa, senza senso; è un puro assurdo.
Emblema di questa inutilità (accanto a quella degli idioti) è la sofferenza dei bambini (non reagiscono e
non possono reagire; non comprendono il senso, e non sanno di soffrire); il bambino accetta senza reagire e accetta in forza di una innata sprovveduta fiducia negli altri da cui si aspetta solo sostegno. Quindi
è essenzialmente passivo; ed è questo che rende ancora più odiosa la sua sofferenza e la crudeltà di chi
lo fa soffrire.
3) La sofferenza inutile
Ivan concentra la sua attenzione su questa sofferenza.
a) La terra gli appare imbevuta di lacrime e ne siamo tutti responsabili.
b) Però i bambini non sono ancora colpevoli di nulla.
c) Ivan
i) accetta l’idea di una caduta originaria dell’umanità; accetta l’idea di una eterna armonia in cui la
sofferenza troverebbe riparazione. Ammette la solidarietà nella colpa e nell’espiazione
ii) però non accetta il coinvolgimento dei bambini perché non hanno ancora colpa e, quindi, la loro
sofferenza è inutile e intollerabile. Se il nostro mondo è basato sulla necessità della sofferenza
dei bambini, è assurdo, ingiusto e inaccettabile.
(1) Non si può accettare una armonia finale se si fonda sulla sofferenza dei bambini, quindi sulla
sofferenza inutile.
(2) Tra le due c’è assoluta incompatibilità. L’armonia non è tale se non riscatta quella sofferenza
che, però, non può essere riscattata perché
2(a)
non ci riesce la vendetta ( la punizione del carnefice non annulla la tortura della vittima)
2(b)
né il perdono (nessuno ha il potere o il diritto di perdonare certi delitti)
iii) di conseguenza l’armonia finale e la vittoria definitiva sulla sofferenza, sul dolore sono impensabili. Non ci può essere nessuna felicità basata sulla infelicità degli altri. Scandaloso è che la sofferenza inutile venga utilizzata anche se chi la utilizza è Dio onnipotente e ha per fine la felicità
universale e per oggetto il più misero e insignificante essere. Questo Dio sarebbe crudele, ingiusto e meriterebbe più disconoscimento che protesta, perché offenderebbe, nell’uomo, non tanto
il desiderio di felicità quanto il senso di giustizia che è il solo a coinvolgere tutti gli uomini allo
stesso titolo.
iv) Per questo Ivan nega Dio. Se il male è scandaloso dovrebbe essere intollerabile agli occhi stessi
di Dio. Se Dio lo tollera allora dobbiamo ipotizzare che Dio non ci sia o sia un Dio impotente. Ivan in nome di Dio fa avanzare il peso dello scandalo del male e lo fa valere contro Dio. Ivan
nega un Dio ingiusto. Ciò che caratterizza Dio non è la crudeltà (questa eventualmente susciterebbe la ribellione), ma l’inesistenza; nessuno accetterebbe d’essere l’artefice di un mondo basato sulla sofferenza inutile. Per un divino amore di Dio rifiuta Dio; per un divino amore della giustizia rifiuta l’armonia finale comprata con la sofferenza inutile. L’armonia finale non vale il sacrificio anche di un solo essere, tanto più se docile e paziente; questo anche nel caso accettasse; e
questo perché nessuno può strumentalizzare nessuno, tanto meno un essere innocente e paziente. Resta solo l’ateismo; la minima sofferenza inutile segna il fallimento della creazione, condanna alla mostruosità il mondo e all’inesistenza Dio; non occorre negare Dio, è la mostruosità
del mondo che è già la negazione di Dio.
79

v) Questo significa che per D. è molto è più importante il destino dell’individuo, anche di quello
meno significativo, che quello del mondo intero, è più importante il destino del singolo che quello del generale (Hegel). Proprio per questo, perché la sofferenza inutile non trova nessuna spiegazione o giustificazione né nel progresso né nella fede
(1) Non solo arriva all’ateismo
(2) Ma anche alla negazione del mondo stesso; il mondo è un assurdo. La sua negazione non si
limita, come nella maggioranza dei casi a negare Dio per affermare il mondo; il mondo resta
in tutta la sua assurdità e nessuna religione del progresso sarà in grado di togliere questa
assurdità. Fin qui D. è d’accordo con Ivan ; solo che Ivan si ferma alla negazione. Ma questa
negazione potrebbe anche essere il penultimo gradino alla fede. Il mondo assurdo potrebbe
essere redento da Cristo.
d) Limite di Ivan: è il suo permanere legato alla ragione euclidea e il pretendere che l’ordine del mondo
sia qualcosa di esterno all’uomo, qualcosa che si possa costruire, realizzare secondo un progetto
conforme appunto alla mente euclidea.
i) Ora l’ordine del mondo non è qualcosa di esterno all’uomo; uomo e mondo formano un tutto unico
ii) Di conseguenza è il disordine dell’uomo che realizza il disordine del mondo; quindi la sofferenza
inutile è riflesso del caos che abita nell’uomo. È dalla libertà originaria dell’uomo che si origina il
caos, il disordine, l’assurdo della sofferenza. Quindi è solo a livello di libertà, di amore che si potrà ricostruire l’armonia. Paradiso e inferno non sono luoghi di una impossibile giustizia. Sono solo creazioni della libertà dell’uomo. “È nell’amore che l’antinomia assurdità – armonia si toglie.
Infatti l’armonia non si conquista pagando il prezzo dell’assurdo, ma proprio l’assurdità rappresenta una proiezione del mondo interiore dell’uomo, del suo destino, libero, nell’amore di scoprire il suo nuovo significato e di assumere un segno nuovo: l’armonia. Ma Ivan non conosce né
l’amore né la libertà e da qui derivano le difficoltà del suo pensiero. Non è possibile razionalizzare il male e la sofferenza; la loro origine, la libertà, è un … concetto – limite per la ragione. […]
L’armonia non è fondata da Dio sul male e la sofferenza…. E se migliaia di uomini si perdono è
contro la volontà di Dio. Ecco il paradosso principale del destino umano, nel quale l’arbitrio della
libertà va a limitare la volontà di assoluto. La pienezza dell’essere non è raggiunta dall’uomo attraverso l’arbitrio dell’onnipotenza divina, ma per mezzo della Sua sofferenza. […] L’universo non
è fondato sulle lacrime dell’umanità misera, ma sul mistero irrazionale della sofferenza del bene
innocente. È proprio quanto Ivan non arriva a comprendere. Così le lacrime rappresentano un
simbolo, un segno che esprime la valenza tragica del bene sofferente… Nel fanciullo il bene umano e divino soffrono insieme. Attraverso questa sofferenza non si perviene all’armonia, ma
viene ricreata da capo la libertà umana pervertita” (EVDOKIMOV P., "Dostoevskij e il problema del
male", Città Nuova Editrice, 1995, 180 – 182).

La leggenda del Grande Inquisitore:
a) Obiettivo polemico della leggenda:
i) mentre il primo discorso di Ivan mette radicalmente in crisi la creazione, la leggenda mette in
crisi la redenzione. Cristo non solo non libera dal dolore, ma accresce l’infelicità dell’uomo attraverso il peso della libertà.
(1) La Leggenda del Grande Inquisitore è il racconto di come Cristo tornato sulla terra venga
imprigionato da un "grande inquisitore" il quale ritiene di doverLo imprigionare, perché la libertà, che Cristo viene a portare agli uomini, è un peso troppo grande per l'uomo. Cristo
viene a portare la libertà, libertà significa responsabilità, responsabilità significa dovere affrontare un problema troppo grande per l'uomo, come quello del male.
(2) Ancora l'inquisitore rimprovera il Cristo con queste parole: "perché non ti sei salvato, perché
non sei sceso dalla croce?" in altri termini: perché non hai reso la fede manifestamente necessaria! Perché ci hai lasciato la libertà di credere o non credere? L'inquisitore ritiene che
così avrebbe dovuto comportarsi il Cristo; ma Gesù Cristo sa bene che, se così si fosse comportato, della fede non ne sarebbe stato più nulla. Perché la fede è vera fede solo di fronte
al mistero! La fede cui ci costringe il miracolo sembra "salvaguardare" il mistero: di fatto lo
dissolve e spiega che un Dio è comunque sempre presente e già da sempre l'Essere nel quale esistiamo è nelle mani di Dio. E dunque tutto già da sempre è risolto.
(3) Di fatto Cristo ha dovuto affrontare le tentazioni del pane, del miracolo, del regno in terra.
Cristo non vuole rendere schiavo l’uomo, di niente. Del resto una verità crocifissa non può
imporsi, può essere accolta solo liberamente. Per questo, allora, è solo nella fede che è pos80

sibile ritrovare il senso e la possibilità della libertà. Per questo il Grande inquisitore non può
credere in Dio, come di fatto non può credere nell’uomo anche se tutto il suo agire è determinato dall’umanitarismo.
È la fine sia del teismo sia del cristianesimo; quindi approdiamo all’ateismo e
all’anticristianesimo: nichilismo radicale, tanto più radicale in quanto l’ateismo è reclamato dal
teismo stesso (Dio non è riuscito a realizzare l’armonia in cui si sperava e per cui si credeva in
Dio). Un anticristianesimo che è richiesto dallo stesso amore del Cristo per l’umanità in quanto è
un amore insufficiente a liberare effettivamente l’umanità dalla sofferenza. Quindi è solo per
amore dell’umanità che Ivan rifiuta contemporaneamente la creazione e la redenzione. Resta solo l’uomo; solo l’uomo può correggere la creazione e la redenzione; di qui la chiesa temporale e
il socialismo. La vera misericordia non esiste presso Dio, ma solo presso gli uomini. Ed è incarnata dal Grande Inquisitore. Per questo è giusta la vittoria del Grande Inquisitore.
ii) Tradotto a livello pratico l’ateismo diventa amoralismo: “tutto è permesso”. Niente è immorale. E
a livello soggettivo resta, allora, solo l’amore per la vita nella sua elementarità; si tratta di amare
la vita prima di ogni altra cosa, prima di qualunque ragione e logica, nonostante ogni credenza
nel carattere caotico della realtà. In questo modo, però, ogni difesa dal male viene eliminata,
tutto viene banalizzato, compreso il diavolo che aspira ad incarnarsi in una bottegaia che pesi un
quintale. È il nichilismo totale proprio perché diventa quotidianità e tranquillità. Con il “tutto è
permesso” si è passati dalla ribellione alla totale liberazione e alla soddisfazione quotidiana: tutto
è permesso, quindi non è più necessaria nessuna scelta, e viene tolto il dramma della scelta e
della negazione.
b) Confutazione di Ivan: non è una confutazione diretta, filosofica, come, filosofico, vuole essere tutto il discorso di Ivan; è una confutazione artistica e si realizza attraverso la presentazione di figure
concrete. Potrebbe sembrare una confutazione abbastanza debole. Di fatto si pone sulla stessa linea
del bene che dovrebbe essere la negazione del male da cui parte Ivan. E il bene non si impone mai
(si tradurrebbe in male); la sua difesa sta nel silenzio (cfr. Cristo della leggenda).
i) Il nichilismo è il punto d’arrivo di Ivan; ed è proprio di qui che parte D. Parte da un ateismo
provvisorio e metodico per ritrovare l’affermazione di Dio attraverso la forza della negazione portata fino alle estreme conseguenze. Chi non ha fatto esperienza dell'ateismo, cioè del rifiuto di
Dio, del rifiuto di credere che Dio sia colui che dà la risposta a tutte le domande dell'uomo, e che
sia colui che risolve tutte le questioni, si priverà di una tappa fondamentale per poter riacquistare, in pieno, la proprio fede, e ottenere, in questo modo, la salvezza. Solo colui che ha rifiutato il
suo sì, il suo assenso, a questo Dio "tappabuchi”, è in grado di capire qualche cosa in più su Dio
stesso. E certo è in grado di capire qualcosa in più anche sul male. L’ateismo, allora, diventa il
“penultimo gradino” che rende possibile l’accesso all’ultimo; senza questo ateismo l’affermazione
di Dio sarebbe solo consolatoria, come, però, senza Dio l’ateismo si riduce a pura negazione e
distruzione. Solo l’ateismo e l’affermazione di Dio assieme danno l’unico possibile senso. La religione va confutata e il teismo deve assumere su di sé il nichilismo come stimolo e come controllo della sua verità.
ii) La confutazione, abbiamo detto, procede con la presentazione di figure concrete:
(1) Dmitrij: è innocente, però accetta di andare in Siberia, come colpevole, per soffrire. La sofferenza è l’unico modo per far qualcosa per gli altri, per il “bimbino” che muore perché la
madre non ha latte nel seno a causa della sua miseria: della sofferenza altrui siamo tutti responsabili, colpevoli. Viene a crearsi una solidarietà universale nella colpa e nel dolore; e con
la propria sofferenza si può riscattare quella altrui. La sofferenza volontaria dell’adulto innocente contribuisce a eliminare lo scandalo dal mondo. Il desiderio di soffrire è una confutazione dell’ateismo ed è forza redentiva.
(a) La tesi di Ivan: esiste il male, la sofferenza inutile; e questa è la condanna di ogni teodicea, è la morte di Dio; c’è il patimento insensato e quindi non esiste senso.
(b) Dmitrij rovescia questa tesi: e si offre alla sofferenza, non tanto per compensare la sofferenza del bambino morto; concepisce la sofferenza non come cosa da compensare;
ma come un nulla da assumere, da fare proprio per poter sfondare, andare oltre questo
nulla. Assumere la violenza, il suo nulla, è l’unica via per sfondare il nulla e la sua pretesa ultimatività; attraverso la sofferenza assunta è possibile spezzare il cerchio della violenza, del male, del nulla, è possibile sottrarre il male all’oblio, e il nulla è essenzialmente oblio. L’al di là del patire non sta in nessuna ricomposizione armonica, in nessuna
compensazione; l’al di là del puro patire sta nel non aver al di là e nel suo non poter essere piegato ad altro.
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Afferma Dmitrij: “Se cacceranno Dio dalla terra, noi lo ritroveremo sotto terra![…] Noi,
uomini chiusi sotto terra, dalle viscere della terra innalzeremo un tragico inno a Dio”
(i) L’espiazione non libera dalla sofferenza e dal patire, ma coincide con essi. E vi si
mantiene.
(ii) La sofferenza non va compensata o riscattata; innanzitutto si tratta di lottare contro
il nulla dell’oblio, la sofferenza deve essere conservata nella memoria in quanto non
comprensibile e non riscattabile. Espiare è ricordare.
(iii) Il dolore è il dolore di Dio, il suo universale patire, la sua sofferenza per tutto e per
tutti. O Dio si identifica con il dolore, con il patire, con la sofferenza piuttosto che
con le loro presunte ragioni, o è da essi spietatamente negato. È Dio stesso che viene reclamato dal dolore. Ciascuna delle sofferenze reclama Dio come colui che soltanto le può tutte raccogliere, conservare, salvare dal nulla. Il nulla, a cui vorrebbe
condurre Ivan, è il vero tradimento delle sofferenze, tanto quanto l’eterna armonia.
Dio può perdonare, cioè può salvare perché le ha prese tutte su di sé e da allora
non c’è soffrire che non sia soffrire di Dio
(iv) Espiare, allora, oltre che ricordare significa ricordare a Dio, significa combattere con
Dio.
(v) Se il dolore è il dolore di Dio, l’espiazione semina una possibilità estrema: quella che
“nel grande dolore” fa intravedere a Dmitrij, come una specie di lampo profetico, la
gioia.
(vi) Chi espia imputa a sé quello strazio, se lo infligge esattamente come se lo infligge
Dio. Espiare significa stare dentro al contraddizione, che è la stessa per cui Dio si
consegna alla morte, secondo la quale l’assurdo strazio di un bambino è trattenuto
sul filo della sua redimibilità nel momento in cui appunto lo si trattiene, lo si conserva, lo si ricorda, come una piaga da tenere aperta sino alla fine.
(2) Zosima:
(a) sostiene il concetto di solidarietà nella colpa e nella sofferenza. La realizzazione della felicità
è possibile attraverso il perdono che ognuno, vista questa solidarietà, deve chiedere e concedere a tutti. In questo amore universale tutti siamo immersi, ad esso tutti possiamo partecipare, adulti e bambini, esseri umani, esseri viventi e tutta la natura. L’amore ci inserisce in
una comunione cosmico – teandrica. Proprio per questa comunione nell’amore è necessario
che ognuno si senta responsabile di tutto e per tutti e più di tutti; solo allora la vita potrà
essere un paradiso. Onnicolpevolezza e perdono: solo questi realizzano l'amore e la felicità
senza alcuna strumentalizzazione; l’amore può eliminare ogni assurdità e, quindi,
l’inesistenza di Dio. Il desiderio di soffrire per la colpa degli altri da il via all’amore universale; e in questo amore è possibile l’affrancamento dal dolore. Ci si libera dal dolore attraverso
la virtù redentrice dell’amore universale fondato sul senso di onnicolpevolezza e sul perdono;
e questa è la felicità.
(b) La creazione non è uno scacco. Ad essere fallimentare non è Dio ma l’uomo che corrompe
tutto.
(c) Questo amore, che è amore per tutta la realtà, è possibile con “i semi di altri mondi”, con il
rinvio alla trascendenza. Con il sentimento dell’unitotalità del reale, dell’unità del terrestre e
del trascendente. Tutto questo per il pensiero “razionale” è un puro assurdo; però con il
“pensiero di altri mondi”, aperto alla trascendenza, tutto questo trova collocazione, anche se
non giustificazione.
(3) Alëša:
(a) C’è chi può perdonare tutto, tutti e per tutti perché ha sofferto innocente per tutti (idea di
redenzione).
(b) Anche Alëša non accetta il mondo, però questo non porta alla negazione di Dio; semplicemente non accetta il mondo. Si deve, allora, togliere le cause della negazione di Ivan: e la
vera causa è il pensiero euclideo incapace di “pensieri di altri mondi” (per esempio l’idea di
redenzione). Corretto con questi pensieri diversi, il ragionamento di Ivan può essere positivo. Il pensiero euclideo non può accettare il perdono proprio perché la sofferenza inutile è
assolutamente imperdonabile. Però, per Alëša, Cristo innocente può perdonare; può riscattare la sofferenza dei bambini proprio perché lui è la concentrazione della sofferenza gratuita,
immotivata, inutile. Dalla sofferenza inutile emerge l’esigenza del perdono e del riscatto:
mentre grida allo scandalo (che non viene tolto) e impone il rifiuto, eleva una aspirazione di
riscatto e una implorazione di perdono.
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(c) La sofferenza inutile è il grido dell’umanità che chiede di essere liberata dal dolore e, per
questo, sollecita il perdono e la misericordia. Solo il redentore, che ha accolto in sé la sofferenza, può concedere questo perdono e offrire questo riscatto, malgrado la profonda incomprensibilità del dolore. Il redentore non lo spiega il dolore, ma lo prende su di sé e ne libera
l’umanità. Per Ivan l’inesistenza di Dio è l’incomprensibilità del dolore. Il redentore non toglie
questa incomprensibilità; solo si carica tutto il dolore e libera l’umanità. Alëša accetta che il
dolore sia scandalo incomprensibile: ma non accetta le conseguenze di Ivan. Il redentore libera assumendo su di sé e vivendo fino in fondo la sofferenza. Il redentore è il Dio sofferente; senza questo Dio, la sofferenza resta solo scandalo e non senso.
(d) Dopo lo scandalo inaudito di un Dio che vuole soffrire, niente può più essere scandaloso,
non c’è più nulla da dire sulla sofferenza. Il Dio sofferente è l’unica risposta possibile alla
sofferenza inutile. Ora la sofferenza dell’umanità può essere con – sofferenza con il redentore che con il suo dolore ha soppresso quello dell’umanità. La tragedia è estesa a Dio e viene
radicalizzata in Dio.
Il male è in Dio, la sofferenza è infinita. Ed è per questo che il cuore del creato è sofferente.
Il male assume ora un significato teogonico: in Cristo Dio ha voluto soffrire, ha voluto essere
crudele con se stesso; nel Figlio si mette contro se stesso; in Dio c’è questa paradossale
crudeltà originaria contro se stesso. Ora, il perdono di Dio è possibile proprio per questa tragedia immanente a Dio. Alla tragedia umana, storica, dominata dalla legge dell’espiazione, si
aggiunge la tragedia divina: Dio contro se stesso.
C’è un “ateismo superiore” a quello di Ivan e che, quindi, può confutarlo: è la theologia crucis, Dio nella sofferenza, nella kenosi, Dio contro Dio, Dio che si rinnega; ed è il momento
ateo nella divinità, nella croce. L’antinomia è in Dio. Il dolore diventa teogonico e, nella lotta
di Dio contro Dio, questo dolore finisce per logorarsi.
Per questo, solo Cristo può rispondere al male. Con Cristo sofferente nasce il concetto di un
Dio dialettico, che ha in se stesso l’antinomia e la contraddizione, un Dio crudele e misericordioso. Questo Dio che ha in sé la negazione è la massima confutazione del dolore.
In Dio il dolore non può che essere massimo; si impadronisce di Dio e lo nega: e questo è il
momento ateo. Però proprio in Dio viene sconfitto: e questo è il momento teistico.
L’impotenza massima della croce diventa la massima potenza: Dio è onnipotente proprio
nella massima impotenza. Ed è questo Dio impotente che vince il male.
c) Limiti della leggenda.
i) Di fatto nella leggenda del Grande Inquisitore il Cristo e il cristianesimo sono irreali. È ribellione
a Dio che è Dio della realtà. Solo che questo Dio della leggenda non è assolutamente il Dio della
realtà. La creazione, per quanto corrotta, resta comunque sempre (e questo la leggenda non
comprende) creazione di Dio; quindi non è assolutamente non senso. È la dimensione della creazione e della positività della creazione che manca nella leggenda. Tutti i valori cristiani vanno
compresi in relazione alla creazione, e creazione significa anche limite, e il limite implica
l’impossibilità sia di una libertà assoluta sia, anche, di una passività assoluta; esiste il limite, esiste la passività, ma può sempre esistere anche la libertà e la responsabilità, per quanto possano
apparire pesanti. E la redenzione, proprio per la positività della creazione, per quanto corrotta,
può essere una vera e propria ri – creazione. Ora è proprio il rapporto alla creazione che viene a
mancare al Cristo della leggenda; è un Cristo distaccato da tutto, anche dal Padre; e per questo
non può salvare assolutamente nulla.
ii) Di fatto la leggenda è solo il tentativo di Ivan di giustificare la propria concezione del mondo.
Presenta la sua idea del mondo e banalizza la concretezza del mondo, la sua contraddittorietà.
Quindi non è in nome del mondo, della vita, che nega il Cristo, ma solo in nome della sua idea
strettamente razionalistica. È solo in base alle idee chiare e distinte che è possibile, e, forse, inevitabile, rifiutare la redenzione. Solo che la redenzione, proprio perché redenzione dal male cui è
strettamente connessa, non sarà mai una idea cartesiana, ma proprio per questo potrà essere
redenzione. Ivan non riconosce nel mondo l’opera di Dio solo perché al mondo non si può applicare quella che ritiene l’unico possibile criterio di verità e di valutazione: la ragione cartesiana.
Inoltre vuole che la ragione sia non solo criterio di verità ma anche di realtà; per cui vuole che la
giustizia, la giustizia che lui ha definito per tale, sia subito e qui. E allora elimina Dio per poter,
lui, realizzare subito e qui la giustizia che lui ha pensato.
iii) Di conseguenza il Grande Inquisitore non è altro che Ivan stesso.
(1) Ivan è il super uomo che non sa riconoscere nulla che lo preceda, che non sa riconoscere il
valore della creazione, ma riconosce solo quello che gli presenta la sua ribellione, il suo tita-
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nismo. In linea con questo atteggiamento non è possibile nessuna redenzione, ma solo una
usurpazione, solo il titanismo.
(2) Ivan non sa e non vuole accettare la via di mezzo, la medietà. Il male è nell’uomo; però
l’uomo non è condannato al male; il male può essere superato, integrato attraverso l’amore.
Ivan è in disaccordo con se stesso e non sa e non vuole amarsi. Vuole essere superiore agli
altri e per questo non può assolutamente accettare lo Smerdjakov, il lacchè, che comunque
è in lui. Ivan pone la scissione come definitiva e irriconciliabile; quindi non può ammettere
che questa scissione che passa anche al suo interno possa essere sanata dall’amore di Dio.
Proietta la sua frattura, la sua incapacità di amore e di riconciliazione, in Dio e diventa
l’impotenza di Dio a fondamento della rivolta di Ivan contro Dio; e di fatto è la rivolta contro
se stesso e l’incapacità di amarsi nella propria ambiguità.
iv) Sulla stessa linea si pone Kirillov dei Demoni. Esiste solo il finito (Dio è solo proiezione della paura dell’al di là), ed è qui, nel finito, che si deve trovare la liberazione. L’uomo è totalmente chiuso in se stesso e si fa uomo – dio non accettando, di conseguenza, un Dio - uomo. È l’uomo totalmente autosufficiente, è Prometeo. È il trionfo e l’esaltazione della finitezza pura, in nome della quale si rinnega il non finito. È la finitezza la dignità dell’uomo e la sua vocazione. È a questo
finito che si oppone Dio come oppressione e annichilimento. Il Dio principio puro, assoluto, il Dio
astratto, è la minaccia più radicale alla liberazione del finito stesso. Dio è solo una proiezione,
quindi è solo uno spettro, un nulla; però ha il potere di generare orrore, angoscia; nientifica tutte le forze dell’uomo. Se, invece, assumiamo come unica dimensione il finito, Dio svanisce e con
lui l’angoscia e il tormento.
(1) Solo l’uomo esiste, lui è dio, l’uomo – dio che potrà liberare da tutte le paure. Solo l’uomo
potrà dare la libertà integrale, anche la libertà di uccidersi (ultima vera e assurda libertà):
“chiunque vuole la suprema libertà deve osare uccidersi”; e può uccidersi proprio perché ha
scoperto l’inganno dell’al di là che non esiste.
(2) Se Dio esiste non posso nulla; ma, se non esiste, ho l’obbligo di affermare il mio libero arbitrio, ho l’obbligo di uccidermi; e ci si può uccidere solo per questo. Sono diventato io dio, se
dio non esiste; e l’attributo della mia divinità è il libero arbitrio che devo concretizzare nella
sua manifestazione ultima, il suicidio. Se dio non esiste, esiste solo il finito e l’uomo deve accettare il finito puro; quindi deve essere libero, indipendente anche dalla vita e dalla morte
che caratterizzano il finito; deve essere, come Dio, autonomo e sovrano della vita e della
morte sue, non degli altri.
(3) Questa sovranità sulla vita e sulla morte proprie è libertà, gioia, anche se “terribile”. E nel
momento della scelta abbiamo il trascendimento del tempo; l’attimo, l’istante della scelta,
del suicidio, diventa eternità. E questa è “non una vita eterna, futura, ma una eterna quaggiù”. In questa signoria della vita e del tempo si realizza la propria eternità e la propria divinità. La finitezza è al di là del bene e del male; o, meglio, quello che sceglie il libero arbitrio
è tutto bene. Solo che questa esistenza divina si manifesta, come è giusto, come estasi che
potrà durare solo per pochissimi istanti, altrimenti l’anima non reggerebbe.
(4) Il problema è che questo titanismo finitistico finisce sì nel suicidio, però nel suicidio più ignobile, il suicidio strumentalizzato da Verkovenskij. Il finito, più che dio, diventa nulla.

