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PRESENTAZIONE

MARIO ENRICO CERRIGONE*

Le complesse vicende che hanno portato alla pubblicazione di
questa raccolta di saggi che qui ho il piacere di presentare riassu-
mono in sé quanto di buono, travagliato e doloroso ha attraversa-
to l’Istituto Filosofico di Studi Tomistici di Modena in questi ulti-
mi anni.
Questa raccolta di lavori su Pavel A. Florenskij è frutto di un’idea

nata qualche anno fa. Ormai già da diverso tempo Florenskij era
uno fra gli autori più discussi all’interno del nostro gruppo di
ricerca, e così, nel 2011, decidemmo di dedicargli uno dei cicli di
ricerca che solitamente organizziamo per approfondire il pensiero
di autori ai quali siamo particolarmente interessati (un primissimo
seminario introduttivo, in verità, lo organizzammo nell’inverno
del 2005 con la collaborazione di Natalino Valentini). Lo scopo del
ciclo di incontri era quello di affrontare nel modo più organico
possibile le principali questioni che Florenskij solleva in diversi
ambiti disciplinari e, con questo fine, decidemmo di invitare a
Modena i più importanti studiosi italiani che si sono confrontati
con i molteplici ambiti disciplinari toccati da questo autore.
Il percorso, durato circa un anno e mezzo, ci ha offerto un ric-

chissimo panorama di stimoli (oltre a portarci in dote sinceri legami
di amicizia con diversi relatori), e di conseguenza ci convincemmo
che fosse importante dare ai vari contributi la giusta visibilità, per
questo decidemmo di chiedere ai relatori intervenuti un contributo
scritto del proprio intervento. Donatella Ferrari-Bravo, Silvano
Tagliagambe, Lubomir Žak, Renato Betti e Natalino Valentini

11
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hanno risposto positivamente a questa richiesta, e qui li ringrazio
pubblicamente, sia a titolo personale che a nome dell’intero Istitu-
to, non solo per aver accettato di offrirci un loro contributo scritto,
ma soprattutto per la pazienza con cui hanno atteso l’uscita di que-
sta raccolta. Infatti, e qui iniziano i travagli, questi lavori erano
pronti per la stampa già a fine 2013, ma abbiamo dovuto fare i
conti con una serie di traversie editoriali che ne hanno fatto slittare
progressivamente l’uscita, fino a che Marco Salvioli ha gentilmente
accettato di pubblicarli su questa rivista, e di questa sua disponibi-
lità vorrei ringraziarlo sentitamente.
I saggi che qui presento restituiscono di Florenskij una signifi-

cativa carrellata (per quanto parziale!) dell’impressionante esten-
sione delle sue competenze e dell’originalissimo metodo col quale
riusciva a intrecciarle fra di loro, un metodo di cui si inizia ad
intravedere sempre più lo spessore e la genialità. Senza azzardare
alcun commento di sorta, vorrei solo far notare come, non per scel-
ta esplicita (ma dubito che sia solo un caso), tutti i lavori di questa
raccolta affrontano il tema della struttura antinomica della verità che,
se da un lato è effettivamente uno degli aspetti cruciali della rifles-
sione florenskijana, è anche vero che è una di quelle questioni che
apre una tale serie di sviluppi che, forse, sono ancora in parte da
portare alla luce. Questo solo per auspicare che il rigoglio di studi
su Florenskij che l’Italia (ma non solo l’Italia) ha registrato in que-
sti anni non perda vigore e che, per il futuro, si possano contare
occasioni più numerose in cui potersi confrontare su questo autore,
magari sviluppando progetti più stringenti.
Andando nello specifico dei lavori, Natalino Valentini, uno dei

massimi studiosi di Florenskij italiani che ha curato la traduzione
nella nostra lingua di numerosissime sue opere, si è concentrato
sui temi legati al Florenskij educatore mostrando, attraverso un’at-
tenta analisi degli scritti biografici e testimoniali, quanto il filosofo
russo legasse la profondità delle sue intuizioni alla sua infanzia,
cosa che gli faceva porre la visione estetico-sintetica dei bambini al
di sopra di quella analitico-frammentaria degli adulti.

Renato Betti propone un approfondimento sul versante matema-
tico, mostrando come la “Teoria delle categorie”, introdotta nel
1945 da Saunders Mc Lane e Samuel Elienberg, raccoglie e svilup-
pa alcune direttrici del pensiero matematico florenskijano, soprat-
tutto riguardo la questione dei fondamenti ed il rapporto teoria-

12 M. E. CERRIGONE



pratica. Pubblichiamo questo scritto anche in forma di auspicio:
Florenskij iniziò la propria attività di studioso come matematico, e
il suo sguardo sul mondo è sempre rimasto permeato dalle catego-
rie matematiche. Ecco perché sarebbe importante che potessero
aumentare sforzi simili a quello condotto da Betti.

Lubomir Žak, che insieme a Valentini è uno fra gli studiosi più
importanti ed attivi nella promozione di Florenskij, sia in Italia che
all’estero, attraverso il tema del “cuore” ha analizzato alcuni tratti
decisivi del pensiero florenskijano riguardo il concetto antinomico
di verità, mostrando quanto, a partire da questo specifico approc-
cio, consegua una profonda riformulazione del concetto di ragione.

Silvano Tagliagambe, che sull’epistemologia di Florenskij ha con-
dotto diversi studi fondamentali, ha affrontato l’antinomia della
verità in modo da far emergere il ruolo decisivo di quel “mondo
intermedio”, dominio del simbolo, su cui le sue ricerche stanno
offrendo un contributo decisivo per comprendere in che modo sia
possibile creare legami fra ciò che, apparentemente, non può esse-
re in alcun modo in relazione.
Il contributo diDonatella Ferrari-Bravo, che ha dedicato a Florenskij e

al pensiero linguistico-filosofico russo diversi lavori anche di traduzio-
ne, offre una panoramica sulla concezione del termine “parola” in
Florenskij, mostrando in cosa consista il contributo del filosofo
russo alla linguistica e tracciando anche un’interessante ipotesi
interpretativa sull’originalità del suo apporto a questa disciplina.
Nel mio saggio, infine, ho tentato di abbozzare una prima e par-

ziale risposta alla domanda: che tipo di esperienze e che tipo di
conoscenza potrebbe generarsi a partire dalla concezione della
verità in Florenskij? Questo perché occorre, a mio parere, restare il
più fedeli possibile all’attenzione che Florenskij dedicava al rap-
porto fra filosofia e vita.
Scrivevo in apertura che le traversie vissute da questa raccolta di

lavori ha attraversato anche quanto di doloroso ha colpito l’Istituto
in tempi recenti, ovviamente il riferimento riguarda la prematura e
tragica scomparsa di Emmanuele Morandi, che ha lasciato tutti noi
sgomenti. Questa presente è la prima pubblicazione dell’Istituto
Filosofico di Studi Tomistici dopo la sua scomparsa ed è nostro desi-
derio dedicarla a lui per ricordare insieme l’amico e lo studioso.

Bologna, 27 ottobre 2016
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I CONFINI DEL PENSIERO LINGUISTICO
DI FLORENSKIJ: NELLA FORMA

E OLTRE LA FORMA

DONATELLA FERRARI-BRAVO*

Che cosa ho fatto per tutta la vita? Ho contemplato il mondo
come un insieme (celoe), come un quadro e una realtà com-
patta, ma a ogni tappa della mia vita da un determinato
punto di vista […]. Le sue angolature mutano, l’una arric-
chendo l’altra; è qui (nella mutazione degli angoli visuali) la
ragione della continua dialettica del pensiero, assieme al co-
stante orientamento di guardare il mondo come un unico
insieme1.

Sono parole di Pavel Aleksandrovič Florenskij, ma potrebbero
essere parole di Vl. S. Solov’ëv, il filosofo russo che sublimava la
realtà nell’unità (vseedinstvo).

E questo non è casuale, poiché nella storia del pensiero russo esi-
stono delle costanti, e questa dell’unità è una di loro. Ma lasciamo i
parallelismi tra un filosofo e un altro. Florenskij era sì un filosofo,
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Urbino, Firenze, e Pisa.

1 Cf. la lettera al figlio Kirill del 21 febbraio 1937 dal lager delle Isole Solovki
in PAVEL A. FLORENSKIJ, Sočinenija v četyëch tomach [Opere in quattro volumi],
vol. IV, trad. it.: Non dimenticatemi. Dal gulag staliniano le lettere alla moglie e ai
figli del grande matematico, filosofo e sacerdote russo, Mondadori, Milano 2000,
pp. 379-780.
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ma non solo; il difficile è proprio determinare il significato della
sua opera di scienziato e di pensatore. Florenskij, come si sa, era
competente in vari campi, dalla teologia, alla matematica, alla lin-
guistica, alla filosofia, all’arte; ma l’interesse della sua figura scien-
tifica consiste nel fatto che egli considerava i vari campi del sapere
come un unico sapere, come facce diverse di uno stesso prisma. Il
che è cosa diversa dalla interdisciplinarietà che pur egli utilizzava.
Quest’ultima, infatti, vede le interrelazioni tra un ambito e un
altro; la visione totalizzante di Florenskij, invece, considera ognuna
delle realtà fisiche e metafisiche come momenti, epifanie, realizza-
zioni di un’unica realtà. Ogni realtà, materiale o intellettuale, è
focalizzata e indagata da un preciso punto di vista, ora teologico,
ora linguistico, ora matematico e così via, ma questo è solo il pre-
supposto per arrivare a una visione unitaria. Tale approccio speci-
fico del suo pensiero, per altro molto suggestivo e sempre stimo-
lante, si risolve in una grossissima difficoltà di carattere descrittivo
e soprattutto interpretativo. Nel senso che ogni volta che ci si acco-
sta a un concetto, a un’idea, a un’ipotesi o a una certezza, per otte-
nere un quadro completo del soggetto in questione, si è obbligati a
fare un salto in un altro orizzonte o ambito; questo, a sua volta,
comporta l’insorgere di una concatenazione di riflessioni vicende-
volmente implicate nel senso matematico del termine. Bisognereb-
be avere la capacità di poter contemporaneamente osservare le
varie asserzioni o riflessioni concettuali nei singoli sistemi di riferi-
menti. Ad esempio, guardare alla parola quale entità dalle funzioni
diverse, ora linguistica, ora filosofica, ora teologica. Ogni concetto
sottintende una specifica concezione, e nello stesso tempo può
essere considerato all’interno di una o di un’altra disciplina: i con-
cetti utilizzati da Florenskij, infatti, hanno una valenza multipla e
interconnessa.

In quella breve frase sono presenti, se non tutti, molti degli ele-
menti e degli ingredienti della teoria generale, o, meglio, della spe-
culazione teoretica di Florenskij: “insieme”, “realtà”, “pensiero”,
“dialettica”. Il concetto di “insieme” presuppone un postulato fon-
damentale: la frammentarietà dell’esistenza e della cultura sono
sempre ricomposte in un orizzonte di unità sostanziale (edinosuščie);
il termine “realtà” indica, com’è comprensibile, varie sfere, ma qui
è inteso come sinonimo di mondo, come qualcosa di concreto che
sta sotto i nostri occhi e che noi esperiamo ogni giorno, ivi compre-
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so anche ciò che intendono i russi con il termine bytie. Il termine
“pensiero” ci riporta alla perenne e consueta opposizione con la
realtà, astratta-concreta, della lingua vista nel suo movimento
perenne e in continua dialettica.

Tutti questi elementi, “unità” (unitarietà, insieme), “realtà”,
“pensiero”, esistono, infatti, nella misura in cui al loro interno agisce
la dialettica che descrive e spiega, costituendo in tal modo un ele-
mento imprescindibile. Dunque unitarietà, unitarietà degli elementi,
delle prospettive, delle descrizioni: unitarietà e dialettica. Una dia-
lettica degli opposti, cioè antinomie. È questa l’altra grande catego-
ria strumentale costantemente impiegata proprio perché caratteriz-
zante la natura stessa della realtà. La realtà, secondo Florenskij, è
antinomica per definizione, e solo tale carattere endemico ci permet-
te di conoscerla; la dialettica essendo il fondamento di ogni atto
conoscitivo. Sì, perché il fine ultimo di Florenskij è di stampo gno-
seologico; e ciò non è secondario nell’ambito del pensiero linguistico
russo, dove in sostanza la lingua è intesa come strumento conosciti-
vo della realtà oggettiva. Basti pensare alla concezione dello slovo
[parola] di A.A. Potebnja2, di S.A. Askol’dov3 o di G.G. Špet4 (stru-
menti conoscitivi = poznovatel’nye esredstva), ma qui, a tale proposito,
si aprirebbe un capitolo a parte.

Dicevo che antinomia è strumento ma anche essenza della
realtà. Agli occhi di Florenskij tutto si configura secondo coppie
oppositive correlate. L’antinomia non è opposizione assoluta, ben-
sì principio di complementarietà di elementi contrapposti ma non
inconciliabili. L’uno e il molteplice, il soggettivo e l’oggettivo, il
finito e l’infinito, il materiale e lo spirituale, il concreto e l’astratto,
il particolare e l’universale, il visibile e l’invisibile si ricompongono
in una visione integrale della realtà fisica e metafisica. Di ognuno di
questi elementi si potrebbe fare la storia concettuale da lui utilizza-
ta sul piano filosofico.

17I confini del pensiero linguistico di Florenskij
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Fra le realtà che in maggior misura e con maggiore evidenza
mostrano tali coppie oppositive, Florenskij nomina i concetti di
parola e il nome.

Florenskij, certamente anche per influenza del linguista Potebnja,
ritiene che la lingua (quindi la parola) sia il primo e il più impor-
tante paradigma del mondo; la parola come modello del mondo,
come specchio della realtà; da qui deriva il posto privilegiato che
nel suo pensiero e nella sua filosofia ha la linguistica rispetto alle
altre scienze; questo non sarà secondario, tra l’altro, per l’imposta-
zione dei successivi studi di semiotica russa.

Non vi è dubbio che il pensiero linguistico di Florenskij è inoltre
marcato da un tratto fortemente metalinguistico, da un lato, e da
una matrice scientifica, dall’altro. Metalinguistico, nel senso che la
lingua non è considerata mai nella sua immanenza verbale (nono-
stante le numerose, complesse ed erudite dissertazioni di tipo eti-
mologico) poiché la lingua rispecchia e ingloba anche la totalità del
mondo. Non si tratta, infatti, di una concezione della lingua quale
sistema di parole e delle loro combinazioni o, per altro verso, della
lingua in quanto sistema di discorsi, ma della lingua quale model-
lo, modello formale e sostanziale insieme del sistema cosmico.
Scientifico, nel senso che la lingua, sia per quel che riguarda la
struttura, sia la sua natura, è intrinsecamente collegata a postulati
che sono a fondamento delle scienze esatte e fra queste soprattutto
la matematica e la fisica; mi riferisco, ad esempio, nello specifico,
alla teoria della nepreryvnost’ (discontinuità).

A questi due momenti del ramo centrale della sua concezione
linguistica (metalinguistica e scientifica) si aggiunge una terza di-
mensione, quella teologica, che noi menzioniamo per ultima ma
che, in qualche modo, risulta la principale. La lingua, in certa
misura, è collocata accanto alla scienza, a metà tra una dimensione
spirituale e una materiale, le quali trovano la loro sublimazione in
quella teologica; pensiamo soprattutto al rapporto tra visibile e
invisibile. La sostanziale valenza trascendente del segno linguistico
marca tutta la sua opera, qualsiasi sia l’argomento da lui affronta-
to. Questo non toglie che nelle sue riflessioni filosofiche ed esisten-
ziali egli impieghi concetti afferenti, come si diceva, al mondo delle
scienze, in primis a quello della fisica.

18 D. FERRARI-BRAVO
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La concezione che egli aveva della scienza matematica e della
fisica si rispecchia nella concezione specifica della lingua, precisa-
mente lì dove egli parla della natura descrittiva di entrambe.
Florenskij, infatti, afferma la natura lessicale della scienza e della
filosofia, vale a dire che egli considera entrambe, lingua e scienza,
descrizioni della realtà. La fisica e la matematica sono lingue, cioè
“modi” della lingua: «[…] le scienze sono descrizioni della realtà. E
questo significa che tutte, indistintamente, sono lingue e nient’altro
che lingue»5. La lingua mediante le parole identifica, classifica,
descrive il mondo così come fanno le scienze; quindi la scienza è
una lingua. È la descrizione il modus operandi di Florenskij, e non la
spiegazione. Questo deriva dal fatto che egli privilegia l’aspetto
formale e non contenutistico. La descrizione dunque: classificare,
catalogare, descrivere la forma e le sue trasformazioni è il compito
della scienza; per Florenskij essa costituisce ad un tempo l’oggetto
e lo strumento della sua speculazione.

La descrizione è a sua volta realizzata tramite il simbolo. La de-
scrizione, in quanto discorso, è costituita da parole. Le parole infat-
ti sono il simbolo delle cose, stanno al posto delle cose. Il fatto rile-
vante è dunque la natura simbolica della parola che, sommata alla
sua concretezza, costituirà l’analogo della scienza dove vengono
impiegati i simboli astratti della matematica e le forme concrete
della meccanica.

Insomma, leggi, parametri, modelli, simboli, rappresentazioni e
soprattutto immagini sono ciò che unisce scienza e lingua; entrambe,
per descrivere la realtà, utilizzano tali concetti. È importante sottoli-
neare che la descrizione che sia la scienza (la fisica) sia la lingua
fanno della realtà è condotta mediante immagini, vale a dire parole;
qui è chiara l’analogia con il pensiero linguistico di Potebnja, preci-
samente per ciò che concerne il ruolo dell’immagine (obraz) all’in-
terno della struttura della parola.

