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Premessa

L’intento del presente studio è stato quello di stabilire un confronto tra

l’umanesimo di J. maritain e l’analitica esistenziale di m. Heidegger. Dal

momento che per entrambi gli autori la determinazione dell’essenza umana

è strettamente legata alla questione ontologica, abbiamo ritenuto opportuno

presentare innanzitutto, seppur a grandi linee, il quadro metafisico entro il

quale si collocano le nozioni relative al Principio primo (l’Ipsum esse per se

subsistens di maritain, il Sein di Heidegger), al rapporto tra l’essere e l’in-

telletto (chiamato realismo critico dall’uno, fenomenologia ontologico-fat-

tuale dall’altro) e al conseguente modo di intendere la verità (adaequatio

intellectus et rei per il primo, aletheia per il secondo).

abbiamo poi affrontato in maniera più specifica il tema antropologico,

dedicando ad esso due sezioni: una relativa all’analisi delle nozioni di

persona e di umanesimo, l’altra alle questioni strettamente antropologi-

che. Ciò ha permesso di evidenziare che dal diverso modo di concepire

l’assoluto, derivano un diverso concetto di uomo, delle sue facoltà e pro-

prietà, e pure una differente maniera di considerare le nozioni di libertà,

dignità e uguaglianza, relazione d’alterità e impegno politico-sociale. 

Data la loro complessa articolazione, alcune tematiche degli autori in

esame – quali le nozioni di metafisica e ontologia, persona e Dasein,

umanesimo e umanismo – sono state esposte separatamente, per poi pas-

sare ad una analisi critica, finalizzata a porne in evidenza convergenze e

divergenze.

Un’ulteriore precisazione: nel testo, conformemente alla filosofia hei-

deggeriana, è stata indicata con la lettera maiuscola l’essere della differen-

za ontologica (Sein) e l’essere dell’evento (Seyn), e con la lettera minusco-

la l’essere della tradizione metafisica (esse) alla quale si richiama la filoso-

fia maritainiana. Questo, oltre a mantenere fede all’intenzione speculativa

dei due pensatori, ha consentito di porre in luce il loro differente modo di

considerare principi, finalità ed esito del pensiero metafisico.

Per finire, le opere di Heidegger e di maritain sono state citate diretta-

mente sia nella lingua originale (in nota) sia nella traduzione italiana (nel

testo o in nota); indirettamente nella lingua italiana.
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IntroduzIone

Maritain e Heidegger si sono posti alla ricerca dell’uomo e del signifi-
cato dell’esistenza a partire dal Principio primo, persuasi che solo sul fon-
damento della verità ontologica sia possibile cogliere l’essenza umana:
l’ontologia e l’antropologia risultano inseparabili. divergente, tuttavia, è
la prospettiva teoretica entro la quale si è sviluppata la loro indagine: il
filosofo francese ha ricondotto il fondamento del reale all’essere per sé
sussistente della tradizione scolastica; il pensatore tedesco si è adoperato
per trovare un Fon da men to assoluto non identificabile con il dio di una
religione confessionale.

da ciò è derivata una diversa riflessione sull’uomo: Maritain ha proposto
un umanesimo teocentrico fondato sulla nozione di persona (personalismo

tomista), mentre Heidegger ha formulato una dottrina antropocentrica basata
sul concetto di esistenza (analitica esistenziale). differente è stato anche il
fine della loro indagine: il primo ha voluto riaffermare metafisicamente la
dignità della creatura umana, il secondo si è opposto alla nozione di uomo
animal rationale per negarne la superiorità ontologica rispetto agli altri enti.

entrambi protagonisti del XX secolo (seppur in ambienti culturali dif-
ferenti), hanno elaborato un pensiero che ha risentito fortemente della
contraddittorietà di tale periodo storico: se da una parte si sono affermati i
principi democratico-parlamentari a tutela dei diritti e della dignità del-
l’uomo, dall’altra le ideologie totalitarie di destra e di sinistra hanno
negato questi stessi diritti in nome di principi nazionalistici fautori di
guerre e genocidi. La civiltà europea si è trovata così ad affrontare una
serie di questioni esistenziali che si sono imposte alla coscienza in modo
tassativo: la libertà, l’angoscia, la lotta tra il bene e il male, il bisogno di
verità e di relazioni autentiche, la ricerca di dottrine politiche rispettose
della natura umana, il senso di responsabilità civile. 

Così facendo, il tema dell’uomo e del suo destino è diventato centrale
al l’interno della riflessione europea contemporanea. non a caso Heideg -
ger ha dichiarato:
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1 M. HeIdegger, Kant e il problema della metafisica, Laterza, roma-Bari 1989, p. 181.

testo originale: «Keine zeit hat so viel und so Mannigfaltiges vom Menschen gewußt

wie die heutige. Keine zeit hat ihr Wissen vom Menschen in einer so eindringlichen

und bestrickenden Weise zur darstellung gebracht wie die heutige. Keine zeit hat 

bisher vermocht, dieses Wissen so schnell und leicht anzubieten wie die heutige. Aber

auch keine zeit wußte weniger, was der Mensch sei, als die heutige. Keiner zeit ist

der Mensch so fragwürdig geworden wie der unsrigen» (Kant und das Problem der

Metaphysik, Klostermann, Frankfurt 1991, p. 209).

nessuna epoca ha avuto, come l’attuale, nozioni così numerose e sva-
riate sull’uomo. nessuna epoca è riuscita, come la nostra, a presentare
il suo sapere intorno all’uomo in modo così efficace e affascinante, né
a comunicarlo in modo tanto rapido e facile. È anche vero, però, che
nessuna epoca ha saputo meno della nostra che cosa sia l’uomo. Mai
l’uomo ha assunto un aspetto così problematico come ai nostri giorni1.

