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F. Chiereghin, Rileggere la Scienza della logica di Hegel. Ricorsività, retroazio-
ni, ologrammi, Carocci, Roma 2011, pp. 175.

Porre in tensione La scienza della logica con la teoria dei sistemi complessi e 
mettere in evidenza, in occasione del bicentenario della sua pubblicazione, la 
vitalità e la proficuità teoretica che la pagina hegeliana può esprimere quando 
messa in relazione con il paradigma epistemologico contemporaneo: questo, in 
estrema sintesi, l’intento che innerva il puntuale e perspicuo lavoro di Chiere-
ghin. Partendo dall’assunto che uno dei principi guida della teoria dei sistemi sia 
l’assenza di una logica sommativa e l’irriducibilità del tutto alla semplice som-
matoria delle parti, l’A. identifica nella celebre espressione della Fenomenologia 
dello spirito “il vero è l’intero” un punto d’accesso privilegiato per istituire una 
connessione tra la teoria dei sistemi e la filosofia hegeliana e, da questa speco-
la, poter “rileggere il pensiero hegeliano alla luce di tale teoria” (p. 10). Un tale 
intento, confermato da altri luoghi di manifesta compossibilità tra la teoria dei 
sistemi complessi e l’opera hegeliana – come, per esempio, la paradossalità della 
relazione tra differenza e identità – conduce l’A. ad una rilettura della Scienza 
della logica che si condensa attorno ai concetti di ricorsività, retroazione e olo-
gramma.

Nel lavoro di Chiereghin, che prende le mosse da un’indagine dell’idea di si-
stema in Hegel e della compresenza in esso di elementi di rottura e continuità 
rispetto alla tradizione, si esprime una piena assunzione del concetto stesso di 
rilettura; rilettura che si rispecchia nel tentativo hegeliano di interagire con la 
storia della logica e dell’ontologia: “[S]e la prima parte della Scienza della logica, 
la logica oggettiva, racchiude in sé e porta a compimento la dissoluzione della 
vecchia metafisica, la logica soggettiva compie la medesima operazione rispetto 
alla logica della tradizione” (p. 15). Il termine di confronto individuato dall’A., 
in grado di esprimere e portare a compimento la “tensione verso il sistema che 
percorre larga parte del pensiero moderno” (p. 16) e atto a mettere in eviden-
za il portato di novità rappresentato dalla posizione hegeliana, è la concezio-
ne dell’unità sistematica esposta da Kant. Alla concezione di sistema kantiana, 
qualificata tramite il lessico della complessità come una pianificazione top-down 
discendente dal concetto di libertà, Hegel oppone una processualità bottom-up 
radicata sul vuoto: “[U]n vuoto non inerte, ma dinamico, percorso dalla fluttua-
zione interattiva tra […] l’essere e il nulla, che non potrebbero essere più diva-
ricati fra loro e al tempo stesso accomunati dalla radicale povertà dell’assenza 
di ogni determinazione” (p. 20). In una tale processualità Chiereghin scorge la 
coloritura essenziale delle determinazioni logiche in quanto nodi relazionali: 
“[L]e categorie o i momenti non sono ‘cose’ del pensiero, statiche e bell’e fatte, a 
partire dalle quali si sviluppano le relazioni che le connettono […], sono piutto-
sto le relazioni che individuano e costituiscono le ‘cose’ del pensiero” (p. 24). A 
ciò si commisurano sia la cifra di verità (nonché lo statuto di scientificità) della 
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logica sia la topica della relazione tra il soggetto e l’architettura del sistema. Alla 
discrezione (Enthaltsamkeit) dello sguardo del soggetto, che si attua nel suo de-
cidersi per il puro stare a guardare (reines Zusehen), si mostra il movimento del 
pensiero e la dinamica di autogenerazione che, cadenzata dalla tensione della 
negazione determinata, contraddistingue l’autoorganizzazione multiprospetti-
ca e reticolare del sistema stesso: “[Q]uando il pensiero si espone puramente nel 
proprio movimento, la logica diventa scienza non nel senso che la scientificità sia 
uno dei tanti caratteri che il pensiero può assumere accanto ad altri, ma esso è 
scienza proprio in quanto si mostra nel suo autogenerarsi” (p. 34).

L’analisi dei concetti di sistema – inteso “come il sistema della ragion pura, 
come il regno del puro pensiero” (G. W. F. Hegel, Scienza della logica, Laterza, Bari 
1974, p. 36) – e di (auto)organizzazione – intesa come “il costruire se stesso e 
completarsi per un andamento irresistibile, puro, senz’accogliere nulla dal di 
fuori” (ivi, p. 41) – costituisce il secondo momento della trattazione di Chiere-
ghin, nonché il luogo in cui il confronto con l’armamentario concettuale della 
teoria dei sistemi complessi si fa più serrato e presenta le sue maggiori potenzia-
lità euristiche.

Per quanto riguarda il concetto di sistema, che l’A. qualifica mediante gli ele-
menti di unitarietà, interconnessione globale e totalità, risulta dirimente il ri-
mando alla categoria di autoriferimento – efficacemente colta all’interno delle 
tre sezioni della Logica – e all’analisi della sua funzione nell’economia sia del-
la staticità sia della dinamicità del sistema. Il pensiero, nella “fontale” (p. 40) 
fluttuazione tra essere e nulla, sembra infatti essere vittima di una “trappola 
che rischia di paralizzarlo […]: o s’impaluda nella stagnazione improduttiva 
dell’equilibrio tra essere e nulla o soggiace all’anarchia e all’assoluto disordi-
ne di un’incessante distruzione” (p. 42). È l’autoreferenzialità che, intesa come 
“dispositivo” (ibid.) appartenente alla matrice stessa del pensiero, permette a 
quest’ultimo, tramite il movimento dell’autoaffezione e della decisione di rivol-
gersi senza riserve su di sé (cfr. p. 51), di riarticolare gli elementi delle sue de-
terminazioni e, piuttosto che chiudersi in un circolo solipsistico, di aprirsi nella 
totalità al fluire di sempre nuove determinazioni: “[I]l singolo circolo, essendo in 
sé totalità rompe anche i limiti del suo elemento e fonda una più ampia sfera” (G. 
W. F. Hegel, Enciclopedia delle scienze filosofiche, v. I, § 15, Laterza, Bari 1973, p. 19). 
Accanto all’autoriferimento, che ne esprime l’accezione intensiva e proiettiva, 
esiste un’ulteriore attuazione dell’istanza alla totalizzazione che Chiereghin de-
finisce estensiva: la retroazione. Quest’ultima agisce lungo due direzioni: da un 
lato, reagisce sull’equilibrio precedentemente assunto dal pensiero e, destabi-
lizzandolo, arricchisce l’evoluzione del sistema (retroazione positiva); dall’altro, 
trasforma e trattiene in sempre nuove forme di stabilizzazione le determinazio-
ni sulle quali si innesta (retroazione negativa). Nella coesistenza di questi due 
movimenti si esplicita, nel linguaggio dei sistemi complessi, la cifra dialettica 
dell’Aufheben.

Per la trattazione del concetto di organizzazione, intesa in termini funzio-
nali rispetto al fine in vista del quale è strutturato il sistema, è invece centrale 
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il principio della ricorsività, intesa come “il carattere di quei processi nei quali 
ogni passo si ricava dal precedente secondo una regola” (p. 59) che viene reite-
rativamente applicata al proprio prodotto. Ne consegue una processualità che 
torce la linearità della successione in un avanzamento per annidamento: “[I]l 
nuovo livello contiene dentro di sé i livelli precedenti in quanto ne costituisce 
la ‘ragione’ e li ripropone al proprio interno purificati e essenzializzati” (p. 60). 
Emerge qui un’utile euristica per rileggere la relazione tra risultato e fondamen-
to, nella duplice topica della diacronicità e della determinazione concettuale: 
“[M]entre i livelli anteriori sembrano essere, diacronicamente, i produttori dei 
livelli successivi, in realtà sono questi loro prodotti a costituire la vera e propria 
causa di ciò che sembra produrli” (ibid.). Il passo successivo, che Chiereghin illu-
stra rispetto ai molteplici luoghi della Scienza della logica ove l’internarsi di mo-
menti precedenti (della logica dell’essere e dell’essenza) nei successivi (di quella 
del concetto) si fa particolarmente cogente, consiste nell’esprimere la specifici-
tà dell’organizzazione come autoorganizzazione, esplicitandosi nel cogliere nel 
“concetto del concetto” (G. W. F. Hegel, Scienza della logica, cit., p. 657) lo specifico 
della Logica hegeliana e la condizione del sorgere del principio dell’autoorganiz-
zazione come dispositivo che retroagisce su tutta l’opera. È nel coestensivo com-
pimento e superamento dell’opzione spinozista che Hegel individua la più sem-
plice matrice del “concetto del concetto”, ovvero là dove avviene “l’incontrarsi 
di sé con se stesso nell’altro” e la sostanza da semplice “liberazione dell’essere per 
sé finito” lascia il posto al concetto che “appunto è per sé la potenza della neces-
sità e la libertà reale” (pp. 143-144). Ed è proprio sullo specifico della libertà come 
proprium del concetto che Chiereghin, dopo aver rilevato nella microfisica del 
sistema la logica ologrammatica, chiude il proprio saggio, che si presenta come 
una brillante e attenta rilettura della Scienza della logica che retroagisce sulla te-
oria dei sistemi, sulla sua epistemologia e, complessificandola, la chiarifica: “Se 
chiediamo cosa significa ‘pensare’, la risposta […] è: ‘formare e creare nella liber-
tà’, dove ciò che viene formato e creato, proprio nel punto in cui la dipendenza 
dal suo produttore sembra massima, se ne disimpegna e si erge nella propria 
autonomia” (p. 158).