Entrambe, la fisica e la parola, descrivono, salvo che solo per la pa-
rola tale descrizione ha una valenza e/o una finalità ermeneutica. La
comprensione, l’interpretazione, il significato sono il secondo livello

5 Cf. P.A. FLORENSKIJ, Attualità della parola, Guerini e Associati, Milano 1989,
pp. 59 ss.
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6 Cf. PAVEL A. FLORENSKIJ, Imeslavie kak filosovfskaja predposylka, «Studia Slavica
Hungarica», 1-4 (1988), pp. 40-68, trad. it.: “La venerazione del nome come
presupposto filosofico“, in PAVEL A. FLORENSKIJ, Il valore magico della parola,
Ed. Medusa, Milano 2001, pp. 19-49.

7 Si veda La mirabile sapienza della lingua, Marinotti Edizioni, Milano 2005,
pp. 37-121.

di analisi del linguaggio che, in tale prospettiva, diviene il luogo
dove si disvelano le realtà ultime e universali: «La parola è il frutto
del rapporto tra lo spirito conoscente e il mondo conoscibile»6.

Ricordiamo qui, seguendo lo stesso Florenskij, la frase di Étienne
Bonnot de Condillac: «Une science n’est qu’une langue bien faite».
Nello stesso spirito Florenskij cita anche le parole di J. St. Mill:
«La lingua è un ‘catalogue raisonné’ di concetti che appartengono a
tutta l’umanità». A tale affermazione ci sembra opportuno accostare,
da parte nostra, un’altra riflessione, molto significativa, del grande
lessicografo Niccolò Tommaseo: «Chi sapesse tutti i significati di
tutte le parole di tutte le lingue, saprebbe la storia dell’umanità»7.
L’étymon è l’identificazione della parola nella sua “verità”. La
parola, quella “molecola lessicale” o “atomo di esperienza”, come
la dipinse Benvenuto Terracini, è ad un tempo istante ed eternità.

L’intendimento della parola, cioè della lingua, come analogo
della scienza fa scivolare il lettore di Florenskij sul piano di un’ana-
lisi concreta di essa stessa.

Prima di prendere in considerazione la concezione e le defini-
zioni della parola, coinvolta nei vari ambiti di riferimento, come la
fisiologia, la psicologia, la filosofia del linguaggio, la linguistica, la
teologia, per non parlare delle forti suggestioni della filosofia
orientale-cabbala esperite da Florenskij, vorrei soffermarmi, sia
pur in brevità, sul concetto di forma sopramenzionato; questo, in-
fatti, permette non solo di addentrarsi nei meandri del funziona-
mento della parola, ma anche di comprendere numerose questioni
di carattere generale sulla filosofia del linguaggio russa e, nello
specifico, anche florenskiana, soprattutto per ciò che riguarda il
rapporto concretezza e metafisicità.

Nel pensiero di Florenskij, orientato a privilegiare categorie pla-
toniche (le idee astratte e metafisiche), sembrerebbe che la forma



non occupi un posto centrale; ma è paradossalmente proprio in virtù
di questa attitudine ‘meta’ che Florenskij arriva alla forma, non
importa se astratta o concreta. In Smysl idealizma [Il significato dell’i-
dealismo] leggiamo: «Ed allora che cosa è l’idea?». È l’aspetto, la
forma, la specie, non per se stessa, ma in quanto fornisce la cono-
scenza di ciò di cui è proprio la forma o la specie. L’idea è il volto
(lico) della realtà, ma soprattutto è il volto dell’uomo, non nella sua
casualità empirica, bensì nel suo valore conoscitivo, cioè sguardo,
espressione del volto dell’uomo. «Eίδoς, ίδέα significa aspetto,
forma»8. La profonda riflessione sul concetto e sulla funzione della
forma nei vari ambiti approderà ad una vera e propria epistemolo-
gia il cui centro è rappresentato dal rapporto tra forma e realtà,
vista, quest’ultima, nella sua interezza e nella sua integrità9.

Il formalismo e l’importanza della forma, i principi di morfolo-
gia che avevano ispirato anche il pensiero di Johann Wolfgang von
Goethe, in quegli anni, erano nell’aria; non è casuale che nel 1928,
vale a dire dopo la pubblicazione del saggio di Florenskij, Nauka
kak simvoličeskoe [La scienza come descrizione simbolica], Vl. Ja.
Propp scriveva la Morfologija skazki [Morfologia della fiaba].

Negli anni ‘10-‘20 del pensiero linguistico russo, soprattutto in
opposizione a concezioni di tipo contenutistico, la scienza (lingui-
stica) trova il nodo teoretico centrale nel concetto di forma. Non è il
messaggio, il “che cosa”, ma il “come” (la forma) l’elemento distin-
tivo di ogni analisi testuale; basti pensare agli studi innovatori
di intelligenze come quelle di R.O. Jakobson, Ju. N. Tynianov e
V.B. Šklovskij, etc.

Il concetto di forma rivela all’interno del pensiero linguistico
russo un particolare spessore che acquisisce valenze multiple a
seconda del campo o dell’oggetto con cui esso viene a colloquiare:
basti pensare alle pagine dedicate al concetto di Innere form elabo-
rato da Wilhelm von Humboldt, ripreso a sua volta da una tradi-
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8 Cf. Smysl idealizma, Sergiev Posad, 1914, trad. it.: Il significato dell’idealismo,
Rusconi, Milano 1999, p. 183.

9 Al proposito rinviamo all’ottima ricostruzione del pensiero scientifico condot-
ta da NATALINO VALENTINI, La simbolica della scienza, in PAVEL A. FLORENSKIJ,
Il simbolo e la forma, Bollati-Boringhieri, Torino 2007, pp. IX-L.
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zione secolare, su cui si imperniano riflessioni originali di molti
scritti di Florenskij, a cominciare da Antinomii jazyka [Le antinomie
del linguaggio]. La forma, inoltre, intrattiene implicazioni logico-
concettuali con concetti correlati alla parola e alla sua struttura, quali
pensiero, oggetto, contenuto, trasformazione, descrizione, rappresen-
tazione, e, sul piano iconografico-teologico, intrattiene rapporti con
l’icona. Nelle due parti della “antropodicea”, scritti di filosofia del
linguaggio, così come in quella di ‘filosofia della scienza’ (1920-1930),
Florenskij mette in atto una prospettiva teoretica incentrata sul
concetto di forma che diviene strumento, insieme al simbolo, per
un’interpretazione simbolica della realtà considerata non in astrat-
to, bensì in rapporto all’attività tecnica, intellettuale e spirituale
dell’uomo per allargarsi poi anche ai legami che intercorrono tra
natura e cultura. La forma, sia su un piano linguistico, sia scientifi-
co, sia artistico, è la chiave di volta attraverso la quale spiegare
tutte le sfere dello scibile umano in un tutto unitario al cui centro
sta appunto l’ἄνθρωπος. Egli indaga, ad esempio, il rapporto tra la
teoria della “discontinuità” della fisica, che considera il postulato
fondamentale della sua visione del mondo, e il concetto di “for-
ma”, dimostrando che «[…] la continuità dei mutamenti ha come
suo presupposto la mancanza di forma»10; vale a dire che senza
forma non è possibile la discontinuità. Florenskij assume il princi-
pio di discontinuità come criterio di descrizione del reale e dello
spazio che può anche significare spazio concettuale; così come
l’antinomia è, invece, il postulato della Verità, come dimostrato
dalla “teodicea”.

In realtà non vi è nulla senza forma se non il nulla. La lingua e
l’arte sono le realtà che, pur veicolando un contenuto, privilegiano
la forma. Non è possibile prescindere dalla forma anche nel caso
dell’arte informale; interessante, al proposito, il caso dei frattali.

10 Cf. PAVEL A. FLORENSKIJ, Pifagorovy čisla [Numeri pitagorici], «Trudy po
znakovym sistemam» [Lavori sui sistemi segnici], 5 (1971), pp. 24-35,
ripubblicato in Sočinenija v četyrëch tomach [Opere in quattro volumi],
Mysl’, Moskva 1996, vol. II, pp. 632-646, trad. it. I numeri pitagorici, in PAVEL

A. FLORENSKIJ, Il simbolo e la forma, cit., p. 232.



La forma è nella misura in cui è visibile? O esiste indipendente-
mente dal visibile? E l’invisibile ha una forma? Qui, Florenskij si
sposta su un piano mistico.

Anche la parola ha una forma e Florenskij ne descrive ogni
aspetto in relazione a essa: quella parola che costituirà il centro
della sua linguistica e che, passando da concetto a concezione, ci
permetterà di definire, sia pure con qualche riserva, il suo pensiero
come teoria linguistica.

La concezione della parola è una concezione specifica che deriva e,
anche, si identifica, per certi versi, con una visione della lingua e del
linguaggio umano che risulta molto complessa e anche composita:
complessa per la inestricabilità delle varie discipline implicate; com-
posita, perché, nella pur evidente originalità, egli riprende, utilizza e
trasforma concetti desunti da autori diversi, sia russi, sia occidentali
(dal filologo Potebnja, al filosofo von Humboldt, ai simbolisti, al fi-
losofo del linguaggio J. Lincbach, al cosmologo Vl. I. Vernadskij;
per non parlare di E. Kant e del matematico Georg Cantor e così
via). Rintracciare i vari fili e districarli è impresa impervia soprat-
tutto perché non sempre si arriva a una completa e lineare descri-
zione dei suoi ragionamenti, anche per l’impiego di strumenti ma-
tematici che sono materia specialistica. La ricca erudizione, il folto
metaforismo e un linguaggio raffinato e difficile fanno il resto.

Come ho cercato di dimostrare nel mio volume Slovo del 2000, il
pensiero linguistico e filosofico tra ‘800 e ‘900 si dipana intorno al con-
cetto di parola, inteso come fascio linguistico mentale di elementi cen-
trifughi che si cristallizzano in teorie le più diverse e le più complesse:
da una considerazione filologica a una linguistica fino ad un’imposta-
zione semiotica, per arrivare a quella, più recente, degli studi di stam-
po antropologico. La lingua vista da varie angolature e prospettive da
Potebnja a Ju. M. Lotman sarà considerata un momento imprescindi-
bile, primario, archetipico (pervoobrazny), come sostiene Potebnja;
in essa segno, suono, significazione e creatività sono gli elementi
specifici su cui si fonda la teoria del funzionamento dello slovo.
Questi sono i presupposti anche di Florenskij. Molti aspetti del
pensiero linguistico russo, caratterizzato da un orientamento vitali-
stico e dialogico (ad esempio Bachtin), si ritrovano nella visione di
Florenskij, ad iniziare da una concezione segnica (znakovoe) oltre
che simbolica.
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Le riflessioni linguistiche di Florenskij sono raccolte in Mysl’ i jazyk
[Pensiero e linguaggio], il IV capitolo di un’opera enciclopedica U
vodorazdelov mysli. Čerty konkretnoj metafisiki [Allo spartiacque del
pensiero. Lineamenti di una metafisica concreta]11. Lo spartiacque
del pensiero è il “simbolo” inteso quale sostanza dell’esistenza e
considerato nel suo volto logico, ontologico e spirituale. Esso, insie-
me al concetto di forma, sarà il tratto caratteristico dell’“antropo-
dicea”, soprattutto per la parte degli scritti di carattere scientifico.

E qui dobbiamo aprire una finestra sul simbolo che, in un certo
senso, è ciò che più intrinsecamente è collegato alla parola. Il sim-
bolo costituisce l’elemento primo attraverso il quale si opera una
decodifica dei vari sistemi, da quello iconico a quello verbale:

La rappresentazione è, sempre, un simbolo, ogni rappre-
sentazione, qualunque essa sia, prospettica e non, e tutte le
immagini delle arti figurative si distinguono l’una dall’altra
non perché alcune siano simboliche e altre, per così dire,
naturalistiche, ma perché essendo parimenti non naturali-
stiche, sono simboli delle diverse facce di un oggetto, delle
diverse percezioni del mondo, dei diversi livelli di sintesi12.

Tutte le rappresentazioni hanno in comune la natura simbolica.
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11 Tale opera avrebbe dovuto costituire il pendant di una prima parte, la
Teodicea (pravoslavnaja teodiceja); quest’ultima, insieme all’Antropodicea, rap-
presenta uno dei due momenti di cui si compone la religione. L’opera è
U vodorazdelov mysli. Čerty konkretnoj metafiziki, Moskva, Pravda, 1990.
Nauka, kak simvoličeskoe opisanie. Dialektika, Antinomii jazyka, Termin, Stroenie
slova, Magičnost’ slova, Imeslavie kak filosofkaja predposylka; le tematiche sono
varie: parola, immagine, teoria dello spazio, rapporto tra pensiero e lin-
guaggio, rapporto tra scienza e descrizione simbolica e molto altro ancora.
Per la complessa storia e la ricostruzione dei testi si rimanda all’articolo
dell’igumeno Andronik Trubačev (Istorija sozdanija cikla, U vodorazdelov
mysli) quale introduzione al III tomo delle Opere [Sočinenja] in 4 voll., p. 5.

12 Cf. PAVEL A. FLORENSKIJ, Obratnaja perspektiva, «Trudy po znakovym siste-
mam», 3 (1967), pp. 381-416, trad. it.: La prospettiva rovesciata e altri scritti,
Casa del libro editrice, Roma,1983, pp. 116-117.
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Il simbolo, cardine della sua concezione del mondo, ha in Floren-
skij una doppia funzione: una di carattere generale, legata alla poetica
simbolista e alla poetica di A. Belyj; in questo senso il simbolo è inteso
come legame o strumento tra il mondo dell’uomo e il cosmo, tra la fini-
tezza del primo e l’infinitezza del secondo; il simbolo, cioè, con una
valenza extralinguistica. Qui vogliamo ricordare, di Belyj, Koti letaev,
un poemetto del 1918 dove viene mostrata la parola nella sua stru-
mentazione fonica e dove essa acquista il volto di simboli, di concetti,
di immagini, di “brancichi” (oščupi), di cosmo. Oppure, un altro testo,
sempre di Belyj, del 1922, O smysle poznanija, dove si legge: «[…]
L’universo è l’ossatura della Parola; mentre i sentimenti sono i musco-
li della parola; i nervi della Parola sono l’Io […]. Le parole della Parola
sono la creazione di un certo mondo»13. La stessa metafora è usata da
Florenskij in Ob imeni Božien del 1921. L’altra funzione del simbolo è di
carattere più tecnico e propriamente linguistico-semiotico; in questo se-
condo senso, il simbolo è collegato alla parola e alla sua funzione sim-
bolica. Il simbolo è, cioè, inteso come rappresentazione (predstavlenie)
mentale di una realtà di cui la parola è la completa emanazione o rive-
lazione. «La questione del simbolo è la questione dell’unione di due
esseri, di due strati dell’essere, uno superiore e uno inferiore»14, scrive
Florenskij; infatti, secondo lo scienziato-teologo, non esiste solo la
nostra realtà, ma una superiore di cui la nostra è l’imitazione.

Il simbolo è il nucleo della parola poiché è attraverso di esso che
si arriva al mondo invisibile e cosmico.

La parola – afferma Florenskij – in senso lato è ciò che suscita
un moto all’esterno, è strumento dell’anima. Può non trattarsi
anche di un semplice simbolo acustico, ma di qualsiasi altro
simbolo in quanto è il corpo visibile di una certa anima invisibile,
“scintilla dell’anima”, in altre parole simbolo15.

13 Cf. ANDREIJ BELYJ, O smysle poznanija, in Poèzija slova, Chicago, 1965 (ripro-
duzione anastatica dell’ed. Èpocha, Sankt-Peterburg, 1922), p. 49.

14 Cf. PAVEL A. FLORENSKIJ, O imeni Božiem [Sul nome di Dio], «Novyj žurnal»,
167 (1987), pp. 139-150, in Il valore magico della parola, cit., p. 81.

15 Cf. PAVEL A. FLORENSKIJ, Stolp i utverždenie istiny. Opyt pravoslavnoj feodicei v dve-
nadcati pis’mach, Moskva, Put’, 1914, trad. it.: La colonna e il fondamento della
verità. Saggio di teodicea ortodossa in dodici lettere, Rusconi, Milano 1998, p. 280.
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Ecco, è qui, proprio in quest’ultimo collegamento tra il fatto
simbolico e la dimensione invisibile, che la linguistica di Florenskij
diviene teologia o comunque linguistica teologica, dove forte e
determinato è l’influsso della sua visione spirituale del mondo così
come di una profonda religiosità.

Questo è un punto molto delicato sia sul piano teoretico sia su
quello di una considerazione generale del suo pensiero. È infatti
impossibile scindere i due piani, quello linguistico-simbolico e
quello teologico, anche se la tentazione talvolta è forte. Ma si tratte-
rebbe di un’operazione non corretta scientificamente.

Sempre a proposito del concetto di simbolo, è importante ricor-
dare che esso è il punto decisivo di una questione teologica16 di
particolare interesse, la questione del Nome di Dio, in cui il simbo-
lo (Nome) e l’essenza (Dio) si identificano. Il simbolo è molto di
più di ciò che è. Esso è un essere, un’essenza tale che la sua energia
è confluita nell’energia di un altro essere superiore; perciò, anche
se sembra paradossale, «il simbolo è una realtà che è più di se stes-
sa»17. Nello stesso modo sarà concepita la parola: «Una parola è
molto più ricca di quanto lo sia per se stessa. Ogni parola è una
sinfonia di suoni, reca potenti depositi storici e racchiude un intero
mondo di concetti»18.