Consapevoli del clima culturale che ha accomunato i due pensatori in
esame, abbiamo analizzato le loro dottrine antropologico-esistenziali allo
scopo di porne in evidenza convergenze e divergenze. In particolare, sono
stati oggetto di studio: la struttura ontologica della persona umana, le
nozioni di esistenza ed esistente, la definizione di uomo come animal

rationale e zoon politikon, l’atteggiamento di fronte all’angoscia e alla
morte, la distinzione tra esistenza autentica ed esistenza inautentica, la
relazione d’alterità, nonché il diverso modo di intendere l’impegno politi-
co-sociale, l’esistenzialismo e il nichilismo.

In particolare, sono state affrontate due questioni: dal punto di vista
del sapere speculativo, verificare quale delle due antropologie – heideg-
geriana e maritainiana, fondata l’una sulla nozione di nulla, l’altra sulla
nozione di sussistenza – debba essere considerata teoreticamente corretta;
dal punto vista del sapere pratico, stabilire quale dottrina sia in grado oggi
di fornire una definizione valida di persona umana, dalla quale dedurre i
concetti di dignità, libertà civile e politica, diritti del soggetto. Vale a dire:
quale antropologia può aiutare l’uomo a comprendere le sfide del nuovo
millennio e a trovare risposte adeguate?

12
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Parte I

Il quadro metafIsIco





caPItolo 1

l’ontosofIa marItaInIana

1. la metafIsIca: scIenza dell’essere In quanto essere

uno dei motivi ispiratori del pensiero di maritain è la convinzione che
la dottrina tomista debba essere riproposta nell’età contemporanea. Il pre-
supposto è che mentre la filosofia classica e la filosofia scolastica hanno
fondato l’antropologia e la morale sulla gnoseologia metafisica, la filoso-
fia moderna ha scardinato l’intero impianto metafisico, dando origine ad
una dottrina antropocentrica segnata da fenomenismo e idealismo nel-
l’ambito conoscitivo, e da soggettivismo e relativismo nell’ambito etico1.
Per questo motivo il filosofo francese, in opposizione a coloro che, in
nome del metodo scientifico, pretenderebbero di escludere dalla filosofia
qualsiasi riferimento ontologico, evidenzia innanzitutto la necessità di una
riconciliazione fra scienza e sapienza. 

ciò di cui la nostra civiltà ha urgente bisogno, si legge in Ra gio ne e

ragioni (1948),

è una riscoperta dell’essere, e al tempo stesso una riscoperta del -
l’amore. una riscoperta di dio. le filosofie dell’esistenza, che oggi
vanno di moda, sono solo il segno di un certo profondo desiderio di
riacquistare il senso dell’essere - desiderio frustrato da loro stesse,
perché queste filosofie sono ancora schiave dell’irrazionalismo e cer-
cano la rivelazione dell’esistenza, dell’estasi ontologica, nella distru-
zione della ragione e nell’esperienza della disperazione e del nulla,
dell’angoscia o assurdità2. 

15

1 cf. m. l. BuscemI - r. P. rIzzuto, Jacques Maritain e il pensiero contemporaneo,
massimo, milano 1985, p. 6.

2 J. marItaIn, Ragione e ragioni, Vita e Pensiero, milano 1982, p. 133. testo origi-
nale: «ce qu’une nouvelle civilisation attend, c’est une redécouverte de l’Être, et du
même coup une redécouverte de l’amour. une redécouverte de dieu. les philosophies



existentielles qui sont aujourd’hui à la mode ne sont que le signe d’un certain désir
profond de retrouver le sens de l’Être, - désir frustré par elles, car ces philosophies
sont encore asservies à l’irrationalisme, et cherchent la révélation de l’existence, 
de l’extase ontologique, dans le brisement de la raison et l’expérience du désespoir
et du néant, de l’angoisse ou de l’absurdité» (Raison et raisons, in Œuvres

Complètes, editions universitaires fribourg – editions saint-Paul Paris, 1986-2000,
vol. IX, p. 354).

3 Id., Sette lezioni sull’essere e sui primi principi della ragione speculativa, massimo,
milano 1981, p. 31. testo originale: «Il nous faut montrer que cette sagesse est toujours
jeune et inventive et qu’elle porte en elle une nécessité foncière, consubstantielle, de
grandir et de se renouveler, - cela contre les préjugés de ceux qui voudraient la fixer
dans un état donné de son développement, et qui méconnaîtraient sa nature essentiellement
progressive» (Sept leçons sur l’être et les premiers principes de la raison spéculative, in
Œuvres Complètes, cit., vol. V, p. 526). maritain – osserva P. Viotto – non si limita a
ripetere la dottrina di san tommaso, ma ne sviluppa la riflessione confrontandosi con la
cultura contemporanea, soprattutto «là dove lo sviluppo delle scienze ha modificato le
basi sulle quali deve radicarsi la filosofia della natura; lo innova affrontando nuove pro-
blematiche come, ad esempio, l’estetica e la poetica, la sociologia e la psicologia. […].
maritain preferirebbe essere chiamato paleo-tomista, perché il tomismo non è la filoso-
fia di un uomo solo, ma di tutti gli uomini che seguono le regole della ragione naturale, a
qualunque età o cultura appartengano» (P. VIotto, Introduzione a Maritain, laterza,
roma-Bari 2000, p. 18). 

d’altra parte, maritain è consapevole che la dottrina tomista sia una
realtà vivente, dinamica, che porta in sé la necessità di un continuo rinno-
vamento e approfondimento: 

dobbiamo mostrare che questa sapienza è sempre giovane e inventiva

e che porta in sé una necessità fondamentale, consustanziale di rinno-

varsi – e ciò contro i pregiudizi di coloro che vorrebbero fissarla a un

determinato stato del suo sviluppo e che misconoscono la sua natura

essenzialmente progressiva3. 
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Per tale ragione, al termine neotomismo egli sostituisce ontosofia

(sapienza dell’essere): 

non conviene indicare col nome di nessun uomo, fosse anche il 
più grande dei pensatori, una filosofia che, identificandosi con la 
philosophia perennis, deve rinnovarsi di generazione in generazione e
di secolo in secolo e di nutrirsi di tutto il passato per andare costante-
mente al di là del passato. occorre ciò nondimeno un nome per indi-
carla? chiamiamola, se si vuole, filosofia dell’essere e dell’analogicità
dell’essere, o ontosofia4.