NIETZSCHE
La « morte di Dio » e la fine delle illusioni metafisiche.
1) Umano,troppo umano, 1878-80; Aurora, 1881; La gaia scienza,1882, aprono la fase definita da alcuni
“neoilluministica” di Nietzsche. Egli vuole deliberatamente mettere tutto in discussione: romanticismo,
idealismo, positivismo, socialismo, evoluzionismo, cristianesimo, metafisiche e dogmatismi vari. Tutte le
realtà che sono state presentate come nobili, vere, spirituali sono in realtà “umane, troppo umane”. Sono costruzioni che esprimono solo gli istinti, appetiti, passioni e interessi più intimi
dell’uomo. Nietzsche rifiuta così ogni tipo di metafisica e di religione, ed attacca lo stesso concetto
di verità: secondo Nietzsche si sono chiamate verità gli errori utili, quelli che sono indispensabili
all’uomo per poter vivere, giacché non sopporta il vivere senza un senso. La volontà di verità ha la sua
radice proprio nel bisogno di stabilità, nella paura di instabilità. Ma non esiste nessuna verità se non
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all’interno di una interpretazione ed in riferimento ad una particolare prospettiva. In altre parole, non vi
sono verità evidenti se non all’interno di categorie storicamente instaurate dagli uomini.
2) Fin da La nascita della tragedia Nietzsche concepisce il cristianesimo come moralità decadente, che nasconde un odio profondo per la vita, poiché tutta la vita non è che un richiamo all’apparenza, all’arte,
all’illusione, alla necessità dell’errore. Il cristianesimo è da lui visto come la forma più pericolosa di una
“volontà di distruzione”, è il segno di stanchezza, di impoverimento della vita. Per questo egli si è rivoltato ed ha sostenuto una visione che ha chiamato dionisiaca. In Umano, troppo umano dichiara esplicitamente: “Nessuna religione ha mai finora contenuto, né direttamente né indirettamente, né come dogma
né come allegoria, una verità. Poiché ciascuna è nata dalla paura e dal bisogno e si è insinuata
nell’esistenza fondandosi su errori della ragione”. Sulla stessa falsariga, dirà nell’Anticristo: “Quel che un
teologo avverte come vero, non può non esser falso: si ha in ciò quasi un criterio di verità”.
3) La critica della morale tradizionale e del cristianesimo trova il suo apice nel tema della « morte di Dio »,
che rappresenta uno dei motivi filosoficamente centrali e storicamente più importanti della filosofia di
Nietzsche. Per questo filosofo Dio è sostanzialmente:
a) il simbolo di ogni prospettiva oltre-mondana ed anti-vitale, che si origina fin da Platone e che ha nel
cristianesimo la sua massima espressione. È frutto di risentimento contro questa vita e, quindi, pone
il senso dell'essere fuori o al di là dell'essere, ovvero in uno spazio trascendente, contrapponendo
questo mondo ad un altro mondo, ritenuto l'unico «vero» e «perfetto». Questo primo punto è connesso alla convinzione nietzschiana secondo cui Dio e l'oltre-mondo abbiano storicamente rappresentato una fuga dalla vita ed una rivolta contro questo mondo: «in Dio è dichiarata inimicizia alla
vita, alla natura, alla volontà di vivere! Dio, la formula di ogni calunnia dell-al dì qua", di ogni menzogna dell'al di là"»76. Nel cristianesimo Dio è diventato un «bastone per gli stanchi [...] un'ancora di
salvezza per tutti coloro che stanno per annegare, il dio-della-povera-gente, il dio-dei-peccatori, il
dio-degli-infermi»77. Perciò Nietzsche disprezza «quello strano mondo malato in cui ci introducono i
vangeli [...] in cui i rifiuti della società, le malattie nervose e un'"infantile" idiozia sembrano essersi
dati convegno»78. «Il cristianesimo ha alla sua base la rancune [il risentimento] dei malati, l'istinto
diretto contro i sani, contro la salute. [...] quel che per il mondo è debole, quel che per il mondo è
insensato, quel che per il mondo è volgare e spregevole, Dio lo ha eletto: questa era la formula [del
cristianesimo]» ed è per questo che, secondo Nietzsche «il cristianesimo è stato fino ad oggi la più
grande sciagura dell'umanità»79.
b) Dio è la personificazione di tutte le certezze ultime dell'umanità, ossia di tutte le credenze metafisiche e religiose elaborate attraverso ì millenni per dare un «senso» ed un ordine «rassicurante» alla
vita. Questo secondo punto, filosoficamente più complesso discende dalla maniera nietzschiana di
concepire la realtà. Per questo filosofo, che prende le mosse dall'idea, propria di Schopenhauer, di
un «mondo sdivinizzato», la concezione di un cosmo ordinato, razionale, governato da scopi ben
precisi e retto da un Dio provvidente, è soltanto una costruzione della nostra mente, per poter sopportare la durezza dell'esistenza. In altre parole, di fronte ad una realtà che, secondo Nietzsche, risulta verificabilmente contraddittoria, caotica, disarmonica, crudele e non-provvidenziale, gli uomini,
per poter sopravvivere, hanno dovuto convincere se stessi ed i loro figli che il mondo è qualcosa di
razionale, di armonico, di buono e di provvidenziale ecc. Da ciò il proliferare delle metafisiche e delle
religioni, tutte protese ad esercitare degli esorcismi protettivi nei confronti di un universo «che danza
sui piedi del caso» e che non risulta affatto costruito secondo categorie di ragione: «il carattere
complessivo del mondo è il caos per tutta l'eternità, non nel senso di un difetto di necessità, ma di
un difetto di ordine, di articolazione, forma, bellezza, sapienza e di tutto quanto sia espressione delle
nostre estetiche nature umane»80. Ma ormai, dinanzi allo sguardo disincantato del filosofo moderno,
le metafisiche e la religione si sono definitivamente rivelate come prospettive consolatorie, decorazioni della realtà e bugie di sopravvivenza: «C'è un solo mondo, ed è falso, crudele, contraddittorio,
corruttore, senza senso... Un mondo così fatto è il vero mondo... Noi abbiamo bisogno della menzogna per vincere questa "verità", cioè per vivere... La metafisica, la morale, la religione, la scienza...
vengono prese in considerazione solo come diverse forme di menzogna: col loro sussidio si crede
nella vita»81. Di conseguenza, da questo punto di vista, Dio appare a Nietzsche come la più antica
delle bugie vitali, come «la nostra più lunga menzogna», ovvero come la quintessenza di tutte le
credenze escogitate attraverso i tempi per poter fronteggiare il volto caotico e meduseo dell'esisten76
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za. Come tale essa è l'espressione di una paura di fronte alla verità dell'essere. La coscienza di vivere in un «mondo sdivinizzato» per Nietzsche è così radicata da portarlo a ritenere superflua ogni ulteriore contro-dimostrazione della non esistenza di Dio condotta con i metodi della filosofia tradizionale. Per Nietzsche, come per Schopenhauer, per il quale l'ateismo era «qualcosa di dato, di palpabile, d'indiscutibile»82, è la realtà stessa, cioè l'essenza caotica e non-provvidenziale del mondo, a confutare l'idea di Dio, l'origine della quale, come si è visto, è il terrore di fronte all'essere: «Un tempo si
cercava di dimostrare che Dio non esiste, - oggi si mostra come ha potuto avere origine la fede nell'esistenza di un Dio, e per quale tramite questa fede ha avuto il suo peso e la sua importanza: in tal
modo una controdimostrazione della non-esistenza di Dio diventa superflua»83.
4) La “morte di Dio”84. Ne La gaia scienza, in uno dei passi più significativi della sua opera, Nietzsche
«drammatizza» il messaggio della «morte di Dio» (Gott is tot!) con il noto racconto dell'« uomo folle»:
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L’annuncio del folle della Gaia scienza non è la prima occasione in cui si afferma la morte di Dio. Nel 1796 lo scrittore tedesco Jean
Paul “aveva fornito una prima illustrazione, nella forma letteraria del sogno, delle ripercussioni sull’animo umano di quella morte di Dio
che egli, già allora, era in grado di proclamare esplicitamente. Vale la pena di leggere qualche pagina di questo straordinario testo: il Discorso del Cristo morto, il quale, dall’alto dell’edificio del mondo, proclama che non vi è Dio alcuno.
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Una volta, in una sera d’estate, giacevo in cima a un monte, in faccia al sole, e mi addormentai. Mi prese un sogno, e in esso mi risvegliai al camposanto. [...] Tutte le tombe erano scoperchiate, e le porte di ferro dell’ossario si aprivano e si chiudeva-no spinte da mani
invisibili. Sui muri fluttuavano ombre che nessuno proiettava, e altre ombre vagavano ritte nell’aria. Dentro le tombe aperte c’erano soltanto bambini che dormivano. Dal cielo scendeva, a grandi falde, una grigia nebbia soffocante, che un’ombra enorme, a mo’ di rete,
traeva a sé, sempre più vicino, stringendo sempre di più e con crescente violenza. Sopra di me sentivo un rumore lontano di valanghe,
sotto di me la prima scossa di un immenso terremoto. La chiesa oscillava, in su e in giù, sull’onda dell’inaudita dissonanza di due note
che si scontravano al suo interno, anelando invano all’armonia. [...] La rete della nebbia e la terra che tremava mi sospinsero nel tempio. [...] Avanzai fendendo ombre sconosciute, che recavano i segni di secoli antichi. — Tutte le ombre stavano in piedi intorno all’altare
e a tutte, invece che il cuore, tremava e pulsava il petto. [...]
Ed ecco, da lassù, discendere sull’altare una figura alta e nobile, accompagnata da un dolore inestinguibile, e tutti i morti gridarono:
«Cristo! Non c’è Dio alcuno?».
Egli rispose: «Non c’è».
L’ombra di ogni defunto tremò tutta intera, non solamente nel petto, e per questo tremito ciascuna fu disgiunta dall’altra.
Cristo proseguì: «Ho attraversato i mondi, sono salito fino ai soli e ho percorso a volo, lungo le vie lattee, i deserti del cielo; ma non c’è
Dio alcuno. Sono disceso fin dove l’essere proietta le sue ombre e ho scrutato nell’abisso gridando: “Dove sei tu, Padre?”. Ma ho udito
solamente l’eterna tempesta che nessuno governa, mentre il variopinto arcobaleno degli esseri, senza che vi fosse un sole a crearlo,
s’inarcava e sgocciolava sopra l’abisso. E quando levai lo sguardo al mondo sconfinato, cercando l’occhio divino, esso mi fissò con una
vuota orbita senza fondo; e l’eternità si stendeva sopra il caos e lo erodeva e ruminava se stessa. — Continuate a risuonare, o note dissonanti, stridete fino a dissolvere le ombre; poiché Egli non c’è!».
Le ombre sbiadite volarono via, e scomparvero come il bianco vapore del gelo si dissolve a un soffio caldo; e tutto si fece vuoto. Giunsero allora nel tempio, spettacolo orribile per il cuore, i bambini morti che si erano svegliati nel camposanto, e si gettarono davanti
all’alta figura presso l’altare e dissero: «Gesù! non abbiamo noi un padre?» — Ed egli rispose, piangendo: «Siamo tutti orfani, io e voi,
siamo tutti senza padre». [...]
E quando Cristo contemplò il tumultuoso accalcarsi dei mondi, e scorse la fiaccolata danzante dei fuochi fatui celesti, [...] allora, grande
come il sommo fra gli esseri finiti, egli levò gli occhi al nulla e alla vuota immensità e disse: «O fisso, muto nulla! Fredda, eterna necessità! Folle caso! Conoscete voi ciò che vi soggiace? Quando farete a pezzi l’universo, e anche me?
— O caso, sei forse tu a conoscerlo, mentre tempestoso procedi nel turbinante pulviscolo di stelle, come fosse di neve, e col tuo soffio
spengi un sole dopo l’altro, e al tuo passaggio s’abbuia la sfavillante rugiada delle costellazioni? — Com’è solo ciascuno di noi nel vasto
catafalco del Tutto! Solo me stesso io ho vicino. —O Padre! O Padre! Dov’è il tuo petto infinito, affinché vi possa posare il capo? — Ah,
se ogni io è padre e creatore di se stesso, perché non può essere anche il proprio angelo sterminatore?...». [...]
E quando io m’abbattei a terra e volsi lo sguardo al rilucente edificio del mondo, vidi levarsi gli anelli del gigantesco serpente
dell’eternità, che stava accovacciato tutt’intorno all’universo — e le sue spire ricaddero, ed esso s’avvolse doppiamente attorno al Tutto
— poi s’avvoltolò in mille giri intorno alla natura — e strinse i mondi l’uno sull’altro — e schiacciò il tempio infinito, e lo frantumò riducendolo a una chiesa con il suo camposanto — e tutto divenne angusto, tetro, angoscioso — e un battaglio smisurato stava per scoccare l’ultima ora del tempo e schiantare l’edificio del mondo.., quando mi svegliai.
La mia anima pianse dalla gioia di poter di nuovo adorare Dio — e la gioia e il pianto e la fede in Lui furono la mia preghiera. E quando
mi alzai il sole riluceva ancora, al fondo, dietro le colme spighe purpuree, e gettava, in pace, il riflesso del suo tramonto sulla piccola luna, che, senza aurora, si levava da Oriente; e fra cielo e terra distendeva le sue brevi ali un gioioso mondo transeunte, che viveva, come me, al cospetto del Padre infinito; e da tutta la natura che mi circondava fluivano suoni di pace, come da campane remote nella sera.
Che cosa mette in scena, qui, Jean Paul? Apparentemente, ciò che egli narra è soltanto un sogno. […] Un incubo che è destinato a interrompersi. Lo stesso protagonista, alla fine del racconto, si sveglia, e può, con sollievo e fra lacrime di gioia, adorare e pregare nuovamente il suo Dio. È solo un sogno: magari generato dalla latitanza della ragione (o forse, perché no, prodotto dal suo eccessivo e
troppo sottile lavorio). E infatti, come verrà illustrando nel 1797 (proprio l’anno successivo, dunque, alla pubblicazione del Discorso del
Cristo morto) il pittore Francisco Goya in una delle sue più famose incisioni della serie I capricci, il sonno della ragione produce mostri. Il
sonno, o anche: il sogno. …. Dunque ciò che Jean Paul mette in scena sembrerebbe essere solamente un incubo. Oppure le cose non
stanno affatto così? Non è forse vero — come proprio Goya ci mostra in altre sue incisioni appartenenti alla stessa serie — che gli incubi, raffigurati letteralmente a mo’ di presenze demoniache, una volta evocati prendono effettivo possesso dell’uomo, si attaccano realmente alla sua carne, lo aggravano nel suo già faticoso viaggio sulla terra? Fuor di metafora: è oltremodo difficile ricacciare nel limbo
delle fantasticherie, dopo averlo esplicitamente formulato, il sospetto che non vi sia Dio alcuno. È difficile, soprattutto, nell’epoca in cui
vivono sia Jean Paul che Goya, un’epoca che ha appena assistito alla decisiva affermazione dell’individuo emancipato, potenzialmente li-
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a) Avete sentito di quel folle uomo che accese una lanterna alla chiara luce del mattino, corse al merca-