Il nome di Dio non è un insieme di suoni, come direbbe un lin-
guista puro, bensì qualcosa che s’identifica con Dio anche se Dio
non è un nome (l’essenza di Dio è Dio, ma Dio non è un nome):

16 Ci riferiamo all’accesa disputa sorta con la pubblicazione del libro di
Ilarion, Na gorach kavkaza nel 1907. I monaci del Monte Athos affermavano
che nella pratica della preghiera esicastica essi sperimentavano l’essenza di
Dio, pronunciandone il nome. La controversia fu definitivamente chiusa
nel 1913, con l’intervento del Santo Sinodo che dichiarò eretica la dottrina,
ma la cosa non finì lì. Lo Imjaslavie [glorificazione del nome] affonda le sue
radici in tempi storici assai lontani. Si tratta infatti di dispute e dottrine
risalenti al movimento antichissimo dell’esicasmo, ripreso in seguito dal
teologo bizantino del XV secolo Gregorio Palamas. L’esicasmo palamita
vede nella parola un’energia come forma di manifestazione della verità.

17 Cf. PAVEL A. FLORENSKIJ, O imeni Božiem [Sul nome di Dio], in PAVEL

A. FLORENSKIJ, Il valore magico della parola, cit., p. 87.
18 ID., p. 83.



RIASSUNTO

Lo scopo di questo saggio, composto come fosse una lettera
rivolta a Pavel A. Florenskij, è quello di mostrare come la “teoria
delle categorie” di Saunders ed Elienberg possa essere considerata
l’evoluzione di alcune idee matematiche fondamentali che stanno
alla base della concezione complessiva del mondo del filosofo
russo. In particolare la teoria delle categorie offre interessanti
spunti riguardo il rapporto fra teoria e pratica e per ciò che concer-
ne la questione dei fondamenti.

ABSTRACT

The purpose of this essay, composed as a letter addressed to
Pavel A. Florenskij, is to show how Saunder’s and Elienberg’s
“Category Theory” could be considered as an evolution of the
fundamental mathematical ideas of the Russian philosopher. In
particular, the “Category theory” presents some interesting
insights referred to the relations between theory and practice
concerning the issue of fundamentals.
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RECENSIONI

B. MILLER, The Fulness of Being, University of Notre Dame Press,
Notre Dame IN, 2012, pp. 175, $ 32,00 (pbk).

PREMESSA

L’enorme sforzo di ricerca svolto in questi anni da Giovanni
Ventimiglia ha un valore intellettuale enorme. Grazie ai suoi scritti,
tra cui ricordo “solo” To be o esse? La questione dell’essere nel tomismo
analitico (Carocci, Roma 2012) e Distinctio Realis (Eupress FTL,
Lugano 2012), oggi diventa estremamente agevole aggiornarsi sugli
sviluppi del tomismo analitico rispetto al problema dell’essere.
Leggendo questi studi non si può che rimanere “allibiti” da come i
tomistici “tradizionali” e quelli analitici abbiano portato avanti
riflessioni sul medesimo problema (l’essere) nel medesimo autore
(Tommaso d’Aquino) ignorandosi reciprocamente in maniera quasi
totale. Ventimiglia ha mirabilmente colmato queste separazioni,
invitando gli “esponenti” delle due schiere a tener presenti i reci-
proci approfondimenti, che non potranno che arricchire entrambe.
Prova “provata” (almeno da me) di questo reciproco arricchimento
è proprio il volume che qui recensisco, che secondo Ventimiglia è
tra i migliori contributi al problema dell’essere nel tomismo anglo-
sassone. Questa mia recensione però, oltre a essere un invito alla
lettura, vuole anche indicare un punto importante in questi dibatti-
ti. Mi riferisco al fatto che entrambe le schiere sono accomunate da
un disinteresse verso la logica formale, la quale ha raggiunto livelli
di analisi tali da sconfinare nella metafisica. Per questo sottolineerò
in Miller soprattutto i punti in cui questa scarsa attenzione emerge
con evidenza, certo che sia tomisti “tradizionali” che analitici trove-
rebbero un grande arricchimento speculativo da uno studio attento
della logica matematica.
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IL CONTENUTO DEL VOLUME

Capitolo 1: ‘Esiste’ e esistenza1

In questo capitolo vengono spiegate le diverse posizioni circa il
problema dell’essere, che Miller divide in teorie ridondantiste e non
ridondantiste. Alla prima schiera appartengono (in ordine di analisi)
Frege, Russell, Quine, Aristotele, Hume e Kant. Per Miller ciò che
accomuna tutti questi filosofi è il considerare “esiste” come un predi-
cato di secondo livello, concetto che così viene spiegato alla luce delle
analisi di Frege:

«per esempio, ‘ci sono coccodrilli’ si renderebbe con ‘almeno una
cosa è un coccodrillo’ ovvero ‘(∃x)(x è un coccodrillo)’ in cui il con-
cetto di primo livello di essere-un-coccodrillo cade sotto il concetto
riferito al predicato di secondo livello ‘(∃x) (x __ )’» (p. 5)2.

Tenendo presente che nel linguaggio di Frege “concetto” è il refe-
rente di predicati (mentre “oggetto” è il referente di nomi singolari) [p.
4], qui si afferma che il predicato ‘essere un coccodrillo’ è l’argomento
del predicato ‘(∃x) (x __ )’ il quale afferma l’esistenza di coccodrilli:
questo predicato è quindi di secondo livello perché “si dice” di “predi-
cati” (‘essere-coccodrillo’) e non di individui. Al riguardo ho una
prima perplessità logica: qui Miller parte da una frase del tipo

(∃x) (x è un coccodrillo)

che potrebbe formalizzarsi in

(∃x) C(x)

ove ‘C’= ‘essere un coccodrillo’. Da questa frase poi estrapola il
“predicato”

(∃x) __ (x)
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1 The Question about ‘Exists’ and Existence.
2 «For example, ‘There are crocodiles’ would be rendered as ‘At least
one thing is a crocodile’ or ‘(∃x)(x is a crocodile)’ in which the first-level
concept of being a crocodile falls in the second-level concept referred to by
the second-level predicate ‘(∃x) (x __ )’».



Ma questa operazione non è logicamente “canonica” perché qui
si astrae una costante (‘C’) tenendo fisse le variabili per poi consi-
derare ‘(∃x) __ (x)’ un predicato di secondo livello. Nel calcolo dei
predicati di secondo ordine, invece, si quantifica sui predicati, e
una frase di secondo ordine sarebbe del tipo:

(∃P) P(c)

ove ‘c’ indica un individuo, ad esempio ‘questo coccodrillo’, e ‘P’
(variabile) potrebbe essere sostituita da ‘C’ (= ‘essere un coccodrillo’).
Mi pareva giusto indicare questo punto come un esempio di scarsa
attenzione da parte di Miller verso i più comuni sistemi formali:
non è tuttavia una “critica” essenziale al discorso di Miller, perché
egli richiama sempre sul medesimo tema Quine, che invece propo-
ne un esempio formalmente correttissimo di approccio ridondanti-
sta [cfr. p. 9]. Egli infatti analizza frasi del tipo

Socrate esiste

Come

(∃x) Socrateggiare (x)

Qui si vede benissimo come Quine elimini “materialmente” il
verbo ‘esistere’ trasformando il soggetto Socrate in un predicato
che vale di qualche individuo.

Da qui si può capire che un approccio non-ridondantista do-
vrebbe analizzare formalmente la frase ‘Socrate esiste’ come frase
di struttura

(∃x) E(x)

ove ‘E’ è appunto il “genuino” predicato ‘esistere’ che vale di indi-
vidui e di cui indica una proprietà reale. Approcci di questo tipo
sono per Miller quelli di Avicenna, Enrico di Gand, Tommaso d’A-
quino e Peter Geach. Pur nelle differenze, Miller propone dei pa-
ralleli tra l’approccio di Tommaso e quello di Geach che possiamo
sintetizzare in questa tabella [cfr. pp. 16-17].
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Per queste prospettive non-ridondantiste si accetta che ‘esiste-
re’ possa indicare una proprietà reale di individui (cfr. prima riga
della tabella), ove per ‘reale’ si intendono proprietà che indicano
affezioni “fisiche” di un soggetto del tipo ‘essere ferito’, e che sono
diverse da proprietà che non le indicano: queste proprietà sono del
tipo ‘essere pensato’ (che infatti non incide fisicamente sull’oggetto
pensato) e vengono indicate come “proprietà Cambridge” (sulla
scorta di una terminologia coniata da Geach) [p. 18 nota 18].
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Tommaso Geach Miller Esempio /
spiegazione

Tipo di teoria /
interpretazione

essere nelle
10 catego-
rie

what
actually
is

proprietà
di I livel-
lo

nella frase “Socrate esi-
ste”, o ‘questo bianco esi-
ste’, ‘esiste’ viene interpre-
tato come una proprietà
reale attualmente posse-
duta da un soggetto, il
quale può essere in una
delle 10 categorie (sostan-
za, qualità, ecc…).

non
ridondantista

essere
come vero

there is
no
sense

predicato
di
II livello

nella frase del tipo “Socrate
esiste”, ‘esiste’ viene “elimi-
nato” interpretandola come:
- “ è vero che ‘x Socrateggia’”
(Tommaso) o

- “qualcosa è tale che Socra-
teggia” (Quine)

- “Socrate ha una certa pro-
prietà”, ad esempio di ‘es-
sere uomo’ (Aristotele)

ridondantista



Capitolo 2: ‘Esiste’ come predicabile di individui concreti3

Questo capitolo è dedicato a “confutare” la tesi ridondantista:
se infatti questa fosse vera, per Miller sarebbe inutile scrivere il
resto del volume [p. 21]. Il primo paragrafo critica una tesi dei
ridondantisti che afferma:

«se ‘esiste’ ha un qualche contenuto, allora la negazione dell’esi-
stenza come in ‘Socrate non esiste’ avrebbe l’imbarazzante con-
seguenza di generare una contraddizione. ‘Socrate che ha esi-
stenza non ha esistenza’» (p. 25)4.

Miller confuta il passaggio dicendo che non è detto che se ‘esi-
ste’ è una proprietà di primo livello, lo sia anche la sua negazione
(che potrebbe essere di secondo livello). Mi permetto di osservare
come Miller, qui e nelle successive analisi che propone nel capitolo
(ad esempio a p. 46, dove confuta Dummet che proponeva argo-
menti simili), non faccia nessun cenno alle logiche libere, ovvero a
quelle logiche in cui la quantificazione “esistenziale” non ha spes-
sore esistenziale e che nascono proprio per “risolvere” contraddi-
zioni tipo quella esaminata: infatti in queste logiche ‘[$x] non-esi-
ste(x)’ non è più contraddittoria perché si interpreta come ‘per
qualche x, x non esiste’ e non ‘esiste un x che non esiste’. La scarsa
attenzione alle formalizzazioni si vede inoltre da come viene tratta-
ta la negazione che, prendendo come esempio la frase ‘Socrate è
uomo’, può essere (stando, ad esempio, al sistema di logica libera
di Lešniewski) di almeno due tipi:

- proposizionale (si nega tutta la proposizione): ‘non(Socrate è
uomo)’

- nominale (si nega il nome attribuito al soggetto): ‘Socrate è
non-uomo’
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3 ‘Exists’ as Predicable of Concrete Individuals.
4 «if ‘exists’ had any content at all, then the denial of existence as in ‘Socrates
does not exists’ would have the embarrassing consequence of generating a
contradiction ‘Socrates who has being has no being’».
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Capitolo 3: Esistenza - Una proprietà reale, ma di che tipo?5

In questo capitolo Miller introduce il decisivo concetto di pro-
perty istance che “ricava” dall’idea di tropo, o accidente individua-
le (cfr. pp. 71-72 per il richiamo a Categorie 1,2): potremmo spiegare
questa idea tramite la seguente tabella (ove ‘questa-saggezza’ e
‘questo-bianco’ indicano quella saggezza singolare che è in Socrate
e quel bianco singolare che è in Socrate):

Le istanze di proprietà dunque non sono né sostanze prime
(complete e per sé esistenti) né accidenti individuali (completi per-
ché sono indicati da nomi, ma che devono essere in sostanze
prime, ad esempio in Socrate), ma sono il correlato di predicati del
primo livello che:

5 Existence - A Real Property but of What Kind?.

Tipo ente Esempi Categoria
semantica Caratteristica

Sostanza prima Socrate Nome Completa

Tropo o
Accidente individuale

Questo-bianco
Questa-saggezza Nome Completa

Istanza di proprietà

Essere-Socrate( )
Essere-questo-bianco ( )
Essere-questa-saggezza ( ) Predicato Incompleta
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- come le sostanze prime e i tropi, valgono solo per un determi-
nato individuo;

- ma in quanto predicati devono essere completati da un nome
(si vedano le parentesi).

Il capitolo illustra e difende questa idea di istanza di proprietà,
ed è interessante notare come Miller spieghi che questo suo
approccio è di «metafisica descrittiva», in cui le categorie semanti-
che precedono quelle ontologiche per cui un individuo è tale per-
ché ha un nome individuale e non viceversa [cfr. pp. 67-68].

Capitolo 4: Un cambio di paradigma nel pensare l’esistenza6

Questo è il capitolo centrale del volume, non solo per numerazione,
ma perché qui Miller fa convergere quanto detto nei capitoli prece-
denti producendo le sue riflessioni più interessanti e “originali”, che
gli permettono poi di oltrepassare la prospettiva ridondantista per
arrivare fino alla «pienezza dell’essere» degli ultimi capitoli [cap. 6].
Il primo paragrafo si apre con due importanti definizioni:

«-Invece della prolissa frase ‘Socrate è logicamente anteriore alla
sua saggezza rispetto all’attualità’ dirò che Socrate è il soggetto
della sua istanza di saggezza;
- Invece di ‘la sua saggezza è logicamente posteriore a Socrate
rispetto all’individuazione’ dirò che la sua istanza di saggezza
‘inerisce’ a Socrate» [pp. 84-85]7.

Sembrano due definizioni brillanti, che si capiscono bene se si
tiene presente che la property-istance di saggezza è il referente di un
predicato che ho sopra “espresso” con ‘essere-questa-saggezza ( )’.

6 A Paradigm Shift in Thinking about Existence.
7 «- Instead of the long-winded ‘Socrates is logically prior to his wisdom in
respect of actuality’, I shall be saying that Socrates is the ‘subject’ of his
instance of wisdom;

- Instead of ‘his wisdom is logically posterior to Socrates in respect of individ-
uation,’ I shall be saying that his instance of wisdom ‘inheres’ in Socrates».
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Ora, se si satura il predicato con ‘Socrate’ si ottiene ‘essere-questa-
saggezza (Socrate)’ in cui appunto ‘Socrate’ è il soggetto del predica-
to (ovvero precede la sua istanza di saggezza rispetto all’attualità) e
che ‘essere-questa-saggezza’ inerisce a Socrate (ovvero che il pre-
dicato ‘essere-questa-saggezza’ è logicamente posteriore a Socrate).
Tuttavia, a queste definizioni vanno, a mio avviso, mosse due obiezioni:

1- Logicamente parlando la frase ‘essere-questa-saggezza (Socrate)’
è falsa, perché Socrate non è questa saggezza.

2- Inoltre, ontologicamente parlando, ciò che inerisce a un sog-
getto non è un predicato, ma un ente ‘concreto’ (ovvero si-
gnificato da un nome) appartenente a una diversa categoria
del soggetto cui inerisce. In altri termini è ‘questa-saggezza’
(nome il cui referente è un individuo-accidente) che inerisce
a ‘Socrate’, e non ‘essere-questa saggezza’.

È però importante notare anche qui che questi due rilievi non
sono essenziali per il discorso di Miller, perché infatti vuole tema-
tizzare l’istanza di esistenza di Socrate (e non la sua saggezza): in
questo caso, saturando la istanza di esistenza di Socrate ‘essere-
Socrate ( )’ con ‘Socrate’ si ottiene la frase logicamente vera e onto-
logicamente corretta ‘essere-Socrate (Socrate)’.

Sempre nel primo paragrafo, si produce una lunga e complessa
argomentazione per dimostrare che la frase ‘Socrate esiste’ non può
essere vera “prima” che Socrate esista: questo serve a Miller per
mostrare che l’istanza di esistenza di Socrate si comporta diversamente
dalle altre istance-properties come ‘essere-questa-saggezza ( )’ per cui:

«queste ultime sono logicamente posteriori […] a un individuo
rispetto all’attualità. La prima, comunque, non lo è: anzi è onto-
logicamente prima di un individuo rispetto all’attualità. Per cui
la metafora dell’inerenza è semplicemente non applicabile a que-
sta [istanza di esistenza]»8 [p. 95].

8 «The latter are logically posterior to […] an individual respect to actuality.
The former, however, is not. Rather, it is ontologically prior to an individual
in respect of actuality. That is, the metaphor of ‘inherence’ is simply not
applicable to it».