la metafisica, o ontologia, è la scienza dell’essere in quanto essere o
dell’ente in quanto ente, la scienza del fondamento; in quanto tale, pre-
suppone il più alto grado di visualizzazione eidetica e purezza intellettiva.
essa riguarda ciò che vi è di più universale e di più comune, essendo l’es-
sere sempre presente, seppur nascosto sotto parvenze comuni: «l’essere
del metafisico, che è la cosa più alta e più nascosta nell’ordine naturale, si
nasconde nell’essere co mu ne: niente è più usuale dell’essere, se si tratta
dell’essere della co noscenza comune, niente è più nascosto, se si tratta
dell’essere del metafisico»5. nella parola “è”, la più comune e la più

caPItolo 1 – l’ontologIa marItaInIana
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4 J. marItaIn, La filosofia morale. Esame storico e critico dei grandi sistemi, mor cel -
lia na, Brescia 1999, p. 8. testo originale: «Il convient de ne marquer du nom d’aucun
homme, fût-il le plus grand des penseurs, une philosophie qui s’identifiant à la philoso-

phia perennis elle-même doit se renouveler de génération en génération et de siècle en
siècle, et se nourrir de tout le passé pour aller constamment au-delà du passé. faut-il
cependant un nom pour la désigner? appelons-la, si l’on veut, philosophie de l’être et de
l’analogicité de l’être, ou ontosophie» (La philosophie morale, in Œuvres Com plè tes,
cit., vol. XI, p. 238).

5 Id., Sette lezioni sull’essere, cit., p. 116. testo originale: «l’être du métaphysicien, qui
est la chose la plus haute et la plus cachée dans l’ordre naturel, se cache dans l’être
du sens commun; rien n’est plus usuel que l’être s’il s’agit de l’être de la connais-
sance commune, rien n’est plus caché s’il s’agit de l’être du métaphysicien» (Sept

leçons sur l’être, cit., p. 617).



usata, si trova nascosto il mistero dell’essere; il compito del metafisico è
di farlo conoscere, liberandolo dalla banalità del linguaggio usuale. al
contrario, alcuni metafisici contemporanei, pur mossi dalla legittima esi-
genza di ritrovare una percezione pura dell’essere, lo cercano al di fuori
del linguaggio, quindi là dove è impossibile trovarlo, perché l’essere si
nasconde proprio nella parola più banale di tutte.

l’essere di cui si occupa la metafisica è l’essere svincolato dalla quid-
dità sensibile e colto nel suo valore intelligibile, perciò distinto sia dall’es-
sere oggetto delle scienze naturali sia dall’essere oggetto della logica e del
senso comune. mentre, infatti, le scienze considerano l’essere sotto un par-
ticolare aspetto o in quanto appartenente ad una determinata specie, la
metafisica considera l’essere in quanto essere e le sue proprietà. ma il meta-
fisico, precisa maritain, non può essere solo intelletto. egli necessita della
percezione sensitiva ed estetica per entrare sempre più profondamente a
contatto con l’esistenza e così poter cogliere l’intelligibilità delle cose. In
tal modo, l’intelligenza penetra progressivamente nell’essere delle cose,
spogliandole delle singole determinazioni oggettive e strati di conoscibilità
(sensibile, intelligibile-fisico, intelligibile-matematico).

la metafisica ricorre ai sensi non per stabilire che cosa sia l’essere
creato o per studiare la sua essenza, bensì per conoscere la sua condizione
esistenziale e formulare un concetto analogico di ciò che esiste in modo
puramente spirituale. Vale a dire: delle cose il metafisico ricerca una spie-
gazione ontologica. richiamandosi al primo articolo del De Veritate di
san tommaso, maritain dichiara che l’ens in quantum ens è l’oggetto
supremo della conoscenza e dell’intelligenza umana, perché in esso si
risolvono tutti nostri concetti e le nostre nozioni. È l’essere ciò che la
nostra intelligenza vede per primo, l’origine di tutte le determinazioni e
distinzioni; il suo valore intelligibile viene utilizzato, senza rendersene
conto, anche là dove lo si vorrebbe escludere. In Distinguere per unire. 

I gradi del sapere (1932) l’autore compie una distinzione tra
– essere particolarizzato: è l’essere sensibile e mobile, rilevabile nei

fenomeni osservabili e misurabili, oggetto delle diverse scienze della
natura. È così chiamato perché viene considerato sotto un particolare
aspetto; non si tratta dell’essere in quanto essere, ma di un dato essere.

18
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– essere vago: è l’essere colto dal senso comune, ossia da una cono-
scenza prescientifica originata dall’istinto naturale della ragione. tale
essere è chiamato vago in quanto equiparabile ad una cornice generale
all’interno della quale vengono collocati in modo confuso tutti i nostri
oggetti di pensiero, tutta la varietà degli enti.

– essere derealizzato: è l’essere oggetto della logica, considerato 
sub ratione entis rationis logici. È un essere riflesso o derealizzato per-
ché, colto sotto il punto di vista del ruolo che esso esercita nell’ordine del
pensiero, non può esistere al di fuori dell’intelletto.

– Pseudo-essere: è l’essere riconducibile a due errori, uno da parte
della pseudo-logica, l’altro da parte della pseudo-metafisica. tali errori
sono determinati dal fatto che alcuni filosofi moderni fanno della logica
una scienza del pensiero separata dalle cose: l’essere di cui essa si occupa
non è l’essere reale, ma una pura forma del pensiero. 