Matteo Cavalleri

M. Pagano (a cura di), Lo Spirito. Percorsi nella filosofia e nelle culture, Mimesis, 
Milano 2011, pp. 695.

Se un sottotitolo come Percorsi nella filosofia e nelle culture ha una pertinenza, 
quella che trova in un testo consacrato al concetto di “spirito” è fra le più indo-
vinate. Il tema dello spirito è in effetti uno di quei temi “trappola” della filosofia, 
che mentre lasciano credere di poter essere affrontati rimanendo dentro il cam-
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po semantico tracciato dal concetto corrispondente, chiamano a uscire fuori dal 
seminato, costringendo a imboccare vie che si affacciano su orizzonti talmente 
ampi e correlati, da coincidere, di fatto, con la totalità delle grandi questioni che 
da sempre impegnano la filosofia (al singolare), impregnando le culture (al plu-
rale). Non stupisce, pertanto, che il volume Lo Spirito. Percorsi nella filosofia e nelle 
culture, frutto di una ricerca quinquennale diretta da Maurizio Pagano presso il 
Centro Studi Filosofico-religiosi “Luigi Pareyson”, si presenti come una monumentale 
raccolta di ben trentatré contributi che spaziano dalla storia delle culture alla 
teologia, dall’antropologia filosofica all’ontologia, dall’etica alla politica. Quasi 
a voler restituire l’effetto di un viaggio, appunto “spirituale”, che attraversa i 
tempi e i luoghi, il testo distribuisce le diverse ricerche in cinque sezioni, che ab-
bracciano rispettivamente l’età antica fra Oriente ed Occidente, l’età medievale e 
moderna, la filosofia classica tedesca, il pensiero russo e quello contemporaneo.

Non essendo possibile ripercorrere, nemmeno in sintesi, il contenuto dei di-
versi contributi, si può tentare di raccoglierli intorno al nucleo teorico che li ha 
unificati, cioè la ricchezza semantica della nozione di “spirito”, che, come ricorda 
Pagano nel suo lungo saggio introduttivo al volume (Lo Spirito: un percorso tra le 
culture e nella filosofia, pp. 13-61), non è “un privilegio esclusivo dell’Occidente”, 
poiché essa ritrova categorie espressive similari, mutatis mutandis, anche nell’an-
tica cultura egizia (come evidenzia, inaugurando la Prima parte del volume, A. 
Bongioanni, Modalità dello spirito nell’antico Egitto, pp. 65-69), in India (con la no-
zione di ātman, su cui si concentra M. Piantelli, Echi indiani dello pneuma, pp. 109-
125) e in Cina (con le nozioni di qi e shen, di cui tratta A. Andreini, Categorie dello 
“spirito” nella Cina pre-buddhista, pp. 71-107). Per quanto concerne l’Islam, invece, 
in esso è ripresa l’eredità ebraica, come attesta l’impiego di parole che hanno la 
stessa radice che indica lo spirito nella cultura biblica, nella quale esso è reso con 
ruach, poi tradotto in greco con pnéuma (si vedano, rispettivamente, P. De Bene-
detti, Lo Spirito di Dio: da un vento all’altro, pp. 127-136 e A. Scarabel, Sullo spirito nella 
tradizione arabo-islamica, pp. 169-186).

Mentre coinvolge il piano etico, antropologico e metafisico, la nozione religio-
sa di “spirito” incrocia anche – si pensi al tema paolino della distinzione tra pnéu-
ma e grámma – il problema ermeneutico della comprensione. Più precisamente, 
l’idea di un incontro con il testo che sappia cogliere, al di là della lettera, lo spi-
rito che la vivifica, prende spunto dalla stessa evoluzione concettuale che la no-
zione di spirito ha conosciuto in Occidente, evoluzione che sfocia nell’idea di una 
forza originaria che, al culmine delle proprie possibilità, riconosce se stessa nella 
materia – in questo caso la “lettera” – da cui ha inizialmente, e in qualche modo 
inconsapevolmente, preso avvio. Lo spirito è infatti categoria che indica insie-
me “una forza che è all’origine della vita, la governa e la regge” e la forma più 
compiuta di questa vita, vale a dire il “riferimento a sé” proprio della coscienza 
razionale (pp. 15-17). E in effetti lo spirito, così come la cultura occidentale lo 
eredita dalla tradizione ebraica, è concetto che prende le mosse da una realtà 
materiale, appunto il “soffio” e il “respiro”, per poi guadagnare un’indipenden-
za talmente radicale dalla materia, da rappresentare ciò che, trascendendola, è 
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in grado di darle forma, vita e autocoscienza. Un’operazione, quest’ultima, non 
priva di rischi, dal momento che, come nota W. Pannenberg (Spirito e coscienza, 
pp. 159-168), induce a risolvere la dimensione spirituale nell’autocoscienza e a 
dimenticare la sua presenza vitale nel cuore della materia, cadendo così in una 
forma di dualismo che sarà poi consacrato filosoficamente da Cartesio, a meno 
di non recuperare le immagini bibliche dello spirito, che non essendo antropo-
morfiche ma addirittura naturalistiche (il vento, il tuono, la nube, la fiamma 
ecc.), restituiscono al concetto un’ampiezza vitale di cui la coscienza è solo un 
momento, per quanto luminoso e privilegiato (su questo insiste P. De Benedetti 
nel saggio citato).

A ben vedere già nella filosofia greca, come sottolinea A. Magris (Lo “spirito” e 
l’eredità dei Greci, pp. 137-158), lo spirito torna a “materializzarsi”, rendendo pro-
blematica l’operazione patristica di rielaborazione concettuale dell’idea giovan-
nea che “Dio è spirito” (Gv 4, 24). Qui soccorre la linea platonica e neoplatonica: 
declinando lo spirito in termini di nus, infatti, essa consente di smarcarlo dalla 
materia e di dotarlo, al tempo stesso, di quella trasparenza razionale a cui la 
nozione rimarrà legata a lungo, almeno fino a Hegel. Sarà infatti la stagione del 
positivismo a determinare una temporanea interruzione dei viaggi dello spirito 
nella cultura occidentale, che troverà una rinascita nella francese Philosophie de 
l’esprit e nel personalismo (cfr. G. Cusinato, Il concetto di spirito e la formazione della 
persona nella filosofia di Max Scheler, pp. 535-560; F. Polidori, Lo spirito di Bergson, 
pp. 561-572; C. Canullo, La Philosophie de l’esprit: una costellazione nello spiritua-
lismo francese, pp. 573-589). La distinzione diltheyana fra Naturwissenschaften e 
Geisteswissenschaften è già espressione di questa rinascita, che rischia tuttavia di 
scontare un rinnovato dualismo, in cui la materia è abbandonata, in qualità di 
mera res extensa, alle indagini di carattere esclusivamente scientifico-positivo.

Il risultato di questa parabola è un’estromissione dello spirito da quella stes-
sa dimensione fenomenica che lo lega a forme di esperienza non riducibili ai 
parametri delle scienze positive. Prima di questa svolta, su cui si concentra la 
Parte Terza del volume, la nozione di spirito conosce nel Medioevo e nella prima 
Modernità – periodo a cui è dedicata la Parte Seconda – una varietà di espressio-
ni che intercetta queste forme di esperienza: quella storica (cfr. A. Staglianò, Il 
“terzo gemina”: lo Spirito nella teologia della storia di Gioacchino da Fiore, pp. 189-214), 
teologico-filosofica (cfr. L. Mauro, La nozione di Spiritus nel pensiero di Bonaventura 
da Bagnoregio, pp. 215-227 e A. Ghisalberti, Spiritus: la lettura di Tommaso d’Aqui-
no del dialogo tra Gesù e Nicodemo, pp. 229-240), mistico-metafisica (cfr. A. Saccon, 
Spirito e pensiero in Meister Eckhart, pp. 241-264 e G. Cozzo, Spiritus et spiralis: il 
tema dello spirito in Nicola Cusano, pp. 265-282), teosofica (cfr. F. Cuniberto, Trinità, 
ternari e grande triade. Sulla nozione di “spirito” in Jakob Böhme, pp. 283-295) e persino 
fisico-corporea (cfr. T. Griffero, Friedrich Christoph Oetinger e la corporeità spirituale, 
pp. 297-315). Da questa articolata rassegna emerge un intreccio fra l’umano e il 
divino, l’immanenza e la trascendenza: mentre costituisce la più intima radice 
della personalità dell’uomo, infatti, lo spirito è al tempo stesso sottratto al no-
stro potere di controllo, come riferisce, a suo modo, la parola evangelica secondo 
cui “[i]l vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove viene, né 
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dove va” (Gv 3, 8).
L’idea dello spirito come di un’energia libera, creativa e fuori di ogni regola, 

torna nella filosofia classica tedesca e nei suoi più significativi sviluppi (cfr. F. 
Vercellone, La Frühromantik e lo spirito incompiuto, pp. 319-326, che inaugura la 
Parte Terza del volume). Sarà soprattutto Kant a svincolare la nozione di spirito 
dalla tendenza oggettivante a configurarla in termini di “cosa”, ancorché subli-
me. È Fichte a radicalizzare questa intuizione kantiana, portandola sul terre-
no di un approccio trascendentale compiutamente liberato dalla “servitù” nei 
confronti di tutto ciò che è semplicemente “dato” (cfr. A. Bertinetto, Il concetto 
di spirito nella filosofia trascendentale di J. G. Fichte, pp. 327-344). Questa mossa non 
sfocia tuttavia in un mero dualismo fra spirito e materia. Da Schlegel a Nova-
lis, da Schiller e Hölderlin a Schelling, infatti, la filosofia classica tedesca è per-
corsa da un’istanza di unificazione ultima che, dopo aver conosciuto varianti 
gnoseologiche, estetiche e morali, trova in Hegel la sua più compiuta e cosciente 
formulazione teorica (cfr. M. Pagano, Lo spirito nel pensiero di Hegel, pp. 345-370). 
L’audacia di questa formulazione consiste nel tenere fermo lo spirito nel cuo-
re di un’esperienza da cui esso, per mantenere la propria “spiritualità”, tende 
storicamente a svincolarsi, fraintendendo però se stesso. Non è risparmiandosi 
l’ingresso nelle vicende umane, che si consumano nella storia, che lo spirito con-
serva la propria purezza, ma ricomponendo di quelle vicende tutte le lacerazio-
ni, anche le più remote. Con Schelling almeno una di queste lacerazioni, quella 
fra l’Assoluto e lo spirito umano, rimane aperta in vista di un rapporto libero 
con l’Assoluto e dell’Assoluto con se stesso, rapporto che inaugura l’età dello spi-
rito (cfr. F. Tomatis, Lo spirito nell’ultimo Schelling, pp. 371-385). Questa lacerazione 
assume una funzione di salvaguardia della trascendenza in Kierkegaard, per il 
quale, come d’altra parte per Hegel, lo spirito è una dimensione che non può 
essere semplicemente presupposta, dovendo essere guadagnata in un faticoso 
cammino il cui protagonista è però non un “noi” intersoggettivo e storico, ma 
ogni singolo uomo nel suo porsi di fronte a Dio (cfr. G. M. Pizzuti, Fenomenologia 
kierkegaardiana della libertà: l’inquietudine dell’io nella struttura della libertà dal Con-
cetto dell’angoscia a La malattia mortale, pp. 387-423). Questa lacerazione non 
può essere ricomposta da nessuna sintesi, per il semplice motivo che non è una 
vera lacerazione, e cioè la decadenza di un’unità perduta fra il finito e l’infinito, 
ma lo statuto irriducibilmente personale e dialogico del loro rapporto.