Nel secondo paragrafo [cfr. p. 97] esplicita questa differenza tra
istanze di proprietà (che ineriscono) e istanza di esistenza (che non
inerisce) distinguendo le proprietà di primo livello in:

A) Relazionali:
a1. Reali (ad esempio ‘essere ferito da…’)
a.2 Proprietà Cambridge (ad esempio ‘essere pensato da…’)

B) Non-relazionali
b1. Logicamente posteriori rispetto all’attualità: ‘ineriscono’

(istanze di proprietà)
b2. Logicamente anteriori rispetto all’attualità: non ‘inerisco-

no’ (istanze di esistenza).
Il capitolo prosegue proponendo alcune nuove metafore per

“descrivere” le istanze di esistenza. Di seguito una tabella in cui ho
raccolto le varie coppie e caratteristiche che Miller usa per illustra-
re la giusta metafora, con i riferimenti alle pagine:

Si potrebbe illustrare questo discorso con questo disegno in cui:
- il cerchio bianco esterno è l’individuo ‘Socrate’
- il colore grigio contenuto nel cerchio è la istanza di esistenza
di Socrate (‘essere-Socrate’)

- il cerchio più piccolo grigio è la istanza di proprietà ‘essere-
questa-saggezza’

- la freccia è il rapporto di inerenza della istanza di proprietà
all’individuo
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Istanza di esistenza
Es. ‘essere-Socrate ( )’

Individuo (che include tutte le sue
proprietà). Es. ‘Socrate’ p. 98

Pezzo di burro Confini del pezzo di burro p. 97

confinato («bounded») Confine («bound») p. 102

Prima in attualità Posteriore in attualità p. 99

Posteriore in individua-
zione Primo in individuazione p. 99

vetro della sfera Superficie della sfera p. 102

corrente filo di lampadina p. 122
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Le metafore della sfera di vetro e del pezzo di burro secondo
Miller dovrebbero essere migliori della “classica” metafora di
Tommaso d’Aquino, per il quale l’individuo Socrate riceve, contrae
e determina la sua esistenza che inerisce a Socrate: per Miller invece
l’esistenza è circondata dall’individuo e non inerisce all’individuo [p. 103].

Per questo motivo l’argomento che nega la distinzione tra esi-
stenza e individuo, non trovando adeguata risposta alla domanda
«cosa l’esistenza aggiunge all’individuo?», cade, perché la doman-
da non ha più senso, così come non ha senso chiedersi cosa la sfera
aggiunge ai suoi confini. Tale domanda avrebbe senso solo se si
trattasse l’esistenza come una istanza di proprietà (tipo la saggez-
za), cosa che Miller evita [p. 105]. Per lui infatti la domanda giusta
è «cosa attribuisce l’istanza di esistenza di Socrate a Socrate?»9: e la
risposta è che Socrate (il confine) può essere una genuina e «con-
creta» [p. 108] sostanza prima solo se circonda la sua istanza di esi-
stenza, la quale non aggiunge nulla a Socrate ma è egualmente una
sua proprietà reale proprio perché lo rende sostanza concreta
[pp. 106-110]. Ora, pur apprezzando lo sforzo di Miller, restano
tuttavia molte domande aperte che qui elenco:

1- La metafora del confine e del confinato, della superficie sferi-
ca e del vetro, bastano per affermare una distinzione reale tra
le due parti della coppia?

2- Date queste metafore, ha senso dire che il confinato (l’istanza
di esistenza) precede ontologicamente il confine? Questo non è
nemmeno vero linguisticamente, visto che il “confinato” è un
participio derivato dal più semplice nome “confine”.

9 «What does his instance of existence attributes to Socrates?» [p. 107].
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3- E ancora, queste metafore sono sufficienti per affermare una
distinzione reale tra le due coppie? Queste metafore, a mio
avviso, sarebbero sufficienti per spiegare la distinzione tra
forma (confine) e materia (ciò che è confinato), ma non tra
esistenza ed essenza.

4- Infine, date le metafore e il disegno, si trova un’altra difficoltà.
Se infatti con ‘Socrate’ si intende l’individuo con tutte le sue
proprietà, il cerchio che lo simboleggia dovrebbe contenere
anche le proprietà che gli ineriscono, ma che così non potreb-
bero più “inerire” con una freccia esterna al cerchio! Ma questo
non solo non è raffigurabile, ma non ha nemmeno senso onto-
logico. Infatti, per spiegare il rapporto tra l’individuo e le sue
proprietà occorre formalizzare la nozione di tutto (oltre alla
nozione di essere-in: cfr osservazioni al capitolo 3), ma qui
occorrerebbe una teoria mereologica che pare del tutto assen-
te nella prospettiva di Miller, mentre ne esistono oggi varie
versioni, tra cui la più filosoficamente brillante è quella idea-
ta da Lešniewski.

Capitolo 5: La fecondità del cambio di paradigma10

In questo capitolo Miller inizia a tematizzare quella che tomisti-
camente potremmo chiamare l’intensività dell’essere. E in effetti,
dato quanto sopra, si ha che l’istanza di esistenza, essendo ciò che
“riempie” l’individuo (il confine) il quale include anche le proprietà
reali, sarà tanto maggiore quanto maggiori saranno le proprietà reali
racchiuse dal confine. Qui Miller usa una pregnante metafora: come
la corrente è ciò in virtù di cui il filo della lampadina è caldo, così
l’istanza di esistenza è ciò in virtù di cui l’individuo è saggio, ma
anche intelligente, coraggioso, ecc… [cfr. pp. 122-123]. E Miller pre-
cisa come questa nozione di virtualità si distingue:

- Dall’attualità: infatti dire ‘Socrate è attualmente saggio’ è diverso
dal dire ‘l’istanza di esistenza di Socrate è ciò in virtù di cui
Socrate è saggio’ [p. 125].

10 The Fecundity of the Paradigm Shift – The wealth of Existence.



- Dalla potenzialità: mentre la potenzialità è una caratteristica
che appartiene a una cosa concreta e costituita, la virtualità è
propria della istanza di esistenza che non è una cosa concreta,
ovvero non è un nome ma un verbo che costituisce e “concre-
tizza” l’individuo Socrate [p. 126].

Da tutto ciò segue così che ogni individuo ha un diverso grado
di esistenza a seconda del diverso grado di virtualità della sua
istanza di esistenza. [p. 110]. Ma anche su questo punto è necessa-
rio fare molta attenzione, infatti:

a) Qui Miller ammette un ordinamento stretto tra tutti gli indi-
vidui esistenti sul piano dell’essere ovvero: dati due indivi-
dui, sul piano dell’essere uno è maggiore dell’altro. Qui, a
mio avviso, emerge un nodo metafisico importante: se infatti
si ammette questo, si rischia di cancellare il concetto di
essenza specifica. Mi spiego meglio: per Tommaso d’Aquino
l’atto d’essere si proporziona a un’essenza specifica e, pur
essendo ciò per cui tutti le parti e proprietà del soggetto (o
“supposito”) esistono, ogni individuo di una medesima spe-
cie ha un grado di essere identico. La distinzione tra Socrate
e Adolf Hitler, in altri termini, non si trova nel grado di esse-
re, ma nelle loro caratteristiche accidentali, quali, ad esem-
pio, le virtù, per cui mentre Socrate con le sue scelte etiche si
è realizzato come un saggio virtuoso, Hitler è diventato un
dittatore sanguinario.

b) Inoltre mi pare di poter dire che qui Miller indichi una mag-
giore/minore gradualità nell’essere a seconda del numero di
proprietà che ineriscono a un certo soggetto in virtù della sua
istanza di esistenza. Ma se si guarda al numero di proprietà ci
si apre a una misura dell’essere basata sulla mera quantità di
proprietà, cosa che risulta problematica: infatti una proprietà
come la saggezza è una tanto quanto la crudeltà.

Nonostante questi rilievi, vorrei però sottolineare che Miller
sviluppa in questo capitolo e in quello successivo riflessioni davve-
ro pregnanti e profonde.
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Capitolo 6: La pienezza dell’Essere11

In questo capitolo, che è poi il titolo dell’intero volume, Miller
arriva a tematizzare l’Essere Sussistente in maniera estremamente
interessante. Per lui l’Essere Sussistente deve essere concreto, sen-
za confini e infinitamente denso [p. 133]. Per “descriverlo” viene
introdotto un duplice concetto di limite:

a) il limite simpliciter: ad esempio la velocità della luce è il limi-
te massimo di ogni velocità, ed è una velocità;

b) il caso limite: ad esempio il limite cui tendono i poligoni con
numero di lati sempre maggiore è la sfera, che non è un poli-
gono.

Ora, se si prova a immaginare una scala di individui a virtualità
crescenti, si avrà una sorta di serie di “cerchi grigi” (ovvero individui-
confini “riempiti” della loro istanza di esistenza in questi confinata [cfr.
tabella sopra]) sempre più ampi [cfr. la figura sopra] che avranno una
virtualità crescente e una confinatezza («boundendness») decrescente:
un chicco di grano avrà una grande confinatezza e una bassa virtualità,
mentre Socrate avrà minore confinatezza e maggiore virtualità [p. 143]:

Ora, il limite di questa serie sarà un qualcosa s-confinato e di
virtualità in-finita: sarà quindi un caso limite (come la superficie
che non è un poligono), e non un limite simpliciter. Eccoci così
giunti a intuire la Pienezza dell’Essere, il quale sarà il caso limite di
ogni gerarchia di perfezioni (saggezza, intelligenza, ecc…) proprio
perché sconfinato e di virtualità illimitata. A mio avviso in questo
capitolo Miller è estremamente consequenziale e l’idea di Pienezza

11 The Fullness of Being.
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dell’Essere mi pare “sgorghi naturalmente” da quanto posto nelle
precedenti pagine: restano ovviamente i rilievi fatti in queste, che
“affettano” anche questi corollari. In ogni caso, è questa, a dire di
Miller, una sorta di rivoluzione copernicana, come spiega nell’ulti-
mo capitolo.

Capitolo 7: Quasi una rivoluzione copernicana12

Nel capitolo conclusivo l’autore riassume in una tabella le prin-
cipali differenze tra le teorie ridondantiste e la sua prospettiva:

12 Something of a Copernican Revolution.

La nozione di Esistenza
nelle teorie ridondantiste

La nozione di Esistenza
nel presente libro

A. Se Socrate ha qualche istanza di
esistenza, questa non sarà nulla più
che ciò in virtù di cui è qualcosa piut-
tosto che nulla

L’istanza di esistenza di Socrate è ciò
in virtù di cui è qualcosa piuttosto che
nulla, ma in aggiunta è ciò in virtù di
cui è umano, intelligente, saggio, co-
raggioso, e tutte le sue proprietà reali

B. Ontologicamente, l’istanza di esi-
stenza è tra le proprietà più sottili

Ontologicamente, l’istanza di esisten-
za è grandemente più ricca di ogni
proprietà non esistenziale

C. Qualitativamente, non ci sono dif-
ferenze tra l’una o l’altra istanza di
esistenza, tra Aristotele e un quark

La ricchezza ontologica di un’istanza
di esistenza può variare immensa-
mente da un individuo a un altro

D. La nozione di «pienezza dell’essere»
ha poco senso

Questa nozione è perfettamente sen-
sata. Infatti ogni entità che la soddisfa
costituirebbe il caso limite della ric-
chezza ontologica



VALUTAZIONE FINALE

Il volume è una piccola perla nell’orizzonte metafisico contem-
poraneo, e brilla per chiarezza di esposizione e profondità delle
intuizioni. Sono tuttavia convinto che questo tipo di studi, se dav-
vero vuole essere incisivo nell’attuale panorama, deve porsi su un
livello logico molto più alto e formalizzato, perché davvero oggi la
logica formale ha sconfinato nel regno della metafisica e offre alla
metafisica tomista, sia “classica” che analitica, strumenti potentis-
simi per renderla più comprensibile e rigorosa.

CLAUDIO TESTI

L. BRUNI, Le imprese del patriarca. Mercato, denaro e relazioni umane
nel libro della Genesi, EDB, Bologna 2015, pp. 192, € 16,00.

L. BRUNI, Le levatrici d’Egitto. Un economista legge il libro
dell’Esodo, EDB, Bologna 2015, pp. 200, € 16,00.

Luigino Bruni legge la Bibbia da economista e condensa il risulta-
to in una serie di articoli apparsi su “Avvenire” che vengono raccolti
in Le imprese del patriarca (Genesi) e Le levatrici d’Egitto (Esodo). Se
non fosse per i sottotitoli dei due volumi (Mercato, denaro e relazioni
umane nel libro della Genesi e Un economista legge il libro dell’Esodo,
rispettivamente), i riferimenti economici o al mondo contempora-
neo, che l’Autore inserisce con prudenza e parsimonia nel testo, non
sarebbero sufficienti a definire l’operazione di Luigino Bruni come
una lettura economica del Libro dei libri. Non si tratta, cioè, di una
lettura dell’economia alla luce di Genesi o Esodo, e ancora meno di
una lettura dei primi due libri del Pentateuco che si piega o anche
solo concede qualcosa all’economia. Lode all’Autore per questo.
Non essendo né economista né teologo, ho dunque letto i due volu-
mi cercando di individuarne la tesi filosofica di fondo. È vero: la pro-
tagonista dei due libri di Luigino Bruni è la Bibbia, ma l’Autore trac-
cia una linea di critica ad alcuni aspetti del mondo contemporaneo
che si snoda lungo alcuni momenti: sogno, uguaglianza, contratto,
ricompensa e lavoro.
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Sogno: afferma Luigino Bruni (Le imprese del patriarca, p. 141) che
“La carestia di sogni prodotti da questo capitalismo individualistico e
solitario è una forma molto grave di indigenza, perché […] se ci pri-
viamo dei sogni finiamo per non accorgerci più della loro assenza”.
Com’è possibile che il capitalismo sia carestia di sogni? Il capitali-
smo è sogno, è il sogno americano, è la possibilità di ognuno di
poter diventare, per l’appunto, capitalista. Questo sogno, giusto o
sbagliato che sia, si basa sulla promessa che sia il capitalista a fare il
capitale e non viceversa: un po’ come nei fumetti di Zio Paperone,
anche soltanto con un centesimo, messo bene a frutto – secondo le
regole che ci insegnano l’economia e la teoria di impresa –, ognuno
di noi è in grado di diventare ricchissimo e di raggiungere la felicità,
benché intesa per lo più come soddisfazione dei bisogni. Ecco che
allora Luigino Bruni coglie nella Genesi lo spunto per osservare che
questo sogno è in realtà un idolo, quello della ricchezza, che non è
quantitativamente mai abbastanza per riempire i cuori vuoti di
sogni veri perché, come scrive nell’introduzione a Le imprese del
patriarca (p. 6), il capitalismo che viviamo non è in grado “di orienta-
re i desideri più forti degli esseri umani verso i beni – le cose buone
–, e si è accontentato delle merci”. Tuttavia questo sogno nutre la
propria forza dell’idea di infinito e di illimitato. Da qui viene il suo
successo nel bene o nel male, da quest’idea di illimitato, da questo
dirompente idealismo che l’Autore individua bene quando osserva
che (Le levatrici d’Egitto, p. 181): “La civiltà dei consumi è prima di
ogni altra cosa un gigantesco tentativo di esorcizzare la morte, il li-
mite, la vecchiaia, un’enorme sofisticatissima industria d’intratteni-
mento perpetuo, che non deve lasciarci tempo e spazio per pensare
che un giorno il grande gioco dei consumi finirà, la giostra arriverà
al suo ultimo giro”.

Uguaglianza: il toglimento di limite di cui parla l’Autore si salda
con un’altra caratteristica del mondo capitalistico: l’uguaglianza
formale di ogni essere umano. Il mondo in cui viviamo si presenta
come un mondo di libertà, nel quale noi siamo liberi di realizzare
noi stessi secondo tutte le nostre aspirazioni, i nostri bisogni, con
l’unico limite che ci è dato dall’altro. Di fronte alla merce siamo
tutti uguali: parafrasando Andy Warhol, la Coca Cola è il simbolo
di questa uguaglianza perché una lattina non è più buona per un
ricco di quanto lo sia per un povero, ed il ricco la paga esattamente
quanto il povero. Questo è vero solo formalmente, perché nei fatti

300 Recensioni



il ricco può comperare la lattina di Coca Cola mentre il povero no.
Ecco che l’Autore coglie questa contraddizione, dalla quale non è
possibile uscire se non si esce dal discorso economico: “Ci deve
essere qualcosa che ci fa uguali prima delle tante differenze. Ci
devono essere beni di cui possiamo godere anche se non possiamo
comprarli – ieri nel deserto verso il Sinai, oggi nei deserti del capi-
talismo finanziario. […] La legge della manna ci ricorda che non
tutti i beni sono beni economici, e che i beni economici non diven-
tano ‘mali’ solo se altri beni restano non-economici” (Le levatrici
d’Egitto, pp. 100-101). La richiesta che Luigino Bruni ci fa nel
momento del sogno, qui diventa esplicita: fare l’esercizio di imma-
ginare qualcosa d’altro rispetto all’economico.

Contratto: secondo l’Autore (Le imprese del patriarca, p. 69) il con-
tratto “è profondamente ambivalente” e noi (p. 75) “riempiamo i
contratti di innumerevoli parole […] che dicono la sfiducia e l’inef-
ficacia delle parole che dovrebbero fondarli”. Queste affermazioni
acquistano un senso nella riflessione dell’Autore solo se si impara
ad ammettere che i rapporti umani non siano tutti assimilabili a
rapporti contrattuali. Come già spiegava Hegel, nel contratto le
volontà restano sempre separate perché il legame che le vincola si
scioglie non appena si consuma l’oggetto del contratto. Il contratto,
cioè, non istituisce un vincolo morale che dura anche dopo la sua
dissoluzione formale, come nel caso del matrimonio oppure del-
l’essere membro di uno Stato. Quando due persone litigano,
potranno causarsi molti dolori, ma questi dolori non troveranno
mai un risarcimento morale dallo scambio di beni economici stabi-
liti da un contratto: spiega l’Autore ne Le levatrici d’Egitto (p. 175),
che le relazioni genuinamente umane hanno bisogno del perdono.
Ciò accade perché le relazioni umane riconoscono l’integrale uma-
nità nell’uomo, mentre quelle burocratiche, come il contratto, no:
l’assoluta amoralità del contratto utilitaristico serve proprio come
antidoto al dolore e alle ferite dell’altro, disumanizzando le rela-
zioni sociali.