to e si mise a gridare incessantemente: “Cerco Dio! Cerco Dio!”. E poiché proprio là si trovavano
raccolti molti di quelli che non credevano in Dio, suscitò grandi risa. “È forse perduto?” disse uno. “Si
è perduto come un bambino?” fece un altro. “0ppure sta ben nascosto? Ha paura di noi? Si è imbarcato? È emigrato?” – gridavano e ridevano in una gran confusione. Il folle uomo balzò in mezzo a loro e li trapassò con i suoi sguardi: “Dove se n’è andato Dio? – gridò – ve lo voglio dire! Siamo stati
noi ad ucciderlo: voi e io! Siamo noi tutti i suoi assassini! Ma come abbiamo fatto questo? Come potemmo vuotare il mare bevendolo fino all’ultima goccia? Chi ci dètte la spugna per strusciar via
l’intero orizzonte? Che mai facemmo, a sciogliere questa terra dalla catena del suo sole? Dov’è che si
muove ora? Dov’è che ci moviamo noi? Via da tutti i soli? Non è il nostro un eterno precipitare? E
all’indietro, di fianco, in avanti, da tutti i lati? Esiste ancora un alto e un basso? Non stiamo forse vagando come attraverso un infinito nulla? Non alita su di noi lo spazio vuoto? Non si è fatto più freddo? Non seguita a venire notte, sempre più notte? Non dobbiamo accendere lanterne la mattina?
Dello strepito che fanno i becchini mentre seppelliscono Dio, non udiamo dunque nulla? Non fiutiamo ancora il lezzo della divina putrefazione? Anche gli dèi si decompongono! Dio è morto! Dio resta
morto! E noi lo abbiamo ucciso! Come ci consoleremo noi, gli assassini di tutti gli assassini? Quanto
di più sacro e di più possente il mondo possedeva fino ad oggi, si è dissanguato sotto i nostri coltelli;
chi detergerà da noi questo sangue? Con quale acqua potremmo noi lavarci? Quali riti espiatori, quali giochi sacri dovremo noi inventare? Non è troppo grande, per noi, la grandezza di questa azione?
Non dobbiamo noi stessi diventare dèi, per apparire almeno degni di essa? Non ci fu mai un’azione
più grande: tutti coloro che verranno dopo di noi apparterranno, in virtù di questa azione, ad una
storia più alta di quanto mai siano state tutte le storie fino ad oggi!”. A questo punto il folle uomo
tacque, e rivolse di nuovo lo sguardo sui suoi ascoltatori: anch’essi tacevano e lo guardavano stupiti.
Finalmente gettò a terra la sua lanterna che andò in frantumi e si spense. “Vengo troppo presto –
proseguì – non è ancora il mio tempo. Questo enorme avvenimento è ancora per strada e sta facendo il suo cammino: non è ancora arrivato fino alle orecchie degli uomini. Fulmine e tuono vogliono
tempo, il lume delle costellazioni vuole tempo, le azioni vogliono tempo, anche dopo essere state
compiute, perché siano vedute e ascoltate. Quest’azione è ancora sempre più lontana da loro delle
più lontane costellazioni: eppure son loro che l’hanno compiuta!”. Si racconta ancora che l’uomo folle
abbia fatto irruzione, quello stesso giorno, in diverse chiese e quivi abbia intonato il suo Requiem aeternam Deo. Cacciatone fuori e interrogato, si dice che si fosse limitato a rispondere invariabilmente
in questo modo: “Che altro sono ancora queste chiese, se non le fosse e i sepolcri di Dio?”85. Come il
platonico « mito della caverna », anche questo passo nietzschiano contiene una ricca simbologia filosofica.
i) L'uomo folle = il filosofo-profeta;
ii) le risa ironiche degli uomini del mercato l'ateismo ottimistico e superficiale degli intellettuali dell'Ottocento, insensibili alla portata e agli effetti della morte di Dio; è la morte di Dio, ammessa
volgarmente, data per scontata, portata senza dramma
iii) la difficoltà di bere il mare, di strusciare l'orizzonte e di sciogliere la terra dal sole = allusione al
carattere arduo e sovra-umano dell'uccisione di Dio;
iv) il precipitare nello spazio vuoto, la mancanza di un alto e di un basso, il freddo e la notte = il
senso di « vertigine » e di « smarrimento » che seguono alla morte di Dio e al venir meno di
certezze e punti di riferimento assoluti;
v) la necessità di divenire « dèi » noi stessi per apparire degni della «grandezza» dell'azione più
grande = richiamo al fatto che per «reggere» la morte di Dio l'uomo deve farsi superuomo;
vi) il giungere «troppo presto» = la coscienza del filosofo-veggente che la morte di Dio non si è ancora concretizzata in un fatto di massa, anche se è inevitabile che lo diventi nel futuro;
vii) le chiese come sepolcri di Dio = allusione alla crisi moderna delle religioni, considerate da Nietzsche alla stregua di ormai cadaverici «residui» del passato. "Si è perduto come un bambino?"
fece un altro. "Oppure sta ben nascosto? Ha paura di noi? Si è imbarcato? è emigrato?" - gridavano e in un passo di Umano, troppo umano, Nietzsche, parlando dei cristianesimo come di «
un'antichità emergente da epoche remotissime» scrive significativamente: «Quando in una mattina di domenica sentiamo rimbombare le vecchie campane, ci chiediamo: ma è mai possibile!
Ciò si fa per un ebreo crocifisso duemila anni fa, che diceva di essere il figlio di Dio».
bero da ogni soggezione al Dio tradizionale, e nella quale è stata fatta esperienza, ad esempio con le prime fasi della rivoluzione francese, di alcune delle conseguenze politiche e culturali insite in un tale processo. Il sogno, allora, apre quell’ambito in cui è possibile, forse,
considerare meglio la nostra situazione: esso ci permette — come ancora dice Jean Paul — di elevarci al di sopra del frastuono del
mondo e di contemplare il fluire silenzioso della nostra stessa esistenza” in A. FABRIS, Tre domande su Dio, Laterza 1998, 24 - 28.
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b) L’ateismo di Nietzsche è così radicale che egli non contesta solo Dio, ma anche ogni suo ipotetico
surrogato, ben conscio che gli uomini, abbattute le antiche divinità, tendono inevitabilmente a crearne altre. Tant'è che nelle pagine finali di Così parlò Zarathustra, Nietzsche racconta di uomini che si
mettono ad adorare un asino, con grande ira del filosofo-profeta, il quale constata come il passaggio
dall'uomo al superuomo sia lento e difficile. L'«asino» è simbolo di ogni sostituto idolatrico di Dio ed
allude probabilmente alle varie forme dell'ateismo «positivo» dell'Ottocento, nelle quali il vecchio Dio
si trova «rimpiazzato» da altrettanti supplenti (lo Stato, l'Umanità, la scienza, il socialismo ecc.), che
vengono a riempire il vuoto lasciato dalle precedenti strutture metafisiche: «Dopo che Buddha fu
morto, si continuò per secoli ad additare la sua ombra in una caverna - un'immensa orribile ombra.
Dio è morto: ma stando alla natura degli uomini, ci saranno forse ancora per millenni caverne nelle
quali si additerà la sua ombra. E noi - noi dobbiamo vincere anche la sua ombra!» (La gaia scienza).
c) È troppo ovvia la morte di Dio per essere discussa. “Sono troppo curioso, troppo incredulo, troppo

insolente per accontentarmi di una risposta così grossolana. Dio è una risposta grossolana,
un’indelicatezza verso noi pensatori; anzi, addirittura, non è altro che un grossolano divieto contro di
noi : non dovete pensare”(cfr. Ecce homo).
d) La morte di Dio segna, per Nietzsche, l'atto di nascita del superuomo (o oltre – uomo, o, anche, uomo del tramonto). Solo chi ha il coraggio di guardare in faccia la vita e di prendere atto della caoticità a-razionale del mondo, al di là di tutte le illusioni metafisiche, è ormai maturo, secondo Nietzsche,
per varcare l'abisso che divide l'uomo dall'oltre-uomo. «Morti son tutti gli dèi: ora vogliamo che il superuomo viva» esclama Zarathustra. Per cui, il superuomo ha dietro di sé, come condizione necessaria del suo stesso essere, la morte di Dio e la vertigine da essa provocata, ma ha davanti a sé il
«mare aperto» delle possibilità scaturenti da una libera progettazione della propria esistenza al di là
di ogni struttura metafisica data: « Noi filosofi e "spiriti liberi" alla notizia che il vecchio Dio è morto,
ci sentiamo come illuminati dai raggi di una nuova aurora; il nostro cuore ne straripa di riconoscenza, di meraviglia, di presentimento, d'attesa, - finalmente l'orizzonte torna ad apparirci libero, anche
ammettendo che non è sereno, - finalmente possiamo di nuovo scioglier le vele alle nostre navi,
muovere incontro a ogni pericolo; ogni rischio dell'uomo della conoscenza è di nuovo permesso; il
mare, il nostro mare, ci sta ancora aperto dinanzi, forse non vi è ancora mai stato un mare così "aperto"»86. Coincidendo con il venir meno delle certezze metafisiche, la morte di Dio coincide con il
tramonto definitivo del platonismo, che per Nietzsche è la metafisica per eccellenza dell'Occidente.
Lo stesso cristianesimo è nient'altro che «platonismo per il popolo». Infatti, è stato Platone a «calunniare» filosoficamente questo mondo e ad inventare l'idea di un oltre-mondo, inteso come «vera»
patria dell'uomo e come fondamento assoluto ed eterno dello sbiadito mondo delle cose temporali87.
e) La morte di Dio è il fatto storico che fa da necessaria premessa alla possibilità di concepire il presente come valore in sé, libero da passato e futuro, eticamente immotivato. In Schopenhauer questo
fatto era implicito anche se ormai visibilissimo all’interno della stessa concezione dell’io; in Nietzsche
è apertamente dichiarato con parole terribili ed efficaci.
f) È proprio questa coincidenza immediata con il presente, al di fuori di ogni valore, di ogni obiettivo,
che caratterizza l’uomo di oggi. In questo senso Nietzsche è stato profetico. È questa la morte di Dio
che ci caratterizza; viviamo nella indifferenza totale e non possiamo avere nessun atteggiamento critico proprio per l’immediatezza della coincidenza con il presente. Solo che in Nietzsche questa coincidenza dovrebbe essere consapevole. Noi siamo ancora fermi alla coincidenza volgare e senza ragione della gente della piazza. E in questo senso resta ancora vero che il folle è venuto troppo presto. In questo senso rientriamo a pieno titolo nella critica di Nietzsche. Il nemico contro cui Nietzsche si batte non è il Dio cristiano e nemmeno l'uomo metafisico/religioso, ma è l'ateo rozzamente
materialista ed edonista, il filisteo, la pecora del gregge, ovvero l'uomo che non credendo più in alcun fine trascendente e universale si accontenta di ciò che è e si pone come unico scopo quello di
vivere il più a lungo possibile pascendosi della mera soddisfazione dei suoi bisogni naturali.
g) Questo è un problema decisivo. Perché con il folle che motiva la sua affermazione forse sarebbe
possibile un confronto (ma è possibile con un folle?); confronto che è assolutamente impossibile con
la gente della piazza; questa ride divertita e basta, il resto non è assolutamente significativo.
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A proposito del “Discorso del Cristo morto…” di Jean Paul, A. Fabris trae queste conclusioni che possono valere anche per Nietzsche:
“Tre, lo ripetiamo, erano le conseguenze che derivavano dall’affermazione, contenuta nel sogno narrato da Jean Paul, che non vi è Dio
alcuno. L’uomo, anzitutto, finiva per sperimentare la solitudine del proprio essere orfano, del mancare di una guida sicura; il cosmo, a
sua volta, si trasformava in un caos disordinato, sottoposto costantemente a una minaccia di distruzione; la storia, infine, non poteva
più essere pensata nell’ottica di un disegno provvidenziale” A. FABRIS, Tre domande su Dio cit. 37.
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h) Il mondo perde la sua unità organica e lo stesso soggetto umano si eclissa divenendo qualcosa di
non sostanziale, una formazione provvisoria e precaria, soggetta al conflitto delle varie forze biologiche. Allora il mondo si frantuma in preziosi pezzetti, la realtà si fa piccola e non collegabile. L’infinito
non ci appartiene più; esso fa paura e stanchezza. Il finito non trapassa più nell’infinito, ma si rinserra e si ritaglia e viene amato ed apprezzato proprio per se stesso, perché finito, perché incastonato
in questo temporaneo mondo dell’esistenza. Un respiro lento delle cose, un senso metafisico di cartapesta (e la pittura di De Chirico è stata giustamente accostata a Nietzsche) caratterizzano questa
epoca di stallo.

NICHILISMO
Nichilismo: per Nietzsche è "il più inquietante" degli ospiti, che ormai non è più nemmeno ospite perchè ha
permeato tutta la cultura del Novecento; non è quindi un fatto elitario e intellettualistico, ma viene a condizionare radicalmente la vita 'spirituale' e materiale della persona in tutte le sue manifestazioni.
Storia del nichilismo occidentale
1) "Nichilismo: manca il fine; manca la risposta al 'perché?'; che cosa significa il nichilismo? - che i valori
supremi si svalorizzano"(Nietzsche, Frammenti postumi)
2) Come già sostiene Nietzsche, il nichilismo è il significato della storia del pensiero, e non solo, dell'Occidente. Proprio per questo, anche se Nietzsche si definisce profeta del nichilismo, non è lui il primo annunciatore di questo fenomeno;
a) Jacobi contro Fichte: l'idealismo è nichilismo perché riduce a nulla l'autonomia della realtà;
b) Per altri le origini più remote del nichilismo sono riposte nella filosofia schellinghiana che muove dal
principio dell'assoluto in quanto indifferenziato. Schelling, dunque, e non Fichte, come avrebbe voluto Jacobi, è, per così dire, l'imputato principale. Infatti è proprio il principio dell'originaria indifferenza
degli opposti che in un lungo cammino, che passa anche attraverso Schopenhauer, giunge a piena
maturazione in Dostoevskij ove la questione assume un volto morale e matura, dunque, compiutamente. Giunti a questo stadio del cammino ci si avvede che l'indifferentismo ontologico ed etico è il
principio nichilistico per eccellenza che va a erodere la più autentica compagine del Sé.
c) Jean Paul: 1796: Discorso del Cristo morto, dall'alto dell'universo, sulla non esistenza di Dio;
d) Stirner 1844: L'unico e la sua proprietà: rivolta inarco - libertaria contro tutti i vincoli che pretendano
di imporsi all'Unico: "Io non ho fondato la mia causa su nulla"
e) su questa linea si pone il nichilismo anarchico e libertario della Russia. Cernysevskij, Bakunin; dal
punto di vista letterario: Turgenev (1862: Padri e figli "...il nichilista è un uomo che non s'inchina dinanzi a nessuna autorità, che non presta fede a nessun principio, da qualsiasi rispetto tale principio
sia circondato"; è questo l'uomo nuovo, l'eroe del nostro tempo); Dostoevskji: Delitto e castigo, I
Demoni (la libertà propria anche contro gli altri, è l'unico criterio di valore), Fratelli Karamazov (il
problema del male, soprattutto quello inutile - fallimento della creazione -; la leggenda del Grande
Inquisitore - fallimento della redenzione -)
3) La radice del nichilismo: nasce dal presupposto che tutto quello che è contingente non abbia un valore in
sé e, tutto sommato, non meriti di essere vissuto; ora questa visione non è sostenibile dall’uomo; per
questo l’uomo si crea un antimondo che sarebbe il vero mondo: quindi il nostro mondo avrebbe senso
solo in relazione a questo altro mondo; se il nostro mondo si regge sull'altro mondo, una volta tolto l'altro mondo, il nostro si sostiene sul nulla, cade nel nulla; se tolto l'altro mondo, resta presente la sua idea
o la sua nostalgia, la sua assenza diventa sentimento della mancanza scisso tra il bisogno di una pienezza inappagabile e la sensazione di una estrema vacuità. E' questa fede la radice del nichilismo (non necessariamente la fede ebraico - cristiana che afferma la positività del mondo); e questa fede potrebbe
anche essere quella platonica; la visione cristiana potrebbe favorire il nichilismo (con la dottrina della
creazione e la sua conseguente negazione); e questa potrebbe essere una lettura della modernità.
4) La modernità:
a) L'uomo immagine di Dio afferma la sua centralità all'interno del mondo; tutto quello che esiste, esiste solo in funzione sua e tutto deve essere commisurato a lui: ed è il cogito cartesiano; un io che
per il momento ha ancora bisogno di Dio, ma che progressivamente si afferma indipendentemente
da Dio, anche perché Dio risulta inaccessibile (Kant); questo soggetto afferma tutta la sua potenza
nell'idealismo; però già a questo punto mostra anche tutta la sua debolezza: è un io mai realizzato
(Fichte) e inevitabilmente destinato alla illusione; oppure è un io estremamente importante come
momento in cui si attua l'Idea, l'Assoluto: però, a questo punto, rischia di essere solo una marionet89

