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INTRODUZIONE





Un aUtore da scoprire

Franco Manni
*

La figura di Mccabe

La presenza di Herbert McCabe nei campi della teologia e della
filosofia è sfuggente. È vero che ci sono ancora in vita alcuni illustri
studiosi che apprezzano McCabe. Tuttavia, quando nel 2016 è stata
pubblicata la prima antologia dei suoi scritti, non sono apparse recen-
sioni su riviste o giornali. D’altra parte, gli articoli sulle sue opere in
riviste sono pochi e principalmente su aspetti limitati del suo pensie-
ro. A parte tre eccezioni (molti anni fa e mai ristampate), le sue opere
non sono tradotte in altre lingue. Ci sono però influenze su altri stu-
diosi e scuole di pensiero, anche se raramente è facile individuarle, e
altre volte speculiamo.

Nel complesso il suo lavoro è poco conosciuto. Gli studi su di esso
sono diminuiti nel corso degli anni. La maggior parte dei suoi libri
sono solo raccolte di brevi scritti: testi per omelie, testi per lezioni
presso la scuola domenicana, testi per conferenze pubbliche, articoli
per riviste. Inoltre, la maggior parte dei suoi libri è stata pubblicata
postuma, quando McCabe non era più in grado di discutere con altri
filosofi e teologi. La mancanza di traduzioni ha limitato la portata di
lettori e studiosi che potevano essere consapevoli della sua stessa esi-
stenza. Egli non era abituato a viaggiare in Europa. Inoltre, il suo
genere letterario è in qualche modo peculiare: Timothy Radcliffe ha
cercato di farlo tradurre in francese da Les Editions du Cerf, che
hanno rifiutato perché questi scritti sono difficili da classificare:
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richiedono al lettore una profonda conoscenza dei concetti filosofici e
un’attenzione impegnata nel seguire la logica degli argomenti. Non
sono, cioè, ‘libri di spiritualità’ per la lettura prima di dormire. Tut ta -
via, essi non sono neppure scritti accademici coinvolti in dialoghi con
altri studiosi e mode di pensiero; anche quando alludono a dibattiti
contemporanei, forniscono pochissimi riferimenti ad altri libri.

Eppure egli ha trattato tutti i principali argomenti classici della tra-
dizione filosofica e teologica: metafisica e teologia naturale, antropo-
logia (compresa l’epistemologia), etica, filosofia politica e una teolo-
gia rivelata articolata in teologia fondamentale, cristologia, soteriolo-
gia, trinità, ecclesiologia, dottrina sulla grazia ed escatologia.

Oltre l’ampiezza, invito a osservare la profondità e la brillantezza
del suo pensiero. Brian Davies e Denys Turner dissero che McCabe
era la persona più intelligente che avessero incontrato. Riconosco che
la parola ‘intelligente’ non è di moda ai nostri tempi. Per essere più
precisi, io direi che McCabe, come Stephen J. Gould e il Popper del
dopoguerra, fu uno dei pochi intellettuali in grado di presentare con
profondità e con chiarezza i grandi pensatori del passato a persone che
non hanno mai letto le loro opere e di spiegare le loro idee difficili a
coloro che leggono i loro libri ma non li capiscono del tutto. McCabe
si dirige all’essenziale, ovvero all’analisi delle idee stesse, mostrando
sia la loro profondità che la loro applicabilità al problema umano. Di
conseguenza, il lettore lo comprende e lo apprezza, a causa della perti-
nenza degli argomenti e della chiarezza dello scrittore.