Ricompensa: ne Le levatrici d’Egitto (p. 55) Luigino Bruni scrive: “Il
principale limite e pericolo di questa cultura del lavoro è una visione
impoverita dell’essere umano, pensato e descritto come un indivi-
duo che, quando lavora, è motivato unicamente da ricompense
estrinseche e monetarie, qualcuno da cui poter ottenere praticamen-
te tutto in tutti gli ambiti della vita, se lo paghi adeguatamente”.
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Questa critica ci chiama ancora una volta ad uscire dall’economia
dell’utile per riscoprire ciò che di più umano ha l’uomo. Abbiamo
assimilato a tal punto la cultura anglofona e l’etica dell’utile che
ormai incentivo e ricompensa ci sembrano concetti assolutamente
razionali, e quindi giusti. In questa etica si fa qualcosa in vista del-
l’utile e non perché le proprie decisioni e azioni sono ordinate ad
un fine ultimo della vita – per esempio la felicità di Aristotele, o la
beatitudine per Tommaso. Il fine dell’uomo, fatto morale e non
empirico, è espunto dal discorso economico che, sulla base della
sua antropologia, rappresenta l’uomo come monade egoista e
l’impresa come inarrestabile ingranaggio massimizzatore del pro-
fitto. Già Hegel osservava che alle scienze “moderne” è noto il dato
empirico, ma esse non conoscono il fenomeno perché ciò che è
noto non è conosciuto e secondo Karl Marx l’economia politica
conosce molti fatti ma non ci sa dire nulla sull’uomo. Per uscire da
questa impasse del modello utilitarista e formale che non riesce a
spiegare nulla dell’umano potendo lavorare solo sul dato empiri-
co, l’economia ha cercato di recuperare l’assenza del fine distin-
guendo tra motivazioni estrinseche, relative a tutto ciò che è legato
ad un utile palpabile e immediato, e motivazioni intrinseche, rela-
tive ai valori ed alle convinzioni personali. L’Autore afferma quin-
di che sarebbe necessario rifondare l’economia sull’etica delle virtù
(Le imprese del patriarca, p. 14), ma la virtù dell’economia è la virtù
dell’utilitarismo che è la capacità di ben soppesare le conseguenze
negative e quelle positive: ancora una volta è necessario uscire dal-
l’economia per recuperare l’umanità dell’uomo.

Lavoro: l’Autore inizia a commentare l’episodio dei costruttori
di mattoni (p. 173) dalla fatidica domanda con cui ogni milanese
che si rispetti esordisce non appena si presenta: “Qual è il vostro
mestiere?” (Genesi 47,3), spiegando che “Il mestiere è la sintassi
con cui componiamo il nostro discorso sociale”. Sarebbe inesatto –
ed ingeneroso – dire, solo per questo, che la Bibbia di Luigino
Bruni è una Bibbia borghese. Di certo non è una Bibbia rivoluziona-
ria (nel senso otto-novecentesco del termine), anche se il lavoro,
per Luigino Bruni, è “lavoro che libera e nobilita” nonostante sia
spesso usato come “mezzo di oppressione per i poveri” (Le levatrici
d’Egitto, p. 47). Com’è possibile uscire da questa dialettica, che
assomiglia molto alla figura della signoria e servitù hegeliana? La
cultura del lavoro che invoca l’Autore “non è la cultura del nostro
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capitalismo, che per la sua natura idolatrica vive di un culto peren-
ne e totale, che ha bisogno di consumatori-lavoratori sette giorni su
sette” (Le levatrici d’Egitto, p. 140), ma è quella del “lavoro inteso e
vissuto come una vocazione: anche per lavorare bene dobbiamo
essere ‘chiamati per nome’” (Le levatrici d’Egitto, p. 177). A chi ha
letto Max Weber non può non tornare alla mente l’idea della vocazio-
ne intramondana del santo protestante che cerca la salvezza in questo
mondo attraverso la sua professione. Tuttavia l’Autore precisa (Le le-
vatrici d’Egitto, p. 177) che il “lavoro vero è uno solo: mani a servi-
zio dell’intelligenza e intelligenza a servizio delle mani”. Questa
forse è la soluzione complessiva dei due testi di Luigino Bruni:
recuperare un’antropologia, e quindi un’etica, autenticamente
umana che non si riduca al modello dell’economia.

MARCO VISENTIN

R. PITITTO, Con l’altro e per l’altro. Una filosofia del dono e della
condivisione, Edizioni Studium, Roma 2015, pp. 320, € 28,00, ISBN
978-88-382-4405-6.

Il problema dell’empatia ridisegna gli scenari dell’interrogazione
filosofica e del dibattito sul senso e sul valore dell’esperienza umana.
Si tratta di un’analisi che può essere svolta da molteplici punti di
vista interconnessi.

Possiamo partire da alcuni rilievi epistemologici che conducono
a una più vasta problematizzazione che coinvolge le scienze
umane e l’antropologia filosofica. L’analisi delle complesse struttu-
re neuronali porta non solo l’indagine scientifica, ma anche quella
filosofica a riflettere sulla complessa strutturazione della psiche
umana e dei processi di soggettivazione, di riconoscimento e di
incontro dell’altro. Il nesso con l’alterità è anche qui sottolineato. Si
può, ad esempio, ricordare gli studi sui cosiddetti neuroni spec-
chio (mirror). Anche il sistema mirror comporta, anzitutto nell’uo-
mo, una complessa interazione di una molteplicità di fattori e di
capacità che gli sviluppi scientifici attuali possono mettere meglio
a fuoco. Questi ultimi possono essere considerati anche dal punto
di vista ineludibile delle reti neurali, e l’analisi può risultare tanto
più efficace e rilevante 1) quando si pensi che i circuiti neurali sono
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soggetti a sviluppi in senso progressivo e regressivo e 2) quando si
tenga presente che il tema dell’intersoggettività parte dalla dimen-
sione corporea ed implicita che già congiunge tutti gli esseri uma-
ni. L’analisi neuro-fisiologica, nota l’autore, permette di compren-
dere il legame che sussiste tra il comportamento umano e quello
animale, ma porta a considerare anche la grande complessità del
comportamento e del pensiero dell’uomo. Quest’ultimo non sem-
bra poter essere differenziato solo a livello di un’analisi prevalen-
temente quantitativa che ignori il profondo salto non solo psicolo-
gico, ma ontologico che caratterizza l’esistere umano come esistere
basato sulla relazione linguistica e sulla connessione sociale, cultu-
rale, politica, etica e spirituale. Si può anche sostenere che lo svi-
luppo del linguaggio sia da valutare in funzione della spinta evo-
lutiva di processi empatici e di spinte alla costituzione di legami
intersoggettivi più profondi. In tal senso e senza nessuna dipen-
denza unidirezionale, anche l’evoluzione cognitiva umana può e de-
ve essere riferita più decisamente all’empatia, alla spinta sociale che
rompe l’esteriorità delle esistenze e all’esigenza di costituire la re-
lazione umana fin nelle strutture profonde del nostro essere. In tal
modo, si avvia un confronto sulla condizione radicalmente plurale
dell’esistere umano e della nostra apertura agli altri e al mondo.

Un altro approccio può essere quello di una definizione del
campo semantico dei termini empatia e compassione. Senza dubbio, i
termini non sono né uguali né equivalenti. Essi non designano un
ambito di tematiche fondabili solo in un ambito volontaristico o
fideistico, quasi che l’uomo, proprio come individuo concreto irri-
ducibile, non sia anche irrinunciabilmente orientato verso l’altro
sin nella sua struttura biologica (intesa come base di un’analisi
interdisciplinare e multifattoriale). Quando si parla di empatia o di
compassione, non si tratta di rimettere in auge termini solo generici
o usurati, ma si tratta di far emergere una molteplicità di altre que-
stioni che giungono sino all’esperienza drammatica del male e a
quella della testimonianza, del perdono e della gioia condivisa. Il
pericolo di usura e banalizzazione dei termini è sempre possibile,
ma quello che preme soprattutto è rilevare l’allargamento di un
campo semantico di due termini che si rivelano sempre più ricchi
di molteplici significati e come questioni irrinunciabili in una
società potente tecnicamente, ma non sempre capace di ritrovare
un senso umano e spirituale della nostra vita.
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Inoltre, lo studio dell’empatia risulta centrale anche per una
ridefinizione delle tematiche maggiori del discorso fenomenologi-
co ed esistenziale. Theodor Lipps si avvide della necessità di una
tematizzazione della tematica dell’empatia. Husserl pose in evi-
denza l’importanza della questione. Anche i suoi dubbi e le sue
incertezze segnano l’apertura di una direzione di studio e
d’indagine che riconduce a Max Scheler e soprattutto al rinnova-
mento della fenomenologia della persona e della relazione umana
che è alla base delle indagini antropologiche, etiche e pedagogiche
di Edith Stein. Lo sviluppo del dibattito sull’empatia in ambito
fenomenologico pone di per sé la necessità di un ricongiungimento
di queste ricerche con quelle svolte dalle neuroscienze attuali e
porta a riflettere su importanti sviluppi filosofici attuali, quali le
filosofie di Lévinas e di Derrida. In effetti, termini come empatia e
compassione non solo non sono in contrasto, ma possono essere visti
come aspetti di un processo di intensificazione e di qualificazione
dell’esperienza umana integrale. Si pensi qui al collegamento delle
due tematiche a quella del perdono, inteso (come ben si avvide Paul
Ricoeur) come dono gratuito che costituisce non solo un supera-
mento di una logica dell’equivalenza, ma che apre nuove dimen-
sioni di creatività etica e antropologica.

La questione conduce a un discorso ancor più complesso che
porta a riflettere su esperienze umane tra le più profonde e radicali.
L’empatia non può essere scambiata con la compassione. Possono
esservi processi empatici che non ascendono al grado della com-
passione. Quest’ultima indica una dimensione ulteriore dello svi-
luppo umano che coinvolge sé in quanto tocca i vertici della rela-
zione con gli altri. La compassione non è affatto colpevolizzazione
e vano tormento che si radica in un terreno umano reso arido e
privo di energia o di coraggio. La compassione indica una capacità
umana tra le più elevate e le meno scontate e ripetitive. Bisogna
chiarire che la compassione è un riconoscersi “parte di una stessa
umanità, ferita e umiliata, che si ritrova e riscopre la gioia, e anche
la sofferenza, di un destino comune, all’origine della responsabi-
lità, cui nessuno può sottrarsi” (p. 65). In questo modo, siamo por-
tati a vedere nella compassione lo sviluppo di profonde spinte
empatiche che sono presenti nell’uomo e che ci dimostrano la con-
dizione complessa dell’essere umano. L’uomo può essere portato a
perdere contatto con la sua dimensione empatica prettamente

305Recensioni



umana e orientare tutta la sua vita a una riconferma di sé e delle
sole proprie esigenze. In effetti, l’uomo deve fare i conti non solo
con la sua costitutiva apertura agli altri uomini, ma anche con la
sua fragilità e con la sua difficoltà a costruire la sua umanità.
Inoltre, va aggiunto che la dimensione empatica permette una con-
giunzione della conoscenza effettiva dell’altro da sé e quella dell’a-
zione. Pititto insiste spesso sulla necessità di considerare il legame
concreto che collega l’uomo all’altro essere umano e sottolinea
come termini quali io e tu vadano presi anche nel processo di co-
struzione del noi e della vita comune intersoggettiva. Questo è
tanto più vero quando si consideri che una delle tensioni profonde
della spinta a essere che ci costituisce è orientata alla costituzione
di una comunità umana riconciliata e amorevole. Si tratta di un
collegamento essenziale anche per l’indagine filosofica e per
l’interrogazione etica.

Il discorso si intensifica ancora. L’Europa, patria di cultura e di
filosofia, si è spesso autorappresentata come la terra del compi-
mento dell’uomo rispetto a dimensioni culturali meno evolute.
Eppure, nel cuore stesso dell’Europa del Novecento, si è ancora
elevato il grido dell’uomo innocente fatto oggetto di persecuzioni e
di violenze insensate o motivate dal razzismo, dalla paura e dall’o-
dio per la diversità. L’interrogativo di Giobbe, che deve estendersi
a tutta l’umanità sofferente e colpita dal male e dall’ingiustizia, si
ripropone nei secoli e si presenta nell’esperienza dei nostri giorni.
Come dice Jean-Luc Nancy, è terminato drammaticamente il tem-
po delle teodicee e della logodicea. Mentre le nostre parole sem-
brano sempre più povere, la presenza del male dà un rilievo ulte-
riore al tema dell’empatia e della compassione come volontà o ca-
pacità di lotta contro il male e di aiuto a colui che soffre. Il discorso
si eleva alla dimensione religiosa della domanda a Dio sul perché
della sofferenza del giusto. Tale domanda si svela anche come una
domanda che si pone nel cuore stesso dell’esperienza religiosa
attuale, poiché non è più possibile scindere il destino dell’uomo
umiliato e offeso e il destino di Dio. Pititto dà un importante spinta
a riflettere sul senso dell’alleanza dell’umano e del divino nell’a-
more e nel dolore. Solo nella compassione e nel perdono possiamo
pensare la resurrezione. Perciò, la torsione del discorso rivela anco-
ra un’apertura radicale all’altro che non è più solo dinanzi a noi,
ma è colui con il quale e per il quale viviamo. Attraverso un’analisi
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attenta, paziente, partecipe, amorevole emerge il significato di una
filosofia che non fa dell’altro solo un altro uguale a me, ma comin-
cia a pensare davvero nella dimensione del noi come luogo di una
comune apertura dell’io e del tu. In tale prospettiva l’altro è come
me e come Dio stesso nella sofferta ricerca di una terra senza vio-
lenza e sopraffazione: “Il coinvolgimento dell’io nella relazione di
solidarietà con l’altro non può che essere assoluto e senza riserve,
dopo la rinuncia dell’io alla sua pretesa di predominio sul mondo
dell’altro” (p. 302).

FRANCESCO DE CAROLIS

M. SALVIOLI (ed.), Tomismo creativo. Letture contemporanee del Doctor
Communis, ESD, Bologna 2015, euro 28,00, ISBN 978887094-899-8.

Non sono pochi i segnali di una vera e propria “rinascita del
tomismo”, rilevabili sia nelle Università cattoliche, sia in quelle lai-
che. Dopo un periodo di rifiuto aprioristico, quasi sempre frutto
del disagio generato dalla reinterpretazione neoscolastica dell’ope-
ra dell’Aquinate, si fanno strada una rilettura e un utilizzo di
Tommaso che si pongono al di là di un approccio “archeologistico”
o di una semplice riproposizione degli scritti dell’Angelico.

Una testimonianza eloquente ed interessante viene offerta dal
cosiddetto tomismo creativo. Proprio a quest’ultimo è stato dedicato
un Convegno, tenutosi a Bologna il 3 e 4 dicembre 2013, i cui Atti
sono stati raccolti e pubblicati, a cura di Marco Salvioli, con il titolo
Tomismo creativo. Letture contemporanee del Doctor Communis (ESD,
Bologna 2015). La convinzione di fondo, che anima i differenti
saggi, è che l’avvicinarsi a Tommaso costituisca l’occasione per tro-
vare efficaci e feconde vie o prospettive, utili a proseguire nel cam-
mino mai concluso della ricerca della verità, sia da parte del filo-
sofo, sia da parte del credente che esercita l’impegno dell’intellectus
fidei. Ovviamente, questo ‘ritorno’ si pone in termini di dialogo e di
confronto, senza alcuna rinuncia alle domande ‘figlie’ del nostro
tempo. In questo senso, la creatività, come rileva Salvioli nel saggio
introduttivo, va intesa tanto in un senso teoretico, quanto in un
senso storico-ermeneutico; essa si traduce in riproposizione del
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pensiero tommasiano che diventa «fonte di ispirazione e vivo baci-
no di soluzioni»1.

Gli Atti vengono aperti da una luminosa Introduzione, proposta
dal Curatore non soltanto per presentare l’articolazione degli inter-
venti e i rispettivi Autori, ma soprattutto per offrire alcuni segnali
dell’interesse contemporaneo nei confronti dell’Aquinate e alcuni
snodi tematici che rendono particolarmente interessante la costru-
zione di un tomismo creativo. Rinviando alla presentazione dei
saggi teologici offerta da M. Salvioli nell’Introduzione, nonché alla
lettura dei medesimi, per gustarne la bellezza e la ricchezza, vorrei
qui indicare la presenza nei diversi contributi di alcuni tratti comu-
ni, che costituiscono un ‘valore aggiunto’ rispetto alla densità
scientifica dei singoli saggi. Anzitutto il fatto che gli Autori, nel
delineare i rispettivi e differenti percorsi di pensiero, utilizzino una
documentazione che si connota per una grande ricchezza, sul piano
della qualità, della quantità e della ricerca di ciò che sta alla radice
della proposta di Tommaso. Inoltre, di non minore rilievo è l’uso
intelligente delle fonti, che si esprime, da una parte, nell’impegno a
cogliere il senso autentico del testo dell’Angelico, mettendo da
parte i pesanti (e talvolta fuorvianti) ‘filtri’ interpretativi del neoto-
mismo; dall’altra, nello sforzo di evidenziare le potenzialità impli-
cite nel pensiero dell’Aquinate. Notevole è anche l’impegno ad
avvicinarsi a Tommaso per mettere in atto un dialogo fecondo e
non polemico con la ricerca teologica contemporanea. Infine, si
deve sottolineare la sensibilità che gli Autori mostrano di possede-
re, tanto nei confronti di tematiche recenti e particolarmente rile-
vanti per la riflessione e per la prassi dei nostri giorni, quanto
rispetto ad argomenti o temi teologici ‘classici’ ripensati, però, con
sensibilità aperta al presente. Tutti i contributi, infine, evidenziano
che l’avvicinarsi a Tommaso senza pregiudizi, salvo quello della
convinzione della sua autorevolezza, è occasione di fecondità, di
‘ulteriorità’ di pensiero; a loro modo, essi confermano un giudizio
espresso qualche anno fa da J. L. Marion, che scriveva: «Un grande
pensiero giunge a sopravvivere alla propria epoca per prendere
parte, come atemporale e piuttosto ostinatamente ricorrente, ad
altre epoche rispetto alla propria e diventare anacronisticamente
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contemporaneo. Il pensiero di san Tommaso illustra questo para-
dosso in maniera eccellente»2.