Qualcosa dello spirito hegeliano, e della sua capacità di portare sulla scena 
della filosofia l’esperienza collettiva, rimane ancora nello storicismo, dove lo 
spirito funge da incessante unificazione del molteplice. Un’unificazione che, 
tuttavia, anche alla luce dell’individualismo “difensivo” con cui per esempio 
Troeltsch cerca di scongiurare l’avanzata della reificazione scientifica della Le-
benswelt, assume la forma di un compromesso fra il concreto e l’universale, senza 
che quest’ultimo si realizzi mai compiutamente, come invece accade in Hegel 
(cfr. G. Cantillo, Il Geist nel Historismus. Dilthey, Troeltsch, pp. 425-455). Anche nel 
neoidealismo italiano di Croce e Gentile si verifica un compromesso, che può 
essere letto alla luce della contraddizione fra il sì pagano alla vita e l’opposizione 
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cristiana di finito e infinito (cfr. V. Vitiello, Il concetto di “spirito” in Croce e Gentile: 
tra etica pagana e morale cristiana, pp. 457-481).

Interrompendo la scansione puramente epocale e cronologica delle diverse 
sezioni, la Parte Quarta del volume, come accennato sopra, raccoglie alcuni saggi 
sul concetto di spirito nel pensiero russo. In Vladimir Solov’ev, Pavel Florenskij 
e Sergei Bulgakov, troviamo una riflessione sullo spirito che trae dalla teologia 
ortodossa, dalle scienze e da un originale ripensamento dell’idealismo tedesco 
le sue principali linee direttrici. Così, mentre Solov’ev riprende l’idea hegeliana 
dello spirito come di un assoluto che, in quanto tale, non può tollerare altro e, 
dunque, deve ospitarlo presso di sé (cfr. N. Bosco, V. Solov’ev. Uno spiritualismo forte, 
pp. 485-491), in modo analogo Florenskij, attirando l’attenzione sull’impossibili-
tà di oggettivare l’Assoluto, suggerisce di approssimarlo tramite una relazione 
dialogica che non ne intacca l’assolutezza, riproducendone, al contrario, il tratto 
trinitario (cfr. L. Žak, “Spirito, Bellezza e Regno”. Note sulla pneumatologia di P. A. Flo-
renskij, pp. 493-514). Bulgakov, infine, suggerisce di estendere la categoria della 
kenosi, tradizionalmente applicata alla cristologia, all’intera dimensione dello 
Spirito divino: in quanto legame di amore fra il Padre e il Figlio, infatti, lo Spirito 
“sparisce” in qualche modo fra l’uno e l’altro, come dimostra il fatto che egli, 
pur essendo “persona”, è però senza volto (cfr. G. Lingua, Lo spirito nella teologia 
trinitaria di S. N. Bulgakov, pp. 515-531). A chi non sfugga il paradosso di una per-
sona (prósopon) senza volto (prósopon), apparirà con chiarezza che la kenosi dello 
Spirito diviene qui più radicale di quella del Figlio.

L’intuizione di Bulgakov attesta un tendenziale superamento-inveramento 
che lo Spirito opererebbe rispetto al Cristo, in una chiave problematica già pre-
sente in Gioacchino da Fiore (cfr. il saggio di Staglianò già citato) e ripresa in 
termini originali nella prospettiva ermeneutica di Vattimo. Quest’ultima può 
essere letta, specularmente a quella di Derrida, come un tentativo di liberare 
progressivamente lo spirito dalla sua strutturale contaminazione con la lettera, 
su cui, invece, insiste il pensatore francese (cfr. G. Chiurazzi, Lo spirito e la lettera: 
Vattimo e Derrida, pp. 619-636). L’indebolimento del legame fra lo spirito e la let-
tera ripete, in Vattimo, il gesto heideggeriano di smarcamento dell’essere dalla 
logica dell’ente, anche se poi ritorna, nel filosofo di Meßkirch, un intreccio fra 
l’essere e l’ente, che rievoca la logica derridiana della contaminazione fra spirito 
e lettera (cfr. U. Ugazio, Heidegger e lo spirito, pp. 591-605, che conclude ricordando 
la polemica a distanza che Derrida conduce sulla lettura non “pneumatica” del 
concetto di Geist da parte di Heidegger). Il tema dello spirito inteso come dono 
e fonte di un amore immune da ogni logica possessiva trova in Ricœur un’altra 
fine lettura ermeneutica, soprattutto sulle ricadute che la tensione fra unità e 
molteplicità lascia intravedere nell’ambito del dialogo interreligioso o ecumeni-
co. In quest’ottica, il carattere prospettico e finito di ogni punto di vista deve po-
tersi accettare nel suo limite, sapendosi allo stesso tempo legato alla verità tanto 
quanto potrebbe esserlo il punto di vista altrui. Solo quest’umiltà che non sfocia 
in mero relativismo consente di mantenere, sul piano del dialogo, la tensione fra 
l’uno e il molteplice con cui la categoria dello spirito non smette di sollecitare la 
filosofia (cfr. O. Aime, Lo spirito nella filosofia di Paul Ricœur, pp. 607-618).
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Il rinvio reciproco fra le categorie di spirito, di dono e di amore, è natural-
mente presente anche nella teologia contemporanea, di cui offre una robusta e 
articolata sintesi in area cattolica A. Moda (Lo Spirito Santo: alcune linee emergenti 
nella teologia sistematica cattolica a partire dal Vaticano II, pp. 637-664). Proprio in 
ambito teologico viene in luce, come nota S. Rostagno (Lo Spirito in alcune fasi della 
teologia recente, pp. 665-682), un altro elemento speculativo ben sintetizzato da 
una domanda del teologo anglicano O. C. Quick, che dopo aver notato che hághios 
(santo) e koinós (comune) sono concetti opposti, afferma: “Come poteva lo Spirito 
essere contemporaneamente ‘santo’ e realizzare la ‘koinonia’?” (p. 672). A ben ve-
dere, fungendo da connessione fra dimensioni altrimenti contrapposte (corpo/
anima, uno/molteplice, materiale/immateriale, immanenza/trascendenza ecc.) 
senza, al tempo stesso, poter essere oggettivato come un terzo termine fra quelli 
che consente di legare, si potrebbe dire che lo spirito è hághios proprio in quanto 
koinós. Le implicazioni etiche, esistenziali, sociali e persino politiche di questo 
assunto – di sapore ancora una volta insuperabilmente hegeliano – sono di for-
midabile portata. Sulla scorta della conclusione schizzata ancora da Pagano, le 
si potrebbe compendiare affermando che lo spirito non è mai separabile dall’e-
sperienza dello spirito, e cioè da quel punto estremo delle possibilità umane in 
cui diviene chiaro che ciò a cui teniamo veramente – non da ultimo proprio la 
koinonía – è, per un verso, alla nostra portata, visto che ci impegna all’azione, e, 
per altro verso, non è “sotto il nostro controllo”, perché “non ci appartiene mai 
interamente” (pp. 60-61).

Luciano Sesta

E. Guglielminetti, La commozione del Bene. Una teoria dell’aggiungere, Jaca 
Book, Milano 2011, pp. 234.

Un libro a tre entrate, tre uscite, due posti, a loro volta articolati in tre sotto-
posti: così si presenta l’originale lavoro di Guglielminetti. Indubbiamente si trat-
ta di un percorso appassionato di un filosofo che non teme di costruire racconti 
con una ferrea logica argomentativa, ma dove conduce questo percorso a tratti 
complesso e sempre carico di emozione ed avvincente? Si può rispondere senza 
esitazione: là dove tutto è duplice. È lì che si entra, è il duplice che si attraversa, 
è dal duplice che si esce per scoprire che è sempre nel duplice che si resta. Per-
ché duplice è il Bene, duplice è l’essere. Duplice è anche la metafisica – scienza 
dell’imbarazzo di fronte a questa duplicità – che, sia pure manchevole in certi 
momenti nel suo gioco di scambio fra Bene e Fondamento e fra Dio e Fondamen-
to, per tradizione si vota però all’indagine dell’essere che in sé è duplice in con-
formità ad una sovrapposizione antica quanto la stessa filosofia. Secondo questa 
sovrapposizione, dai Greci in poi, ciò che è nel modo più compiuto (il theós ad 
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esempio) è già il Bene in un rinvio continuo fra il tratto dell’essere ed il tratto del 
Bene. Il Bene è tale in forza della pienezza ontologica del suo essere Bene; l’essere 
è tale in forza della compiutezza del Bene, cioè dell’essere pienamente, ben com-
piuto fino ad accogliere ogni determinazione ontologica, rendendola per questo 
stesso possibile, sia pure per via negativa.