– essere reale, oggetto dell’ontologia: è l’essere considerato in se 
stesso, nelle sue proprietà essenziali e secondo l’ampiezza della sua 
intelligibilità6. 

l’essere parla a tutti – dichiara il filosofo francese – ma non tutti lo
ascoltano. Pur essendo infatti «sussurrato nelle cose e in tutte le cose»7,
esso viene colto solo dal metafisico, capace di afferrarne il carattere tra-
scendentale e il valore analogico mediante l’intuizione intellettuale. Per
intuizione maritain intende una sorta di rivelazione simile a un fuoco spi-
rituale: l’anima entra in contatto illuminante con il mistero intelligibile
della propria esistenza (l’io che essa è) o dell’essere inviscerato nelle
cose8. È l’essere stesso, in virtù della sua intelligibilità, a suscitare tale
intuizione. l’uomo, da parte sua, deve conseguire una spiritualità intellet-
tiva tale da divenire disponibile ad ascoltare ed intendere ciò che le cose
sussurrano, vale a dire «un contenuto vivo che è un mondo di presenza
trans-oggettiva e di intelligibilità; ed eccolo in noi che ci sta di fronte, che

caPItolo 1 – l’ontologIa marItaInIana
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6 cf. Ivi, p. 73.
7 Ibidem. testo originale: «murmuré dans les choses et dans toutes choses» (Sept

leçons sur l’être, cit., p. 572).
8 cf. Ivi, p. 76.



è oggetto di conoscenza, vivente della vita immateriale, della trasparenza
fiammea dell’intellettualità in atto»9.

esistono alcune vie atte a preparare questo tipo di intuizione. una di
queste è l’esperienza dell’angoscia heideggeriana. In effetti – come vedre-
mo più avanti – anche per il filosofo tedesco la voce dell’essere risuona
per colui che ha ancora il coraggio di porsi in ascolto della sua verità. In
particolare, con il termine angoscia il pensatore di meßkirch denota sia la
presa di coscienza della precarietà dell’esistenza umana, sia la possibilità,
in virtù di tale consapevolezza, di condurre un’esistenza autentica, libera-
ta dalla banalità e dal nulla. tuttavia, precisa maritain, tale esperienza di
ordine morale non può rappresentare più di un’introduzione all’intuizione
dell’essere, poiché si ferma alla sua soglia, senza rivelarne l’intelligibilità.
Perché tale possibilità si verifichi, è necessario lasciare emergere ciò che
le parole essere ed esistenza contengono: un contenuto metafisico che
copre l’intero campo del reale e dell’intelligibile, quindi sovra-osservabile
e sovra-sperimentale, immediato ma anche ineffabile, semplicissimo e al
tempo stesso ricchissimo10. 

evidente appare la volontà maritainiana di attualizzare la metafisica di
san tommaso utilizzando un linguaggio che attinge alla dimensione esi-
stenziale; ciò soprattutto là dove l’intuizione intellettuale viene considerata
non un’analisi di tipo razionale, ma un atto sul quale «un tocco delle virtù
spirituali dell’intelletto libera nella luce dell’intelligibile quell’atto di esiste-
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9 Ivi, p. 77. testo originale: «un contenu vivant qui est un monde de présence trans-
objective et d’intelligibilité, le voilà en nous qui nous fait face, qui est objet de
connaissance, vivant de la vie immatérielle, de la transparence enflammée de l’in-
tellectualité en acte» (Ivi, p. 577).

10 «È un dono fatto all’intelligenza in un’intuizione che supera all’infinito (non dico
in intensità sperimentale, ma in valore intelligibile) tutte le esperienze che hanno
potuto portarci a quell’intuizione» (Ivi, p. 82). testo originale: «Il s’agit là d’un
don fait à l’intelligence dans une intuition qui dépasse à l’infini (Je ne dis pas en
intensité expérimentale, je dis en valeur intelligible), les expériences qui ont pu y
conduire» (Ivi, p. 582).



re che il senso coglieva senza scoprire e toccava senza vedere»11. si tratta
di una percezione intellettuale che ci pone di fronte all’essere, essendo
l’essere ciò che esiste o può esistere. così, sebbene l’essere sovrasensibile
non possa essere l’oggetto di una scienza sperimentale perché non cade
sotto i sensi, le necessità intellegibili in esso implicate si manifestano in
modo così perfetto, che la metafisica, ordinata a tale intelligibilità, si rive-
la come il sapere più certo, in grado di giustificare criticamente la realtà
extramentale delle cose. 

a chi sostiene che il sapere metafisico non sia di alcuna utilità per lo
sviluppo delle scienze sperimentali, il filosofo francese risponde che pro-
prio in questo sta la sua grandezza. di nulla, infatti, l’uomo ha più biso-
gno che di questa inutilità, di nulla lo spirito umano risulta più assetato.
ciò che ci è necessario non è un insieme di verità che servono, ma una
verità da servire, una verità che nutra lo spirito di cui siamo fatti. alla
luce del Verbo tale verità illumina razionalmente ogni uomo che viene in
questo mondo, e soprannaturalmente ogni uomo rigenerato nella fede12.
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11 Id., Breve trattato dell’esistenza e dell’esistente, morcelliana, Brescia 1965, p. 22.
testo originale: «un attouchement des vertus spirituelles de l’intellect dégage dans la
lumière intelligible cet acte d’exister que le sens atteignait sans le découvrir et tou-
chait sans le voir» (Court traité de l’existence et de l’existant, in Œuvres Complètes,
cit., vol. IX, p. 30).

12 cf. Id., Da Bergson a Tommaso d’Aquino, Vita e Pensiero, milano 1980, p. 114. Per
questo maritain - secondo il ricordo della moglie - dichiarava di aver imparato
dall’aquinate che «la nostra intelligenza conosce naturalmente l’essere, prima nelle
cose sensibili, poi, grazie alle intuizioni astrattive della metafisica, nella intelligibilità
trascendentale; e questa tranquilla percezione è in lui così larga, così pura e penetrante
che i principi della sua metafisica sono atti ad integrare ogni verità di ordine filosofico
e naturale, un poco, e conservando le proporzioni, come i principi rivelati della fede
integrano sempre ogni verità di ordine soprannaturale, che verrà ad essere esplicitata
con il tempo» (r. marItaIn, I grandi amici, Vita e Pensiero, milano 1973, p. 208).