Oltre ai tratti comuni, i singoli saggi teologici contengono note-
voli elementi di originalità. Ne richiamo i principali. Nel saggio di
John Milbank, è da sottolineare lo sforzo di proporre un impianto
trinitario alla metafisica. A questo modo, l’Autore offre il proprio
apporto a un tema che, da una parte, appassiona la teologia euro-
pea a partire dalla fine degli ‘70 del secolo scorso3; dall’altra, costi-
tuisce un argomento di grande rilevanza a quel dialogo tra filoso-
fia e teologia che trova in Tommaso uno dei maestri più significati-
vi in tutta la storia del pensiero cristiano.

La riflessione di Giuseppe Barzaghi, mentre, da un lato, riporta
all’attenzione, tra le altre, la sempre giovane questione del rappor-
to tra natura e grazia, ricca di addentellati nell’esperienza e nel
pensiero dei cristiani, d’altro lato ripropone il tema del tomismo
anagogico, che si concentra espressamente sui dati del cristocentri-
smo cosmico e del ruolo dell’umanità di Cristo rispetto all’opera
della creazione, la cui rilevanza rispetto al dibattito sul pluralismo
religioso e a quello sul rapporto fra il cristianesimo e le altre reli-
gioni è ben nota alla teologia contemporanea.

Fra gli altri motivi di interesse della riflessione di Adrian Pabst,
mi piace sottolineare il tentativo di salvaguardare le conquiste
della modernità evitandone i limiti. In particolare, si tratta di pro-
porre vie di pensiero che, come in Tommaso, fondino un corretto
rapporto tra teocentrismo e antropocentrismo.

Nel proprio saggio, dal titolo Nécessité absolue de la foi et possibi-
lité universelle du salut, Henry Donneaud si occupa del tema della
universalità della salvezza. L’apporto di Tommaso è di capitale
importanza, perché fornisce le vie teologiche corrette, che consen-
tono, da un lato, di non mettere da parte l’unicità della mediazione
di Cristo, il carattere decisivo della fede cristiana e, di conseguen-
za, della mediazione ecclesiale; dall’altro, di trovare spazio e senso
per un’apertura all’incontro salvifico con Dio che passi attraverso
forme implicite o in un “regime di fede notturna”4.

2 “Saint Thomas et l’onto-théologie”, in Revue Thomiste 105 (1995) 31-66, qui 31.
3 Si pensi, ad esempio, alle Thesen zu einer trinitarischen Theologie di K. Hem-
merle (1976).

4 Pagina 219.



Il contributo di Olivier-Thomas Venard è ricco di addentellati a
svariate tematiche care alla sensibilità teologica contemporanea, in
particolare a quella del valore e dei limiti dell’impegno ermeneuti-
co e dell’utilizzo del linguaggio e dei linguaggi nell’elaborazione
del pensiero credente. Non mancano riferimenti a problemi relativi
alla retta interpretazione del testo biblico.

Nella conferenza di apertura del Convegno, Mons. Jean-Louis
Bruguès dice che il cultore del pensiero di Tommaso vive nel rischio
della solitudine; ciò, però, non deve scoraggiare, bensì rinvigorire il
desiderio del dialogo. Parto da questa riflessione per proporre due
osservazioni e un invito. La ‘solitudine’ di chi stima l’Aquinate - ecco
la prima osservazione - troppe volte è il risultato di una (falsa)
fedeltà nei suoi confronti, vissuta in termini di chiusura rispetto agli
sviluppi del pensiero teologico oppure di riproposizione di un
“tomismo figlio del neotomismo”. Seconda osservazione: eventi
scientifici quali il Convegno del 2013 sul tomismo creativo e la pubbli-
cazione dei relativi Atti sono preziosi, perché aprono a un futuro
in cui il dialogo teologico non potrà essere vissuto senza porre la
dovuta attenzione all’opinione di quanti sono testimoni intelligenti
e creativi dell’Aquinate; eventi teologico-scientifici di questi ultimi
anni e documenti recenti dello stesso Magistero pontificio lo testi-
moniano con chiarezza. Non è difficile immaginare l’invito che ne
consegue: proseguire su questa strada e diventare promotori di un
coordinamento delle forze e degli impegni di ricerca, convinti che
l’Angelico sia un maestro autorevole e prezioso anche per la teolo-
gia del XXI secolo.

GIUSEPPE MARCO SALVATI OP
Facoltà di Teologia

Pontificia Università San Tommaso
(Angelicum) Roma
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G. BOTTA, Jacques Maritain e Gabriel Marcel. Un’amicizia attraverso la
corrispondenza (1928-1967), Studium, Roma 2016, pp. 2010, € 16,50.

Questo nuovo volumetto della collana Universale Studium è un
testo prezioso, non solo perché è la prima edizione integrale delle
lettere che i due filosofi si sono scambiati, ma anche perché il cor-
poso saggio introduttivo di Giovanni Botta, nel quale ci sono anche
molti riferimenti agli scritti autobiografici dei due interlocutori,
bene illustra come due amici possono nel loro filosofare avere le
medesime intenzioni, nella ricerca della verità, ma approdare ad
un sistema filosofico diverso, ed essere in conflitto tra di loro.
L’Autore rileva un parallelismo di coppia nel loro itinerario spiri-
tuale, perché Maritain, protestante, ha sposato una donna ebrea,
Raïssa Oumancoff, e Marcel, ebreo, ha sposato una donna prote-
stante, Jacqueline Boegner, e tutti e quattro sono approdati al catto-
licesimo in tempi e modi diversi. Evidenzia anche l’influenza delle
mogli nel lavoro intellettuale dei mariti, attraverso la poesia Raïssa
e attraverso la musica Jacqueline. Per entrambi la filosofia è insie-
me un mistero e un problema, ma per Marcel il mistero ontologico
resta inaccessibile all’intelligenza umana, può essere accostato più
a livello morale che intellettuale, mentre per Maritain l’uomo è in
grado, grazie all’intuizione dell’essere, di conoscere l’esistenza di
Dio, anche se questa sua conoscenza non ne esaurisce la conoscibi-
lità, perché solo Dio può rivelarci la sua essenza. Come si nota
nella introduzione, si tratta di distinguere, senza separare, tra la
scienza, che è una relazione da soggetto ad oggetto, e la saggezza,
che è una relazione da soggetto a soggetto; bisogna inoltre distin-
guere tra l’ordine naturale della ragione e l’ordine soprannaturale
della fede. Sono distinzioni che Maritain ha acquisito dalla filosofia
scolastica, e che Marcel fatica ad accettare, come constata Giovanni
Botta: “La metodologia tomista maritainiana, anche se costituisce
per molti della sua generazione una bussola orientativa, per altri
rimane incomprensibile e non ha un’accoglienza accademica all’al-
tezza della sua densità teoretica e speculativa.” E subito dopo
aggiunge: “Lo stesso accade per la metodologia di Marcel, che è
troppo personale ed esistenzialmente esperita per essere accettata
dagli altri con facilità. Spinti quindi dal loro stile di ricerca, offrono
nelle loro opere evocazioni e spunti piuttosto che un’esposizione
completa e statica del loro pensiero” (p. 19). Una constatazione che
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invita a leggere questa corrispondenza tra due anime assetate di
Assoluto, anche se di breve durata, perché la maggior parte delle
lettere scambiate sono raccolte nel decennio 1929-1939.

Fin dall’inizio Maritain cerca di non fare pesare le differenze nel
loro filosofare e gli scrive: “Da quando leggo il suo Diario, e ancora
di più da quando l’ho incontrata, questa questione della terminolo-
gia mi preoccupa e mi rattrista. Non mi stupisce che il vocabolario
tomista la inibisca. Tuttavia, anche se i nostri modi di concettualiz-
zare sono differenti, credo che siamo molto più vicini l’uno all’altro
di quanto sembri a prima vista. Ciò detto, sono fermamente convin-
to che in questo momento nessun tipo di filosofia dovrebbe preoccu-
parla. È con la verità prima che lei si confronta, e questa non è tomi-
smo, è anzitutto fede” (11 marzo 1929). Maritain manda i suoi libri,
man mano che li scrive, a Marcel, che ne fa anche recensione, e
Maritain pubblica gli scritti di Marcel nella sua collana letteraria “Le
Roseau d’or”. Inoltre i due filosofi si trovano alle riunioni che si ten-
gono alla Union pour la vérité, un’associazione culturale laica e plura-
lista. Nello svilupparsi di questa relazione intellettuale le differenze
si approfondiscono, proprio a riguardo dell’oggetto stesso del sape-
re filosofico. Il curatore commenta: “Il maggiore dissenso tra i due
concerne le nozioni di essere e di esistenza che costituiscono la diffe-
renza fondamentale tra il tomismo e l’esistenzialismo. Per i tomisti,
il concetto di esistenza è sempre applicato a tutto ciò che esiste, e i
filosofi tomisti si concentrano su ciò che esiste proprio perché esiste,
ed è reale. Per gli esistenzialisti, il concetto di esistenza fa riferimen-
to primariamente all’esistenza umana. L’essere, per Maritain, è
l’oggetto della conoscenza, che è inizialmente colto da un’intuizione
intellettuale, resa poi esplicita nella riflessione metafisica. Per
Marcel, invece, l’ essere si riferisce a tutte quelle aree di esperienza
inaccessibili alla conoscenza concettuale e disponibili solo alla rifles-
sione secondaria; l’essere si perde se diventa oggetto esclusivo del-
l’attenzione della conoscenza concettuale“ (p. 21). Per Marcel resta
incerta anche la dimostrazione intellettuale dell’esistenza di Dio;
ancora nel 1931 scrive a Maritain: “Riguardo alla dimostrabilità del-
l’esistenza di Dio, la questione non mi è ancora perfettamente chia-
ra, nonostante non accetti nemmeno più la tesi che esponevo nel
1914. Avrò senza dubbio l’occasione di precisare la mia posizione
attuale durante la discussione con Benda, che si terrà in aprile
all’Union pour la vérité“ (2 marzo 1931). Proprio in quell’anno
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avviene la rottura intellettuale tra i due filosofi, come documenta lo
scambio di due lunghe lettere del mese di aprile. Marcel presenta tre
punti fondamentali del suo pensiero a cui Maritain risponde punto
per punto, rimarcando che la filosofia cristiana deve muoversi nel-
l’ambito della ragione. “Ed eccoci già all’interno del nostro proble-
ma e a conciliare tra loro (non a causa della fede, ma a causa del
principio di non-contraddizione) delle verità che a prima vista pare-
vano inconciliabili” (28 aprile 1931).

L’incomprensione tra i due filosofi si manifesta anche a livello
politico, soprattutto quando divampa la guerra civile spagnola,
durante la quale firmano i medesimi manifesti, ma con motivazioni
diverse. Entrambi vogliono “la verità innanzitutto, la giustizia
innanzitutto”, come si scrivono nel giugno del 1937; Maritain è con-
vinto che occorra promuovere una democrazia repubblicana, Marcel
è monarchico e ritiene che la sovranità popolare non sia in realtà rea-
lizzabile, anzi “sia l’elemento caduco della democrazia” (6 novem-
bre 1939), e ritiene Maritain essere un cristiano di sinistra. Nelle loro
lettere, che seguono le vicende politiche europee, insieme discutono
dei governi di Oliveira Salazar in Portogallo e di Enlgelbert Dollfus
in Austria, che Marcel stima, ritenendo quelle esperienze tentativi di
una politica cristiana, e che Maritain giudica severamente. Gli scrive:
“Non si dimentichi che, in definitiva, nella sostanza c’è il problema
di uno Stato cristiano senza clericalismo. Conosco l’Austria e il
Portogallo, e aggiungo, a stretto riguardo della sua persona, che lei
non riuscirebbe a sopportare neanche per sei mesi la vita di questi
Paesi“. Poi aggiunge: “Che la Francia resista alle esperienze totalita-
rie e alle esperienze di dittatura clericale non dipenderà da una
qualsiasi ideologia ma da ciò che c’è di più concreto nel carattere del
nostro popolo. Lei polemizza sempre contro l’astrazione, eppure va
verso l’astrazione; non c’è niente di più astratto e di più ‘essere di
ragione’ del despotismo illuminato di Salazar. Ho del resto molta
stima per la persona di Salazar. Sono stato felice di intrattenermi con
lui, credo che sarebbe stato un ammirevole ministro della monarchia
francese, ma questa è un’altra faccenda” (27 febbraio 1938).

Forse i momenti più sereni di questa corrispondenza sono quel-
li che riguardano la vita famigliare, nei quali si manifestano senti-
menti di amicizia, anche se talvolta riguardano avvenimenti dram-
matici, malattie e lutti. Ma a livello intellettuale persistono le diffe-
renze. Quando Raïssa è gravemente ammalata, in fin di vita, Marcel
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scrive a Maritain: “Padre Fessard mi ha detto che lo stato di salute
della signora Maritain le provoca grandi preoccupazioni. Sono
anni che non siamo più in contatto e mi dispiace. Ma tutto ciò che
sul piano intellettuale ha potuto qualche volta dividerci non ha
peso riguardo a prove come queste. Una crudele circostanza mi
permette di immaginare il suo dolore terribile (Marcel aveva perso
sua moglie nel 1947), e ci tengo ad esprimerle la mia vicinanza e a
chiederle perdono se in qualche modo l’ho involontariamente
addolorata o ferita” (4 ottobre 1960). Maritain risponde: “Caro
amico, La ringrazio della sua lettera che mi tocca profondamente.
È vero che certe cose scritte da lei hanno rattristato molto Raïssa,
ma sono ancora più che sicuro che la perdonerà. Personalmente
non ho niente da perdonare, valgo meno di niente. Lei è molto
malata, preghi per lei. Molto fedelmente” (6 ottobre 1960).

Raïssa muore a Parigi il 4 novembre 1960. L’amicizia tiene ma le
incomprensioni restano, e quando, dopo la fine del Concilio Va-
ticano II, preoccupato per derive neomoderniste che si vanno ma-
nifestando, Maritain, nel 1966, scrive Il contadino della Garonna, nel
quale riafferma, contro i conservatori, “i ruminanti della Santa
Alleanza”, e i progressisti, “i montoni di Panurgo”, la centralità
delle posizioni teologiche del realismo tomistico, Marcel si lamenta
di non essere stato citato e gli scrive bruscamente: “Desidero sape-
re se lei mi annovera tra gli ideosofi; cosa che mi farebbe pensare
che lei non abbia letto una riga dei miei scritti… Sono incline a
pensarla così, visto che nel suo scritto non mi nomina da nessuna
parte; lei mi tratta come se fossi inesistente. Saprò esserle grato se
mi spiegherà perché mi ha eliminato in questo modo“ (13 novem-
bre 1966). Maritain gli risponde: “Desidero rassicurarla sul fatto
che non ho avuto nei suoi riguardi nessuna intenzione sgarbata; la
sua lettera mi ha stupito molto. Il mio libro non è un albo d’onore.
I nomi da me citati sono quelli che mi sono venuti in mente mentre
lo stavo scrivendo; sia perché mi sostenevano o mi confortavano,
sia perché illustravano le mie critiche. Lei non fa parte di nessuna
delle due categorie. Non ho citato nemmeno i nomi di altri autori,
che stimo molto, come De Lubac, Rahner, Guitton, Cornelio Fabro,
Merleau-Ponty e tanti altri. L’idea che io abbia voluto eliminarla è
pura fantasticheria. Però, visto che le è venuta questa idea, le espri-
mo il mio dispiacere per averla rattristata, nonostante ciò sia stato
involontario e non intenzionale“ (23 novembre 1966).
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Attraverso queste lettere, tutte accuratamente annotate, anche
con la presentazione bio-bibliografica delle persone a cui si fa rife-
rimento, si può constatare come la relazione tra Maritain e Marcel
sia stata un’amicizia nella fede, più spirituale che intellettuale,
mediata da Charles Du Bos e François Mauriac. Il giudizio conclu-
sivo di Giovanni Botta lo esprime chiaramente: “Per ragioni perso-
nali, caratteriali, intellettuali, Marcel non figura sicuramente tra
coloro che hanno sostenuto e arricchito la riflessione filosofica di
Maritain e nemmeno tra coloro che hanno cercato un dialogo o un
confronto vero con la sua filosofia. Fa sicuramente parte di coloro
che hanno ammirato e che hanno amato più l’uomo che il filosofo“
(p. 52). Un accurato e completo indice dei nomi facilita la consulta-
zione di questa corrispondenza.

PIERO VIOTTO

F. DE CAROLIS, Tenebre e luce. Luigi Pareyson e l’ontologia della
libertà, Diogene Edizioni, Campobasso 2016, pp. 270, € 25,00, ISBN
978-88-6647-139-4.

L’autore guarda con passione e interesse a tutta la filosofia di
Luigi Pareyson e all’ultima fase del suo pensiero, che costituisce
come il punto di forza d’una nuova svolta che il filosofo andava de-
lineando prima della sua morte prematura. Il volume di De Carolis
dà così un valido contributo alla discussione sull’ontologia della libertà
di Luigi Pareyson. La discussione parte dalla consapevolezza che
la ricerca teoretica di Pareyson fu spesso difficile e persino tormen-
tata (come avviene per filosofie innovative e ricche di spunti pro-
fondi). L’esito della riflessione di Pareyson, come si dice spesso nel
libro, è un’incessante riconsiderazione del problema della libertà.
Il pensiero pareysoniano ha sollevato anche molti dubbi, ma anche
delle riflessioni significative e inedite in un panorama filosofico
spesso superficiale o poco attento ai temi della libertà, della scelta,
del male, dell’amore e della sofferenza.