Ciò che è è dunque duplice, anche se resta semplice sotto il tratto di una natura 
equivoca non scomponibile né risolvibile, come la piega di un vestito plissettato. 
E ciò che è duplice chiama in causa un gesto, un atto che è del pensiero, ma an-
cora più originariamente dell’essere: l’aggiungere. Solo aggiungendo si ottiene 
qualcosa che, pur restando se stesso, è anche più di se stesso, una realtà più ricca, 
più carica d’essere e dunque anche di senso. Per questo la filosofia non può non 
essere ermeneutica: “L’ermeneutica filosofica è […] un grande paradigma aggiun-
tistico. Infatti, sembra, se abbiamo la verità che ce ne facciamo in più dell’inter-
pretazione? Gettando a mare l’interpretazione, la filosofia diventa aggressiva, 
come una specie di leghismo filosofico. L’ostilità per l’interpretazione è un’osti-
lità per l’aggiunta, ma se l’essere è un’aggiunta, l’ostilità per l’interpretazione è 
un’ostilità nichilistica nei confronti di ciò che vi è. La verità non c’è senza aggiunta 
(d’interpretazione), perché ciò che vi è è appunto l’aggiunta. C’è – insomma – un 
‘due’ naturale. Se ogni cosa è doppia, se c’è aggiunta, l’idea di semplificare la re-
altà, è semplicemente aberrante. Ma ciò non significa che non ci sia semplicità, 
che tutto diventi troppo complicato” (p. 49). In quanto costitutivamente raddop-
piato, perché sdoppiato dentro se stesso, l’essere è come un doppio se stesso, 
per struttura duplice pur essendo uno o piuttosto, converrebbe dire, un uno 
molteplice. Una contraddizione allora, si potrebbe concludere. Ma il due “non 
si ottiene sommando un’unità a un’altra unità” (p. 12): “Perché vi sia aggiunta, 
non è necessario aggiungere un’unità” e “[l]’essere è di per se stesso più che se 
stesso, essendo un’aggiunta” (p. 33). Il “due” è esso stesso un’identità, ma l’iden-
tità dell’aggiunta: è una sorta di essere raddoppiato, detto due volte, un essere a 
cui si aggiunge essere, una doppia battuta dello stesso, un “raddoppio-a-essere” 
(p. 50), un aggiungere (ed un aggiungersi a sé) dello stesso, e così anche di tutta 
l’alterità, di tutto l’altro da sé che sia pure per esclusione esso include, secondo 
una dialettica di inclusione ed esclusione che rimanda alla dialettica dell’essere 
per sé di matrice hegeliana. In questo senso il “due” è l’aspetto dell’essere (e del 
Bene) come “ciò che sopporta l’aggiunta, come ciò che è, o che ha, qualcosa in 
più rispetto a se stesso” (p. 13). Esso pertanto “coincide con un’aggiunta” (ibid.).

Questa struttura intimamente ed irriducibilmente duplice dell’essere si rivela 
coerente con la natura stessa del Bene e di Dio in quanto Bene, come puntual-
mente dimostrano i saggi del volume dedicati all’“aggiungere” nei termini della 
prospettiva di Plotino (cfr. pp. 71-115) e di Tommaso (cfr. pp. 117-155). Ci troviamo 
di fronte ad una precisa mira teoretica dell’A.: una teoria del Bene e, dunque, 
una teoria dell’atto d’essere Bene che è proprio del Bene, ossia l’aggiungere. La 
commozione del bene si rivela così esattamente ciò che dichiara il sottotitolo: “Una 
teoria dell’aggiungere”. Questa teoria è accompagnata dallo sforzo di percorrere 
in certi casi la storia della metafisica, di questa “scienza dell’incongruenza” (p. 
10), appunto, seguendo come la nervatura centrale, che tanto unisce quanto se-
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para, ma mai sbarra o cancella, e solo aggiungendo continua a procedere: “An-
ziché scrivere essere o Dio cancellati o barrati, come fanno Heidegger e Marion, 
bisognerebbe allora scrivere forse essere*, o essere+. La barratura è violenta, e 
corrisponde al programma della filosofia del Novecento della distruzione della 
metafisica. Ma siamo in Europa, e il Novecento è finito: non è più (spazio e) tempo 
di cancellature, è (spazio e) tempo di aggiunte” (p. 51). C’è davvero da ripensare 
le sorti della metafisica e qui Guglielminetti avanza la proposta di una Metafisica 
Ermeneutica (cfr. pp. 205-210): “Come propongo –, si potrebbe pensare che la me-
tafisica, come ‘scienza’ della non-coincidenza, metta in luce proprio l’imbarazzo, 
l’aporia, la non-coincidenza del Bene. La filosofia è la scienza del ‘due’: il suo og-
getto è un ‘due’ e l’atto del filosofare è in sé duplice” (p. 12). Necessitiamo di una 
Metafisica Ermeneutica perché solo con una ricerca in grado di sostenere la vi-
sta di un doppio, aggiungendo sempre a propria volta, abbiamo “la possibilità di 
concepire un’ontologia, in cui le cose siano caratterizzate da un’invisibile linea 
di composizione e rottura” (p. 209), ossia una filosofia in qualche modo adeguata 
a reggere il disordine che percorre la realtà. Infatti “[l]e cose non hanno mai 
un contorno esatto, c’è sempre qualcosa che spunta, quasi che esse fossero co-
stituite dalla sovrapposizione di due lembi, che non è mai precisa al millimetro 
(anche quando il reale fosse perfettamente razionale, per esempio, si tratterebbe 
di una sorta di allineamento perfetto, come in un’eclissi). L’imprecisione […] è 
metafisica. Dio stesso è un ente sfocato, non perfettamente nitido, con un bordo 
non del tutto definito (e proprio e solo per ciò è vivente, capace di sorprendere se 
stesso, di avere gioco rispetto a se stesso, e dunque non necessitato a, e tuttavia 
capace di creare il mondo, in quanto ospita già al proprio interno un certo tasso 
di disordine e incongruenza)” (ibid.).

Abbiamo pertanto tre tesi chiare. La prima: c’è una dualità per natura, ossia 
le cose, il mondo, il reale sono sempre un qualcosa di doppio. Questa dualità in-
trinseca all’essere implica una sorta di disordine ontologico: “Il mondo non è 
una pila di quaderni perfettamente allineati senza bordi che scappano. È fatto, 
piuttosto, come due quaderni più o meno sovrapposti, con un pezzo che spunta 
da sotto o da sopra” (pp. 210-211). Provare ad ordinare questo stato eversivo in-
terno all’essere è pericoloso tanto quanto imporre una norma assoluta al Bene 
che, per esser tale, non deve conoscere norma, pena la gratuità del suo essere 
Bene. È pericoloso, infatti, perché nell’ottica di un orizzonte ontologico ordinato, 
non ci sarebbe spazio per nessuna aggiunta d’essere, dunque per la nascita, per 
i cambiamenti, per le sorprese, per la felicità e per la stessa speranza di potere 
essere felici: “Questo ‘due naturale’ (intendo dire: questa pila imperfetta, questa 
autoaddizione che già Dio è per se stesso), lascia ben sperare. Ciò che, infatti, 
fin dall’inizio è aggiunto a se stesso, potrebbe essere in grado di sostenere le 
cose aggiunte” (p. 211). Una cosa all’origine fatta in tal guisa è appunto il Bene; 
eliminare questo disordine iniziale significa eliminare a monte il Bene, o piutto-
sto pensare il Bene come oggetto del desiderio, ma non come bontà così come è 
accaduto nella metafisica tradizionale: “L’oggetto del desiderio tanto più è desi-
derabile, quanto meno sopporta l’aggiunta. La forma ideale non tollera il minimo 



Bi
bl

io
gr

af
ica

197

cambiamento. La bontà – che sia desiderabile o meno – presuppone invece una 
forma di incongruenza, di inconseguenza (un anacoluto). La bontà implica im-
perfezione” (p. 25). Il Bene è qualcosa di semplice, ma non per questo di unitario, 
di monolitico: il Bene dice un doppio movimento, “un’ambivalenza del Bene in quan-
to Bene” (p. 22). Il Bene arresta, pone un divieto, perché è esclusione del male, ma 
insieme accoglie, abbraccia; togliendo aggiunge, anzi sopporta un’aggiunta, “è 
una decisione che sopporta l’aggiunta, un fondamento che sopporta l’aggiunta” 
(p. 47). È “incoerente” proprio perché riaccoglie ciò che era stato escluso, come 
accade nel perdono: “Chi era stato messo fuori inizialmente, dovrà ri-entrare in 
seconda istanza” (p. 43). Il Bene non può escludere in modo assoluto, cancella l’e-
sclusione riammettendo: “È quel tenere fuori che vuole, fino alla fine, ri-mettere 
dentro. Anche quando esclude, quando vomita fuori o quando rimette, il Bene 
ri-mette, vale a dire pone di nuovo in essere quanto un’aferesi necessaria aveva 
escluso tolto eliminato” (p. 47).

La seconda tesi si può così riassumere: dato che il Bene (o Dio) è un “due”, e 
dato che il Bene (e dunque Dio), senza perdere la propria semplicità, è “ciò che 
comporta (all’inizio) e sopporta (alla fine) l’aggiunta” (p. 21), aggiungere è il 
modo d’essere della duplicità essenziale che attraversa l’essere e, dunque, l’esse-
re stesso delle cose. Questo permette a Guglielminetti di accedere alla questione 
della natura di Dio come un omnino simplex già da sempre, ab eterno aggiunto 
senza che questo atto dell’aggiungere di Dio (secondo quello che a questo punto è 
insieme un genitivo soggettivo ed oggettivo) risulti in contraddizione con il suo 
essere, ma profilandosi come il suo stesso atto d’essere, ossia come ciò che è “più 
carico di realtà” (p. 21); tale difatti è il Dio come tre ipostasi (Ss. Trinità) a fronte 
“di un Dio che sia solo ousia, senz’onta di ipostasi multiple” (ibid.).

Infine la terza tesi: ci vuole uno sguardo attento a custodire questa duplicità 
più o meno nascosta nelle cose, come un’“intuizione metafisica della struttu-
ra di duplicità, della struttura di entrambeggiamento di tutte le cose” (p. 50), 
dove l’entrambeggiare, come traduzione di epamphoterízein, è il nome per indicare 
nell’essere il suo atto d’essere in sé duplice. Abolire questa sorta di doppio gioco 
d’essere nelle cose attraverso uno sguardo che fissi rigidamente un’identità per-
fetta che proprio perché tale diventa impermeabile ad ogni novità nell’essere è 
“un istinto nichilistico di distruzione” (ibid.) che elimina la condizione trascen-
dentale costitutiva dell’essere quale doppio, quale Legame. Quindi si tratta di 
abbracciare il Bene come possibilità di una vita autentica. La filosofia e la vita 
oscillano, come oscilla il Bene. Perché l’Amore, il Bene, la libertà stessa sono 
oscillazione, sono “una decisione nell’oscillazione” (p. 28), a differenza del male 
che “[q]uando chiude fuori (e chiude sempre solo fuori), non torna mai sui propri 
passi (va fino in fondo)”. Il Bene, l’Amore, torna sui propri passi, torna sempre in-
dietro per ripescare ciò che sembra essersi lasciato alle spalle, per aggiungerlo a 
sé come proprio sé, così come chi ama torna sempre indietro a ripescare l’amato 
restato indietro, aggiungendovisi ed aggiungendolo a sé come proprio sé.

Rosa Maria Lupo
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A. U. Sommer, Lexikon der imaginären philosophischen Werke, Eichborn, 
Frankfurt a. M. 2012, pp. 300.