ta in mano di altri. Anche accettando che l'idealismo non sia nichilismo, resta che, contemporaneamente, si offre alla scena del pensiero Schopenhauer, e qui il noumeno accessibile intuitivamente ci
riserva la triste sorpresa di un io solo fenomeno, apparenza e quindi illusione, di una forza oscura e
irriducibile a qualunque razionalità. L'io che si pretendeva misura di tutto si ritrova a non sapere
nemmeno chi sia lui stesso, non sa nemmeno se di fatto esista o non sia una pia illusione; nel frattempo Dio non esiste (o esiste solo come scommessa assurda, immotivata, irrazionale: Kierkegaard);
resta solo una realtà di cui è inutile affermare o ricercare un senso; una realtà in cui noi siamo, da
accettare per quello che è senza comodi rifugi oltre il cielo; questa 'smitizzazione' passa, poi, per
Freud;
b) La scienza e la tecnica: l'uomo viene posto da Dio come signore del mondo, come colui che tutto
deve dominare; ora questo progetto sembra poter diventare realizzabile a partire dalla rivoluzione
scientifica e dalla successiva rivoluzione commerciale e industriale; una ragione, che sa immediatamente proporsi come dominio della realtà e progressiva liberazione dai limiti, si offriva con la promessa di una definitiva epoca di pace e di realizzazione completa dell'uomo; questa ragione che sa
ottenere risultati scientifici, si propone come unico criterio di verità, come produttrice essa stessa
della verità: l'assoluta libertà della ragione potrebbe creare le condizioni per un nuovo mondo; solo
che immediatamente questa ragione liberante deve fare i conti con la disumanizzazione del proletariato, deve fare i conti con la stessa crisi dei suoi fondamenti pretesi razionali e della sua capacità
conoscitiva (cfr. la rivoluzione nella fisica della seconda metà dell'Ottocento, l'empiriocriticismo e il
convenzionalismo in filosofia); tra l'altro questa ragione si mostra in grado di dominare la realtà nella
misura che dimentica, e quindi non è in grado di salvare, l'individualità: di qui il problema delle
scienze dello spirito e la ricerca di una rivalorizzazione di un soggetto che si scopre sempre più precario e tutto sommato inutile o non essenziale all'interno del sistema tecnico-produttivo; la modernità, nata dalla affermazione entusiasta della soggettività, deve fare i conti con l'annullamento della
soggettività da essa stessa prodotto.
c) Da un punto di vista politico il soggetto vuole essere lui il responsabile della vita politica; abbiamo in
questo modo il nascere delle varie ideologie che in varie e, magari, contraddittorie maniere intendono proporre e realizzare la definitiva liberazione del soggetto sia a livello immediatamente politico,
sia a livello sociale ed economico; si affermano i "grands récits" che fanno sognare in un futuro
prossimo e radioso; di fatto, però, l'individuo si ritrova sempre più a fare i conti con una macchina
che, per quanto si dica democratica, lo tratta come semplice ruota di un ingranaggio che rischia di
travolgerlo; abbiamo la spersonalizzazione o la totale irrilevanza della soggettività, del qualitativo, a
favore del quantitativo, del numero dei voti dove ogni voto equivale a ogni altro. Tra l'altro è una
macchina che avendo il monopolio della violenza difficilmente ammette discussioni. Una macchina
che non ha bisogno di nessuno neanche per legittimarsi; a questo punto può solo nascere o la dittatura dei bisogni, in cui lo Stato determina i valori da realizzare (URSS), o la società dei consumi, dove l'uomo crede ancora di ritrovare una sua libertà, ma di fatto deve sottostare alla legge del mercato che determina il valore e la valutazione, l'opinione. Una macchina che mostra tutta la sua mostruosità e tutto il suo apparato di convincimento nelle due guerre mondiali in cui l'insignificanza del
singolo raggiunge l'apice, avendo, a rovescio della medaglia, l'assoluta valorizzazione dell'apparato
che si giustifica in nome di assoluti (nazione, nella prima, razza, libertà... nella seconda) non immediatamente credibili nella loro richiesta di morte.
In questo modo, la modernità potrebbe essere vista come lo sforzo di secolarizzazione del cristianesimo;
sforzo che, però, deve constatare il successivo fallimento di questo tentativo; solo che con questo fallimento,
e venendo meno, d'altra parte, la possibile salvezza nella trascendenza proposta dal cristianesimo, l'uomo si
ritrova senza nessun possibile supporto e quindi ritrova se stesso e il suo mondo gettato nell'insignificanza;
la vita si caratterizza per l'esperienza della irrealizzazione, vista la radicale precarietà del tutto; il presente,
allora, diventa esperienza dello svuotamento: ed è il nichilismo. E qui, di conseguenza, le due possibili interpretazioni: il nichilismo come segno del fallimento ultimo e definitivo e il nichilismo, invece, come liberazione
totale e decisiva; e qui anche la doppia modalità di vivere il nichilismo.
La morte di Dio è sia il fallimento di un punto di riferimento plausibile e vivibile; quindi il trovarsi sballottati in
tutte le direzioni.
Però è anche fare propria l'onnipotenza di Dio: se Dio è morto, allora, tutto diventa possibile, e l'uomo riesce
a pensare che tutto gli è possibile proprio perché prima aveva l'idea di un Dio onnipotente (per questo il greco non ha velleità di onnipotenza); solo che la mania di onnipotenza mantiene, e si afferma su, un enorme
potere distruttivo: si nega valore a chi o a quello che c'è per arrogarsi il diritto di distruggerlo in nome della
futura umanità; il nichilismo, allora, è anche la pretesa di poter realizzare nel mondo un assoluto; nichilismo
è anche delirio; è, quindi, un oscillare, costantemente, tra delusione e sogno, tra pessimismo e utopismo, tra
critica radicale e ottimismo ingiustificato e ingiustificabile.
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Cristianesimo e nichilismo in Dostoevskij e Nietzsche
Dostoevskij, come Nietzsche, pensava che il nichilismo fosse qualche cosa come un destino.
Per D. il nichilismo:
1) È la sistematica irrisione del senso possibile in cui la negazione è fine a se stessa (cfr. Stavrogin): è l’arte
dello sdoppiamento, la capacità di vedere i contrari e di mantenerli nell’opposizione fino la punto id decidersi per entrambi anziché astenersi dalla decisione, è forza di negazione che non oltrepassa la negazione stessa ma vi si insedia stabilmente. “Da me non è uscita che la negazione. […] Non è uscita anzi
nemmeno la negazione” afferma Stavrogin prima del suicidio. Qui il nichilismo è la disperazione di Dio
perché Stavrogin dispera dell’unità del senso. E si traduce a livello politico nello scambio della libertà con
la felicità
2) In Ivan il nichilismo si radica nel pensiero euclideo, pensiero che si attiene all’esperienza e che concepisce il mondo sul modello della meccanica: ogni cosa deriva inevitabilmente da un’altra e tutto “scorre e
si equilibra”
a) Il problema del male:
i) In teoria il pensiero euclideo non potrebbe porsi il problema metafisico del male e di Dio; il male
è veramente scandaloso solo a condizione che ci sia Dio, mentre in natura tutto si riduce a equilibrio sempre riconfermantesi del tutto.
ii) Di qui, allora, la necessità di ipotizzare Dio; a questo punto, di fronte all’ipotesi Dio formulata da
Ivan, il male sarà talmente scandaloso da negare Dio. In questo modo il pensiero euclideo estende il suo potere su tutto l’essere e riconduce a sé, negandolo, quello stesso ambito metafisico e teologico che aveva preventivamente dichiarato estraneo a sé. Ivan fa sì che l’idea di Dio si
annienti da sé, per ricavare da questo annientamento la conferma, anzi l’esclusività dello stesso
pensiero che lui, Ivan, non aveva esitato a qualificare, di fronte allo scandalo del male, come inadeguato e “sciocco”.
iii) Il nichilismo è la negazione di Dio, cioè la negazione del senso ultimo, la negazione di ogni possibile senso. Ma per fare questo il nichilismo è costretto a pensare Dio metafisicamente, ossia
come fondamento, come ragione del mondo, totalità inclusiva e conclusiva. Ma in questo modo il
nichilismo rivela la sua dipendenza dalla metafisica; mentre nella parole di Alëša il problema di
Dio si affaccia dall’al di là della metafisica; e questo mette in crisi il nichilismo stesso e la sua effettiva non oltrepassabilità, però solo sul piano metafisico. Dio non è fondamento, ragione; piuttosto si fa scandalo e follia, e fa dello scandalo e della follia la condizione tenebrosa del suo essere. Il nichilismo è oltrepassato dalla stessa “potenza della negazione” da esso liberata: perché
è Dio che negando se stesso, portandosi al niente e portando il niente a sé, rende sperimentabile la negazione, l’annientamento, ed è il movimento dell’annientare che, là dove è fatto spegnere
nella dichiarazione del niente dell’esistenza, reclama l’essere, così come, là dove è arrestato sul
fronte della insensatezza dell’essere, ne chiede il senso.
iv) La liquidazione nichilistica dell’idea di Dio avviene in nome di Dio stesso: infatti Dio è simulato (è
posto solo per ipotesi da Ivan) perché il mondo possa svelarsi come senza centro, senza principio, senza fine, ma infinitamente aperto e agibile.
v) In questo svuotamento metafisico si inserisce il progetto politico di Ivan: la leggenda del Grande
inquisitore; quindi le due parti del dialogo sono strettamente legate e il problema del male non è
altro che l’introduzione alla Legenda.
b) La Leggenda del grande inquisitore:
i) “Noi non siamo con te, ma con lui … lo spirito intelligente e terribile, lo spirito
dell’autodistruzione e del non essere, il grande spirito” delle tentazioni
ii) Per il Grande inquisitore il senso della storia sta tutto nelle tre tentazioni del deserto di Gesù.
L’uomo è debole e non chiede che essere sfamato e di prostrarsi di fronte a colui che soddisfa i
bisogni. Non ha assolutamente senso caricare questo uomo debole del peso insostenibile della
libertà
iii) Nichilismo, allora, significa mettersi dalla parte dello spirito dell’autodistruzione e del non essere,
per agire con criteri operativi di manipolazione e di trasformazione efficaci a misura che
dell’essere non ne sia più nulla. Significa mettersi dalla parte di un pensiero tecnico che ha svuotato il mondo di senso attraverso l’illusione di un abbandono liberante alla temporalità e alla
mortalità. In questo contesto, allora, la rinuncia alla libertà non è accidentale; è la condizione
per la perfetta manipolabilità dell’esistenza.
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3) Siamo tutti nichilisti, diceva, non possiamo uscire da questa dimensione, dobbiamo renderci conto che
qualche cosa è successo - al di là di quello che può essere la nostra fede o non fede - che ci coinvolge,
che ci coinvolge tutti.
a) Come viene intesa, di solito, questa affermazione di Ivan Karamazov: "se Dio non esiste, l'unica possibilità è che tutto è possibile"? Nel senso appunto di un libertinismo, di un esito libertino, che varrebbe come la prova che allora Dio deve esistere. Dio deve esistere come argine, come baluardo,
come l'essere che impedisce questa caduta. Ma è davvero questo che ci dice Dostoevskij?
b) E se invece Dostoevskij ci dicesse che Ivan ha ragione. Dio non esiste: cioè non esiste quel Dio che
noi ci immaginiamo, che noi ci fingiamo, solo per poter arginare questa potenza della libertà, e anche dell'arbitrio, che è in noi. Ma la potenza della libertà, e se vogliamo dell'arbitrio, non c'è Dio che
la annulli, non c'è Dio che la fermi. Gli uomini si sono sempre creati gli dèi a propria immagine e somiglianza, e hanno fatto di questi dèi i guardiani delle loro insicurezze, delle loro paure, delle loro
angosce. Ma perché hanno inventato questi simulacri, questi feticci? Perché non hanno saputo ritrovare Dio là dove Dio va ritrovato: cioè nella stessa potenza della libertà da cui gli dei vorrebbero salvaguardarci. Il limite del pensiero di Ivan è di non aver saputo vedere tutta la carica di novità che
c'è nella sua tesi, che c'è nella sua affermazione. Si è fermato - lui che sembra così capace di andare
a fondo nelle cose e di essere provocatorio, al punto di spingersi fino a questo limite quasi inoltrepassabile - lui in realtà si arresta su questo limite, che va bucato, va oltrepassato nella direzione di
un pensiero abissale - direbbe Dostoevskij - cioè di un pensiero capace di misurare, di guardare, di
gettare uno sguardo in entrambi gli abissi. E qui i due abissi quali sono? L'abisso del libertinismo, è
vero, cioè di un arbitrio che fa dell'uomo, non solo il responsabile delle sue azioni, ma colui che può
tutto in quanto non è mai veramente responsabile delle sue azioni. Ma l'altro abisso è l'abisso della
libertà, in cui vale ciò che dice Ivan Karamazov, cioè tutto è possibile: ma qui possibilità va intesa in
senso forte, cioè va intesa nel senso che l'uomo è responsabile di tutto quello che fa.
4) Dostoevskij porta l'ateismo nel cuore stesso del cristianesimo.
a) Questo non solo perché il cristianesimo è la religione del Dio che muore,
b) ma perché il cristianesimo è la religione che nega il Dio che dà ragione del male, del male nel mondo, che dà ragione della sofferenza, che dà ragione della negatività e di tutte le sue figure. Questo
Dio deve essere negato, e il cristianesimo, appunto, ci insegna a negarlo: cioè insegna che là dove
Dio fosse pensato come il fondamento, come colui che risponde al mistero, e quindi svuota il mistero
dell'essere, l'enigma dell'essere, e lo consegna a un principio di spiegazione, dove, del mistero, ma
anche del male, anche della sofferenza, in definitiva, non v'è più nulla, là dove Dio fosse pensato in
questi termini - come in definitiva lo ha pensato la tradizione metafisica: Dio, l'essere necessario Dio lì dovrebbe essere negato in nome del male, in nome della sofferenza che si pretende di spiegare. Se Dio desse ragione del male, Dio varrebbe, in definitiva, come quel principio di natura che
svuota il male della sua problematicità, perché allora, il fatto che noi soffriamo, sarebbe semplicemente imputabile alla nostra cecità. Cioè noi non sappiamo vedere le ragioni per cui soffriamo, ma
c'è Dio e Dio contiene queste ragioni. E là dove, o prima o poi, Dio queste ragioni ce le dà, ecco che
il male in definitiva non è più nulla, e noi ci rendiamo conto di soffrire e di aver sofferto solo perché
eravamo ciechi. Paradosso nel paradosso: Dio, cioè, l'essere, il principio, in base al quale soltanto il
male mantiene la sua scandalosità, potrebbe essere pensato anche come il principio, che toglie la
scandalosità del male, perché ne dà la spiegazione.
c) Ma che il cristianesimo abbia in sé un momento ateistico, che l'ateismo debba essere portato dentro
il cristianesimo, non significa che l'ultima parola è quella dell'ateo, che l'ultima parola è quella di Ivan. Certo non bisogna arretrare. Bisogna andare oltre. Dostoevskij dice che l'ateismo è il penultimo
gradino. Non colui che rifiuta l'ateismo, ma colui che lo ha portato, che lo ha attraversato, sa giungere a quella dimensione di fede, che è la dimensione propriamente cristiana. Non dunque un passo
indietro, rispetto all'ateismo, ma un passo in avanti. Avendolo conosciuto, avendo cioè esplicato
quella che Dostoevskij chiama la “potenza della negazione”. Bisogna negare, e quindi accogliere la
verità di Ivan, anche se è una verità dimidiata, che si arresta: bisogna sapere negare Dio come principio e come ragione ultima di tutte le cose, per raggiungere quel Dio che non è principio, che non è
ragione ultima di tutte le cose, che non viene a spiegare il senso della sofferenza, ma la porta in sé,
prende la sofferenza su di sé.
d) E allora ecco la necessità di pensare Dio altrimenti, cioè di pensare Dio come colui che non viene a
togliere, a giustificare il male, ma piuttosto viene a salvarlo conservandolo. Qui siamo nell'ambito di
un pensiero assolutamente paradossale. Perché, che cosa significa conservare il male e nello stesso
tempo salvarlo? Cosa significa vedere nella sofferenza l'unica via di salvezza? Cosa significa concepire Dio come l'orizzonte dentro cui un tale pensiero si lascia pensare? Significa appunto offrirsi a quei
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paradossi, che sono i paradossi del pensiero religioso. Un pensiero religioso finalmente svincolato
dalla sua pregiudiziale metafisica, quella per cui in definitiva Dio era identificato con l'essere, l'essere
con l'essere necessario, dunque con l'essere che dà a sé e al mondo la propria giustificazione, e libera invece prospettive radicalmente alternative.
5) Pensiero tragico:
a) E' vero che c'è la contraddizione nelle cose, questa contraddizione è fonte di sofferenza - dunque c'è
una radice maligna nelle cose - ma il pensiero che pensa la contraddizione, la risolve anche, perché,
per l'appunto, tesi e antitesi danno luogo a un superamento nel pensiero. Ma questo è razionalismo
metafisico, questo è Hegel, questo non è pensiero tragico.
b) Il pensiero tragico nasce precisamente dalla considerazione, dalla constatazione dei limiti del razionalismo metafisico, dei limiti dell'hegelismo. Là dove per Hegel - per questo il pensiero di Hegel è razionalistico e metafisico insieme - pensiero ed essere sono la stessa cosa, e dunque il pensiero risolve l'essere e le sue contraddizioni, invece per il pensiero tragico, il pensiero e l'essere non sono la
stessa cosa. Il pensiero, certo, pensa l'essere, ci ragiona, cerca di avanzare delle ipotesi, indaga
quello che è l'enigma, il mistero dell'essere, ma il mistero dell'essere, l'enigma dell'essere, restano
fondamentalmente tali. Ecco perché il pensiero tragico, a differenza del razionalismo metafisico, a
differenza di Hegel, mantiene questo suo legame con il mito, con la tradizione religiosa, e non pensa
ad altro che al mito e alla tradizione religiosa, ma non risolvendoli in sé e quindi superandoli, bensì
considerandoli come la fonte stessa del suo interrogare. Fonte inesauribile perché misteriosa, perché
enigmatica. Questo carattere di irriducibilità del mistero e dell'enigma, dell'enigma dell'essere, è precisamente, segna, la differenza tra pensiero tragico e razionalismo metafisico.
c) Il pensiero tragico pensa a Dio come libertà, come colui che si consegna al mondo, meglio consegna
il mondo all'uomo, rimettendosi e rimettendo il mondo totalmente nelle mani dell'uomo. Come pensare, allora, il male, il dolore? Abbiamo a che fare con un consegnarsi di questo principio, cioè di Dio
come libertà, di Dio non come necessità, alla esperienza della morte, alla esperienza del nulla. Nel
sacrificio cristiano è Dio che si consegna liberamente alla propria passione. Dio, liberamente - ma
proprio perché è libertà, perché originariamente non è il principio assoluto, che domina il mondo secondo necessità, ma perché è libertà - può consegnarsi liberamente alla propria passione e morte,
può consegnarsi liberamente al nulla, alla potenza della negazione. Dio si auto-sacrifica: consegnarsi
alle potenze della negatività, consegnarsi liberamente che cosa significa, se non sacrificarsi? Dunque
di sacrificio si tratta, ma di un sacrificio assolutamente altro rispetto a quello di un padrone che esige
il sacrificio dal proprio sottoposto.
Nietzsche pensa che il nichilismo sia figlio del cristianesimo. Non sapremmo, in fondo, dire il nulla del nostro essere al mondo - perché questo dice il nichilismo - se il cristianesimo questo nulla non l'avesse scoperto in Dio, in Dio stesso, in Dio che muore, in Dio che si fa nulla. Naturalmente Nietzsche, quando parlava del
nichilismo come esito, come risultato del cristianesimo, questo nesso lo pensava come qualche cosa di negativo.
Nietzsche diceva che sì, il nichilismo è figlio del cristianesimo, ma il nichilismo, che è figlio del cristianesimo,
è un nichilismo reattivo e risentito, è il nichilismo di chi non sa accettare la vita così com'è, la vita che è fatta
di bene e male, di essere e di nulla.
Occorre passare a un diverso nichilismo: un nichilismo anticristiano, un nichilismo che non guarda più al dover essere, ma che sia fedele all'essere, che sia fedele alla terra.
Se per Dostoevskij il nichilismo si definisce in una chiave che è essenzialmente religiosa, per Nietzsche esso
viene ad assumere per lo più una tonalità estetizzante, che si affianca alle motivazioni propriamente tragiche
del suo pensiero, e rende anche in parte conto della sua attualità sulla scena filosofica contemporanea. Il
cristianesimo è in ogni caso la base sulla quale entrambi formulano la diagnosi del nichilismo contemporaneo.
Per Dostoevskij il "colpevole" del nichilismo è una visione anticristica del cristianesimo che condanna - come
esemplarmente avviene nella Leggenda del Grande Inquisitore - a una sorta di totale deresponsabilizzazione
dell'uomo nei confronti del dolore e del male.
Per Nietzsche le cose non vanno poi del tutto diversamente in quanto, un'altra volta, è il cristianesimo, un
certo cristianesimo il colpevole: quello che ha trasformato, sotto l'egida dell'apostolo Paolo, in una chiave
morale ed escatologica l'attitudine creaturale di Cristo. Tuttavia per quanto affini possano esser le diagnosi,
le prognosi sono profondamente diverse.
Se, per Nietzsche infatti si tratta di abolire la tradizione cristiana in quanto essa è stata la scaturigine del nichilismo, per Dostoevskij si tratta invece d'inverarla. Se Nietzsche pensa l'oltrepassamento del cristianesimo
(e del nichilismo), lo pensa in un'ottica che prelude all'odierna "estetizzazione del mondo della vita", nell'oriz93