Com’è noto, la riflessione pareysoniana ribadisce la centralità di
una filosofia dell’esperienza religiosa: “né la verità vive come l’astratto
rispetto al concreto: secondo Pareyson, la condanna biblica dell’i-
dolatria non è iconoclastia” (p. 245).
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Per motivarlo, nel volume si trattano vari aspetti del pensiero
del filosofo e della sua evoluzione: vi si affrontano a) il problema
dell’idealismo e dello spiritualismo, b) la questione dell’ideologia,
c) la prospettiva ontologica, d) il problema dell’esistenza e della
persona, e) il problema dell’arte, f) la questione romantica e il pro-
blema della storia.

Non è qui possibile approfondire tutti questi aspetti dell’opera
di Pareyson come storico e come teoretico. Tuttavia, possiamo ri-
badire come, secondo il filosofo, il problema della libertà sia que-
stione fondamentale proprio dal punto di vista delle scelte più
profonde della persona (che si propone degli scopi e finalità aperte
alla novità e tendenti a realizzare una vita effettivamente umana).

Bisogna ricordare che il fondamento della libertà è Dio stesso,
che è libertà ed è scelta del bene. Questa è una delle tesi di
Pareyson che il libro mette in evidenza in molti punti. Si può esse-
re d’accordo o anche restare più cauti su alcune delle posizioni
pareysoniane, ma sta il fatto d’esperienza che la libertà rende pos-
sibili una molteplicità di scelte; la libertà, che vive nella realtà che
sperimentiamo, costituisce il principio di scelta libera del bene; la
libertà chiede di identificarci al bene divino e di non accettare il
male come una necessità. Infatti, libertà e volontà sono intimamen-
te legate. La libertà può andare verso il male, ma è la libertà che
pure apre verso il bene ed il positivo.

Già giovanissimo, Pareyson fu valido e precoce studioso dell’esi-
stenzialismo. I suoi studi sull’esistenzialismo hanno una storia comples-
sa così come un volume come Esistenza e persona. Come movimento,
l’esistenzialismo, tanto precocemente studiato da Pareyson, pone l’ac-
cento su scelte umane non determinate. Bisogna dire che l’esistenzia-
lismo non fu una concessione al nichilismo, che esclude in definitiva
proprio il concetto di libertà e di scelta. Se manca un orientamento, le cose
non possono restare le stesse. Sartre e altri filosofi spesso ascritti al-
l’esistenzialismo hanno inteso la vita come un vivere senza senso.
Piuttosto, occorre che la riflessione acquisti lucidità nelle sue scelte
e in quella di un fine libero e positivo. Pareyson lo ha ben messo in
evidenza nei suoi studi sull’esistenzialismo; e questo gli ha anche
permesso di affermare che vi è un notevole rapporto di apertura
dell’esistenzialismo al cristianesimo e all’esperienza religiosa più
autentica. Pareyson è stato anche un attento studioso dell’ideali-
smo nelle sue diverse forme. Questo spinge a ricordare che, nel
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pensiero di Hegel, vi è una forma di determinismo. Nel suo pen-
siero, manca un’alternativa ed è prestabilito quel che sarà. Anche
quest’orientamento necessitaristico è ben messo in evidenza nel
libro, nel quale si ricorda quanta importanza desse Pareyson al
problema dell’idealismo hegeliano e post-hegeliano. Pareyson dà
particolare valore alla riflessione di Schelling e sottolinea come
non si debba considerare il pensiero contemporaneo come espres-
sione di una scelta unica. Così anche l’idealismo e il post-idealismo
non rientrano in un solo sviluppo unidirezionale. Non si può dire
che l’hegelismo sia necessario e che Hegel fosse l’unica o l’ultima
chance per il pensiero filosofico. Anzi, ricorda l’autore, Schelling è
posto da Pareyson anche al di fuori dell’idealismo. La filosofia può
superare l’immanentismo e aprirsi in una prospettiva di trascen-
denza della realtà e della libertà. Pareyson ha anche svolto una
vigile riflessione critica sull’arte come formatività e inventività.
L’arte implica una scelta ispirata da una profonda tensione e da
una visione della vita che può e deve aprirsi alla trascendenza (per
non cadere nell’estetismo). Anche la dimensione estetica porta a
riflettere sulla libertà umana. Sappiamo che l’arte può darci un
nuovo orientamento e un insegnamento di vita. L’arte dà un riferi-
mento ai fini di una riflessione rinnovata sull’uomo e sulla società.
Essa ci induce a vedere come i valori possano essere vissuti
profondamente nell’esistenza. Va detto che anche la religione
porta a una visione unificante attraverso l’amore e la solidarietà
verso chi è prossimo e verso i più deboli. Una religione che abbia i
caratteri dell’attualità deve essere vista nella prospettiva di
un’esperienza che l’uomo compie in prima persona, così da aprirsi
a una visione più ampia dell’universo, non chiudendosi cioè nell’e-
goismo, nel risentimento e quindi mettendo in evidenza possibili
vie di redenzione. Occorre indicare una visone della vita in cui
l’uomo non sia soggetto alle varie schiavitù e ai meccanismi che si
oppongono all’elevazione umana e a una libertà autentica. In altre
parole, il conflitto continuo nel mondo tra bene e male è al cuore
della realtà e pone il problema delle nostre scelte orientate.

GINO COLLENEA ISERNIA
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RENATO BETTI, Lettera a Florenskij sulla teoria delle categorie (pp. 267-283)
DONATELLA FERRARI BRAVO, I confini del pensiero linguistico di Florenskij:

nella forma e oltre la forma (pp. 15-43)
MARIO ENRICO CERRIGONE,Un esperimento sulla verità. Ragione, realtà e

verità in Pavel A. Florenskij (pp. 172-266)
SILVANO TAGLIAGAMBE, Ragione scientifica e saggezza umana. Il proble-

ma della verità nella scienza e nella filosofia (pp. 44-91)
NATALINO VALENTINI, Le forme della “paideia” in Pavel A. Florenskij
(pp. 92-136)

LUBOMIR ŽAK, La complessità del reale e la sua conoscenza. Spunti di rifles-
sione sull’«allargamento della ragione» proposto da P.A. Florenskij
(pp. 137-171)
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Serie completa 1924 - 2016, sconto 80% € 4.928,00 € 985,06
Serie completa 1992 - 2016, sconto 50% € 1.488,00 € 744,00

DIVUS THOMAS

Divus Thomas è uno dei periodici di filosofia e teologia più antichi d’Italia.
Ha rappresentato una miniera di documentazione, di riflessione, di approfondi-

mento e di dibattiti filosofico-teologici di primaria importanza.
Venne fondato nel 1879 a Piacenza da Alberto Barberis, presso il Collegio

Alberoni, Centro di Studi della Congregazione delle Missioni. La rivista ebbe una
vasta ed entusiasta accoglienza in molti paesi europei, come in Belgio, Francia,
Spagna, Ungheria e Germania. Molti insigni studiosi spedirono alla redazione i loro
articoli e il periodico ebbe notevole diffusione, fatto peraltro non comune per la
stampa del nostro Paese.

Il 4 agosto 1879, a pochi mesi dalla fondazione della rivista, Leone XIII pub-
blicò l’enciclica Aeterni Patris, con la quale rilanciava con decisione lo studio delle
opere e del pensiero di Tommaso d’Aquino. In particolare, il papa muoveva dalla
considerazione che molti errori del tempo derivavano dall’adesione a visioni filoso-
fiche false e fuorvianti e rilanciava la «mirabile armonia» ed il «misurato rigore»
della sintesi di Tommaso d’Aquino quale modello di filosofia in grado di garantire
quell’armonia tra fede e ragione che il razionalismo laico contemporaneo metteva
fortemente in discussione.

Nel corso dei decenni la pubblicazione ha avuto una periodicità molto variabile
e per alcuni anni, anche a causa dei conflitti mondiali, è stata sospesa.

Nel gennaio 1992 la proprietà di Divus Thomas è stata ceduta dal Collegio Al-
beroni alla Provincia di San Domenico in Italia, dei Frati Domenicani. La redazione
del periodico è diventata così espressione dello Studio Filosofico Domenicano di
Bologna, a cura delle Edizioni Studio Domenicano, con cadenza quadrimestrale.

Dal 1992 al 2009 è stata diretta da Giuseppe Barzaghi e dal 2010 è diretta da
Marco Salvioli.

Dal 2000 ospita stabilmente i lavori del gruppo di ricerca Scuola di anagogia del
Card. Giacomo Biffi.

Sconti del 50% e dell’80%
Per diffondere maggiormente il patrimonio culturale racchiuso nelle varie anna-

te della rivista, le Edizioni Studio Domenicano vendono con lo sconto dell’80% la
serie completa dal 1924 al 2016 e con lo sconto del 50% la serie completa dal 1992
al 2016, salvo esaurimento delle scorte.

Per acquistare una delle due serie complete è sufficiente contattare Edizioni Studio
Domenicano, Via dell’Osservanza 72, 40136 Bologna BO - acquisti@esd-domenicani.it
www.edizionistudiodomenicano.it Tel. ++39 051582034 - Fax ++39 051331583



324

OPERE DI TOMMASO D’AQUINO
edite da ESD*

Catena aurea,Glossa continua super Evangelia
vol. 1,Matteo 1-12, introd., testo latino e trad. it., pp. 992;
vol. 2,Matteo 13-28, testo latino e trad. it., pp. 1016;
vol. 3,Marco, testo latino e trad. it., pp. 656.
vol. 4, Luca 1-10, testo latino e trad. it., pp. 648.
vol. 5, Luca 11-24, testo latino e trad. it., pp. 696.
vol. 6,Giovanni 1-8, testo latino e trad. it., pp. 600.
vol. 7,Giovanni 9-21, testo latino e trad. it., pp. 576.

Commento agli Analitici Posteriori di Aristotele, vol. 1, pp. 552.

Commento ai Libri di Boezio, Super BoetiumDe Trinitate,Expositio Libri Boetii
De Ebdomadibus, introd. e trad. it., pp. 320.

Commento ai NomiDivini di Dionigi, Super LibrumDionysii de Divinis Nominibus

vol. 1, Libri I-IV, introd., testo latino e trad. it., pp. 584;

vol. 2, Libri V-XIII, testo latino e trad. it., comprende ancheDe ente et essentia, pp. 568.

Commento alCorpus Paulinum, Expositio et lectura super Epistolas Pauli Apostoli

vol. 1,Romani, introd., testo latino e trad. it., pp. 1024;

vol. 2, 1 Corinzi, introd., testo latino e trad. it., pp. 928;

vol. 3, 2 Corinzi, Galati, introd., testo latino e trad. it., pp. 928;

vol. 4,Efesini, Filippesi, Colossesi, introd., testo latino e trad. it., pp. 760;

vol. 5,Tessalonicesi, Timoteo, Tito, Filemone, introd., testo latino e trad. it., pp. 720;

vol. 6,Ebrei, introd., testo latino e trad. it., pp. 784.

Commento al Libro di BoezioDe Ebdomadibus. L’essere e la partecipazione,Expositio
Libri Boetii De Ebdomadibus, introd., testo latino e trad. it., pp. 152.

Commento al Libro diGiobbe,Expositio super Job ad litteram, introd., trad. it., pp. 528.

Commento all’EticaNicomachea di Aristotele, Sententia Libri Ethicorum

vol. 1, Libri I-V, introd. e trad. it., pp. 672;

vol. 2, Libri VI-X, trad. it., pp. 608.

* Le Opere sono ordinate secondo il titolo dell’edizione italiana. Al titolo dell’edizione
italiana segue il titolo della tradizione latina consolidata, segnalato in carattere corsivo. Cf. J.-P.
TORRELL, Amico della verità. Vita e opere di Tommaso d’Aquino, ESD, Bologna 2006.
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Commento alla Fisica di Aristotele, Sententia super Physicorum

vol. 1, Libri I-III, introd., testo latino e trad. it., pp. 640;

vol. 2, Libri IV-VI, testo latino e trad. it., pp. 776;

vol. 3, Libri, VII-VIII, testo latino e trad. it., pp. 704.

Commento allaMetafisica di Aristotele, Sententia superMetaphysicorum

vol. 1, Libri I-IV, introd., testo latino e trad. it., pp. 800;

vol. 2, Libri V-VIII, testo latino e trad. it., pp. 840;

vol. 3, Libri IX-XII, testo latino e trad. it., pp. 848.

Commento alla Politica di Aristotele, Sententia Libri Politicorum, introd., trad. it., pp. 464.

Commento alle Sentenze di Pietro Lombardo, Scriptum super Libros Sententiarum

vol. 1, Libro I, dd. 1-21, introd., testo latino e trad. it., pp. 1104;

vol. 2, Libro I, dd. 22-48, testo latino e trad. it., pp. 1056;

vol. 3, Libro II, dd. 1-20, testo latino e trad. it., pp. 1000;

vol. 4, Libro II, dd. 21-44, testo latino e trad. it., pp. 1120;

vol. 5, Libro III, dd. 1-22, testo latino e trad. it., pp. 1176;

vol. 6, Libro III, dd. 23-40, testo latino e trad. it., pp. 1088;

vol. 7, Libro IV, dd. 1-13, testo latino e trad. it., pp. 1024;

vol. 8, Libro IV, dd. 14-23, testo latino e trad. it., pp. 1016;

vol. 9, Libro IV, dd. 24-42, testo latino e trad. it., pp. 912;

vol. 10, Libro IV, dd. 43-50, testo latino e trad. it., pp. 1000.

Compendio di teologia,Compendium theologiae, introd., trad. it., pp. 384.

Credo. Commento al Simbolo degli apostoli, introd., trad. it, pp. 128.

Fondamenti dell’ontologia tomista. Il TrattatoDe ente et essentia, introd., commento, testo
latino e trad. it, pp. 320.

I Sermoni e le due Lezioni inaugurali, Sermones, Principia “Rigansmontes”, “Hic est liber”,
introd., commento e trad. it., pp. 368.

La conoscenza sensibile. Commenti ai libri di Aristotele: Il senso e il sensibile; Lamemoria
e la reminiscenza, Sentencia Libri De sensu et sensato cuius secundus tractatus est
Dememoria et reminiscencia, introd., trad. it., pp. 256.

La giustizia forense. Il quadro deontologico, SummaTheologiae II-II, qq. 67-71, introd.,
trad. it., pp. 96.

La legge dell’amore. La carità e i dieci comandamenti, In decem preceptis, introd., trad. it.,
pp. 128.
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La perfezione cristiana nella vita consacrata:
Contro gli avversari del culto di Dio e della vita religiosa,
La perfezione della vita spirituale, Contro la dottrina di quanti distolgono dalla vita reli-
giosa,Contra impugnantes Dei cultum et religionem, De perfectione spiritualis vitae,
Contra pestiferam doctrinam retrahentium homines a religionis ingressu, introd., trad. it.,
pp. 448.

La preghiera cristiana. Il Padre nostro, l’AveMaria e altre preghiere, introd., trad. it., pp. 128.

La Somma contro i Gentili, Summa contra Gentiles

vol. 1, Libri I-II, introd., testo latino e trad. it., pp. 784;

vol. 2, Libro III, testo latino e trad. it., pp. 640;

vol. 3, Libro IV, testo latino e trad. it., pp. 464.

La SommaTeologica, SummaTheologiae, in 35 volumi, introduzione a ogni sezione, testo
latino e trad. it.

La SommaTeologica, SummaTheologiae, in 6 volumi, sola traduzione italiana

vol. 1, Parte I, pp. 1040;

vol. 2, Parte I-II, pp. 976;

vol. 3, Parte II-II, qq. 1-79, pp. 616 (esaurito);

vol. 4, Parte II-II, qq. 80-189, pp. 816;

vol. 5, Parte III, pp. 920;

vol. 6, Supplemento, pp. 848.

La SommaTeologica (edizione 2014), SummaTheologiae, in 4 volumi, introduzioni,
testo latino e trad. it.

vol. 1, Prima Parte, pp. 1312;

vol. 2, Seconda Parte, Prima Sezione, pp. 1264;

vol. 3, Seconda Parte, Seconda Sezione, pp. 1824;

vol. 4,Terza Parte, pp. 1216.

La virtù della fede, SummaTheologiae II-II, qq. 1-16, introd., trad. it., pp. 248.

La virtù della prudenza, SummaTheologiae II-II, qq. 47-56, introd., trad. it., pp. 160.

La virtù della speranza, SummaTheologiae II-II, qq. 17-22, introd., trad. it., pp. 112.

L’unità dell’intelletto,De unitate intellectus,L’eternità del mondo,
De aeternitate mundi, introd., testo latino e trad. it., pp. 240.