Andreas Urs Sommer, numismatico e filosofo svizzero, è professore straor-
dinario alla Albert-Ludwigs Universität di Friburgo in Germania. La sua attività 
filosofica comprende una varietà tematica che si estende non solo al campo te-
oretico accademico, ma anche a quello che in Germania viene definito “campo 
filosofico popolare”. Il suo “dizionario”, infatti, lungi da ogni pretesa demagogi-
ca, esprime, già nella formulazione del titolo, un piccolo desiderio di evasione 
concettuale volto alla distribuzione di alternative e revisioni rispetto alle classi-
che interpretazioni filosofico-sistematiche. Il testo si presenta formalmente nel 
modo più classico: una copertina blu scuro, rigida con una custodia estraibile di 
color grigio che ricorda, per la scelta grafica, le mura possenti di una fortezza. 
Su di essa il titolo ed il nome dell’autore in caratteri solenni. Estraendo la custo-
dia ci si imbatte però in tutt’altro che un classico e convenzionale esempio di 
stile filosofico. La divisione e sistemazione delle opere analizzate, alcune real-
mente scritte, altre no, è alfabetica. La prefazione breve e concisa, Kurze Vorrede 
einer langen Dämmerung (Breve introduzione ad un lungo crepuscolo), ne esprime in 
maniera decisa l’intento: una dichiarazione nietzschiana, una rivalutazione del 
pre-esistente filosofico che si avvale di una nuova arma interpretativa, l’imma-
ginazione: “Pensare filosoficamente significa pensare alternative. Ciò che rende 
la filosofia tale non è il pensare consequente, ma il pensare diversamente” (p. 9).

Secondo l’A. la maggior parte delle opere filosofiche (i cui autori vengono rac-
chiusi sotto la sigla ironica “DWEMPs”, Dead White European Male Philosophers) non 
sono state lette abbastanza da rendere giustizia al loro intento. Talune di que-
ste sono rimaste addirittura taciute perché ritenute sovversive o insignificanti. 
Sommer riporta sotto la categoria di reinterpretazione tutti i grandi della filo-
sofia classica occidentale e non. Da Seneca a Heidegger, da Epitteto a Jaspers il 
dizionario presenta una vastità nomenclativa enciclopedica.

La prima opera riportata nel dizionario riguarda Seneca. Essa rivela la grande 
passione ed erudizione del filosofo svizzero per la Stoa che ormai da anni, oltre 
alla ricerca nietzschiana, impegna la sua vita. Ogni apertura lessicale si strut-
tura secondo il seguente ordine: autore, nome dell’opera, luogo e data di nasci-
ta dell’opera. Non mancano riferimenti ad edizioni ed opere postume citanti lo 
scritto preso in considerazione. Questa struttura dona una credibilità estrema e 
al lettore risulterà difficilmente immaginabile – paradossalmente – che alcune 
di queste non siano mai state realizzate.

Gli argomenti presi in considerazione dall’erudizione e dall’arte poietica som-
meriana sono, così come gli autori e le opere, di infinita e svariata natura. Si 
parte dalla riflessione linguistica dialettale svizzera per arrivare alla questione 
metafisica eterna della morte e, addirittura, alla letteratura porno.

Il dizionario si presenta stilisticamente raffinato, formalmente accademico e 
al tempo stesso dotato di un taglio ermeneutico dalla immediata riuscita ricetti-
vo-interpretativa: come molte delle opere che analizza questo stesso Lexikon vive 
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nel sottile limite tra forma rigorosa e contenuto anticonvenzionale. La lettura 
del testo risulta piacevole e veloce. Quasi come una raccolta di aforismi essa è 
ricca di cambiamenti prospettici nonostante i quali il risultato finale di sintesi 
non perde affatto di uniformità.

Degne di nota le seguenti voci: Bewerbungsakten großer Philosophen (Atti delle 
candidature dei grandi filosofi); Fragmente der Frauen von Philosophen (Frammenti delle 
mogli dei filosofi); Die Götzen-Dämmerung oder Wie man mit dem Hammer philosophirt 
(Crepuscolo degli idoli o come si fa filosofia con il martello), esprimenti momenti rifles-
sivi relativi alla figura del filosofo nella storia. Il tutto oscilla al tempo stesso tra 
il divertente e il drammatico e induce, senza remore nella sua veste autoironica, 
alla risata.

La prima sezione (Atti delle candidature) include le proposte fatte dai filosofi 
(Socrate, Platone e Kant) per ottenere fondi in attività di ricerca e descrive come 
le commissioni reagiscano nella valutazione di tali progetti. Una creazione ori-
ginale che è possibile ribadire nella più stretta attualità.

La seconda (Frammenti delle mogli dei filosofi) rivela un’inversione di tendenza 
radicale in parte espressa dall’autore nella dedica: “A mia moglie Annette, la 
quale mi ha dimostrato che la differenza non sta solo nel pensare diversamente 
ma soprattutto nel vivere diversamente”. Ciò costituisce il ribaltamento di un 
costume misogeno, quasi a voler svelare che, dietro ogni filosofo, è una donna 
quella che muove e tesse le trame filosofiche.

La terza riguarda l’opera (Crepuscolo degli idoli) di Friedrich Nietzsche. Nel col-
locarla tra quelle immaginarie, l’A. muove una critica rivelatrice circa lo stile 
di ricezione della filosofia nietzschiana nel mondo accademico: la filosofia di 
Nietzsche viene troppo spesso filtrata da interpretazioni troppo severe e stati-
che. Ecco perché alla fine di questo viaggio immaginifico attraverso Nietzsche 
l’A. scrive: “Come poche opere filosofiche immaginarie questo titolo nietzschia-
no sarebbe da rimpiangere per il fatto che non sia stato mai scritto. Immaginate 
se Nietzsche avesse veramente scritto un titolo simile: sarebbe inimmaginabile 
pensare come il mondo sarebbe cambiato sotto gli influssi di una tale opera” (p. 
127).

Alla fine di una tale paradossale lettura le questioni che emergono sono molte. 
Su tutte la possibilità di una trasposizione metaforica dell’impresa sommeriana 
nel problema dell’evoluzione della filosofia nella società attuale e della definizio-
ne del compito del filosofo. Quante alternative restano ancora per riscattare la 
madre delle scienze europee da un destino al limite tra la sopravvivenza anti-
quaria e la deriva immaginifica che questo Lexikon mette così sapientemente in 
scena? Una risposta la fornisce, all’interno del medesimo spazio metaforico, lo 
stesso A. quando afferma che, forse sulla scorta di una idea “radicale” di filosofia, 
“questo libro tratta tutto quello che non sarebbe il caso di considerare” (p. 177).

Raffaele Mirelli
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P. Porro, Tommaso d’Aquino. Un profilo storico-filosofico, Carocci, Roma 2012, 
pp. 536.

In Tommaso d’Aquino. Un profilo storico-filosofico, Pasquale Porro, docente di 
Storia della Filosofia Medievale presso l’Università degli Studi di Bari, ha come 
obiettivo primario quello di presentare la figura e il pensiero di Tommaso d’A-
quino (1224-1274). Il sottotitolo avverte che questa ricostruzione non privilegia 
né la narrazione biografica né la collectio bibliografica, ma tende a giustificare, 
seguendo le linee tracciate dall’esperienza terrena di Tommaso, i motivi domi-
nanti che lo hanno spinto ad occuparsi, nei suoi scritti, di determinati temi, di 
carattere sia filosofico che teologico (cfr. pp. 11-12).

L’introduzione sottolinea come la difficoltà di ricostruire un profilo pura-
mente storico-filosofico di Tommaso sia originata dal fatto che egli non si con-
siderava un filosofo, ritenendo la filosofia una disciplina fondamentale per la 
trattazione delle questioni teologiche (cfr. p. 13). È però una difficoltà superabile 
se si considerano cinque aspetti del curriculum tommasiano: l’uso che Tomma-
so faceva della teologia; il riferimento continuo ad Aristotele, commentato fino 
agli ultimi istanti di vita; l’importanza attribuita alla filosofia nella teologia cri-
stiana; la caratterizzazione filosofica della sapientia; l’alta considerazione di cui 
Tommaso godeva da parte dei magistri artium durante il suo soggiorno parigino. 
Su queste basi è possibile sviluppare una proficua analisi dei motivi fondamen-
tali del pensiero di Tommaso, seguendo le vicende della sua vita e le sue pere-
grinazioni, studiandoli nel loro stesso strutturarsi, poiché ogni questione, ogni 
problematica e ogni tesi devono essere ricollegate alle circostanze che hanno 
spinto Tommaso ad occuparsene. In questo modo si delinea la figura di un perso-
naggio che non si limita alla sola attività di studioso, ma che, consapevole delle 
emergenze culturali più urgenti del suo tempo, avverte l’esigenza di soddisfarle 
nel modo migliore possibile (cfr. pp. 14-16). Non si deve ignorare dunque l’oppor-
tunità di collegare eventi personali e storici con la produzione letteraria nella 
vita di Tommaso.

Come conseguenza di tale scelta metodologica, Porro mette bene in evidenza 
i luoghi storici principali che hanno contraddistinto la vita di Tommaso – dalla 
giovinezza agli anni di Roma, dalla duplice reggenza di Parigi al periodo napole-
tano –, collegando a ciascuna tappa i risultati della sua produzione intellettuale.

L’ A. distribuisce tali periodi in sei capitoli. Nel primo sono analizzati i risul-
tati delle prime fatiche di Tommaso: L’ente e l’essenza e il Commento alle Sentenze. 
Mentre il primo ha lo scopo di presentare i concetti di “essere” ed “essenza”, 
confrontandoli nella loro distinzione e mettendoli in rapporto con i diversi li-
velli del reale, il secondo è il risultato dell’approccio che l’Aquinate ha avuto nei 
confronti dell’opera di Pietro Lombardo, propedeutica ad una prima definizione 
dei rapporti tra teologia e filosofia, insieme con la determinazione del significato 
di “analogia”.

Nel secondo capitolo, che intercetta il periodo della prima reggenza a Parigi 
(1256-1259), vengono esaminati sia i motivi che hanno spinto alla difesa degli or-
dini mendicanti sia le problematiche teoriche che hanno dato vita alle Questioni 
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disputate sulla verità, ad una parte dei Quodlibeta e al Commento al De Trinitate di 
Boezio. Porro, qui, mostra come l’urgenza di definire in modo approfondito la 
conoscibilità di Dio, l’ente e i suoi modi, il vero, il falso, porti Tommaso alla ne-
cessaria determinazione dei rapporti tra intelletto e mondo, dal punto di vista 
teologico, etico e gnoseologico. 