zonte plurale e prospettivistico della volontà di potenza. D'altra parte l'abisso della negazione nichilistica
neppure, forse, agli occhi di Nietzsche è del tutto superabile poiché essa si radica nelle ambiguità irredimibili
dell'umano.
Nietzsche come principale rappresentante della crisi europea è colui il quale partecipa profondamente di quel
fenomeno, il nichilismo, del quale vorrebbe intendersi come antagonista. Nietzsche è e resta un Giano bifronte che pone questioni assolutamente rilevanti e inaggirabili ma che non è in grado di fornire loro una soluzione adeguata. Egli ci pone dinanzi al nichilismo, alla consapevolezza della inarrestabile disgregazione,
dello scindersi delle compagini culturali e politiche in quanti di potenza, ma, degno figlio del deserto nel quale si è inoltrato, non è in grado di elaborare risposte persuasive al problema da lui stesso sollevato. La stessa
dottrina dell'eterno ritorno dell'eguale rappresenta, da questo punto di vista, una contraddizione in termini. 0
l'eterno ritorno è, infatti, da sempre, e dunque il nichilismo è sua volta già da sempre superato e insussistente, oppure l'eterno ritorno non può esser presentato come un orizzonte al quale riferirsi assiologicamente.
Per Dostoevskij si ha invece da fare con una sorta di conversione interna al cristianesimo stesso che lo conduce dal nichilismo a un'ottica che vede nello scandalo della "sofferenza inutile" l'occasione di un paradossale rovesciamento, la chance antinichilistica simboleggiata dall'"altro" scandalo, quello paolino della Croce.

WIENER KREIS
Carnap, Schlick, Reichenbach (su posizioni simili, ma autonomo, il primo Wittgenstein del Tractatus)
Schlick viene chiamato all’università di Vienna nel ’22 (incontri erano già stati fatti prima della guerra, sempre
a Vienna nel ’14). A partire dal ’24 incontri al venerdì sera con Hahn, Neurath e, a partire dal ’26, con Carnai.
Un circolo autonomo aveva fondato a Berlino Reichenbach
Nel ’29 Hahn, Neurath e Carnap pubblicano “La concezione scientifica del mondo” che di fatto è il manifesto
del circolo; in unione al circolo di Berlino organizzano un convegno a Praga nel settembre del ‘29, seguito da
altri; l’ultimo ad Harvard nel ’39.
Pubblicano a partire dal ’30 la rivista Erkenntnis (Conoscenza) diretta da Carnap e Reichenbach
1) Linee essenziali del programma neopositivistico
a) Formare una scienza unificata comprendente tutte le conoscenze fornite dalle scienze
b) Servendosi del metodo logico elaborato da Peano e da Frege e Russell
c) I risultati della applicazione di questo metodo alle scienze dovevano essere:
i) L’eliminazione della metafisica
ii) La chiarificazione dei concetti e delle teorie delle scienze empiriche e la chiarificazione dei fondamenti della matematica
2) Teorie fondamentali:
a) Il principio di verificazione distingue le proposizioni sensate e quelle non sensate; questo principio diventa allora il criterio di significanza per il linguaggio e distingue il linguaggio sensato dal linguaggio
senza senso espressione delle nostre emozioni, angosce…
b) Di conseguenza hanno senso solo le proposizioni passibili di verifica empirica o fattuale (= quelle delle scienze empiriche).
c) La matematica e la logica costituiscono complessi di tautologie stipulate convenzionalmente e incapaci di dire qualcosa sul mondo.
d) Etica metafisica e religione non sono costituite di proposizioni fattualmente verificabili; quindi sono
questioni apparenti che si basano su pseudo concetti.
e) Il filosofo deve interessarsi della analisi semantica e sintattica del linguaggio significante (= quello
scientifico);
f) quindi la filosofia non è una dottrina ma una attività con funzione di chiarificazione del linguaggio
g) nasce la moderna filosofia della scienza =
i) esplicitazione consapevole e sistematica del metodo
ii) e delle condizioni di validità delle asserzioni fatte dagli scienziati
h) E diventa
i) analisi del linguaggio, della struttura e dei metodi delle scienze naturali
ii) e dei fondamenti della matematica
3) l’antimetafisica del neopositivismo logico:
Fondamentalmente antimetafisico;
a) le proposizioni della metafisica non sono false, ma prive di senso (cfr. Wittgenstein)
b) ed esprimono solo stati d’animo (Schlick)
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c) per Carnap abbiamo metafisica quando si accettano come significanti termini che non hanno riferimento all’esperienza (assoluto, cosa in sé, incondizionato….) e a partire da questi si costruiscono frasi
che pretendono di dire qualcosa della realtà senza poterlo fare.
d) Per Reichenbach è necessaria la divinizzazione della natura e quindi l’abbandono della metafisica o
poesia in concetti
e) di conseguenza:
i) insensatezza della metafisica e della teologia; sono prive di senso ed esprimono stati d’animo
(1) etica = insieme di emozioni
(2) metafisica = accettare per significanti termini che non hanno riferimento all’esperienza
ii) sono solo questioni apparenti fondate su pseudoconcetti

di fatto il principio di verificazione rischia d’essere una affermazione metafisica: è fattuale?
(1) se sì, non può essere norma universale
(2) se no, è norma che però non tiene per il principio che non è verificabile