2. metafIsIca e IdeosofIa

maritain attribuisce alla filosofia il compito primario di discernere e con-
templare la struttura metafisica della realtà, la condizione esistenziale e il desti-
no dell’uomo, testimoniando di quest’ultimo la dignità suprema del pensiero,
oltre che l’intrinseca sete di conoscenza. egli è convinto che il grande pericolo
che minaccia la società contemporanea sia proprio la perdita del senso della
verità13: la filosofia moderna, che si è limitata alla conoscenza dei fenomeni dif-
fidando della parola realtà, molto più della parola verità, ha provocato la morte
della ragione e ha smarrito il senso dell’essere14. Il risultato finale è il vuoto:

Vuoto di scarso peso per quanto concerne i tentativi pseudo-filosofici
operati da qualche scienziato, ma vuoto immensamente grave per quan-
to concerne l’intelligenza filosofica imbavagliata ed in gan nata dalla
fenomenologia. Vuoto assoluto per quanto concerne le aspirazioni dello
spirito a quella sapienza suprema invano cercata da Hegel15.

secondo quella che è pure l’opinione di Heidegger, l’origine di questa
ʺcadutaʺ epistemologica viene ricondotta all’idealismo e, ancor prima, a
cartesio. questi è considerato il padre del pensiero moderno perché ha
fondato una nuova scienza a partire non dalla realtà, ma dalla coscienza:
«di ciamo che cartesio ha svelato il viso del mostro che l’idealismo mo -
der no adora sotto il nome di Pen sie ro»16. la responsabilità di ciò è da attri-
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13 cf. J. marItaIn, Il filosofo nella società, morcelliana, Brescia 1976, p. 6.
14 cf. Id., Antimoderno, logos, roma 1979, p. 53.
15 Id., Il contadino della Garonna, morcelliana, Brescia 1969, p. 170. testo origina-

le: «Vide immensément grave du côté de l’intelligence philosophique ligotée et
trompée par la phénoménologie. Vide absolu du côté des aspirations de l’esprit à
cette suprême sagesse que Hegel a cherchée en vain» (Le paysan de la Garonne, in
Œuvres Complètes, cit., vol. XII, p. 819).

16 Id., Tre riformatori. Lutero, Cartesio, Rousseau, morcelliana, Brescia 1974, p. 94.
testo originale: «disons que descartes a dévoilé le visage du monstre que l’idéalisme
moderne adore sous le nom de Pensée» (Trois réformateurs: Luther, Descartes,

Rousseau, in Œuvres Complètes, cit., vol. III, p. 487).



buire ancor più all’idealismo, secondo cui l’oggetto, o realtà extramentale,
non esiste indipendentemente dal soggetto. ne consegue il relativismo, che
fa dell’uomo la misura delle cose17. allora la conoscenza risulta privata del-
l’oggetto, la coscienza della verità, l’etica dei valori oggettivi e assoluti; nel
momento in cui la morale diventa soggettiva perché non più fondata sul-
l’essere, l’uomo risulta più facilmente manipolabile da ideologie di ogni
sorta, minacciato nella sua dignità ontologica.

la critica maritainiana all’idealismo riguarda soprattutto Kant, il quale,
rifiutando la metafisica, ha ritenuto la realtà inaccessibile. allora la cono-
scenza umana è stata circoscritta all’ambito fenomenico mediante le cate-
gorie e le forme a priori, e la morale fondata sulla ragione pratica del sog-
getto. Il criterio del giudizio morale è diventato così la forma astratta dell’u-
niversalità, che a dio ha sostituito la ragione pratica, dando vita a un siste-
ma morale razionalistico18. ancor più critico è il giudizio su Husserl, il
quale, appellandosi al principio della sospensione del giudizio, ha preteso di
conoscere l’es sere extramentale mettendolo tra parentesi. ciò significa – se -
condo maritain – pensare l’essere rifiutando di pensarlo come es sere19, e
frustrare la fame del reale coessenziale all’anima uma na. Per questo moti-
vo la fenomenologia husserliana – che astrae dall’essere ogni volta che
viene esercitato l’atto conoscitivo – merita di essere considerata l’ultima
versione dell’idealismo20.

Il filosofo francese non esita neppure a definire la filosofia moderna una
ideosofia o addirittura un’antifilosofia21, dal momento che essa pone come
oggetto dell’intelligenza non il reale, bensì l’elaborazione concettuale del
pensiero, senza verificare se alle idee corrispondano oggetti reali. lo stesso
Heidegger è considerato un ideosofista: egli cerca il Sein ma si limita al
Dasein, non riuscendo a raggiungere l’essere extramentale22. Per contro,
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17 cf. Id., Il contadino della Garonna, cit., p. 165.
18 cf. Id., La filosofia morale, cit., p. 140.
19 cf. Id., Il contadino della Garonna, cit., p. 156.
20 cf. Ivi, pp. 161-165.
21 cf. Id., La filosofia morale, cit., p. 353.
22 cf. a. negrI, Maritain: recupero e/o rifiuto della filosofia contemporanea, in

aa.VV., Jacques Maritain oggi, Vita e Pensiero, milano 1983, p. 292.



l’indagine ontologica maritainiana rinvia all’essere per sé sussistente del la
tradizione tomista: «Il tomismo è una filosofia del Sein in quanto è una fi -
losofia dell’esse. quando i giovani ci invitano a scoprire martin Heideg ger,
senza saperlo, ci invitano a far loro riscoprire la metafisica transontica di
san tommaso d’aquino»23.

a giudizio di maritain, anche sartre, che pure si sforza di cogliere
l’essere in se stesso, cade nell’errore di confondere l’essere con il feno-
meno, ossia di ricondurre il reale al pensiero. Priva di fondamento ontolo-
gico, l’esistenza non può che risultare assurda: 

restando all’interno della fenomenologia pretende di raggiungervi l’es-
sere, l’“essere del fenomeno”, come egli dice: questo è l’equivoco origi-
nario e irrimediabile; perché, se si tratta di ciò che è dall’altra parte del
fenomeno e indipendentemente dallo spirito, eccoci al di là della feno-
menologia, in piena ontologia metafisica; se invece si tratta di ciò che è

il fenomeno come fenomeno, eccoci nella fenomenologia, ma fuori di
ogni ontologia; se si tratta di ciò che è il fenomeno come essere in sé,
eccoci semplicemente nell’assurdo24.