Se passiamo ora ai contenuti stessi, perché vale la pena conoscere
il suo lavoro? Quale validità può avere ancora per il lettore di oggi?
Prima di tutto, ci dice che «Dio conta»: qualunque argomento affronti
– dalla guerra del Vietnam alla vita sensibile degli animali, dai roman-
zi di Jane Austen alle teorie di Marx e Freud –, il lettore è sempre con-
sapevole che un singolo punto è inquadrato in una visione del mondo
in cui Dio e la sua continua iniziativa d’amore esistono. Questa consa-
pevolezza della ‘onnipresenza’ di Dio in ogni parte della nostra vita
non spalma, però, una pellicola ‘religiosa’ sfocata e uniforme sulle
esperienze particolari ma, al contrario, le rende più realistiche e detta-
gliate secondo la loro unicità.
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Un secondo messaggio di McCabe è un apofatismo forte e pioneri-
stico: noi non sappiamo cosa / chi sia Dio, né per ragione né per fede.
Tuttavia, filosoficamente, Dio ci permette di dare un senso al mondo e
al nostro pensiero e, come credenti, mentre consideriamo la vita e le
promesse di Gesù, ci dà speranza. Qual è la funzione di questo apofati-
smo? Prima di tutto, non ci fa confondere Dio con poteri cosmici e stori-
ci e con le caratteristiche della natura umana. Se tale confusione viene
evitata o almeno ridotta, la nostra ragione sarà sempre meno ostacolata,
e così anche la nostra fede: noi esseri umani non siamo fatti per seguire
ciecamente le semplici tradizioni umane, perché esse spesso ostacolano
la fede stessa, che è qualcosa di unico per ognuno di noi; la fede ha cer-
tamente bisogno di una comunità e di una tradizione, ma di una comu-
nità ‘apofatica’, cioè rispettosa del misterioso cammino attraverso il
quale Dio si rivela in ogni vita individuale, in modo irripetibile. La
madre di Gesù, Maria, Pietro, il samaritano, il buon ladrone, l’apostolo
Paolo e molti altri ci mostrano una fede che è personale, individuale e
non è affatto standardizzata. Riflettiamo sul fatto che una comunità non
apofatica è a rischio di ostacolare la nostra fede, perché essa propone in
modo intrusivo e addirittura impone – nel nome di Dio – semplici tradi-
zioni umane legate a mode, ideologie e convenzioni sociali transitorie.

Un terzo messaggio è la forte rilevanza data da McCabe alla tragedia
della vita umana. Egli apprezzava e promuoveva l’etica aristotelica, è
vero. Ma la presentava solo come un ‘vestito’ – sebbene il migliore di
tutti i vestiti! – indossato dal nomade errante durante il suo viaggio.
Viaggio che è stancante, pericoloso, faticoso, doloroso e infine letale.

E infine, qui voglio accennare a un quarto messaggio: McCabe è
stato un maestro nell’affrontare apertamente i problemi della società di
oggi, e fare affidamento sul nostro linguaggio contemporaneo e sulla
mentalità odierna; tuttavia, lo ha fatto senza sbarazzarsi della tradizio-
ne: McCabe è un modello di come i tesori del passato possano essere
rianimati e resi disponibili per le esigenze di noi che viviamo oggi.

Penso che sia importante conoscere questo autore, specialmente
fuori dal mondo anglofono, e in contesti cultural-nazionali come que-
sto nostro italiano, dove i suoi scritti possono costituire realmente una
importante ‘scoperta’. Da tale scoperta vari buoni effetti potrebbero
venire.
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Prima di tutto, McCabe ha diffuso un apprezzamento fresco ed effi-
cace dell’Aquinate messo in dialogo con i pensatori moderni e i bisogni
della società moderna; questo è successo grazie, tra gli altri, a Denys
Turner, Brian Davies, Terry Eagleton e, anche, Alasdair McIntyre, che
ha iniziato ad apprezzare l’Aquinate grazie a McCabe e ora ritiene che
l’Aquinate sia stato il più importante interprete di Aristotele. Alla
domanda se McCabe abbia contribuito alla rinascita tomista nel mondo
anglofono, Turner dice: «Penso che Herbert sia stato molto significativo
tra un gruppo di pensatori, principalmente filosofi cattolici, che hanno
contribuito alla rinascita dell’interesse per l’Aquinate negli anni sessanta
e settanta». Quello che Turner dice qui mi sembra vero ma ancora insuf-
ficiente. A parte il Vaticano II, dovremmo aggiungere che McCabe non
apparteneva alla categoria convenzionale dei neotomisti, anche perché
non era interessato a scrivere saggi e monografie sull’Aquinate, e perché
era un liberale, radicale, impegnato sostenitore delle idee laiche progres-
sive degli anni Sessanta su guerra, capitalismo, femminismo, amore,
diritti dei lavoratori, colonialismo e così via, diversamente da quasi tutti
gli altri studiosi dell’Aquinate, anche dopo il Vaticano II. Egli è stato in
grado di far amare l’Aquinate a persone come Eagleton non attraverso
studi eruditi e annotati su una particolare ‘quaestio’ e i suoi commenta-
tori del XVII secolo, ma perché ha applicato le idee di Tommaso agli
attuali affari politici e sociali.