Nel terzo capitolo vengono tracciati gli avvenimenti più significativi che se-
gnano il ritorno in Italia di Tommaso, dopo il capitolo di Valenciennes (1259), in 
seguito al quale matura il progetto della Somma contro i Gentili; in questo stesso 
capitolo vengono presentati brevemente gli scritti redatti a Orvieto, anche in 
coincidenza della decisione che prevedeva che un magister, ottenuta la licentia, 
non potesse rimanere inattivo per un lungo periodo (p. 210).

Gli anni trascorsi a Roma e la stesura della prima parte della Somma di teologia 
sono gli argomenti principali del quarto capitolo, nel quale Porro nota, sulla base 
del prologo della Somma, che Tommaso cominciò la redazione dell’opera non per 
costruire un proprio sistema teologico, ma per rispondere ad esigenze prevalen-
temente didattiche: non era soddisfatto dei manuali di teologia dell’epoca (cfr. p. 
265). In quest’ottica la Somma è un compendio facile e ordinato, che permette ai 
confratelli e agli studenti di ben orientarsi nelle questioni teologiche (cfr. p. 266).

Nel quinto capitolo viene presentata la seconda reggenza di Parigi (1268-1272), 
che coincide con la ripresa della redazione della Somma di teologia e con l’inizio 
del confronto con l’etica aristotelica, approfondita nella Tabula e nella Sententia 
libri Ethicorum: Tommaso collega la teologia cristiana con la filosofia pratica ari-
stotelica, in vista della regolamentazione delle passioni e dell’agire umano (cfr. 
pp. 361-363). In questo periodo si sviluppano anche le riflessioni sulla deontolo-
gia professionale del magister, contenute in una serie di disputazioni quodlibetali 
(cfr. pp. 368-370).

L’ultimo capitolo, infine, affronta gli ultimi anni di vita di Tommaso d’Aquino, 
a partire dalla fondazione, nel 1272, dello studium napoletano, e si sofferma sulla 
decisione di Tommaso di porre fine alla sua esperienza di scrittore. Fin qui il la-
voro di ricostruzione storica compiuto da Porro che chiude il volume prendendo 
in considerazione alcune interpretazioni novecentesche del pensiero tomistico 
meritevoli di particolare considerazione critica (cfr. pp. 480-481).

L’esperimento interessante e ben riuscito di questo testo consiste nel propo-
sito di conciliare due metodi all’apparenza difficili da mettere in sinergia, quel-
lo storico e quello teoretico. In questa chiave interpretativa viene mostrato, ad 
esempio, come Tommaso sia stato motivato a scrivere la Somma contro i Gentili 
dalla richiesta, da parte di Raimondo da Peñafort, di un manuale che servis-
se a difendere la verità cristiana dalle argomentazioni avanzate in Spagna dai 
dotti musulmani; oppure, come la Summa Theologiae, sebbene consti di ben 512 
questioni, abbia l’intento di proporsi come un manuale ad uso dei discenti dello 
studium di Roma. Partendo da questi casus, risulta evidente come Tommaso in-
trattenesse rapporti con molte personalità dell’Europa colta dell’epoca e come 
la scelta dei temi delle sue opere rispondesse anche a opportunità ed esigenze 
pratiche o didattiche o pastorali, come quelle che Porro richiama puntualmente 
nel suo libro, in una sinergia tra teoria e prassi.
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Degno di nota è l’apparato bibliografico a fine volume, che rappresenta un 
quadro aggiornato sugli studi tomistici. Il lettore potrà trovare nel volume una 
vera e propria miniera di informazioni, che lo possono orientare con sicurezza 
nello studio del pensiero di questo grande autore. Tommaso d’Aquino. Un profilo-
storico filosofico si presenta come un lavoro organico e completo, ma non univo-
camente indirizzato, in quanto fornisce, con riferimenti puntuali al pensiero 
dell’Aquinate, un quadro esauriente dell’epoca storica in cui Tommaso operò.

Emanuele Lacca

G. Ventimiglia, To be o esse? La questione dell’essere nel tomismo analitico, Ca-
rocci, Roma 2012, pp. 391.

La disgiunzione presente nella questione “To be o esse?” a quale significato ri-
manda? Di esclusione (aut), inclusione (vel) oppure incompatibilità (sive)? Sono 
tre soluzioni valide sintatticamente, non semanticamente: solo vel, infatti, ga-
rantisce la verità di entrambi i disgiunti. Dato che to be ed esse sono espressioni 
rispettivamente in inglese e in latino per significare “essere”, la questione appa-
rirebbe banale; ma i filosofi analitici e i tomisti continentali spesso non ricono-
scono gli uni agli altri di essere impegnati sulle stesse questioni ontologiche. In 
certo senso, tale questione può essere assunta come chiave di interpretazione 
del libro di Ventimiglia, pubblicato nel marzo del 2012, all’interno della collana 
significativamente dedicata a Metafisica tomistica e metafisica analitica.

Il libro, il cui nucleo teorico è dato dall’interpretazione dell’actus essendi di 
Tommaso, assume come inizio l’opera di Geach, “padre del tomismo analitico”, 
cui è dedicato l’intero secondo capitolo: l’ontologia di Tommaso, fondata sull’at-
to di essere come principio dell’ente partecipato, sua causa trascendentale oltre 
che predicamentale, è re-interpretata con riferimento alla distinzione tra pre-
dicato di primo livello e predicato di secondo livello, avanzata da Frege in Über 
Begriff und Gegenstand (1892). Per Geach l’esse ut verum conduce al there is sense, che 
si riferisce ai predicati di secondo livello; l’esse ut actus essendi conduce invece 
al present actuality sense, che si riferisce all’esistenza come predicato di primo 
livello.

Ventimiglia, presentata la tesi di Geach, analizza le critiche di Kenny e le prin-
cipali riletture analitiche dell’ontologia tommasiana (Weidemann, Martin, Da-
vies, Brock e Braine), presentando poi le proposte teoretiche di Miller e Llano e 
raccogliendo infine le questioni rimaste aperte.

Dopo aver notato che nel testo di Kenny Aquinas on Being, il there is sense non 
può essere distinto dal present actuality sense e l’essere è predicabile solo nel senso 
del quantificatore universale, l’A. discute della definizione simbolica del present 
actuality sense di a, proposta da Weidemann: E!a = df (Ǝx) ((x = a) & (Ǝt) (Et x)). 
Essa esprime l’idea che “c’è un oggetto a, precisamente quando per un qualsiasi 
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oggetto x [purché sia precisato che esso debba essere un esistente] vale che esso 
è identico ad a e in un certo tempo t esiste attualmente (o è esistito)” (p. 176). 
Dunque “per un qualsiasi oggetto x” non può essere inteso come un neutro quan-
tificatore universale. È l’esistenza reale che determina le condizioni perché a sia.

Di Martin, invece, è sottolineata l’acuta riflessione sulla non derivabilità dei 
numeri dall’esistenza concreta per dimostrare l’impossibilità di ricondurre l’esse 
ut verum all’esistenza attuale come alla sua causa. Negativo è il giudizio su Davies 
e Braine che, pur con esiti opposti, negherebbero entrambi i fondamenti dell’on-
tologia dell’Aquinate.

In Brock – le pagine a lui dedicate sono tra le più riuscite del libro – l’identi-
ficazione geacheana tra esse ut verum ed Es-gibt-Existenz e tra esse ut actus essendi 
e Wirklichkeit presenta confini più sfumati. La sua proposta allude all’Esse ipsum 
subsistens come Dio nel senso del “suo stesso essere” e, secondo Ventimiglia, qua-
si disvela il piano teologico del discorso, in particolare riguardo alla relazione 
tra interpretazione dell’esse divino, concezione dell’Essere trinitario e dottrina 
della multiplicitas transcendens: Dio è in quanto essere in se stesso differenziato 
e molteplice (realmente trino). Se l’esse ut verum “esiste” come present actuality 
sense, “la cecità esiste”, per esempio, co-significa come presente e attuale la cecità. 
Il criterio distintivo tra esse ut verum ed esse ut actus essendi è l’essere, che è in re-
rum natura, nella realtà extramentale, ossia l’actus essentiae. Secondo Ventimiglia 
però Brock confonderebbe esse ut verum e verità oggettiva della proposizione: 
infatti, affermare “la cecità esiste” significa affermare che “è attualmente vero 
(per me) che qualcosa (non quella cosa lì in particolare) è cieco” (p. 226). Tuttavia 
il soggettivo “per me” condurrebbe ad un’errata interpretazione del modus anti-
co e medievale di concepire la verità che, anche per una proposizione, è in rerum 
natura. L’oggettività naturale della verità di una proposizione, nella prospettiva 
fornita da Brock, stabilisce così la coincidenza tra tempo dell’esse ut verum e tem-
po dell’individuo oggetto dell’affermazione.

Riguardo alla rilevanza del tempo nella considerazione dell’esistenza, impor-
tante è il contributo di Miller, autore della voce Existence nella Stanford Encyclope-
dia of Philosophy on line. Egli distingue tra “ridondantisti” (Aristotele, Frege, Rus-
sell e Quine), che interpretano l’esistenza solo come predicato di secondo livello, 
e “non-ridondantisti” (Tommaso in particolare), che invece ammettono casi in 
cui il predicato “esiste” si riferisce a una proprietà reale di individui. Il tempo fa 
da discriminante tra concetti e proprietà (fregeanamente atemporali) rispetto 
agli esistenti in senso proprio (inseriti nel tempo). Per Ventimiglia Miller in The 
Fullness of Being, intraprendendo una via teologica, discute sulla plausibilità di 
un’esistenza senza limiti e tratta il tema della relazione tra limite simpliciter e 
caso limite, per mostrare che l’esistere sussistente infinito di Dio (in quanto caso 
limite) sta fuori da qualsiasi serie ontologica, costituendone la conditio sine qua 
non.