In altri termini, le fenomenologie di Husserl, Heidegger e sartre rappre-
sentano il fallimento della ragione filosofica, in quanto «scienze dei feno-
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23 J. marItaIn, Il contadino della Garonna, cit., p. 163, nota 44. testo originale:
«quand les jeunes nous invitent à faire la découverte de martin Heideg ger, ils nous
invitent sans le savoir à leur faire redécouvrir la métaphysique trans-ontique de
saint thomas d’aquin» (Le paysan de la Garonne, cit., p. 811, nota 44).

24 Id., La filosofia morale, cit., p. 437. testo originale: «restant à l’intérieur de la
phénoménologie il prétend y atteindre l’être, l’“être du phénomène” comme il dit:
là est l’équivoque originelle et irrémédiable; car s’il s’agit de ce qui est de 
l’autre côté du phénomène et indépendamment de l’esprit, nous voilà au-delà de la
phénoménologie, en pleine ontologie métaphysique; si au contraire il s’agit de ce
qu’est le phénomène comme phénomène, nous voilà dans la phénoménologie, mais
hors de toute ontologie; et s’il s’agit de ce qu’est le phénomène comme être en soi,
nous voilà simplement dans l’absurde» (La philosophie morale, cit., p. 888).



meni sensibili» che escludono la possibilità di conoscere l’essere intelligi-
bile. allora la liberazione dell’intelligenza – di cui maritain vorrebbe farsi
promotore – altro non sarebbe che liberazione dal soggettivismo della
ideosofia.

3. Il PersonalIsmo e Il realIsmo crItIco

critica è la posizione di maritain anche nei confronti delle antropolo-
gie di diversa impostazione25: l’idea scientifica di uomo si libera di ogni
contenuto ontologico per proporre un concetto di essere umano verificabi-
le empiricamente; la psicologia e la sociologia, scienze che constatano i
fatti nel loro essere, studiano l’uomo tralasciando le questioni della libertà
e della immortalità dell’anima, perché considerate non di loro competen-
za; solo la filosofia e la teologia, saggezze che valutano i fatti in riferi-
mento al dover essere, propongono un concetto ontologico di uomo, che
verte sui suoi caratteri essenziali e sulla sua densità intelligibile. av ver -
tendo l’urgenza di elaborare una nuova antropologia che superi l’antropo-
centrismo moderno e al tempo stesso assecondi le esigenze della ragione,
il filosofo francese fonda il concetto di uomo in quanto persona sulla
metafisica realista e contemporaneamente una visione di società e di stato
ispirata ai principi personalisti. 

Il personalismo è una dottrina etica, sociale e politica che pone al cen-
tro della speculazione la persona considerata nella sua natura e dignità
ontologica26. dal punto di vista intellettuale e morale, la filosofia perso-
nalista condanna i sistemi ʺschiavistiʺ che negano i diritti inalienabili
della persona, proponendo in alternativa una società nella quale l’uomo
sia considerato sempre e solo come fine, in una sapiente mediazione tra
ciò che è moralmente necessario e ciò che è politicamente possibile, tra
una dottrina esclusivamente personalistica e un’altra esclusivamente
comunitaria. Per questo il personalismo rifiuta sia l’individualismo che
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25 cf. P. VIotto, La soggettività come fondamento dell’umanesimo di Maritain, 
in aa. VV, L’Umanesimo cristiano nel III millennio: la prospettiva di Tommaso d’A qui no,
Pont. acad. s. thomae aquinatis, città del Vaticano 2004, vol. I, pp. 979-980.

26 cf. a. rIgoBello, Il personalismo, città nuova, roma 1978, p. 14.



ConClusione

Tra gli autori oggetto della nostra ricerca è emersa una convergenza
divergente. Convergenza relativamente ad alcune tematiche comuni,
quali: la ricerca della verità ontologica; l’essenza umana determinata a
partire dal rapporto con il Principio primo; l’uomo considerato in quanto
portatore di un vissuto composto di esperienze e situazioni affettive; la
rivendicazione della singolarità dell’esistente di kierkegaardiana memo-
ria, di contro al tecnicismo che riduce l’uomo a ingranaggio di una società
impersonale; l’opposizione al cartesianesimo, all’idealismo e allo scienti-
smo; la critica al dilagare di antropocentrismo, nichilismo e ateismo nella
cultura contemporanea; il ruolo del linguaggio poetico all’interno di un
pensiero non concettuale. Ma divergente è il fondamento sul quale è
costruita la loro dottrina, e che è tale da portare alla contrapposizione tra
una filosofia dell’esse e una filosofia del Nicht: mentre per Maritain l’esi-
stenza umana è metafisicamente fondata in Dio e orientata a Dio, secondo
Heidegger l’Ek-sistenz è originato dal nulla e destinato al nulla, eppure
intenzionalmente aperto alla manifestazione del Sein.

nel corso dell’indagine abbiamo posto in evidenza che il filosofo
tedesco, interessato a raggiungere il Principio assoluto, nei primi scritti
segue la via dall’uomo all’Essere (analitica esistenziale), perché è convin-
to che solo conoscendo l’uomo sia possibile cogliere il significato origi-
nario del Sein; fallendo nell’impresa, nelle opere successive alla cosiddet-
ta svolta egli segue la prospettiva dall’Essere all’uomo (ontologia fonda-
mentale). l’antropologia passa così dalla nozione di uomo luogotenente

del Nulla a quella di pastore dell’Essere. nonostante la volontà heidegge-
riana di rinnegare la nozione metafisica di uomo animal rationale e il suo
primato all’interno della gerarchia ontologica, ciò che a nostro avviso
rimane immutato è proprio il rapporto privilegiato che lega l’essere
all’uomo: il Sein si rivela al Dasein e questi realizza la sua essenza solo
rispondendo al suo appello. 