In secondo luogo, un’altra eredità di McCabe è il suo completa-
mento dell’antropologia aristotelica per mezzo di De Saussure e
Wittgenstein, come Paul O’Grady ed io abbiamo mostrato. Questo tipo
di ‘materialismo’ non riduzionista oggi – attraverso, tra gli altri,
Eagleton e McIntyre – è molto più diffuso di quanto non fosse in pas-
sato sia tra i teologi che tra i filosofi.

In terzo luogo, soprattutto ma non solo grazie a Turner e Davies,
McCabe ha diffuso un forte approccio apofatico alla teologia.

In quarto luogo, McCabe ci ha fornito una potente testimonianza della
vita di un cattolico impegnato che era anche un marxista, senza – tuttavia
− alcun cedimento alla parte totalitaria e atea di quest’ultimo. Questo lo
abbiamo soprattutto attraverso Eagleton ed Eugene McCarraher.

Quinto, McCabe ci ha dato l’intuizione che, paradossalmente, sia i
creazionisti che alcuni atei possono condividere lo stesso Dio antropo-
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morfo, che è parte dell’universo. Questo ci è giunto attraverso Eagleton,
Turner e, anche, il libro di testo di filosofia della religione di Brian
Davies.

Sesto, McCabe ha contribuito ad una crescente simpatia protestante
per la teologia cattolica: infatti, McCabe non ha mai polemizzato con-
tro la Riforma in quanto tale, e, inoltre, era molto appassionato del
concetto di Dio come ‘totalmente altro’, così amato da alcuni teologi
protestanti e, anche, egli fu molto critico nei confronti della Chiesa
cattolica come istituzione. Osserviamo tale simpatia e stima nei prote-
stanti Rowan Williams, Susannah Ticciati e Roger L. Owens.

Tuttavia, anche se almeno queste sei idee sono state tramandate
alla teologia del nostro tempo, McCabe stesso e la complessità del suo
pensiero non sono stati granché studiati finora. Come conseguenza di
ciò, il suo nome non è incluso nel canone ‘buono’ della seconda metà
del XX secolo, a differenza dei nomi di De Lubac, Rahner, Bultmann,
Tillich, Balthazar, Schillebeeckx e molti altri.

McCabe è sottovalutato? Parlando dell’ultima fase della sua vita,
Eamon Duffy scrive:

Questi furono anche grandi anni per McCabe come insegnante.
Pro fondamente immerso nel pensiero dell’Aquinate, non come
un’autorità morta, ma come un interrogatore perennemente fertile,
«il mio collega, Tommaso d’Aquino», McCabe trasmise questo
impegno appassionato agli altri. La sua chiarezza espositiva non
aveva rivali e la sua comprensione di Tommaso ha colorato gli
atteggiamenti dei filosofi e dei teologi inglesi per due generazio-
ni, sia al di fuori che all’interno dell’ordine domenicano.

Penso che questa rappresentazione di Duffy sia in gran parte vera, ma
non del tutto, perché è troppo ottimista. Per esempio: le persone presumi-
bilmente influenzate da McCabe erano davvero sia filosofi che teologi?
Halden Doerge si lamenta che McCabe è sottovalutato almeno dai teolo-
gi (poiché, invece, i ‘filosofi’ Eagleton, McIntyre e Kenny «riconoscono
la significativa influenza del suo pensiero sul loro lavoro»). Stanley
Hauerwas sostiene il contrario: «Penso che non abbia avuto alcuna
influenza tra i filosofi, ma l’ha avuta tra i teologi». In effetti, Doerge
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avrebbe dovuto dire, invece, e più precisamente, che McCabe ha avuto
influenza presso «alcuni filosofi inglesi interessati alla teologia».
Infatti, sono d’accordo con lui che McCabe aveva una «acuta precisio-
ne dogmatica» che è «rara tra i teologi», cioè una sorta di metodo filo-
sofico rigoroso; dice Doerge: «O si hanno teologi rivoluzionari come
Stanley Hauerwas che sono qualcosa di smussato, nonostante tutta la
loro brillantezza, o si hanno dogmatici sistematicamente precisi come
George Hunsinger o Paul Molnar che mancano di innovazione e con-
tributo teologico originale. McCabe è per molti versi il meglio di
entrambi i mondi». Ma non sono d’accordo con Doerge sulla popola-
rità di McCabe tra i filosofi in generale, per non parlare di quelli conti-
nentali; anche nel mondo anglofono difficilmente si incontrerebbe
qualche docente accademico in un dipartimento di filosofia consape-
vole del lavoro di McCabe.