Anche Llano, pur riprendendo Geach, pensa che l’esse ut verum non coincida 
con un essere di ragione, basandosi sul concetto tommasiano di “atto del giu-
dizio” (De ver. I, 9), la cui composizione si riferisce alla composizione, nell’ente 
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extramentale, dell’atto d’essere con forma e proprietà. Ventimiglia riconosce il 
valore della sua opera Metafísica y Lenguaje, ma nota come anche privazioni e 
numeri, pur non avendo actus essendi, esistano come oggetti di proposizioni vere.

Nell’ultimo capitolo di To be o esse? sono riprese da Ventimiglia alcune que-
stioni in riferimento al suo precedente libro Differenza e Contraddizione (1997) che 
reca il sottotitolo decisamente esplicativo Il problema dell’essere in Tommaso d’Aqui-
no: esse, diversum, contradictio.

Sono le questioni rimaste aperte in Geach relative alla somiglianza e diffe-
renza tra il there is sense e il present actuality sense: la derivabilità del primo dal 
secondo e la possibilità di una definizione per il present actuality sense capace di 
cogliere la discriminante tra i due sensi.

Ponendo poi una questione di esegesi tomistica, Ventimiglia a ragione ricor-
da come la lettura a partire dalla distinzione fregeana porti ad evidenziare gli 
aspetti più aristotelici dell’ontologia tommasiana, rispetto alla quale due que-
stioni sono rilevanti: quella della multiplicatio, cioè della possibilità di pensare il 
numero in Dio, e quella della differenza fra Dio e il mondo.

Tommaso elabora relativamente alla teologia trinitaria il concetto di “molte-
plicità trascendentale”, che “è alla base dell’inserimento dell’aliud, del diversum, 
fra i trascendentali dell’ente; è dottrina di ascendenza aristotelica […], che, inse-
rita nell’impianto comunemente platonico dei tempi di Tommaso, produce no-
vità sia in campo filosofico (dottrina dei trascendentali) sia in campo teologico 
(questione del numero in Dio)” (p. 336).

Così Ventimiglia può proporre la sua ipotesi ermeneutica dell’ontologia tom-
masiana: la novità del platonismo di Tommaso, notata dalla critica del Novecen-
to, è tale solo da un punto di vista storiografico “rispetto alla lettura dogma-
ticamente aristotelizzante del neotomismo precedente gli anni Quaranta del 
Novecento” (p. 338).

To be o esse? non propone una risoluzione definitiva alla questione sull’esse-
re, tanto che l’A. per lo stesso editore Carocci ha già in corso di pubblicazione 
un altro testo quasi in corrispondenza complementare (Existence o esse? La que-
stione dell’essere nel tomismo continentale); né costituisce solo un’ampia e articolata 
rassegna su una corrente interpretativa, spesso considerata “inesistente”, delle 
categorie ontologiche tommasiane, ma rende anche testimonianza della loro 
complessità e importanza, come fonte di pensiero, per l’ontologia analitica con-
temporanea e per la filosofia in generale.

Fabio Corpina
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F. Garritano, E. Sergio (a cura di), Luoghi dell’indecidibile. Jacques Derrida, Rub-
bettino Università, Soveria Mannelli 2012, pp. 214.

Il volume è l’occasione condivisa di lavoro teoretico sul pensiero di Jacques 
Derrida: le considerazioni critiche dei diversi saggi che lo animano si avvalgono 
di un “fondo […] singolare e plurale, unico e comune” (p. 26), incentrato sulle 
questioni sollevate da due lemmi chiave del lessico derridiano: la nozione di luogo 
e quella di indecidibile. Nel volume risulta evidente lo sforzo strategico di ciascun 
intervento che, problematizzando i punti focali della riflessione derridiana, at-
traverso i temi scelti come luogo comune per l’accesso alla lettura dell’opera di 
Derrida, costituisce e fornisce al contempo posizioni e coordinate di base sulle 
prospettive filosofiche di questo pensatore, ridefinendo, attraverso una lettura 
puntuale e critica, lo spettro di pensiero cui dà vita il filosofo franco-algerino. Il 
primo degli undici interventi sui due temi, che orientano l’intero volume, mette 
in relazione il “pensiero dell’origine” di Derrida con la “forma di vita” di Wittgen-
stein e mostra un luogo insituabile, più situante che situato (la nozione di chóra, 
presa in considerazione da Derrida a partire dal Timeo di Platone), come lo “sfon-
do”, l’origine della prassi e delle norme: la “forma di vita” (in Wittgenstein). Nel 
sottolineare la caratteristica forte dell’indecidibilità, come luogo originario, in-
tesa come responsabilità di una faticosa, in quanto indecidibile, decisione entro 
determinati limiti, Barresi mostra come “la stratificazione a cui rimandano [i 
limiti] ci invita a pensare che il cambiamento quale essi, in un modo o nell’altro, 
partecipano, è raggiungibile sul piano etico dell’atteggiamento che i partecipan-
ti al gioco possono assumere nei confronti del mondo della vita” (G. Barresi, 
Wittgenstein e Derrida. Una lettura parallela, tra “forma di vita” e pensiero dell’origine, p. 
46). Si viene a generare così una logica della dislocazione dell’origine che, met-
tendo a repentaglio ogni possibilità di riappropriazione-riconoscimento, si com-
pone delle possibilità infinite di apertura alla vita, verso una responsabilità nei 
confronti dell’irriducibilità dell’altro. Quindi, se non c’è posizione del luogo inde-
cidibile, proprio perché continuamente dislocato, allora esso può essere in qual-
siasi luogo, finanche restare nello stesso luogo: ma si tratta di “un non-luogo, un 
luogo senza capo, senza coda né testa” (G. Bensussan, Un’etica dell’indecidibile, p. 
48). L’esplosione di tale luogo, in virtù della sua indecidibilità, apre le possibilità 
e le condizioni di se stesso, per cui il suo tratto fondamentale, espressamente 
antidialettico, è di avere una struttura bifida, descritta dalla formula “due senza 
uno” (p. 49). Ai margini di queste interpretazioni, quando poi il luogo in questio-
ne diventa un tempo a venire, “l’avvenire della democrazia”, allora la questione 
si complica. Questo tema, sul quale lo stesso Derrida si è più volte interrogato, è 
legato alla estendibilità della democrazia, quindi al suo spazio d’azione e alla sua 
perfettibilità, cioè al suo tendere verso un acquietamento. Ma se queste sono le 
sue caratteristiche come si può parlarne al futuro? Non ci sarà mai un proprio 
definitivamente assicurato della democrazia, ma una sua incessante economia. 
Se, come afferma M. Crèpon nel saggio L’avvenire (o la confisca) della democrazia, 
“l’Uno della democrazia non è altro che per essenza, indeterminato, cioè etero-
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geneo e diviso, attraversato, modificato da una pluralità indefinita di alterità - 
incondizionato” (pp. 61-62), allora “la democrazia suppone la sua critica e persino 
la sua auto-critica, essa implica questo lavoro di sé su se stessa, questa messa a 
distanza di sé, questa disgiunzione da ogni identificazione a sé” (p. 73). Questo 
tenere a distanza, questa economica legge della distanza (da sé), quasi ad evoca-
re tele-paticamente una para-presenza, ci mostra l’elemento assente che, come 
in una sostituzione ontologica (così direbbe lo stesso Derrida), quasi para-normale, 
riceve la voce e fa corpo con l’assente, “il tutto come lo statuto dell’evento e il 
pensiero dell’impossibile in Derrida” (S. Fathy, La spettrale telepatia, p. 84). In que-
sta struttura, come in ogni sistema in tele- che, secondo Derrida, è assicurato 
dall’incerto, senza luogo d’arrivo, di destinazione, l’inconscio, inteso come cor-
po straniero, come un “fuori soggetto”, ritorna indecidibile. Si tratta della logica 
iperbolica del fantasma che, ritornando-restando, mette fuori gioco il soggetto e 
la sua lingua, rinviando alla possibilità di una persona straniera in noi. Ma “se 
l’idioma è l’articolazione tra familiare ed estraneo, fra proprio ed improprio, 
l’enunciazione non può non articolarsi che in forma segmentata” (F. Garritano, 
Discorso, genealogia, evento, pp. 89-90). Si tratta dell’allontanamento dalla retorica 
dell’identità, da una lingua come da una coscienza, verso le possibilità dell’even-
to nella sua accezione di eccedenza, cioè di imprevedibilità: “Resta dunque un 
evento che tocca il tempo e che rende impossibile sapere quando ha luogo un 
presente, quando arriva un presente, che si rivela al di fuori da ogni modalità 
dell’essere, in nome della vita” (G. Michaud, Correre a tutta velocità. Nota telegrafica 
su un poema di pensiero di Jacques Derrida, p. 134). Questione di tempo allora, un 
tempo indecidibile che, rilanciato “nei processi faticosi, laboriosi con cui l’esiste-
re tenta di mediare l’eccedenza dell’essere, sempre introduce un piccolo scarto 
(dell’)immediato e (del) repentino nel fitto tessuto dell’imperante ed estenuante 
mediazione” (F. C. Papparo, “Per non scrivere sotto dettatura”. Bataille e il tempo sovra-
no dell’immediato, p. 145). Attraverso Bataille e Kojève, in Derrida si ripete un tem-
po senza tempo: l’immanenza, che assumendo il ruolo di fondamento, in quanto 
esperienza, dà vita ad un riposizionamento dell’immediato, come “istante furti-
vo”, margine di una coscienza dell’istante, non come “modo dell’operazione so-
vrana”, ma come una sorta di “coscienza senza io”, costituita da tracce. Ma, nella 
possibilità infinita di ripetersi e di alterarsi, qualsiasi traccia deve essere dimen-
ticata per essere custodita: deve dare vita al lutto. Lutto di che cosa per Derrida? 
“Azzardo un’ipotesi: egli portava il lutto della metafisica. Decostruendola, egli 
sognava di custodirla in lui, di farla prigioniera in seno al suo labirinto, come una 
reliquia preziosa, una morta-vivente imbalsamata” (J. Rogozinski, À la vie à la 
mort. In lutto di Derrida, p. 180). La scrittura, in quanto traccia, si (e mi) pone di 
fronte alla possibilità della mia morte, come divenir-assente del soggetto, in un 
movimento di fedeltà totale “per la vita e per la morte (à la vie à la mort)”, incondi-
zionata, pronta anche all’ultima perdita, al lutto. Ma, nell’incedere, lo spazio si è 
fatto tempo, il tempo vita e questa fino alla morte; a questo punto, è possibile 
decostruire Derrida? “Impossibile, dunque, e possibile allo stesso tempo” (E. Sergio, 
Decostruire Derrida, p. 188). Segno di questa indecidibilità è la strategia della deco-
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struzione: tentare di comprendere Derrida significa mettere in opera la deco-
struzione, condizione sia per la comprensione del suo pensiero sia per una sua 
eventuale decostruzione. In altre parole, la decostruzione è un atteggiamento 
che, restando in costante attesa di qualcosa di “nuovo”, si rivela allo stesso modo 
anche nei confronti di Derrida stesso. Infine, mettendo alla prova la riflessione 
di Derrida ai margini tra pittura e letteratura, si scopre una superficie granulosa 
della filosofia (della riflessione) che fa dell’auto-affezione un che di intrinseco al 
dispiegamento della nostra soggettività. Derrida, mettendo a repentaglio le con-
dizioni strutturali non solo della nostra soggettività, ma più in generale dell’in-
tera metafisica occidentale, propone un’auto-affezione che non accade al sogget-
to, ma che lo costituisce, “se chiamiamo auto-affezione la struttura generale 
dell’esperienza moderna, vale a dire se intravediamo nella spettralizzazione della 
soggettività la cifra dell’oggi, la cifra del presente che non è mai presente a se 
stesso ma rincorre la propria attualità, apparendo ogni volta nella propria inap-
parenza, inattualità” (D. Tarizzo, Della modernità. Derrida e il fantasma, p. 205). La 
metafisica ritorna sotto il concetto derridiano di revenant, mentre le condizioni 
di (im)possibilità dell’esperienza si disperdono nella rete dei suoi fantasmi che 
non riescono a morire. Solo tracce, impronte, come fotografie, istantanee fanta-
smatiche di una vita-pensiero renderebbero il percorso derridiano più accessibi-
le, tentando quasi di avvicinarci al suo pensiero attraverso la sua vita, e vicever-
sa, in virtù di momenti di un contatto privilegiato con esso. Così si chiude il vo-
lume, con la proposta di ritagli di fotografie della vita di Derrida, immagini spar-
se tra i bianchi del foglio, calco di una singolarità data una volta per sempre. Il 
volume non è solo un susseguirsi di interventi tenuti insieme e animati dagli 
stessi temi, ma il tentativo tanto teorico quanto personale, frutto ogni volta di 
una ricostruzione, di ripercorrere il tracciato filosofico di Jacques Derrida, se-
condo luoghi della sua riflessione che rimangono indecidibili.