la relazione tra l’essere e l’uomo appare fondata su un legame neces-
sario, ben lontano dalla nozione di Ipsum esse per se subsistens che per
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amore rende le creature partecipi del suo essere: il Sein heideggeriano ha
bisogno che qualcuno accolga la verità, mentre l’uomo vive autentica-
mente solo dimorando nella Lichtung. Ambigua, quindi, ci sembra il lega-
me tra l’uomo e l’essere: il fatto che il Dasein sia destinato a permanere
estaticamente nella verità del Sein difficilmente si concilia con il suo co -
stitutivo poter-essere. Ciò trova conferma in un passo della In tro du zio ne

alla metafisica, in cui l’autore dichiara: «l’esserci è la necessità costante
della disfatta e della sempre nuova insorgenza dell’atto di violenza contro
l’essere, e ciò in modo che l’onnipotenza dell’essere costringe (letteral-
mente) l’esserci ad essere il luogo del suo apparire, e come tale lo domi-
na circondandolo e pervadendolo e lo mantiene nell’essere»1.

A ciò si aggiunge un’ulteriore considerazione: se la dipendenza tra
Sein e Dasein sembra riportare Heidegger nei meandri dell’idealismo, il
realismo critico maritainiano è tale da garantire l’oggettività del vero e
contemporaneamente la dignità della persona umana: è il singolo ad eser-
citare l’atto di esistere, di conoscere e di credere; mediante il libero atto di
decisione e di giudizio morale, egli contribuisce a determinare responsa-
bilmente il destino del mondo. Per questo la libertà non assume mai una
valenza individuale, ma dipende dalle relazioni intersoggettive. eppure,
precisa il filosofo francese, per quanto incline alla comunione sociale, la
persona umana non si esaurisce in essa. Vale a dire: la società è per l’uo-
mo e non l’uomo per la società; una società che dovrebbe essere plurali-
sta, personalista e comunitaria, e il cui fondamento non sia l’individuo né
lo stato, bensì la persona stessa in quanto portatrice di diritti inalienabili2.
Questo in riferimento non a convenzioni umane, ma ad aspirazioni onto-
logicamente fondate e tali da poter agire come elemento di coesione del
genere umano.
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1 M. HeiDegger, Introduzione alla metafisica, cit., p. 184. Testo originale: «Dasein
ist die ständige not der niederlage und des Wiederaufspringens der gewalt-tat
gegen das sein, und zwar so, daß die Allgewalt des seins das Dasein zur stätte 
seines erscheinens ver-gewaltigt (wörtlich genommen) und als diese stätte umwal-
tet und durchwaltet und damit im sein einbehält» (Einführung in die Metaphysik,
cit., pp. 186-187).

2 Cfr. J. MAriTAin, I diritti dell‘uomo e la legge naturale, cit., p. 7.



si è detto che un elemento di convergenza divergente è dato dal rap-
porto con la società contemporanea: entrambi gli autori sono contrari
all’ateismo e all’indifferentismo in essa imperanti, e criticano la cultura di
massa impersonale e tecnocratica; tuttavia, è proprio alle filosofie indivi-
dualiste, quale è quella heideggeriana, che Maritain oppone la nozione di
persona soggetto sussistente. Di fronte a società oppressive dal punto di
vista politico, spersonalizzanti relativamente all’organizzazione del lavo-
ro e tali da ridurre l’uomo alla sola dimensione individuale, Maritain si fa
portavoce di un nuovo umanesimo: un umanesimo integrale che, tenendo
conto del soggetto nelle sue diverse dimensioni, promuova quell’aspira-
zione al Trascendente che sola può innalzarlo allo status di persona, ren-
dere ragione della sua dignità inviolabile e orientare l’umanità alla realiz-
zazione socio-temporale degli ideali cristiani di giustizia e di verità. 

È importante precisare che il personalismo maritainiano non è circo-
scrivibile alla sola cultura cattolica, in quanto posto in costante dialogo
con il pensiero neopositivista, esistenzialista e marxista. Pur assumendo
infatti, sulla scia degli intellettuali cristiani, un atteggiamento critico nei
confronti della secolarizzazione della società iniziata con l’illuminismo e
la rivoluzione francese, Maritain non rinnega il suo tempo, ma si approc-
cia ad esso in un confronto dialettico, fedele al tomismo. Questo viene
inteso non come semplice ripetizione della dottrina dell’Aquinate, ma
come metodo che consente di esaminare i problemi del mondo contempo-
raneo alla luce dell’essere, nonché di fondare su basi reali l’agire umano,
salvaguardandone la singolarità e l’intellettualità. Ciò consente di elabo-
rare un pensiero esistenziale, che sa coniugare l’intelligenza e le intuizio-
ni naturali dell’esperienza sensibile, e un pensiero personalista, che con-
sidera la persona umana, nell’unità di anima e corpo, di fronte all’essere
da penetrare3. 
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3 A tale proposito sorprende, come evidenzia P. Palumbo, l’insufficiente comunica-
zione tra la cultura cattolica di impostazione metafisica e la cultura contemporanea,
la quale dà per scontato il superamento del pensiero metafisico, sebbene strutturato
razionalmente. Cfr. P. Palumbo, Maritain e Heidegger: un confronto circa la

“domanda fondamentale”, cit., pp. 216-236.