WITTGENSTEIN
e il senso della domanda su Dio88
Una delle principali obiezioni mosse alla metafisica e al linguaggio religioso era che ogni discorso su ciò che
trascende il livello empirico (come appunto un discorso su Dio) non possiede i caratteri di un linguaggio universale, non ambiguo e comunicabile, perché riguarderebbe asserti non verificabili, in quanto slegati dal
«mondo dei fatti». Per valutare la sostenibilità di questa posizione, e dunque la possibile giustificazione di
una nozione di Dio come nozione sensata, risulta istruttivo riferirsi a Ludwig Wittgenstein (1889 - 1951), il
cui itinerario intellettuale è al riguardo assai emblematico. Impegnatosi a fondare un linguaggio che potesse
eliminare dal discorso filosofico ogni ambiguità e nonsenso proprio mediante un rigido collegamento con il
inondo dei fatti, egli finì con il mostrare implicitamente che tale programma non era in grado di negare del
tutto la possibilità di un accesso sensato alla nozione di Dio.
1) Il Tractatus logico – philosophicus (1921)
a) Titolo e struttura
i) Titolo suggeritogli da Moore che si rifaceva al titolo di un’opera di Spinoza, il Tractatus theologico-politicus; e questo per significare che la sua opera era trattata more geometrico come l’Ethica
di Spinoza
ii) Il lavoro vuole essere una fondazione rigorosa della logica; per questa viene esposta secondo
una procedura prettamente formale: lo schema è
n proposizioni; ognuna chiarita da n.1 n.2 n.3
a loro volta chiarite da n.m.1 n.m.2 n.m.3
le proposizioni n sono più importanti delle n.m.
iii) Tutta l’esposizione si struttura geometricamente come una serie di definizioni da cui seguono
commi, corollari… con il vantaggio di sottrarla all’arbitrio del linguaggio comune e garantendo un
estremo controllo.
b) Argomenti:
i) “Il mondo è tutto ciò che accade” (prop. 1)
ii) “Ciò che accade, il fatto, è l’esistenza dei fatti atomici” (prop. 2)
iii) “La raffigurazione logica dei fatti è il pensiero” (prop. 3)
iv) “Il pensiero è la proposizione esatta” (prop. 4)
v) “La proposizione è una funzione di verità delle proposizioni elementari” (prop. 5)
vi) “La forma generale della funzione di verità è [p, ξ N (ξ)]. Questa è la forma generale della proposizione” (prop. 6)
vii) “Di ciò di cui non si può parlare si deve tacere” (prop. 7)
c) nel Tractatus troviamo
i) una ontologia: evidenza originaria, immediata è il mondo come totalità dei fatti. Per questo “il
mondo si divide in fatti” (1.1); il fatto è divisibile perché “Ciò che accade, il fatto, è l’esistenza di
fatti atomici” (2); questi, a loro volta son composti da oggetti semplici che sono la sostanza del
mondo: “Il fatto atomico è una combinazione di oggetti (entità, cose)” (2.01); “L’oggetto è semplice” (2.02); “Gli oggetti costituiscono la sostanza del mondo. Perciò non possono essere com-
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posti (2.021); “Il fisso, il consistente, l’oggetto sono una cosa sola” (2.0271); “L’oggetto è il fisso, il consistente; la configurazione (= i rapporti tra oggetti) è il mutevole, l’instabile” 2.0271).
ii) una teoria del linguaggio: il linguaggio è una raffigurazione proiettiva della realtà; è una raffigurazione logica e non una copia della realtà. La raffigurazione è un modello della realtà e “ciò
che la raffigurazione deve avere in comune con la realtà per poterla raffigurare – esattamente o
falsamente – secondo la propria maniera, è la forma della raffigurazione”. A prima vista non
sembra che la proposizione (es. come è stampata nella carta) sia una raffigurazione della realtà
di cui tratta, ma anche una notazione musicale non sembra una notazione della musica né la nostra scrittura fonetica (o lettere) pare una raffigurazione del nostro linguaggio parlato. Eppure
questi simboli si mostrano, anche nel senso ordinario del termine, raffigurazioni di ciò che rappresentano.
(1) Il linguaggio rappresenta, cioè è l’immagine speculare della realtà, ne rispecchia le proprietà
formali. È possibile stabilire isomorfismi cioè identità strutturali tra linguaggio e realtà. Dei
fatti noi ci formiamo delle immagini. Da un lato vi è il fatto raffigurato, dall’altro il fatto raffigurante. Il raffigurante consta di oggetti (elementi dell’immagine) come il raffigurato.
L’oggetto non è pensabile in sé, ma solo in relazione con altri, nei fatti; si conoscono fatti
non oggetti (=Atomismo logico).
(2) Nell’immagine gli elementi stanno per gli oggetti. Tra fatto e immagine esiste pertanto un
rapporto di corrispondenza (relazione raffigurativa) per cui agli elementi dell’uno corrispondono gli elementi dell’altro. Nell’immagine trova rappresentazione il modo in cui gli oggetti
sono connessi l’uno all’altro nel fatto raffigurato, ossia la sua struttura. L’immagine e il mondo risultano connessi da una identità di forma, di struttura; qui sta la verità o la falsità della
proposizione.
(3) Gli oggetti ultimi sono in diretta connessione con i nomi che li rappresentano; altrimenti nessuna proposizione potrebbe dire qualcosa di sensato sul mondo in quanto il processo di
scomposizione della complessità della proposizione non avrebbe mai fine. L’esistenza di oggetti e la loro semplicità sono la condizione formale perché le proposizioni abbiano senso. In
altre parole: se ci sono proposizioni dotate di senso, come ci sono, allora devono esserci oggetti semplici. Da quanto detto gli oggetti vengono postulati sul piano logico piuttosto che
determinati sul piano empirico. La loro esistenza risulta “dedotta” a partire dalle proprietà
logiche del linguaggio, in particolare dal fatto che ci sono proposizioni dotate di senso.
L’ontologia del Tractatus si presenta così come una sorta di proiezione dei caratteri che Wittgenstein rileva come propri del linguaggio. Dallo studio delle forme del linguaggio egli giunge a un modello possibile secondo cui pensare la realtà
(4) Il pensiero è linguaggio; non esiste nessun piano autonomo del pensiero tra mondo e linguaggio.
(a) Il pensiero o proposizione raffigura la realtà; a ogni elemento costitutivo del reale ne
corrisponde un altro nel pensiero.
(b) Mondo: fatti; composti di fatti atomici e questi di oggetti semplici. Analogamente il linguaggio: proposizioni complesse (molecolari) composte di proposizioni semplici o atomiche (elementari) non ulteriormente divisibili in altre proposizioni; le proposizione atomiche son il corrispondente dei fatti atomici; esse sono combinazioni di nomi corrispondenti agli oggetti: “Il nome significa l’oggetto. L’oggetto è il suo significato”. Corrispondenza
tra piano linguistico e ontologico; mondo = linguaggio; il linguaggio è specchio del
mondo.
Es. Socrate è ateniese: proposizione atomica cui corrisponde il fatto atomico per cui Socrate è ateniese. “Socrate è ateniese e maestro di Platone” è proposizione molecolare
cui corrisponde il fatto molecolare per cui Socrate è ateniese e maestro di Platone.
La proposizione atomica è la più piccola, entità linguistica della quale si può predicare ilo
vero e il falso. Il fatto atomico è ciò che rende vera o falsa una proposizione atomica. Il
fatto molecolare è una combinazione di fatti atomici che rende vera o falsa una proposizione molecolare.
iii) Una teoria del sapere scientifico:
(1) Tra proposizioni, come tra fatti non esiste gerarchia; vi sono solo collezioni di proposizioni; e
l’intera collezione è l’intero sapere. “La totalità delle, proposizioni vere costituisce la scienza
naturale totale (o la totalità delle scienze naturali)”
(2) Le scienze sono costituite, oltre che da proposizioni elementari, anche da leggi, ipotesi, teorie. Che valore hanno queste ultime? W. assume una posizione simile a quella di Hume.
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(a) Da una proposizione elementare non si può inferirne un’altra perché ogni proposizione
elementare riguarda un fatto atomico e i fatti atomici sono indipendenti tra di loro.
(b) Quindi non esiste nessun nesso causale che permetta inferenze; quindi è impossibile inferire fatti futuri dai presenti.
(c) Per questo non esistono leggi naturali. Le leggi, cioè le regolarità, appartengono solo alla logica e “fuori della logica tutto è caso”.
(d) Le teorie che riducono a forma unitaria la descrizione dell’universo (per es. la meccanica
di Newton) sono forme arbitrarie e uguale successo potrebbero avere teorie alternative;
al massimo si può dire che con una teoria otteniamo una descrizione più semplice
dell’universo, rispetto a un’altra. Una teoria scientifica non dice nulla circa l’universo; dice qualcosa dell’universo il fatto che lo si possa descrivere più semplicemente con una
teoria che con un’altra.
(e) Tutto questo elimina dall’universo ogni forma di necessità: “Non esiste una necessità in
forza della quale una cosa debba accadere perché un’altra è accaduta”. Che il sole sorga
domani è un’ipotesi. La probabilità stessa non è che ignoranza: una proposizione in sé
non è né probabile né improbabile perché il fatto cui si riferisce o accade o non accade
senza via di mezzo; si usa la probabilità quando manca la certezza, quando non si conosce perfettamente un fatto ma si sa qualcosa sulla sua forma, cioè sulla sua possibilità.
2) L’antimetafisica di Wittgenstein
a) Fin dove si estende il sapere? Sembrerebbe che la realtà raffigurabile e, quindi conoscibile sia solo la
realtà empirica: “Spazio, tempo, colore (l’essere colorato), ecc. sono forme di oggetti”; per cui un
fatto dovrebbe essere spazializzato, temporalizzato… dovrebbe essere percepibile fisicamente; di
conseguenza: “la totalità delle, proposizioni vere costituisce la scienza naturale totale (o la totalità
delle scienze naturali)” e nulla si può dire “se non quello che può dirsi, cioè le proposizioni scientifiche”.
b) “il senso della proposizione è il suo accordo o disaccordo con le possibilità dell’esistenza e non esistenza dei fatti atomici”, mentre “la verità o falsità della raffigurazione consiste nell’accordo o disaccordo del suo senso con la realtà”. E la realtà raffigurabile dalle proposizioni pare ridursi alla realtà
empirica
i) La capacità del linguaggio di raffigurare fatti si presenta come una identità che non può essere
“detta” né teorizzata, ma si mostra nella proposizione. Non è possibile uscire dal linguaggio, trovare un altro luogo teorico per parlare di questo isomorfismo con la struttura logica. Non si può,
quindi, costruire un metalinguaggio (un linguaggio sul linguaggio) con cui descrivere la natura
della logica. Il linguaggio rispecchia la realtà ma non può parlare di se stesso perché ciò implicherebbe comunque l’uso del linguaggio. Il linguaggio è dato con il mondo e coglie le relazioni
essenziali tra gli “oggetti” per una sorta di corrispondenza intrinseca di cui non si può costruire
una teoria.
ii) A questo punto si rischia il paradosso: nella misura in cui Wittgenstein enuncia le condizioni di
significanza del linguaggio, oltrepassa i limiti che egli stesso ha posto e sconfina nel dominio del
non-senso, poiché le affermazioni del Tractatus non rispondono ai criteri di significanza. Pertanto
afferma: “Le mie proposizioni illustrano così: colui che mi comprende, infine le riconosce insensate”, ammettendo implicitamente che la teoria della raffigurazione non ha fondamento fuori di
se stessa.
iii) Data questa natura del linguaggio si può prescrivere una norma che delimiti all’interno del linguaggio la regione di ciò che può essere detto, separandola dall’ambito di ciò che non può essere detto. Oltre la descrizione dei fatti (questo è il limite) si collocano le proposizioni “insensate”,
né vere né false. Nel linguaggio ci sono proposizioni
(1) Che raffigurano fatti e quindi possono essere vere o false
(2) Proposizioni insensate (metafisica), né vere né false
(3) Sempre vere (tautologie): tautologie sono quelle della logica; sono “prive di senso” perché
non dicono nulla sulla realtà, ma non sono “insensate” come le proposizioni della filosofia, in
quanto indicano tutte le possibili operazioni linguistico - simboliche. Anche la matematica si
basa su tautologie, in quanto “metodo della logica”
(4) Sempre false: contraddizioni
c) di qui l’attacco di W. alla metafisica: “La maggior parte delle proposizioni e delle questioni, che sono
state scritte in materia di filosofia, non sono false ma insensate. A questioni di questo genere perciò
non possiamo affatto rispondere, ma soltanto stabilire la loro insensatezza… i più profondi problemi
non sono propriamente problemi”. Solo la scienza ha senso e “la filosofia non è scienza naturale”.
“La filosofia non è dottrina, ma attività. Un’opera filosofica consiste essenzialmente in delucidazioni”,
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cioè consiste nel mostrare la capacità dei simboli di rappresentare il simboleggiato; quindi la filosofia
si riduce a
i) chiarificazione degli asserti scientifici, empirici, delle tautologie logiche e degli asserti matematici,
ii) e in attività dissolutrice degli pseudo - asserti della metafisica; compito della filosofia: “ogni volta
che altri voglia dire qualcosa di metafisico, mostragli che, a certi segni, nelle sue proposizioni,
egli non ha dato significato alcuno”. I problemi filosofici devono essere ricondotti al dominio delle scienze naturali e risolti sul piano empirico, oppure dissolti sul piano linguistico come domande che non possono neppure essere poste. Lo stesso discorso che vale per la metafisica vale anche per l’etica; anche perché il mondo è come è e tutto avviene come avviene; invece ogni valore etico o estetico pone un dover essere che non rientra nei fatti del mondo.
3) Resta che al di là della scienza e del mondo “c’è veramente l’inesprimibile. Si Mostra; è ciò che è mistico”;
a) “Non come il mondo sia, è ciò che è mistico, ma che esso sia”
b) Il senso del mondo deve trovarsi fuori del mondo. Nel mondo tutto è come è, e avviene come avviene; in esso non c’è alcun valore – e se ci fosse non avrebbe alcun valore… “Come il mondo è, è affatto indifferente per ciò che è più alto. Dio non rivela sé nel mondo”. Non si può rappresentare il
mondo come una totalità dotata di un senso, di un fine. Ciò che non è un fatto è fuori dal mondo e
non è dicibile, i limiti del mondo sono i limiti del linguaggio.
c) Noi sappiamo che anche tutti i problemi delle scienze fossero risolti, i problemi della nostra vita non
sarebbero nemmeno sfiorati. Certo non rimane allora alcuna domanda; e questa è appunto la risposta. “Il problema della vita si risolve quando svanisce”
d) Questa è la parte mistica del Tractatus che parte da un presupposto: che il mondo c’è, esiste come
condizione primitiva la quale, in quanto non può essere indicata se non nel linguaggio, rimanda a
quello che W. chiama il mistico: “Non come il mondo sia, è ciò che è mistico, ma che esso sia”. Oltre
il livello del linguaggio scientifico (che descrive come il mondo è) vi potrebbe essere soltanto un livello metafisico il quale, però, pretenderebbe di porsi da un punto di vista “esterno” al mondo stesso. Dobbiamo essere consapevoli che non tutto il pensabile è dicibile nella forma definitoria («Tutto
il senso del libro -- scriveva il filosofo austriaco nell'introduzione al Tractatus, ma era anche l'ultima
proposizione dello stesso -- si potrebbe riassumere nelle parole: Quanto può dirsi, si può dire chiaro;
e su ciò, di cui non si può parlare, si deve tacere»), il che significa che occorre trovare altre strade.
E, tuttavia, l'ineffabilità non è il vicolo cieco del non senso, bensì una sorta di confessione del limite
che abita l'uomo: «V'è davvero dell'ineffabile -- scrive ancora Wittgenstein -- Esso mostra sé, è il mistico.» Se prendiamo l'espressione wittgensteiniana veramente sul serio, ci troviamo di fronte a una
svolta che ci costringe a riformulare i modi di porsi di fronte all'originario, non più nell'attività della
coscienza, bensì nella passività. Il limite della ragione, o meglio la coscienza del limite, è insieme la
condizione e lo spazio epifanico dell'originario, anche se non più «apofantico».
Già nei suoi Notebooks del 1916 leggiamo: “Il senso della vita, cioè il senso del mondo, possiamo chiamarlo
Dio. [...] Pregare è pensare al senso della vita. [...] Credere in un Dio vuol dire comprendere la questione del
senso della vita. Credere in un Dio vuol dire vedere che i fatti del mondo non sono poi tutto. Credere in un
Dio vuol dire vedere che la vita ha un senso”89.
Nella redazione del Tractatus logico - philosophicus egli affermerà che «su ciò di cui non si può parlare si deve tacere»90. Eppure, tanto nella lettera all’editore che accompagnava la presentazione del Tractatus, quanto
in alcuni dei suoi aforismi numerati, egli si manifesta consapevole del fatto che esistono molte cose non incluse in questo linguaggio — forse le più importanti —che noi non possiamo esprimere. Così nel Tractatus91:
Il senso del mondo deve essere fuori di esso (6.4 1).
Non come il mondo è, è il mistico, ma che esso è (6.44).
V’è davvero dell’ineffabile. Esso mostra sé, è il mistico (6.522).
Noi sentiamo che, anche una volta che tutte le possibili domande scientifiche hanno avuto risposta, i nostri
problemi vitali non sono ancora neppur toccati (6.52).
Le mie proposizioni illustrano così: colui che mi comprende, infine le riconosce insensate, se è salito per esse
— su esse — oltre esse […]. Egli deve superare queste proposizioni; allora vede rettamente il mondo (6.54).
Il filosofo viennese diviene così protagonista di un singolare itinerario intellettuale in cui la religione e la trascendenza non vengono messe fra parentesi. Esse vengono colte all’interno della filosofia come un rimando
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all’indicibile, a un senso e a un fondamento sì esterni al linguaggio filosofico, ma senza dei quali questo linguaggio sarebbe impossibile; e, all’interno della vita vissuta, colte come una passione per la ricerca della verità e delle ragioni per vivere92. Non è possibile negare il problema del senso, ma il fatto che sia inesprimibile
«all’interno del mondo dei fatti» ne fa uno pseudo – problema, anche se investe proprio quella sfera che non
potrà mai essere colta dal linguaggio e dalla analisi scientifici, sfera che diventa decisiva per il problema del
senso; e questo è il mistico. In modo analogo, in riferimento alla logica, affermerà che questa è un trascendentale, appartiene all’indicibile, ma ne abbiamo bisogno perché altrimenti non avremmo neanche il linguaggio.
Il fatto che la filosofia del Tractatus, sebbene escludesse un linguaggio definitorio per la trascendenza, ne
contenesse un’implicita, necessaria apertura viene confermato anche dalle critiche mossegli dagli esponenti
del Circolo di Vienna, dai quali la riflessione di Wittgenstein prendeva le opportune distanze. «Questa distanza diventava ancora più abissale considerando la conclusione paradossale del Tractatus, nella quale si faceva
riferimento ad una realtà diversa, non immediatamente percepibile, il “mistico”, che avrebbe avuto dalla sua
tanta letteratura, una specie di contraltare rispetto al mondo dei fatti. Su questa realtà bisognava tacere —
affermava Wittgenstein — là dove, invece, i neoempiristi di Vienna ritenevano giusto parlarne per criticarla e
avevano concluso per il non senso di tutte le affermazioni relative ad essa» 93.
Nel suo secondo periodo Wittgenstein abbandona una visione rigida della filosofia del linguaggio per ricomprendere il linguaggio ed il suo significato all’interno dell’uso che se ne fa per la comunicazione umana. Ma al
momento di compiere il passo successivo, capace di far intravedere la natura o per lo meno le implicazioni
dell’apertura verso l’indicibile, egli resta ancora fedele alla sua rigorosa impostazione logico-formale. Nella
Conferenza sull’etica quella apertura la si riconosce collegata con l’ulteriore, con quella tendenza dell’animo
umano che non può non dirigersi al bene, ma non possiede lo statuto di una scienza. L’etica, i valori, la religione non possono essere descritti, ma solo mostrati ed il senso del linguaggio che questi adoperano può essere rivelato solo dal comportamento del soggetto, non da regole interne al linguaggio. Si tratta di un «avventarsi contro i limiti del linguaggio», del tentativo di «andare al di là del mondo significato dal linguaggio».
La comprensione dell’etica è affidata alla testimonianza di vita di coloro che vogliono vivere eticamente. Così
nella sua Conferenza sull’etica: “Letica, in quanto sgorga dal desiderio di dire qualcosa sul significato ultimo
della vita, il bene assoluto, l’assoluto valore, non può essere una scienza. Ciò che dice non aggiunge nulla, in
nessun senso, alla nostra conoscenza. Ma è un documento di una tendenza nell’animo umano che io personalmente non posso non rispettare profondamente e che non vorrei davvero mai, a costo della vita, porre in
ridicolo”94.
Evidentemente le affermazioni del filosofo viennese risultano inadeguate per fondare un discorso su Dio, poiché ne viene negata — almeno formalmente — la possibilità di un valore universale e comunicabile. La teologia — in modo più radicale, l’annuncio della salvezza cristiana — non potrebbe poggiarsi su un Assoluto
che si possa pensare ma non dire, invocare ma non predicare. Tuttavia, il percorso filosofico da lui tracciato
rappresenta un passo in avanti rispetto sia alla posizione kantiana sia a quella neopositivista. La domanda
sul senso e sull’apertura all’indicibile nasce all’interno dell’analisi del conoscere scientifico, e non fuori di esso
come sostenuto da Kant, sebbene non possa essere adeguatamente espressa; il meta-linguaggio nasce come esigenza dei limiti del linguaggio riconosciuti all’interno del linguaggio medesimo. In comune con i neopositivisti Wittgenstein «aveva tracciato una linea di separazione fra ciò di cui si può parlare e ciò di cui si
deve tacere, cosa che anch’essi avevano fatto. La differenza è soltanto che essi non avevano nulla di cui tacere. Il positivismo sostiene — e questa è la sua essenza — che ciò di cui possiamo parlare è tutto ciò che
conta nella vita. Invece Wittgenstein credeva appassionatamente che tutto ciò che conta nella vita umana è
proprio ciò di cui, secondo il suo modo di vedere, dobbiamo tacere»95.
Al filosofo viennese va dunque riconosciuto il merito di aver mostrato che «il fatto del linguaggio rimanda a
fondazione esterna. Ciò significa che la metafisica, nel nuovo senso wittgensteiniano, non può essere eliminata. Ciò che viene wittgensteinianamente respinto è il pensiero di una metafisica immaginata in analogia
con le scienze empiriche»96. Una metafisica sui generis, però, perché non potrebbe più avvalersi di un uso
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«Wittgenstein nel suo lungo camminare verso Dio si attesta sul limitare della fede, giungendo, infine, a considerare la fede come passione, un desiderio di Dio che vive nell’uomo, mentre Dio rimane l’”indicibile”, colui del quale non si può parlare. Il passaggio ultimo di
questo cammino è rappresentato dall’invocazione, il grido di chi, stanco del lungo interrogare, prega e invoca aiuto. Questo ultimo passaggio non gli è del tutto sconosciuto, ma gli è anzi familiare, perché più volte nella sua vita si è trovato ad attraversarlo, lasciandosi
soggiogare dalla forza della preghiera […]. E la sua preghiera a Dio diventa insistente: dammi aiuto, illuminami, ma sia fatta sempre la
tua volontà e non la mia. Richiesta di aiuto e sottomissione alla volontà di Dio sono gli elementi dell’invocazione wittgensteiniana», R.
PITTITO, La fede come passione, san Paolo 1997, 27 e 167.
93
Ibidem 22
94
L. WITTGENSTEIN, Lezioni e conversazioni sull’etica, l’estetica, la psicologia e la credenza religiosa, Bompiani, Milano 1987, 18.
95
P. ENGELMANN, Lettere di Ludwig Wittgenstein con ricordi di Paul Engelmann, La Nuova Italia, Firenze 1970, 70.
96
L. BACCARI, Episteme e Rivelazione, Borla 2000, 31.
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analogico del linguaggio’97. Essa viene in tal modo colta riduttivamente, secondo solo una delle sue dimensioni — ovvero la metafisica come disciplina di quanto trascende l’ordine empirico — e non, anche, nella sua
capacità di occuparsi delle cause ultime e fondanti dell’essere.
Concludendo, l’analisi del linguaggio ed il suo utilizzo per un discorso critico sulla nozione di Dio incontrano
simultaneamente sia i limiti sia la trascendenza della nostra conoscenza: l’uomo è più del suo linguaggio e
l’analisi del linguaggio, nel toccare i limiti della razionalità umana, ne rivela l’ineffabilità98. In tal modo il pensiero di Wittgenstein costituisce un punto di arrivo ed un punto di partenza. Egli conclude la parabola
dell’empirismo e del neopositivismo logico e, superandoli, pone le basi per una filosofia capace di recuperare
il significato del problema di Dio, un Dio però — non va dimenticato — di cui il linguaggio non può parlare,
ma solo il vissuto può mostrare.

HEIDEGGER
1) Conclusioni di Essere e tempo
a) Essere 'comprensibile' solo in relazione all'Esserci
b) struttura fondamentale dell'Esserci è la temporalità
c) quindi sarà, la temporalità, costitutiva anche dell'Essere su cui si fonda quella dell’Esserci
d) per cogliere l'Essere ci vorrebbe un linguaggio in grado di cogliere la temporalità
e) ora il linguaggio della metafisica è il linguaggio della presenza e basta
f) quindi non abbiamo un linguaggio filosofico adeguato a cogliere l'Essere
g) per questo manca l'ultima sezione di Essere e tempo: Tempo ed Essere
h) qui si fonda:
i) la critica della metafisica
ii) la ricerca di un nuovo linguaggio
i) qui sta la Kehre
i) a partire dalla 'differenza ontologica' tra Essere e enti
(1) l’Essere non può essere cercato
1(a)
a partire dagli enti (= cose, ob-jectum, presenza)
1(b)
né a partire dall’esserci caratterizzato dalla finitudine (l’Essere non può essere finito)
e dalla deiezione (l’Essere ridotto a cosa, a ob–jectum). L’Esserci non può avere né dare
il senso dell’essere
(2) l’Essere può essere dis-velato solo per iniziativa dell’Essere stesso
2(a)
dalla "apertura" non dell'esserci
2(b)
ma dalla "apertura" (Lichtung = radura) dell'Essere in cui di volta in volta viene a
trovarsi l’Esserci
j) si tratta
i) non di ‘rifondare’ la metafisica a partire dall’Esserci; rinuncia alla ontologia fondamentale
ii) ma di ‘oltrepassare” (Überwindung) la metafisica perché pensa l’Essere come ente; di qui
(1) l’ontologia: ente in quanto ente
(2) ontoteologia: Primo ente
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«Non dunque l’atteggiamento scientifico, logico e/o metafisico è la posizione giusta per l’osservazione dell’indicibile, ma un atteggiamento diverso, una attenzione che permette di avvertirne il richiamo. Egli infatti l’avverte, non per una logica di rimando argomentativo,
ossia non per l’uso del linguaggio, ma per una attenzione al suo esserci, all’esserci del linguaggio. Questa attenzione gli fa scoprire,
spiacevolmente, che tutto è linguistico e che il linguaggio, unico o plurimo che sia, non è che una gabbia per l’uomo, che, mentre gli
permette la vita, non gli consente di conseguenza di poter vivere al di fuori. Gli fa scoprire, in altri termini, che non è lui, l’uomo, il protagonista dell’esserci e non lo è neanche il linguaggio che usa, ma qualcosa che fonda sia lui che il linguaggio prima di lui. Egli
l’intravede come misteriosa o innegabile e inafferrabile presenza. Non ne tenta perciò minimamente l’impresa del contatto analogico. Egli avverte che questa è una esperienza che non può essere affatto annoverata tra le altre: essendo unica, non può essere soggetta ad
argomentazione. L’indicibile, perciò, rimane logicamente tale e non può di conseguenza essere sostituito dalle forme trascendentali del
dicibile», ibidem, 60-61.
98
«Tutta la riflessione degli analisti è sostanzialmente (anche se non esclusivamente) sul linguaggio e le diverse vedute sono dovute alle differenti assunzioni iniziali sulla razionabilità o affidabilità di questo linguaggio. La difficoltà per venirne unitariamente a capo è una
difficoltà di principio, che va oltre il cimento stesso degli analisti, ma da essi in qualche modo avvertito: da una parte non possiamo racchiudere l’orizzonte in cui ci viene dato di esistere; eppure, per il fatto che continuamente lo variamo, lo modifichiamo, lo aggiustiamo,
sembra un orizzonte di nostra proprietà. Questo è il linguaggio e questo è pure l’inganno che può provocare. Noi infatti siamo qualcosa
di più del nostro linguaggio, e per questo motivo non possiamo entrare completamente nel linguaggio per consentirgli di esprimerci interamente. L’incomprensione non può non ricaderci addosso e l’ineffabilità religiosa è in radice ineffabilità umana. La ricerca analitica,
nel toccare linguisticamente i limiti del razionale umano, lo rivela», L. BACCARI, Ateismo semantico, fede razionale, fideismo, «Rassegna
di Teologia», 37 (1996) 483 - 504, qui 503.
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iii) si tratta di pensare l’Essere in se stesso, nella sua radicale diversità dall’ente e non più come essere dell’ente, come fa l’analitica esistenziale
2) 3 obiettivi dopo la Kehre:
a) non porre l’uomo al centro; questo porta alla Subjektitàt, soggettità, primato dell’uomo e oblio
dell’Essere L'oblio dell'essere "non è qualcosa di estraneo, davanti al quale ci troviamo e che ci è da-

to unicamente accertare nella sua esistenza, come qualcosa di accidentale. Esso è invece la situazione stessa in cui ci troviamo. E' uno stato della nostra esistenza, ma non certo nel senso di una proprietà accertabile psicologicamente. Per 'stato' intendiamo qui designare l'intera nostra costituzione,
il modo in cui noi stessi siamo costituiti in rapporto all'essere"
b)
c)
d)
e)

cogliere la verità come ‘dis-velamento’
ricerca dei luoghi e dei modi di rivelazione dell’Essere
pensare l’Essere in se stesso, nella sua radicale diversità dall’ente, non come Essere dell’esserci
arrivare a un pensiero dell’Essere
i) che appartiene all’Essere
ii) e così ha per oggetto l’Essere ed è suo ascolto