Hauerwas, tuttavia, è d’accordo con Doerge nel lamentare che
McCabe è comunque sottovalutato. In etica, per esempio:

Mi sono chiesto se una delle ragioni per cui il resoconto di
Herbert sull’etica in What Is Ethics All About? non ha avuto l’in-
fluenza che merita è dovuta al modo senza sforzo con cui ha
azzeccato ciò che è così difficile da azzeccare. La sua argomen-
tazione è così elegante e i suoi esempi così appropriati che si
potrebbe essere tentati di non vedere come egli stia cercando di
aiutarci ad evitare gli errori guidati dalla teoria che ci rendono
impossibile vedere ciò che è giusto davanti ai nostri occhi.
Herbert era troppo erudito per aver bisogno di mostrare la sua
erudizione […] La capacità di McCabe di andare al cuore di tali
questioni senza inutili complessità può aver tentato alcuni lettori
a trascurare il carattere rivoluzionario del suo lavoro.

E in generale, anche, continua Hauerwas:

Il fatto che McCabe non sia studiato molto nell’accademia,
penso, non è perché non fosse un accademico, ma semplicemen-
te perché fa ripensare troppo la gente. Per quanto riguarda l’ere-
dità intellettuale di Herbert, vorrei che fosse più forte di quello
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che è. È stato un pensatore seminale, anche se penso che per
motivi di personalità non sia stato riconosciuto come tale.

Secondo me, McCabe è davvero sottovalutato. Alcune ragioni sono
già state presentate; voglio sottolineare che una delle principali – a cui
ho già accennato – è che quasi tutte le sue opere non sono state tradot-
te in altre lingue.

Tuttavia, voglio sostenere che, anche se non sufficientemente rico-
nosciuta, c’è una sua eredità. Per quanto riguarda l’esistenza di Dio,
per esempio, è riuscito a far rivivere la vecchia ‘domanda del perché’
(Perché esiste qualcosa invece di non esistere niente?). Infatti, essa è
stata sostenuta da alcuni filosofi in passato, come Leibniz, Bergson e
Heidegger, ma è sfumata in seguito e, più in particolare, non è mai
stata inserita nelle interpretazioni canoniche dell’Aquinate da parte
delle scuole tomiste. Mentre, recentemente, un dotto tomista come
John Wippel ha scritto un intero libro su di esso (anche se senza citare
McCabe).

i contributi deL presente fascicoLo di DivUs Thomas

Nella sua presentazione, Anthony Kenny racconta le circostanze in
cui ha incontrato il teologo domenicano Herbert McCabe. Descrive la
sua personalità riportando alcuni episodi salienti della sua vita e come
San Tommaso d’Aquino e Wittgenstein abbiano apportato influenze
significative nello sviluppo del suo pensiero, di cui illustra anche alcu-
ni esempi in campo teologico.

David Burrell cerca di trasmettere l’interesse per le letture inerenti
al pensiero del filosofo teologo Herbert McCabe. Lo fa presentando lo
studio complessivo scritto da Franco Manni sul pensiero di McCabe,
che, per la qualità del lavoro, ha un buon potenziale di divulgazione.
Descrive inoltre, avendolo conosciuto personalmente, alcuni tratti di
McCabe e alcuni aneddoti della sua vita.