Proprio questo è il principio che la nostra ricerca ha cercato di dimo-
strare: pur ispirandosi ai valori del Vangelo, l’umanesimo integrale pro-
muove una dottrina antropologica non di natura confessionale ma etica,
non specificatamente cristiana bensì universalmente laica, perciò più
facilmente “spendibile” nell’ambito delle attuali società pluraliste e cultu-
re relativiste, di quanto non sia l’antropologia heideggeriana, incarnata in
quei pochi Halbgötter idonei a porsi devotamente in ascolto della voce
dell’essere, ma incapaci di vivere responsabilmente le relazioni sociali.

indubbiamente Heidegger di fronte al mistero ontologico prova quello
stupore che Maritain esperisce davanti all’uomo creato e amato da Dio;
tuttavia, nel momento in cui viene riconosciuta una costitutiva apertura
dell’esserci all’Altro da sé, questa rimane delimitata all’ambito del finito
e della temporalità. Ciò, a nostro giudizio, è da ricondurre al fatto che il
filosofo tedesco da un lato non distingue il piano logico da quello ontolo-
gico, dall’altro separa l’essere dal pensiero. Questo spiegherebbe la conti-
nua ricerca da parte del Dasein di esperienze in grado di conferire signifi-
cato e consistenza all’esistenza, e al tempo stesso di soddisfare un’insa-
ziabile sete di Assoluto.

Differente, dunque, è la prospettiva teoretica dei due pensatori: mentre
Maritain interpreta ogni aspetto del reale alla luce dell’esse, Heidegger
dichiara che nessuna metafisica – sia essa idealistica, cristiana o materia-
listica – potrà mai conseguire la verità ontologica perché, asfissiata dal
soggettivismo e dal concettualismo, sprofonda nella dimenticanza
dell’essere. Così, se il filosofo francese avverte l’urgenza di riproporre il
pensiero metafisico all’interno della società contemporanea, quale antido-
to contro il diffondersi di positivismo, irrazionalismo e ateismo, il pensa-
tore di Meßkirch ritiene che esso sia giunto al culmine del disfacimento e
postula la necessità di un suo superamento. eppure, nel continuo passag-
gio dall’ontologia al vissuto e dal vissuto all’ontologia, non è chiaro a
cosa rimandi l’ulteriorità del Sein.

le conseguenze di questa diversa impostazione sono soprattutto di
ordine etico-sociale: prescindendo da una considerazione metafisica del-
l’uomo, le nozioni di persona e di dignità umana appaiono prive di consi-
stenza ontologica e perciò interpretabili come qualità o doti che è legitti-
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mo riconoscere solo ad alcune categorie di soggetti4. le derive eugeneti-
che di una simile posizione sono facilmente prevedibili e pericolosamente
preda di false ideologie. Diversamente, all’essere umano devono essere
garantiti il diritto alla vita e il rispetto della dignità in virtù del suo valore
ontologico, a prescindere dalla condizione esistenziale. Ciò risulta fonda-
to non sulla volontà umana né sul diritto positivo, bensì sulla legge natu-
rale, alla quale appartengono il diritto all’esistenza, alla libertà e al conse-
guimento della perfezione morale. 

il filo conduttore del nostro studio è stata l’idea secondo cui un’antro-
pologia chiusa alla dimensione ontologico-trascendente sfocia inevitabil-
mente nell’individualismo. Tale è l’esito della filosofia heideggeriana:
l’abbandono dei concetti metafisici di sussistenza e di suppositum porta
ad una nozione di soggetto autofondato, estraneo alla voce dell’essere,
ignaro del significato ultimo dell’esistenza, in balia del nulla e dell’ango-
scia; la coscienza, confinata nell’immanenza, risulta incapace di mettere
in atto l’esercizio della libertà in cui risiede l’unicità di ogni soggetto.
non solo, il filosofo tedesco, oscillando tra misticismo e agnosticismo, tra
un pensiero che identifica il Sein con l’esperienza e un altro che lo pone
al di là dell’empiria, talvolta sembra far coincidere idealisticamente
l’essere e l’idea di essere, e usare indifferentemente i termini trascenden-
te e trascendentale.

Al contrario, Maritain è consapevole che un’antropologia disancorata
dalla metafisica comporti una nozione di uomo privo di fondamento e,
conseguentemente, di principi che lo guidino e di un fine che lo orienti.
egli perciò al pensiero debole, che concepisce un uomo sfondato, oppone
un pensiero forte sorretto dalla metafisica classica e dalla meditazione
biblica. Allora, là dove il filosofo francese dichiara che gli atti caratteristi-
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tocoscienza, la razionalità, l’autonomia, la possibilità di compiere esperienze gratifi-
canti e di coltivare relazioni – può essere qualificato come pienamente umano. 
Cfr. P. singer, Ripensare la vita, il saggiatore, Milano 2000.



ci della personalità, ossia la conoscenza e l’amore, sono orientati a Dio e
solo in lui trovano pieno compimento, Heidegger si limita a denunciare
l’assurdità dell’esistenza sulla base di un’analisi astratta dei principi onto-
logici, che portano il Dasein a naufragare nel nulla del Geworfenheit.

l’esito al quale perveniamo al termine della nostra ricerca è la convin-
zione che soltanto una filosofia che indaghi la nozione di persona umana
alla luce del mistero ontologico sia idonea a penetrare e a ordinare l’esisten-
za, e a fornire risposte ai quesiti di natura etica, sociale e politica dell’uomo
contemporaneo. Dalla verità fondata sull’essere, infatti, derivano: una visio-
ne di uomo rispettosa della sua unicità e dignità; la proposta di una società
civile garante dei diritti umani, sostenitrice del primato dell’essere rispetto
al fare e all’avere; il superamento del soggettivismo in ambito conoscitivo,
dell’individualismo in ambito morale e relazionale, nonché del nichilismo e
dell’ateismo caratteristici della società post-moderna.

non esitiamo perciò a contrapporre alla creatura umana costitutiva-
mente orientata alla Verità, l’esserci della lontananza privo di origine;
alla persona impegnata nella ricerca del bene comune, il viandante solita-
rio nella Lichtung; a colui che coglie l’essere mediante l’intuizione intel-
lettuale, il Dasein che getta lo sguardo nell’abisso dell’Abgrund5. in una
parola: all’homo viator maritainiano ontologicamente fondato, l’uomo
naufrago heideggeriano in balia del destino.
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