CRITICA ALLA METAFISICA
1) La Kehre. I due concetti chiave del secondo Heidegger (quello del dopo la svolta) sono la metafisica e la
verità.
a) La caratteristica portante della metafisica è di concepire l'essere in modo errato: il problema del
fraintendimento dell'essere era già affiorato in "Essere e tempo”. E il grande errore della metafisica
sta proprio nel concepire l'essere come un qualsiasi altro ente: nel corso della storia, ora l'ha concepito come la somma di tutti gli enti, ora come l'ente supremo (il Dio della teologia, e Heidegger parla
appunto di onto-teo-logia), ora, in maniera più raffinata, come aspetto comune a tutti gli enti (Aristotele l'aveva inteso così). La metafisica, dunque, ha "smarrito la differenza ontologica", cioè la differenza che sussiste tra essere e ente. L’epoca della metafisica, iniziata con Platone e chiusasi con
Nietzsche (compreso), è l'epoca in cui l'essere si è, paradossalmente, manifestato sotto forma di oblio e di smarrimento.
b) Heidegger mette in luce l'esistenza di due concetti diversi di verità: un concetto metafisico di verità,
e uno ontologico.
i) Il concetto metafisico intende la verità come correttezza, ossia corrispondenza tra ciò che abbiamo nella nostra mente e ciò che è presente nella realtà esterna. La verità metafisicamente intesa tende allora a configurarsi come dominio dell'oggetto da parte del soggetto. Questa concezione della verità, invalsa con Platone, si è protratta per tutto il corso della storia, fino a Nietzsche compreso: se, infatti, concepiamo la verità metafisica come controllo e dominio dell'oggetto, allora siamo indotti a interpretare in senso metafisico perfino il pensiero scientifico e tecnico. La scienza e la tecnica, infatti, si configurano come estremizzazione dell'atteggiamento metafisico, in quanto si propongono di dominare concettualmente e materialmente un oggetto esterno al soggetto. Nietzsche stesso appare come il prodotto estremo dell'era metafisica: lo si
evince benissimo dalla nozione nietzscheana di "volontà di potenza", nozione secondo la quale
viene meno l'importanza dell'essere e viene portato all'estremo il dominio concettuale del mondo
da parte del soggetto; infatti, venendo a mancare l'essere, il soggetto si impone e propone interpretazioni potenti, che promuovono la vitalità e risultano sganciate dall'essere.
ii) L'atteggiamento ontologico, invece, lo troviamo in un'altra accezione del termine verità: Heidegger parte dalla parola greca αληθεια ("verità"); essa, letteralmente, è costituita dall'α privativa e
dal verbo λανθανω ("nascondere"), cosicché la verità è ciò che non sta nascosto. Nell'interpretazione heideggeriana, l'αληθεια è il non-nascondimento dell'essere; ma non nel senso che sta all'uomo rimuovere il velo che occulta la verità (cioè l'essere), come invece era per Schopenhauer.
Al contrario, è l'essere stesso che si disvela: e non è un caso che l'ontologo per eccellenza, Parmenide, nel suo ipotetico viaggio narrato nel testo "Περι φυσεως" incontrava diverse divinità
(simboleggianti l'essere) che si toglievano da sole il velo che le copriva, senza che fosse il filosofo a compiere tale operazione. Con l'ontologia, dunque, la verità non è più concepita in funzione
del soggetto, come invece avveniva con la metafisica: al contrario, il nuovo attore del processo
non è più l'uomo, ma l'essere stesso, che si manifesta disvelandosi.
iii) Il manifestarsi dell'essere come αληθεια implica che esso si disveli ma anche che sia un venir
fuori da un nascondimento che fa parte della natura stessa dell'essere; in altri termini, quest'ultimo presenta nella sua natura sia il disvelamento sia il nascondimento, cosicché in ogni epoca
l'essere è disvelato ma, al contempo, resta in qualche misura nascosto. E i diversi equilibri, in
continua trasformazione, che si instaurano nell'essere tra il venir fuori e lo stare nascosto rap101

presentano le epoche storiche. Ne consegue che ogni epoca è diversa dalle altre perché in ogni
epoca l'essere si manifesta diversamente, rimanendo in sospeso (εποχη) tra l'uscir fuori e il restar nascosto.
1 - IL PROBLEMA DELLA NEGATIVITA'
a) Che cos'è la metafisica? Tutte le scienze studiano l’ente e nient’altro che l’ente. Cosa è questo
niente?
i) Ciò che caratterizza l’esser-ci è l’angoscia; l’angoscia è di fronte al nulla possibile, di fronte alla
possibilità dell’insignificanza del tutto. Qui l’esserci si sente minacciato dalla stessa esistenza e
dalla sua sempre possibile impossibilità.
ii) Angoscia, allora, è il non sentirsi dell'esserci come ente tra gli enti, è il suo sentirsi spaesato;
l’esserci è pro-getto, non cosa; quindi è la trascendenza dell'esserci che è rapporto con il nulla
dell'ente, con il diverso dall’ente (= Essere)
iii) È proprio questo nulla dell’ente la condizione che fa possibile la rivelazione dell’ente
iv) L’Essere, in questo senso, è il non ente, quindi il niente in cui si annuncia l'essere stesso. È questa la differenza ontologica che è anche l’assenza di fondamento da parte dell’Essere, assenza di
fondamento proprio per la sua radicale diversità dall’ente.
v) E l’esserci è rapporto con il nulla in quanto rapporto con il diverso dall’ente; però il nulla con cui
si entra in rapporto non sarà mai possibile, proprio per il suo essere nulla, ridurlo a oggetto.
b) L'essenza della verità (= libertà )
i) La verità tradizionalmente è vista come conformità alla cosa.
(1) Questo è possibile se l'esserci è istituito nell'apertura all’ente (cfr.: si può vedere solo se c’è
la luce) e l’ente è accessibile. In questo contesto la cosa diventa norma.
(2) Ora la norma prevede la libertà in quanto alla norma posso adeguarmi o meno. La libertà,
allora, diventa apertura dell’esserci all’ente.
(3) Per questo l’essenza della verità è la libertà; non è soggettivismo perché la libertà non è nostra proprietà ma qualcosa che dispone di noi. L’aprirsi all’ente non è qualcosa che l’uomo
può scegliere perché costituisce l’esserci come in der Welt Sein (essere-nel-mondo). Libertà
= essere gettato
(4) Questo significa che noi accediamo all'ente in una luce che sempre ci precede. La libertà ci
costituisce in una apertura, cioè siamo gettati sempre in una apertura storica, determinata
da cui deriva la storicità. "Non l'uomo 'possiede' la libertà come sa proprietà, bensì è vero

proprio il contrario: La libertà, l'esser-ci ex-sistente e svelante possiede l'uomo, e ciò così originariamente che essa sola permette a un'umanità di entrare in quel rapporto con un ente
come tale nella sua totalità, su cui si fonda e disegna ogni storia"
(5) Perché da sempre in una apertura storica, da sempre abbiamo strumenti (logica, morale, arte….), pre-giudizi (che non scegliamo ma ci costituiscono) in cui l’ente e noi stessi ci appariamo
ii) non - verità: non lasciar essere l'ente come tale, non aprirsi all’ente, ma deformarlo.
(1) Anche questa è una possibilità che non dipende da noi, è inscritta in noi, è nella struttura originaria dell’apertura
(2) deriva dall'essenza stessa della verità
(a) verità = svelamento; non-verità = celarsi
(b) verità = a-letheia che presuppone un originario celarsi da cui la verità viene; tant’è che
gli enti ci appaiono in quanto la totalità non appare. Ci appaiono sempre singoli enti o
una loro pluralità, mai la totalità (mai l’Essere); lo svelarsi del singolo ente vela l’ente
nella sua totalità.
(c) Nella libertà dell’esserci avviene l’oscuramento dell’ente nella sua totalità (=Essere); il
nascondimento dell’Essere precede e condiziona la rivelazione dell’ente. Il nascondimento è più originario; e proprio qui si fonda la possibilità dell’errore che consiste nel non riconoscere il nascondimento, l’oscuramento di ciò che è oscurato. Se il nascondimento è
condizione della verità come non nascondimento, allora, la non verità appartiene
all’essenza della verità stessa.
(d) Qui fonda la deiezione che non era fondata in Essere e tempo: l’esistenza inautentica è
resa possibile da questo nascondimento, è legarsi al singolo ente. Errore = “non riconoscere l’oscuramento di ciò che è oscurato”
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2) METAFISICA E STORIA DELL'ESSERE
L’Essere è relazione al nulla; la verità è legata alla non verità; l’esserci non può ridursi a semplice relazione
con l’ente
a) Introduzione alla metafisica: qui la storicità dell’esserci – Essere e tempo – diventa storicità
dell’Essere e la metafisica è la storia dell’Essere e del suo nascondimento.
i) la metafisica dimentica l'essere per l’ente, da subito
(1) perché trascura il problema del nulla “perché l’ente e non piuttosto il nulla?”; se il nulla non
è, non è problema. Solo che slegato dal nulla l’essere diventa ente.
(2) Così si dimentica la trascendenza dell'essere e lo riduce a ente, presenza, realtà e si cerca
un ente su cui fondarlo (oltre ente)
(3) eliminando la differenza ontologica quindi la metafisica diventa fisica = “oblio dell’essere”
che diventa qualcosa di ovvio
ii) questo è un 'destino' che l'uomo non può non assumere; non è un atto dell’’uomo ma riguarda
l’essere stesso
(a) la metafisica è la storia dell’essere, è il velarsi dell'essere, è la nostra stessa essenza, è il
nostro destino
(b) l'apertura in cui siamo gettati: è
(i) un dimenticare l'essere a favore dell'ente
(ii) e non dipende da noi, è l’essenza della verità
(c) questa apertura è la storia dell'essere; la metafisica è la storia dell’essere e nostra, è la
situazione che ci costituisce.
iii) il nascondimento dell'essere è giunto a compimento in Nietzsche, per questo, ora, è possibile
comprendere l’essenza della metafisica.
(1) Nietzsche scopre che la verità dell'essere è il nulla = nichilismo, l’essere dell’Essere è il suo
nulla; scopre che il nichilismo è la trama nascosta di tutta la storia occidentale
(a) l'essere, posto dalla volontà: è diventato valore (Platonismo)
(b) volontà vuole solo se stessa (nichilismo), non ha nessun fondamento, vuole il nulla
d’essere per volere se stessa. In questo senso Nietzsche è platonico: pensa l’essere come valore (= Bene)
(i) la volontà non ha fondamento: quindi eterno ritorno
(ii) non c'è più una trascendenza che fondi in qualche modo l’ente. La volontà esaurisce
l’intera realtà. Il superuomo non ha nessuna meta;la volontà di potenza e l’eterno ritorno definiscono l’ente in quanto ente
b) Lettera sull'umanismo (contro Sartre e la sua visione umanistica; quella di Heidegger è una visione ontologica)
i) "l'essere non è né Dio, né un fondamento del mondo"
ii) è "differenza" assoluta rispetto al reale; qui sta anche la scoperta della finitezza da parte
dell’uomo e del suo orizzonte terreno
iii) la metafisica invece "pensa a partire dall'essente in direzione dell'essente"; incapace d andare oltre il reale; di qui l’“oblio dell’essere”
iv)
storia della metafisica:
(1) Platone: essere = idea = Bene
(2) Aristotele è energheia, è presente e fonda il resto (cfr. il Dio della scolastica)
(3) Cartesio: li sintetizza: l’essere è presente, è vero e certo; l’essere è la certezza del soggetto
(4) Il soggetto:
(a) Per il greco è ipokeimenon = sostanza
(b) Per la modernità: è l’io dell’uomo che si trova ad essere il fondamento della realtà = idealismo. Abbiamo la riduzione delle cose all’io = presa di possesso = volontà = Nietzsche. La tecnica, allora, è il compimento della metafisica come storia del nascondimento dell’essere e quindi storia dell’’uomo. Le epoche della storia sono da comprendere
nell’orizzonte della storia dell’Essere
v) L’oblio dell’’essere riduce tutto al soggetto, alla sua volontà (Cartesio e Nietzsche)
(1) la metafisica diventa umanismo come risposta al senso di mancanza dovuto all’oblio
(2) non è vero che l’umanesimo sia anti metafisico e mondano
(3) l'umanismo diventa tecnica (anche il pensiero viene tecnicizzato) = essenza della modernità;
di qui l’idolatria della scienza, la svalutazione della filosofia e di ogni pensiero diverso
(a) tecnica conclusione, compimento della metafisica come nascondimento dell’essere
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(i) l’uomo dimentico dell’’Essere si occupa di cose, le manipola… ma è sempre nel loro
orizzonte; quindi questo riduce l'uomo a cosa
(ii) ci sono le condizioni per lo stato totalitario caratterizzato dalla mobilitazione e dalla
manipolazione delle masse. Quindi l’approdo del soggettivismo moderno è
l’annullamento dell’individuo. USA E URSS sono espressione dell’unica metafisica e
tecnica
(b) anche qui la tecnica non è una “macchinazione” umana, ma è storia dell’’essere. ora nella tecnica sta la possibilità di un nuovo inizio; sta per il pensiero la possibilità di ascoltare
il richiamo dell’’Essere e di corrispondervi
(4) nel momento del massimo nascondimento dell'essere
(a) è possibile un nuovo inizio
(b) ripensare l’uomo nella sua appartenenza all’essere e l’essere nella sua appartenenza
all’uomo
(c) un nuovo pensiero (l’uomo “pastore dell’essere”, custode dell’essere che risponde alla
chiamata dell’Essere) che non è irrazionalismo ma superamento dei limiti posti dal razionalismo. Rinunciare alla logica non significa rinunciare al rigore del pensiero. È necessario pensare al di fuori dei quadri determinati, altrimenti è negata la libertà (che è quella
dell’Essere)
c) Sentieri interrotti (Holzwege)
i) i concetti non riescono a cogliere l'essere; si interrompe la linearità logica del pensiero, dei ragionamenti che sono sviati dalla indefinibilità di ciò che si cerca.
ii) i sentieri si interrompono e sviano: non è colpa dell’uomo; le vie tracciate dall’essere si interrompono, si dissolvono
iii) però questo è il destino dell'essere
3) IL RIVELARSI DELL'ESSERE
a) In questa fase della riflessione heideggeriana, successiva alla "svolta", l'uomo non è più l'attore della
conoscenza, ma assume un atteggiamento collaborativo con l'essere. L'uomo deve infatti mettersi
"in ascolto dell'essere", quasi come se in attesa di una rivelazione improvvisa. E allora con l'espressione "pensiero dell'essere" si designano, contemporaneamente, l'attività con cui l'uomo riflette sull'essere sia l'attività con cui l'essere riflette su se stesso. L'uomo non è più il protagonista (come invece era in "Essere e tempo"), ma è il collaboratore dell'essere; o, per usare un'espressione heideggeriana divenuta celebre, l'uomo è il "pastore dell'essere": e il pastore non è il proprietario del gregge, ma è semplicemente colui che lo custodisce. Allo stesso modo, l'uomo è tenuto a custodire l'essere senza per questo divenirne il padrone. Questa nuova posizione affiora soprattutto nella "Lettera
sull'umanismo" (1947), con la quale Heidegger capovolge la prospettiva sartreana emersa in "L'esistenzialismo è un umanismo" e interpreta il compito del pensiero come impegno non per l'uomo
(come invece voleva Sartre), ma per l'essere. In questo modo, il pensatore tedesco prende le distanze dall'esistenzialismo, a cui rinfaccia di assegnare il primato a quell'ente che è l'uomo, dimenticandosi dell'essere; l'uomo, dice Heidegger, è solo il "pastore dell'essere", colui al quale è affidato il
compito di salvaguardare e custodire nel pensiero la verità dell'essere.
b) Però "dove è il pericolo, cresce anche ciò che salva". Proprio nel momento del massimo nascondimento, che è il periodo della tecnica, il nostro periodo, è possibile un nuovo inizio, è possibile ripensare l’uomo nella sua appartenenza all’essere e l’essere nella sua appartenenza all’uomo; è possibile
un nuovo pensiero (l’uomo “pastore dell’essere” che sa rispondere alla chiamata dell’Essere) che non
è irrazionalismo ma superamento dei limiti posti dal razionalismo. Rinunciare alla logica non significa
rinunciare al rigore del pensiero. Si tratta di pensare al di fuori dei quadri determinati, altrimenti viene negata la libertà del rivelarsi.
c) Essere e uomo: "Identità e differenza"
i) Il pensiero è pensiero dell'essere; e il genitivo è insieme oggettivo e soggettivo; è l’accadere
dell’illuminazione dell’Essere, l’Essere che si consegna all’uomo.
ii) Questo è possibile in forza dell’Ereignis: l'essere 'getta' l'uomo e lo costituisce nell’apertura, e in
questo accade esso stesso (spiegato l’essere gettato dell’uomo: è l’Essere che getta l’uomo). Il
rapporto uomo-Essere è un rapporto di appropriazione reciproca e di consegna reciproca. E l'evento è questa appropriazione e consegna reciproca che è insieme appropriazione ed espropriazione. L’Essere, allora, non è più presenza, ma evento: fine della metafisica
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iii) Per accadere l’essere ha bisogno dell'uomo, l’uomo non è mai senza Essere, né l’Essere senza
uomo. "Diciamo troppo poco dell'essere in se sesso quando, dicendo l'<essere>, lasciamo fuori