Terry Eagleton racconta la sua lunga amicizia con McCabe dalla
scuola secondaria del primo fino alla morte del secondo. Spesso discu-
tevano argomenti intellettuali nei pub. McCabe è stata la persona più
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spiritosa che Eagleton abbia mai incontrato. Da lui l’autore ha impara-
to tutta la sua teologia (viva e non sterile nozionismo) e ha insegnato a
lui un po’ di Marxismo. Eagleton spesso per anni ha ricordato che,
secondo McCabe, Gesù morì per il fatto di essere pienamente umano.
«Se non ami, sei morto», diceva McCabe, «e se lo fai, ti uccidono».
Rapidamente, inoltre, Eagleton racconta cosa ha imparato da lui sulla
conoscenza di Dio, sulla creazione, sulla eucarestia, sulla religione,
sulla famiglia, sull’etica. Per esempio sul Peccato Originale: 

Herbert mi ha insegnato anche alcune altre cose. Credeva che la
caduta fosse una caduta verso l’alto piuttosto che verso il basso.
Si cade verso l’alto nella storia, nel linguaggio, nella civiltà, non
verso il basso nelle bestie innocenti. Il peccato originale è un
nome per il modo in cui il nostro intreccio con gli altri porta ine-
vitabilmente a danneggiare gli altri senza che noi lo vogliamo. È
il lato oscuro della nostra socialità.

La storia si avvicina alla fine e solo la giustizia e l’amicizia ci salveranno.
Dato che la seconda filosofia di Wittgenstein è di grande importan-

za nel pensiero occidentale, quanto impatto essa ha avuto sulla teolo-
gia cattolica? Questa è la domanda centrale dell’articolo di Fergus
Kerr, che analizza alcuni scritti emblematici: un saggio sulla transu-
stanziazione della studentessa, traduttrice ed esecutrice letteraria di
Wittgenstein, Elizabeth Anscombe; il corso di psicologia filosofica
tenuto da Cornelius Ernst, OP, l’unico futuro teologo che ha frequenta-
to le sue lezioni; e scritti di Herbert McCabe, OP, che più esplicita-
mente degli altri citò Wittgenstein. Il tutto per valutare quanto queste
persone siano state influenzate dal suo insegnamento.

Franco Manni sottolinea come McCabe non avesse interesse per i
dibattiti che avvenivano nella accademia. Egli si focalizzava sulle
idee, e la sua mente fertile ne concepì tante, profonde e originali.
Manni, dunque, presenta sinteticamente alcune di esse, riguardanti la
libertà, la natura umana, il significato della vita, la inconoscibilità di
Dio, la creazione, la legge naturale, la Trinità e la Cristologia.

Marco Salvioli considera il pensiero di McCabe come un’efficace
“esplicitazione” della relazione esistente tra fede e riflessione filosofica.
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Montague Brown scrive che Herbert McCabe faceva notare che le
parole ‘pensare’ e ‘ringraziare’ hanno (in inglese) la stessa radice. Questa
intuizione linguistica ci porta al cuore della filosofia e della teologia. Le
parole significano attività che sono intimamente connesse nella ricerca
umana di significato e possono rappresentare la relazione tra ragione e
fede. Riconoscere che potrebbe non esserci proprio nulla significa essere
aperti a un’autentica gratitudine, perché è riconoscere che tutto ciò che
abbiamo è un dono. L’articolo ha tre sezioni. Nella prima troviamo una
riflessione sulla relazione tra pensare e ringraziare.  Nella seconda, si
analizza l’ordine dei primi quattro capitoli del libro di McCabe God
Matters – ‘Creazione’, ‘Libertà’, ‘Male’ e ‘Il coinvolgimento di Dio’.
Nella terza sezione, viene approfondita la questione centrale del quarto
capitolo − l’affermazione di Calcedonia che Gesù è uno e lo stesso, vero
Dio e vero uomo – e si mostra come questa dottrina centrale sia essenzia-
le per comprendere il male, la libertà e il vero significato di Dio.