LeQuestioni Disputate,Quaestiones Disputatae

vol. 1, La Verità,DeVeritate, introd., testo latino e trad. it., qq. I-IX, pp. 968;

vol. 2, La Verità,DeVeritate, introd., testo latino e trad. it., qq. X-XX, pp. 896;
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vol. 3, La Verità,DeVeritate, introd., testo latino e trad. it., qq. XXI-XXIX, pp. 992;

vol. 4, L’anima umana,DeAnima;Le creature spirituali,De spiritualibus creaturis,
introd., testo latino e trad. it., pp. 832;

vol. 5, Le virtù,De virtutibus in communi,De caritate,De correctione fraterna,De spe,
De virtutibus cardinalibus; L’unione del Verbo Incarnato,De unione Verbi
Incarnati, introd., testo latino e trad. it., pp. 688;

vol. 6, Il male,Demalo, introd., testo latino e trad. it., qq. I-VI, pp. 624;

vol. 7, Il male,Demalo, testo latino e trad. it., qq. VII-XVI, pp. 736;

vol. 8, La potenza divina,De potentiaDei, introd., testo latino e trad. it., qq. I-V, pp. 784;

vol. 9, La potenza divina,De potentia Dei, testo latino e trad. it., qq. VI-X, pp. 672;

vol. 10, Su argomenti vari,Quaestiones quodlibetales, introd.,
testo latino e trad. it., qq. VII-XI, pp. 520;

vol. 11, Su argomenti vari,Quaestiones quodlibetales, testo latino
e trad. it., qq. I-VI, XII, pp. 848.

Logica dell’enunciazione. Commento al libro di Aristotele Peri Hermeneias, Expositio Libri
Peryermenias, introd., trad. it., pp. 264.

Opuscoli politici: Il governo dei principi, Lettera alla duchessa
del Brabante, La dilazione nella compravendita,DeRegno
ad RegemCypri,Epistola ad Ducissam Brabantiae,
De emptione et venditione ad tempus, introd., trad. it., pp. 464.

Opuscoli spirituali: Commenti al Credo, PadreNostro, AveMaria,
Dieci Comandamenti, Ufficio eMessa per la Festa del CorpusDomini, Le preghiere
di san Tommaso, Lettera a uno studente, In SymbolumApostolorum, In orationem
dominicam, In salutationem angelicam, In duo praecepta caritatis et in decem legis
praecepta expositio,Officium de Festo Corporis Christi, Piae Preces,
Ad Joannem, introd., trad. it., pp. 352 (esaurito).

Pagine di filosofia: Filosofia della natura, antropologia, gnoseologia, teologia naturale, etica,
politica, pedagogia,De Principiis
naturae, testo latino e trad. it., introduzioni e antologia di brani, pp. 224.

ALTRE OPERE SU TOMMASO D’AQUINO
edite da ESD

JEAN-PIERRE TORRELL, Amico della verità.Vita e opere di Tommaso d’Aquino, pp. 568.

BATTISTAMONDIN,Dizionario enciclopedico del pensiero di sanTommaso d’Aquino, 2a ed., pp. 764.
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FILOSOFIA

MONDIN B., Epistemologia e Cosmologia, 2a ed.
BARZAGHI G., Diario di Metafisica. Concetti e digressioni sul senso dell´essere, 2a ed.
MONDIN B., Etica e Politica, 2a ed.
MONDIN B., La metafisica di San Tommaso d’Aquino e i suoi interpreti, 2a ed.
MONDIN B., Il problema di Dio, 2a ed.
RUFFINENGO P. P., Ontonòesis, Introduzione alla metafisica per un amico pasticciere
MANZI A., La paura dell’uomo contemporaneo
GORIUP L., Il rischio è bello
MAZZANTI A. M. (ed.), Verità e mistero
VANNI ROVIGHI S., Filosofia della conoscenza
BERTUZZI G. (ed.), L’origine dell’Ordine dei Predicatori e l’Università di Bologna
SALVIOLI M., Il Tempo e le Parole
CARPI O. L., Il problema del rapporto fra virtù e felicità nella filosofia morale
di Immanuel Kant

LOBATO A., La dignità della persona umana. Privilegio e conquista
AA. VV., Dalla Prima alla Seconda Scolastica
PIAZZA G., Il nome di Dio. Una storia della prova ontologica
EMILIANI A., Dio è la mia speranza
EMILIANI A., Una nuova via alla ricerca di Dio
PIETROSANTI R., L’anima umana nei testi di San Tommaso
AA. VV., Cristianesimo nella postmodernità e paideia cristiana della libertà
BOCHENSKI J., Nove lezioni di logica simbolica
BASTI G., Filosofia dell’uomo, 3a ed.
EMILIANI A., Ascesa spirituale a Dio
SIMON B. M., Esiste una «intuizione» dell’essere?
TOMMASO D’AQUINO, L’essere e la partecipazione. Commento al libro di Boezio
«De Ebdomadibus»

MANFERDINI T., Comunicazione ed estetica in Sant’Agostino
AA. VV., La nuova evangelizzazione e il personalismo cristiano
MANFERDINI T., Essere e verità in Rosmini
ROSSIGNOTTI M., Persona e tempo in Berdjaev
FIORENTINO E., Guida alla tesi di laurea (esaurito)
AA. VV., L’incontro con Dio. Gli ostacoli odierni: materialismo e edonismo
EMILIANI A., Da gli enti finiti al superente infinito e personale che conosce e ama
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LORENZ D., I fondamenti dell’ontologia tomista
STRUMIA A., Introduzione alla filosofia della scienza (esaurito)
BASTI G., Il rapporto mente-corpo nella filosofia della scienza (esaurito)
AA. VV., Etica dell’atto medico
BERTUZZI G., La verità in Martin Heidegger
LORENZINI M., L’uomo in quanto persona
AA. VV., Coscienza morale e responsabilità politica
AA. VV., Crisi e risveglio della coscienza morale del nostro tempo
AA. VV., Homo loquens (esaurito)
TOMMASO D’AQUINO, Pagine di filosofia, 2a ed.
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TEOLOGIA

RUFFINI F., La “Quaestio de unione Verbi incarnati”
SALVIOLI M., Tomismo creativo
BUZI P., La Chiesa copta. Egitto e Nubia, 2a ed.
BERNINI R., La vita consacrata. Teologia e spiritualità
CARPIN A., Indissolubilità del matrimonio. La tradizione della Chiesa antica
TESTI C. A., Santi pagani nella Terra di Mezzo di Tolkien
PIZZORNI R., Amore e civiltà
PUCCETTI R., I veleni della contraccezione
MAGNANINI P.-MACCAFERRI A., Analisi grammaticale dell’aramaico biblico
MILBANK J., Il fulcro sospeso, Henri de Lubac e il dibattito intorno al soprannaturale
COGGI R., Trattato di Mariologia. I misteri della fede in Maria, 2a ed.
CHIESA ORTODOSSA RUSSA, Fondamenti della dottrina sociale
MONDIN B., L’uomo secondo il disegno di Dio, 2a ed.
BARILE R. (ed.), Il rosario. Teologia, storia, spiritualità
PASINI G., Il monachesimo nella Rus’ di Kiev
PANE R., La Chiesa armena. Storia, spiritualità, istituzioni
MONDIN B., La Trinità mistero d’amore, 2a ed.
COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, Documenti 1969-2004, 2a ed.
DERMINE F. M., Carismatici, sensitivi e medium, 2a ed.
LIVI A., Filosofia e Teologia
BARZAGHI G., La Somma Teologica in Compendio
BOSCHI B., Due Testamenti, una sola storia
OLMI A. (ed.), Il peccato originale tra teologia e scienza
BOSCHI B., Genesi. Commento esegetico e teologico
CARPIN A.,Donna e sacro ministero. La tradizione ecclesiale: anacronismo o fedeltà?
SPATARU D., Sacerdoti e diaconesse. La gerarchia ecclesiastica secondo i Padri
Cappadoci

CARPIN A., Cipriano di Cartagine. Il vescovo nella Chiesa, la Chiesa nel vescovo
COUSIN H.-LÉMONON J.P., Le diverse correnti della religione ebraica
ABADIE P.-COUSIN H.-LÉMONON J.P., Il monoteismo specificità e originalità della
fede ebraica

COUSIN H.-LÉMONON J.P.-MASSONNET J.-MÉASSON A., Come gli ebrei leggevano
i testi sacri
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ABADIE P.-MASSONNET J., Il culto nella società giudaica
COMBY J.-LÉMONON J.P.-MASSONNET J.-RICHARD F., La civiltà greco-romana
e la civiltà giudaica

LÉMONON J.P.-RICHARD F., Gli Ebrei e l’Impero Romano ai tempi di Gesù
COGGI R., Ripensando Lutero
CARPIN A., Angeli e demòni nella sintesi patristica di Isidoro di Siviglia
CARBONE G. M., L’uomo immagine e somiglianza di Dio
CHARAMSA C., Davvero Dio soffre?
CARPIN A., La Redenzione in Origene, sant’Anselmo e san Tommaso
SUH A., Le rivelazioni private nella vita della Chiesa
BARZAGHI G., Soliloqui sul Divino
AA. VV., Approfondimento concettuale della fede e inculturazione
DA CRISPIERO M., Teologia della sessualità (esaurito)
PERINI G., I Sacramenti: Battesimo Confermazione Eucaristia - II
PERINI G., I Sacramenti e la grazia di Cristo Redentore - I
MATTIOLI V., La difficile sessualità (esaurito)
CARPIN A., L’Eucaristia in Isidoro di Siviglia
AA. VV., La coscienza morale e l’evangelizzazione oggi
GHERARDINI B., Santa o Peccatrice? (esaurito)
SEMERARO M., Il Risorto tra noi (esaurito)
AA. VV., Le sètte religiose: una sfida pastorale
TESTA B. (ed.), La nuova evangelizzazione dell’Europa nel Magistero di Giovanni Paolo II
VICARIATO DI ROMA, Prontuario teologico in preparazione agli Ordini e ai Ministeri
SPIAZZI R., Cristianesimo e cultura
AA. VV., Il matrimonio e la famiglia
CAVALCOLI C., La buona battaglia
BARILE R., La fatica di uno scriba
BIAGI R., Cristo profeta, sacerdote e re
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SOURCES CHRÉTIENNES
Edizione italiana

Collana presieduta da Paolo Siniscalco

La collezione francese Sources Chrétiennes, fondata nel 1942 a Lione da De Lubac e
Daniélou, offre testi cristiani antichi, greci, latini e nelle lingue del Vicino Oriente, che, per
qualità e per numero, sono universalmente riconosciuti come eccellenti. Dal 2006 le
Edizioni Studio Domenicano promuovono la traduzione di questa collana in italiano in stret-
to e proficuo contatto con la “casamadre” di Lione.

L’edizione italiana, da parte sua, si caratterizza specificamente per la scelta di titoli
importanti, letterariamente, dottrinalmente e spiritualmente, per la cura con cui è aggior-
nata la bibliografia in modo completo e sistematico, per le eventuali note aggiuntive o le
appendici concernenti problematiche emerse nel campo degli studi dopo la pubblicazio-
ne dell’edizione francese, per una loro semplificazione. L’edizione italiana delle Sources
si propone, infine, di contenere, per quanto possibile, i prezzi di ogni volume.

1. CIPRIANO DI CARTAGINE, L’unità della Chiesa
2. CIPRIANO DI CARTAGINE, A Donato; e La virtù della pazienza
3. MANUELE II PALEOLOGO, Dialoghi con un musulmano.
4. ANONIMO, A Diogneto
5. CIPRIANO DI CARTAGINE, A Demetriano
6. ANONIMO, La dottrina dei dodici apostoli
7. CIPRIANO DI CARTAGINE, La beneficenza e le elemosine
8. CLEMENTE DI ROMA, Lettera ai Corinzi
9. ORIGENE, Omelie sui Giudici

10. GIUSTINO, Apologia per i cristiani
11. GREGORIO DI NISSA, Omelie su Qoelet
12. ATANASIO, Sant’Antonio Abate. La sua vita
13. DHUODA,Manuale per mio figlio
14. UGO DI SAN VITTORE, Sei Opuscoli Spirituali
15. DIADOCO DI FOTICEA, Opere Spirituali
16. GREGORIO DI NISSA, Discorso Catechetico

Di prossima pubblicazione:

GIOVANNI CRISOSTOMO, Commento a Giobbe
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I TALENTI

Collana diretta da Moreno Morani
già diretta da Marta Sordi

La collana «I Talenti», edita da Edizioni San Clemente e Edizioni Studio
Domenicano, ospita testi fondamentali che sono all’origine delle tradizioni culturali
d’Oriente e d’Occidente, cristiane e non cristiane, integrando e completando l’edizione
dei Padri della Chiesa. Si riporta il testo critico in lingua originale, la traduzione italiana
e un apparato di introduzioni, note e commenti con cui il lettore moderno potrà final-
mente apprezzare queste opere, vere pietre miliari e autentici «talenti» della cultura
umana universale.

1. TERTULLIANO, Difesa del cristianesimo (Apologeticum)
2. ELISEO L’ARMENO, Commento a Giosuè e Giudici
3. BARDESANE, Contro il Fato (Peri heimarmene)
4. ANONIMO, Libro dei due Principi
5. ELISEO L’ARMENO, Sulla passione, morte e risurrezione del Signore
6. DIONIGI, I nomi divini
7. DIONIGI,Mistica teologia e Epistole I-V
8. TERTULLIANO, Il battesimo
9. TERTULLIANO, La penitenza

10. TERTULLIANO,Questione previa contro gli eretici
11. TERTULLIANO, Alla sposa
12. TOMMASO D’AQUINO, L’unità dell’intelletto, L’eternità del mondo
13. GIOVANNI DAMASCENO, Esposizione della fede
14. MATTEO RICCI, Catechismo
15. GREGORIO DI NAZIANZO, Cinque Discorsi Teologici. Sulla Trinità
16. TERTULLIANO, La carne di Cristo
17.TOMMASO D’AQUINO,Commento agliAnalitici Posteriori diAristotele, vol. 1

Di prossima pubblicazione:

TOMMASO D’AQUINO,Commento agli Analitici Posteriori di Aristotele, vol. 2
TOMMASO D’AQUINO, Commento a La generazione e la corruzione
TOMMASO D’AQUINO, Commento a Il cielo e il mondo
GIROLAMO, Contro Giovanni
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MAGNI E., Beata Imelda Lambertini. Una bambina che voleva incontrare Gesù
BINI G., Giocondo Pio Lorgna frate domenicano, parroco e fondatore
PIAGNO A., Frati, Monache, Laici e Inquisitori. I Domenicani nell’Italia del Nord nel 1200
ANODAL G., Santa Rosa da Lima. Una donna alla conquista dell’America, 4a ed.
NEGRELLI M., La carità segreta. Il beato Giuseppe Girotti o.p. martire
SERRANO J., Domenico uomo di misericordia
CHARDON L., Una meditazione al giorno sulla Passione di Gesù, 2a ed.
TOMARELLI U., San Vincenzo Ferreri. Apostolo e taumaturgo, 4a ed.
MURRAY P., Il vino nuovo della spiritualità domenicana.
Una bevanda chiamata felicità

GULISANO P., Babylondon, padre McNabb, maestro di Chesterton, nel caos
di “Babylon-London”

MANCINI M., «Lana alle carni».La riforma domenicana a Venezia nel Sei-Settecento
FESTA G. (ed.),Martire per la fede. San Pietro da Verona domenicano e inquisitore
MONTAGNES B.,Marie-Joseph Lagrange. Un biblista al servizio della Chiesa
SERTILLANGES A. G., Catechismo per i non credenti
TORRELL J. P., Amico della verità. Vita e opere di Tommaso d’Aquino
CHARDON L., La croce di Gesù
CATERINA DA SIENA S., Biografia e cammino interiore. La vita raccontata dalle immagini.
Le «Orazioni» in italiano corrente

CIANINI PIEROTTI M. L., Colomba da Rieti da Perugia
SAVONAROLA G., Il trionfo della Croce
VALLS I TABERNER F., San Raimondo di Penyafort. Padre del diritto canonico
SPIAZZI R., San Domenico di Guzmann. Biografia documentata
PENONE D., I Domenicani nei secoli
LIPPINI P., San Domenico visto dai suoi contemporanei, 3a ed.
CATERINA DA SIENA S., Le lettere, voll. 1, 2 e 3
SPIAZZI R., Il pensiero di San Tommaso d’Aquino
SPIAZZI R., San Tommaso d’Aquino. Biografia documentata
SAVONAROLA G., Itinerario spirituale
SPIAZZI R. (ed.), San Domenico e il monastero di San Sisto all’Appia
SPIAZZI R. (ed.), Cronache e fioretti del monastero di San Sisto all’Appia
SPIAZZI R. (ed.), La Chiesa e il monastero di San Sisto all’Appia



CAVALCA D., Lo specchio della Croce
IANNARONE R., La scoperta dell’America e la prima difesa degli Indios
LIPPINI P., Vita quotidiana di un convento medievale, 3a ed.
CATERINA DA SIENA S., Dialogo della Divina Provvidenza, 3a ed.
GERARDO DI FRACHET, Storie e leggende medievali. Vitae Fratrum

Sono confluiti in questa collana i seguenti libri:

CARBONE G. M.,Maria Maddalena, 2a ed.
RAVOTTI J.-P., San Domenico maestro di preghiera
CALÒ P., La "legenda" di san Domenico
FRASCISCO R., San Ludovico Bertràn
CENTI T. S., Il beato Angelico
SCHWERTNER TH., San Raimondo di Penafort
VENCHI I., San Pio V. Il pontefice di Lepanto, del Rosario e della Liturgia tridentina
FRASCISCO R., San Pietro martire da Verona
TOZZI I., Beata Colomba da Rieti
ANODAL G., Santa Rosa da Lima, 3a ed.
FRASCISCO R., San Martín de Porres
GIORDANO DI SASSONIA, Santità e amicizia
SPIAZZI R. (ed.), Beato Pier Giorgio Frassati, 3a ed.
WILMS G., Sant'Alberto Magno
TAURISANO I., La vita e l'epoca di san Tommaso, 2a ed.
ANODAL G., Santa Caterina da Siena, 2a ed.
REDAZIONE ESD (ed.), San Domenico. Il santo e la sua opera, 2a ed.
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