il suo essere presente all'uomo, misconoscendo così che quest'ultimo entra esso stesso a costituire l'<<essere>>. Anche dell'uomo diciamo sempre troppo poco quando, dicendo
l'<<essere>> (non l'essere dell'uomo), poniamo l'uomo per se stesso e solo in un secondo tempo lo mettiamo in relazione con l'<<essere>>. Ma diciamo anche troppo se intendiamo l'essere
come ciò che abbraccia in sé tutto e ci rappresentiamo l'uomo soltanto come un ente particolare
fra altri... ponendolo poi in rapporto con l'essere; infatti già nell'essenza dell'uomo è contenuta
costitutivamente la relazione a ciò che, proprio attraverso tale rapporto, che è un rapportarsi nel
senso di aver bisogno, è determinato come essere e quindi sottratto al suo preteso 'in sé e per
sé'". E l'accadere non è un incidente, è l'essere stesso. L’Essere non è diverso dal suo darsi storico proprio in forza del suo essere evento. L’Essere è illuminazione e apertura per l’uomo; è eventualità; l’Essere è illuminare aperture storiche e appropriarsi dell’uomo consegnandosi a lui.
L’essere è il suo darsi storico agli uomini che ne sono condizionati (storicità dell'essere)
nell’essenza intesa come quel progetto che li istituisce.
iv) L’Essere evento storico; quindi va indicato con i diversi termini che nelle diverse epoche lo indicano: phüsis, logos, volontà e, ora, evento.
Molto rilevante è una raccolta di saggi il cui titolo è traducibile tanto con "Sentieri del bosco" quanto con
"Sentieri interrotti": Heidegger si serve infatti di una parola tecnica che indica quei sentieri del bosco
che non portano da nessuna parte, ma che permettono solo di addentrarsi nel bosco. Con quest'immagine, Heidegger vuole dirci che l'essere è come un bosco e che i sentieri non sono strade verso l'essere,
ma strade all'interno di esso, cosicchè si può girovagare all'interno dell'essere, senza un criterio che ci
permetta di attingerlo; ed è anche in virtù di questa amara constatazione che Heidegger si allontana
sempre più dalla filosofia per accostarsi alla poesia (intesa come manifestarsi dell'essere nel linguaggio)
e al mettersi a disposizione dell'essere. Heidegger parla esplicitamente di "pensiero rammemorante": in
ogni epoca l'essere si manifesta e, al contempo, si nasconde (la metafisica stessa è un modo di manifestarsi) e questo viene espresso dallo stesso pensiero dei grandi filosofi, attraverso i quali l'essere si manifesta e si nasconde. Dunque, nelle pagine scritte dai vari filosofi e pensatori della storia c'è un detto
(manifestarsi dell'essere) e un non-detto (tenersi nascosto dell'essere), presente ma nascosto dalle parole; e noi moderni possiamo approfittare del fatto che viviamo in un'altra epoca, in cui l'essere si manifesta diversamente, per far emergere dal pensiero degli antichi il loro non-detto: in questo consiste appunto il pensiero rammemorante. Grazie alle nuove disvelazioni dell'essere realizzatesi nelle nuove epoche
storiche, possiamo in altri termini far emergere cose che i pensatori del passato hanno detto senza saperlo, inavvertitamente.
Per rimanere all'immagine del bosco, Heidegger usa un'antica parola tedesca che significa, contemporaneamente, "illuminazione" e "radura"; la radura, quella parte del bosco in cui non vi sono piante, è dunque il luogo in cui si realizza una vera e propria illuminazione; questo significa che se è vero che i sentieri del bosco non portano da nessuna parte e, meno che mai, all'essere, è anche vero che possono condurre a radure in cui l'essere si illumina, in cui cioè si può far luce su di esso.
Con un'altra espressione divenuta altrettanto famosa, Heidegger sostiene che "il linguaggio è la casa dell'essere": ed è in questa casa che l'uomo conduce la propria esistenza come inquilino, non come possessore, giacché la casa appartiene all'essere. L'espressione heideggeriana rimanda inevitabilmente alla
convinzione degli antichi secondo la quale il tempio è la casa di Dio, nel senso che è il luogo in cui Dio si
manifesta meglio. Similmente, nella prospettiva heideggeriana, l'essere si manifesta al meglio nel linguaggio, che dell'essere costituisce appunto la casa: con quest'idea ritorna la tesi, già emersa in "Essere
e tempo", secondo la quale, per indagare l'essere, si deve indagare quell'ente particolare che sa riflettere sull'essere stesso; è solo nell'uomo che, attraverso il linguaggio, l'essere si manifesta al meglio. Ma
Heidegger stravolge la nozione di linguaggio: infatti, il linguaggio che esprime il pensiero dell'essere non
è un modo per comunicare, ma è il modo in cui l'essere si manifesta, ed è solo mettendosi in ascolto che
si entra in contatto con esso. E dire che l'uomo abita nella casa dell'essere, cioè nel linguaggio, significa
riconoscere che il linguaggio non è uno strumento che l'uomo si dà: al contrario, egli nasce e vive nel
linguaggio, giacché la sua vita è calata in esso, dall'inizio alla fine. E questo è vero per il linguaggio ma,
più ancora, per l'essere: nella concezione ermeneutica si sottolinea, appunto, l'impossibilità di staccarsi
dall'oggetto e di vederlo in modo distaccato, cosicché non si può ipotizzare una conoscenza veramente
oggettiva, bensì una comprensione dall'interno. Da tutte queste considerazioni emerge come sia impossibile parlare del linguaggio e dell'essere in modo oggettivo e distaccato: a rigore, anzi, non si può neanche mai parlare del linguaggio, in quanto ci si trova sempre e comunque a parlare nel linguaggio. Allo
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stesso modo, non si può parlare dell'essere in modo distaccato, poiché, in quanto enti, siamo parti in
causa: ma è possibile diventare strumenti in cui l'essere si manifesta attraverso il linguaggio; si può cioè
lavorare sull'essere dall'interno, in modo ermeneutico, ed è ciò che si propone di fare soprattutto Gadamer, l'allievo di Heidegger.
d) L'opera d'arte: "Sentieri interrotti"
i) l'opera d'arte non è oggetto, ma si pone come prospettiva sul mondo e in questo senso è evento
dell’Essere. L’opera d’arte apre un mondo, è un progetto sulla totalità dell’ente, è una prospettiva che viene a cambiare la nostra.. non è oggetto, non è strumento, ma attira l’attenzione su di
sé.
ii) Quindi, l’opera d’arte è "messa in opera della verità", è quasi un ‘progetto’ sulla totalità
dell’Essere
iii) apre, ma anche nasconde (altro aspetto della verità). Per questo l’opera d’arte è la presenza della verità come apertura e, insieme, nascondimento. E questo viene espresso dal conflitto di
mondo (apertura) e terra (nascondimento, riserva di significati sempre ulteriori, da scoprire dato
che l’opera non si lascia mai completamente penetrare; per questo abbiamo bisogno della fisicità
dell’opera)
iv) l'opera d'arte è in questa "scissura" tra mondo (Welt) e terra (Erde); è prodotto dell'uomo e
produce l'uomo, l'artista. Anche nell'opera d'arte (soprattutto i quadri) assistiamo sempre ad un
gioco tra il detto e il non-detto, cosicché si cerca di far emergere dalla materia qualche significato, come se l'artista si facesse portavoce dell'essere. E nell'opera d'arte l'essere si manifesta e si
nasconde contemporaneamente: sicché il critico di oggi può leggere in essa dei significati che
l'autore non sapeva di averci messo. Questo giustifica anche il fatto che spesso il critico tira fuori
concetti che l'artista non conosceva, ma che ciononostante erano presenti nell'opera d'arte. In
questo modo, viene anche giustificata la pluralità delle interpretazioni della medesima opera.
v) L’arte, allora, è una apertura storica dell’Essere che si realizza in un fare dell’uomo, che modifica
l’apertura dell’Esserci e produce un mutamento dell’’Essere. Quindi, nell’arte, abbiamo l’evento
dell’Essere e l’Ereignis, l’appropriazione reciproca tra Essere e uomo
vi) Evento e linguaggio: "Holderlin"
(1) La poesia (Dichtung) è l’essenza di tutte le arti, è apertura dell’ente nella sua totalità, è verità: è apertura che non viene dall'ente; proprio per questo è novità, creazione (dichten)
(2) Di conseguenza, allora, la radicale novità dell'arte accade nella parola. Nel linguaggio avviene ogni mutamento dell'essere, ogni aprirsi dell’apertura dell’Essere. Nel linguaggio avviene
ogni mutamento dell’Essere. è il modo di aprirsi dell’apertura dell’Essere
(3) Per questo "il linguaggio è poesia in senso essenziale"; è la sede dell'accadere dell'essere.
Nel linguaggio essenziale (non nel linguaggio decaduto, puro mezzo di comunicazione, che
dà significati prefissati, della scienza e della filosofia) si istituiscono i mondi storici in cui esserci ed enti si rapportano.
(4) Di conseguenza l’Ereignis accade nel linguaggio, è il rapporto tra linguaggio e uomo. Il linguaggio non è strumento nostro, ma si consegna a noi pur disponendo di noi. Noi ne disponiamo e dispone di noi, regge il nostro essere. Se questo è il linguaggio, allora l’uomo è dialogo (cfr. Hölderlin)
(5) il linguaggio "è la casa dell'essere e nella sua dimora abita l’uomo" (Lettera sull'umanismo);
è la parola che procura l'essere alla cosa", solo nel linguaggio le cose appaiono come permette il linguaggio. Il linguaggio ha già aperto il mondo e ci ha collocato in esso, ci ha già
parlato.
(6) se il linguaggio dispone di noi, se il linguaggio è l’evento dell’Essere in cui si realizza
l’Ereignis, allora parlare è prima di tutto ascoltare, anche se non passivo; è appello a cui si
risponde.
(7) Hölderlin: "... E perché i poeti nel tempo della povertà?" (Lett. 2, 589-590) "Poeti sono i

mortali che, cantando gravemente il Dio del vino, seguono le tracce degli Dei fuggiti, restano
su queste tracce e così rintracciano la direzione della svolta per i loro fratelli mortali"
vii) Ermeneutica come pensiero dell'essere
(1) L’evento dell’Essere accade nel linguaggio; quindi è necessario porre al centro il linguaggio
per uscire dalla metafisica
(2) il linguaggio dà l'essere alle cose; quindi, si deve andare al linguaggio per andare alle cose
(pensiero non è andare alle cose; le cose sono tali solo nel linguaggio che le nomina)
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(3) Geviert (quadrato o quadratura):
(a) l'essere delle cose non è presenza (metafisica)
(b) nemmeno strumentalità (Essere e tempo)
(c) è il raccogliere dei quattro: terra cielo, mortali divini, dimensioni dell'apertura del mondo
dentro cui gli enti stanno
(d) l'essere è l'apertura nelle quattro direzioni: Sein = evento che si apre nelle 4 direzioni
(e) le cose fanno presenti queste aperture dell'essere, però, solo nel linguaggio poetico;
fondano una nuova apertura del mondo attraverso il raccogliere dei 4
(f) l’esperienza, allora, è ascoltare il linguaggio
(4) nel linguaggio si apre l’apertura del mondo. Le cose fanno presenti le aperture dell'essere
nel linguaggio poetico,
(5) allora, pensare l'essere è ermeneutica del linguaggio poetico, ascolto del detto a partire dal
non detto che è il suo contesto da cui viene e da cui è retto. Ed è proprio il contesto la permanente riserva di significati, riserva sempre diversa da noi (terra). Per questo, allora, diventano fondamentali silenzio e ascolto; questi sono il vero linguaggio, il vero parlare. La
parola del passato continua sempre a parlarci.
(6) "poeticamente abita l'uomo su questa terra": significa che la poesia è la rivelazione
dell’impossibilità di una definitiva fondazione. Quindi l’abitare è sempre da reinventare.
(7) Abitare poeticamente è un non essere fondato,
(a) è vivere la temporalità non come presente / presenza, ma come tempo del dileguare
(passato) e del presagire (futuro).
(b) è un non abitare il centro (come prevede la presenza che finalizza tutto a sé)
(c) l’abitare è espropriazione, spaesamento, differimento continuo del proprio. Allora
l’essenza dell'uomo è costante esposizione al rischio di perdere il luogo stabile; è non
essere familiare proprio là dove si crede al sicuro, è vivere nella prossimità che costantemente si dilegua. L’uomo è familiarità con l’Essere, ma anche e sempre spaesamento
e non familiarità. Essenza dell’uomo, allora, è un cammino verso l’abitare lo spaesamento.
4) Conclusioni.
a) Il nichilismo. A differenza di Nietzsche che interpreta il nichilismo principalmente in rapporto allo sviluppo della civiltà e del pensiero moderno, Heidegger allarga i confini di questo fenomeno fino a
comprendere l'intera storia della civiltà occidentale, che è letta come civiltà del tramonto (Occidente
come terra dell'occaso), ossia civiltà del nichilismo.
i) Nella modernità il nichilismo si determina come l'imporsi della soggettività "onnivora", che tende
a ridurre a se stessa (e quindi ad annullare – questo ad esempio è il senso del nichilismo già in
Jacobi) ogni esteriorità naturale. La soggettività e la sua volontà di dominio sul reale (ciò che è
reale per Hegel diventa razionale) rappresenta quindi per Heidegger, così come per Nietzsche,
l'origine del moderno nichilismo.
ii) Inoltre, in una tale moderna logica di riduzione dell'esteriorità si vede in controluce per Heidegger l'intera logica riduttiva che caratterizza il pensiero occidentale in quanto nichilismo, che riduce l'esteriorità dell'essere, la sua radicale alterità, all'ente come ciò che si mostra e di cui si può
disporre.
iii) In tal senso Heidegger critica profondamente il luogo comune filosofico di una apparente contrapposizione dell'oggettivismo della filosofia greca e medioevale con il soggettivismo della filosofia moderna, in quanto entrambe le due direzioni concordano in una logica riduttivista che
tende ad annullare ogni forma di alterità per renderla disponibile e utilizzabile. Il pensiero moderno non avrebbe fatto altro che accelerare questo processo di annichilimento di ogni esteriorità, che si è mostrato con dirompente vitalità nell'irrompere del cristianesimo, che secondo l'interpretazione di Dilthey inaugura la soggettività e approfondisce, accelerandolo, il carattere dissolutivo della realtà già presente nella metafisica greca.
iv) Heidegger si richiama a una "cosalità" (Sachlichkeit) del fatto religioso, che resiste a ogni tentativo di riduzione a una pura manifestazione interiore e psicologica. La riduzione della esperienza
religiosa a esperienza del legame del tutto personale dell'anima con Dio è per Heidegger solo la
manifestazione a livello religioso di quel nichilismo che determina il pensiero moderno, ossia di
quella volontà della soggettività di inglobare e, diciamo così, "cannibalizzare" l'esperienza di alterità presente nella religione.
b) Quanto alla metafisica, la fine, per essa, è annunziata dalla «morte di Dio», ossia da una teologia
che prende atto dell'ultima realtà dell'essere dell'ente.
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Così come l'esistenza (autentica) dell'uomo è un essere-per-la.-morte, allo stesso modo la teologia cristiana è un essere-per-la-Croce, ossia per la morte di Dio. Qui, veramente, il pensiero di
Heidegger manifesta la tendenza a scivolare insensibilmente nel sofisma. Per la teologia cristiana, infatti, il concetto della morte di Dio (sulla croce) si lega inseparabilmente al concetto della
resurrezione di Dio (dal sepolcro); pertanto, tutta la sua interpretazione dell'essere-per-la-Croce
giuoca un po' sul senso delle parole, forzandole e piegandole ai fini delle sue esigenze speculative. In ogni caso, il senso dell'annuncio di Zarathustra: «Dio è morto», non significa, per Heidegger, se non che il mondo sovrasensibile non possiede più forza efficiente e che, pertanto, la metafisica è giunta inevitabilmente alla fine. Ecco perché la frase: «Dio è morto» svela l'essenza
dell'Occidente e il vero senso della nostra storia (il che equivale a dire, la sua mancanza di senso).
Ma, giustamente, Heidegger osserva che, per una umanità senza Dio, il concetto della morte di
Dio è semplicemente privo di senso; per una umanità atea, infatti, non si può parlare, nel senso
più autentico, di nichilismo. Il nichilismo è l'essenza dell'Occidente, perché l'umanità occidentale,
dopo aver creduto in Dio, è giunta all'annunzio della sua morte. Dunque, per essa, tutto ciò che
poteva avere un senso nella vita, beninteso un senso che venisse dall'altro, trascendente, ora è
scomparso; la luce si è spenta e la morte di Dio è la fine, meglio: l'essere-per-la-fine.
Colui che con la lanterna di Diogene cerca Dio anziché l’uomo e scopre che «Dio è morto» proprio come un uomo, viene deriso e schernito beffardamente proprio dagli atei: «poiché proprio
là si trovavano raccolti molti di quelli che non credevano in Dio, suscitò grandi risa: “Si è forse
perduto?” disse uno. “Si è smarrito come un bambino?” fece un altro. “Oppure sta ben nascosto? Ha paura di noi? Si è imbarcato? È emigrato?” gridavano e ridevano in gran confusione» .
Dunque, la denuncia della morte di Dio non è atea, se è vero che gli atei la trovano ridicola.
Su questa linea, nell’ermeneutica di Heidegger, la preferenza accordata al motto di Nietzsche ha
acquistato un significato peculiare. La morte di Dio non significava, infatti, un semplice certificato di ateismo, una dichiarazione di insostenibilità dell’esistenza di Dio, ma una confutazione radicale del mondo soprasensibile fondato sull’idea platonica del bene trascendente e sul concetto
aristotelico di atto puro, che sono poi stati tradotti nella concezione cristiana di Dio. In tal modo,
sarebbe giunto al termine l’oblio dell’essere e al posto dell’apertura della verità sarebbero entrati
in vigore il predominio della tecnica, il calcolo e la produzione dell’ente: al posto della verità e
dell’assoluto ci sarebbero solo le cose e la volontà di possederle; le idee sarebbero state trasformate in valori da realizzare.
Il pensiero e la persuasione di questa fine di un Dio che muore senza redimere il mondo, di questo Dio ucciso dagli uomini che non riesce a salvare neppure se stesso, rientrano in ciò che, in
vario modo e di volta in volta, è stato denominato come nichilismo, secolarizzazione, disincanto
del mondo, tramonto dell’occidente, crisi delle ideologie e, appunto, fine della filosofia. Risulta,
dunque, così singolare, ma anche comprensibile, che l’ultimo difensore della metafisica sia stato
un filosofo della scienza, sia pure sui generis come Karl Popper, mentre lo stesso Heidegger abbia auspicato l’ultimo addio alla filosofia e l’attesa di un evento, di un altro inizio, che non sia più
posto soltanto dal pensiero e dalla volontà dell’uomo concentrato in se stesso e chiuso nel suo
mondo e nella sua terra.
L’intera metafisica da Platone a Nietzsche è stata caratterizzata da Heidegger come «ontoteologia», ossia come riduzione dell’essere a mero ente e, in equivalenza, come tesi su Dio stesso (e
non sul suo essere) considerato come «ente sommo». Sarebbe stata così occultata anche
quell’apertura dell’essere entro cui Dio può annunciarsi. L’ontoteologia (e quindi la storia della filosofia occidentale) non sarebbe altro che una concezione razionale di Dio che giunge a dimenticare Dio. Il pensiero di Heidegger fu avviato, in buona parte, da una sollecitazione di Lutero, il
cui studio mostrò che l’apparato dottrinario del cristianesimo, la sua Scolastica, poggiava su un
fondamento non cristiano, il pensiero di Aristotele, e che la ragione filosofica, neppure tramite la
mediazione tomista, non spiegava la paolina follia della fede cristiana. Nella liberazione del mistero della croce dal presupposto razionale aristotelico risiede una delle radici genuine della decostruzione della metafisica attuata e ricercata da Heidegger.
La meditazione di Heidegger ha cercato di ripensare in modo decostruttivo il cammino della filosofia «ontoteologica» e, fra gli altri effetti di un’insolita storia a ritroso, ha promosso una riflessione sul tema religioso, al di là della morte di Dio in cui si erano bloccati Nietzsche e, prima di
lui, Hegel. Ha così ripreso vita un fertile confronto fra filosofia e religione, impostato in termini
non soltanto speculativi.
Per Heidegger la metafisica non è soltanto un errore teoretico e linguistico (che ha indotto a identificare l'essere con l'ente, dimenticando la differenza ontologica), ma anche il destino del108

l'Occidente, per cui l'Essere, paradossalmente, si rivela proprio nascondendosi: processo che è
iniziato già con la filosofia greca. Ora, se la storia della metafisica è il destino dell'Occidente, il
predominio della tecnica ne è il logico sviluppo; e il compito del pensare sarà appunto quello di
destrutturare tanto la metafisica che il suo linguaggio, in modo da liberare uno spazio per un
pensiero che non sia più metafisico e che «superi» l'oblio dell'Essere.
c) L’ultimo Dio. Quest’ultimo, «quello del tutto diverso rispetto agli dèi già stati, specie rispetto al Dio
cristiano»99, venendo per ultimo non è una fine, ma l’inizio più profondo, colui che «sta al di fuori di
quella determinazione calcolante cui rimandano le espressioni “mono-teismo”, “pan-teismo” e “ateismo”»100. L’ultimo Dio è la divinità dell’Essere, ma non nel senso che l’Essere sia divino, bensì nel
senso che l’ultimo Dio sta anche lui nella verità dell’Essere, ha bisogno dell’Essere ed è incalcolabile
e perciò innumerabile. Non si tratta di stabilire il numero degli dèi, come se dovessero essere uno,
nessuno o centomila, giacché «la pluralità degli dèi non è sottoposta ad alcun numero, bensì
all’intima ricchezza dei fondamenti e degli abissi del sito dell’attimo del rilucere e del velamento del
cenno dell’ultimo Dio»101.

99

M. Heidegger, Contributi alla filosofia, Adelphi, 2007, epigrafe alla fuga de L’ultimo Dio, pag. 395.
Ivi, § 256, pag. 403.
Ibidem.
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