Patrick Quinn si è concentrato sugli scritti di Herbert McCabe,
molti dei quali pubblicati postumi, che presentano i suoi punti di vista
sullo Spirito Santo. Egli evidenzia il ruolo dello Spirito nella vita
umana come ‘una forma di educazione divina’. Il filosofo Ludwig
Wittgenstein, che morì nel 1951 e che influenzò il pensiero di McCabe
su questioni filosofiche, fece riferimento allo Spirito anche durante le
discussioni con il suo amico, Paul Engelmann, avvenute durante il
periodo di guerra di Wittgenstein per l’Austro-Ungheria nella prima
guerra mondiale. Questo articolo esplora i loro punti di vista sullo
Spirito per vedere se ci sono punti di contatto tra i due uomini. La
conclusione mostrerà che entrambi gli uomini nei loro modi diversi
forniscono alcune intuizioni molto utili sui molti sentieri verso Dio il
cui Spirito condurrà verso un Padre compassionevole.

Nel suo articolo, Sean Hannan ci ricorda che McCabe osservava
che sia l’Aquinate che Agostino hanno insegnato

che non è nella natura di Dio essere coinvolto nella sofferenza
del mondo come spettatore, simpatizzante o vittima, ma che è
comunque nella natura di Dio essere coinvolto con le sue creatu-
re più intimamente di quanto qualsiasi creatura possa essere
coinvolta con qualsiasi altra.
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Hannan sostiene che Agostino e McCabe sono vicini nel sostenere
che vi è un coinvolgimento di Dio anche nelle forze violente che emer-
gono dalla nostra infiammabile interiorità per avere poi un effetto anche
sul mondo esterno. Questo accade soprattutto quando gli oggetti dell’a-
more e della giustizia non sono singole persone, ma sono intere società.

Susannah Ticciati esamina il modo in cui l’apofatismo di Herbert
McCabe è messo all’opera nella sua teologia dell’Eucaristia. Così facen-
do, l’articolo mostra quanto sia radicale il suo apofatismo. La sua teolo-
gia eucaristica è parte integrante di una più ampia comprensione della
vita pre-risurrezione come (positivamente) sacramentale, ma allo stesso
tempo come (negativamente) un’epoca di alienazione. Nel Regno di
Dio, i nostri modelli di Dio come ‘sopra di noi’ saranno obsoleti. Il sag-
gio procede esponendo la sua filosofia del corpo come un contesto in
cui dare senso al corpo di risurrezione di Cristo. Questo, a sua volta, è
un perno nel suo resoconto della presenza eucaristica di Cristo, in cui
non solo offre una convincente (re)interpretazione della dottrina della
transustanziazione, ma può anche essere compreso per offrire un’ele-
gante risoluzione alle controversie eucaristiche della Riforma.

Roberto Zambiasi ci dice che McCabe voleva ricostruire una dottrina
sulla eucarestia rimanendo fedele a Tommaso e al Concilio Vaticano II.
Per fare questo, egli critica sia le categorie aristoteliche di ‘mutamento
sostanziale’ che riducono la eucarestia a un fatto materiale come le dige-
stione, sia la categoria contemporanea di ‘transignificazione’, che
McCabe considera insufficiente perché riduce il sacramento a un mero
fenomeno umano. Seguendo Tommaso, McCabe sostiene che è vero che
la Eucarestia è linguaggio, ma un linguaggio divino e non umano che
introduce i commensali nella dimensione escatologica del Regno.

Anche Kevin Douglas mostra come per Herbert McCabe l’Eucaristia
sia un tipo di linguaggio, e dunque la teologia eucaristica di McCabe
può essere meglio compresa alla luce della sua antropologia filosofica.
Egli sostiene che gli esseri umani non sono animali razionali che casual-
mente usano il linguaggio; piuttosto, il modo caratteristico dell’uomo di
essere vivo, cioè come animale razionale, è intrinsecamente legato all’u-
so di simboli convenzionalmente stabiliti, cioè il linguaggio. Egli descri-
ve gli esseri umani come animali linguistici. Il suo uso degli argomenti
di Wittgenstein contro la possibilità di un linguaggio privato gli permet-
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te di articolare l’unità di corpo e anima nella persona umana e di distin-
guere l’antropologia dell’Aquinate dal Dualismo cartesiano e dalle
forme di Empirismo che non distinguono sufficientemente tra l’intellet-
to e le facoltà di senso. La descrizione di McCabe dell’Eucaristia come
linguaggio è un tentativo di mostrare come l’istituzione carica di signifi-
cato di un pasto umano condiviso sia ripresa nell’atto di auto-comunica-
zione di Cristo.
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