Pietro Camarda

D. Venturelli, Alberto Caracciolo. Sentieri del suo filosofare, il melangolo, Ge-
nova 2011, pp. 190.

Nell’arco dell’ultimo ventennio sono state molteplici le iniziative scientifiche 
ed editoriali dedicate al filosofo genovese Alberto Caracciolo, pensatore origina-
le e religiosamente inquieto che ha inteso serbare, nell’epoca storica del compiu-
to nichilismo, un peculiare riferimento alla Trascendenza e ai molteplici modi in 
cui essa trova espressione nell’esistenza umana. Un’ampia serie di studi critici e 
riedizioni di opere ha contribuito a mantenere viva la fecondità di un filosofare 
che percorre i sentieri impervi di una ricerca priva di pregiudizi e animata dalla 
libera discussione, attraverso l’attento confronto con i grandi pensatori metafi-
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sici, con i più significativi testi religiosi dell’umanità e con le più rilevanti testimo-
nianze di linguaggio poetico.

Nel contesto di questa mai sopita attenzione nei confronti della figura di Ca-
racciolo, ad oltre vent’anni dalla morte, si inserisce il recente volume di Domenico 
Venturelli, in cui viene tracciato un ideale bilancio delle acquisizioni maggiormente 
significative e dell’eredità più preziosa del pensiero caraccioliano e viene focalizzata 
l’attenzione in particolare su tutti quei temi che sembrano parlare al lettore di oggi 
come fossero – per usare un’espressione dello stesso Caracciolo – a lui “idealmente 
contemporanei”.

Il volume di Venturelli si segnala per l’intento di rintracciare, nelle opere del ma-
estro genovese, alcuni tratti cruciali dell’interrogazione metafisica in quanto tale, 
ma al contempo intende anche essere una sorta di “racconto” in cui l’allievo si as-
sume il compito di mostrare le ragioni che l’hanno condotto ad avvicinarsi a questa 
“scuola di libertà, di umanità e di religiosità indipendente” (p. 5), sostando in essa 
con la considerazione che è possibile tributare soltanto a quei pensatori il cui filoso-
fare è capace di avvicinarsi al carattere della classicità. Per mezzo della narrazione di 
un insegnamento ricevuto in prima persona, Venturelli si accosta così ai grandi temi 
caraccioliani con “il riserbo che lo scolaro prova nei confronti del maestro” (ibid.) e 
senza mai dimenticare le esperienze esistenziali-biografiche all’interno di cui essi 
sono andati formulandosi: “Nel pensiero religioso di Caracciolo, del quale è noto il 
distacco, maturato già in gioventù, dal principio ecclesiastico della confessione, il 
senso dell’imprescindibilità del cristianesimo e delle sue ‘parole eterne’ non era in 
definitiva in alcun modo separabile dall’esperienza – che ne è anzi il principale so-
stegno – della problematicità radicale del reale e conviveva quindi con l’atteggiamento 
che lui stesso aveva chiamato, in gioventù, del ‘dubbio assoluto’” (p. 46).

L’ampio primo capitolo, intitolato “Il pensiero religioso di Alberto Caracciolo”, rap-
presenta l’ideale filo rosso che consente di comprendere il senso dell’intero percorso 
proposto da Venturelli nel suo studio. Attraverso l’analitica ricostruzione dei con-
cetti chiave e dei risultati più originali della produzione caraccioliana, l’A. evidenzia 
come essa sia attraversata dal persistente tentativo di chiarire il significato dell’e-
sperienza religiosa all’interno dell’esistenza umana, con l’intento sia di coglierne 
la costitutiva autonomia rispetto al pensiero filosofico sia di affermare l’intrinseca 
e profonda convergenza tra religione e filosofia. Venturelli mostra come l’autentico 
pensiero filosofico sia, secondo Caracciolo, strettamente collegato alla domanda me-
tafisica – “perché l’essere piuttosto che il nulla?” – intesa come interrogazione origi-
naria, cosmica e al tempo stesso metacosmica, che non nasce soltanto dall’intelletto 
e dalle sue astrazioni, ma sorge dal vivere stesso.

Per Caracciolo, dunque, l’interrogare metafisico, analogamente ad ogni più genui-
na parola poetica, restituisce alla meditazione filosofica la sua originaria implicanza 
religiosa, diventando una sorta di análogon dell’invocazione che proviene dall’homo 
religiosus. E come viene sottolineato nel capitolo secondo intitolato “Gli ‘Studi kan-
tiani’ di Alberto Caracciolo”, è proprio in Kant, nella sua compiuta trasfigurazione 
della metafisica in visione etica e in domanda religiosa, che il filosofo genovese in-
dividua una delle figure più significative del pensiero moderno. Ciò non solo per la 
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sua risoluta attenzione alla dimensione teleologica e all’origine etico-religiosa della 
metafisica, ma anche per la sua lucida penetrazione dei problemi relativi al dramma 
della vita etica, al legame tra il male e il concetto di Dio.

Attraverso Kant si accede così al nucleo più profondo del pensiero caraccioliano, 
ossia all’interrogazione sul male che eccede l’ambito dell’esperienza morale e rin-
via allo spazio misterioso e ulteriore del sacro e del religioso. L’esperienza del malum 
mundi, indissociabile dai mala in mundo, rivela la costitutiva tragicità di un’esistenza 
in cui soltanto nell’istanza soterica propria dell’esperienza religiosa l’uomo avverte 
di potere legittimamente sperare nell’Eterno e aprirsi ad esso. Secondo Caracciolo, 
accanto alle domande metafisiche originate dall’esperienza della sofferenza e del 
male (tema trattato nel capitolo terzo: “La sofferenza fenomenicamente inutile e la 
figura dell’idiota nelle lezioni di Alberto Caracciolo”), viene pertanto affermando-
si e prendendo spazio la dimensione religiosa dell’esistenza, come liberazione dal 
contingente e dal finito, come accesso all’Eterno e ad un Nulla abissalmente lontano 
dal semplice niente (tema trattato nel capitolo quinto: “Nulla religioso e imperativo 
dell’eterno”). In questo contesto il religioso e il poetico trovano un’intima consonan-
za nella loro forza rivelativa e catartica, come esperienze capaci di liberare l’uomo, 
seppur solo per un attimo, dal giogo opprimente del male. Anche attraverso un’acuta 
ricostruzione del dialogo che Caracciolo intrattiene con la filosofia dell’integralità di 
Sciacca (capitolo quarto: “Michele Federico Sciacca nella ricezione estetico-religiosa 
di Alberto Caracciolo”), l’A. mostra come il pensiero filosofico caraccioliano possa es-
sere meglio compreso alla luce del suo continuo superamento di qualsiasi definitiva 
rassicurazione di carattere speculativo e al contempo della sua costante ripropo-
sizione del dubbio metafisico, dell’interrogare radicale quale strumento attraverso 
cui è in certo modo ancora possibile approdare ad “una trepida speranza” (p. 187).

I “sentieri” percorsi dall’A. sono itinerari che, intersecandosi e richiamandosi so-
vente tra loro, vanno a convergere verso un centro unitario: il tentativo di declinare, 
nelle sue diverse caratterizzazioni, il tema dominante di ogni pagina caraccioliana, 
che è “il religioso, il suo spazio, il suo rapporto con l’etico e con il poetico” (p. 151). Il cam-
mino di Caracciolo rivela così un’intrinseca coerenza, a partire dalla sua denuncia 
del carattere strutturale, dell’estensione cosmica della sofferenza e del male, fino a 
giungere alla sua interpretazione non passiva e rassegnata del nichilismo europeo, 
dove permane in tutta la sua problematicità l’ineliminabile tensione tra il niente 
oggettivistico e il Nulla religioso. E proprio nell’“imperativo dell’eterno”, formula 
capace di legare insieme eticità e religione, l’A. sembra individuare l’eredità più pro-
ficua e preziosa lasciata dall’opera di Caracciolo anche alle prossime generazioni: 
l’invocazione dell’eterno come postulato di senso e di Bene, in una radicale tensione 
tra istanze escatologiche e impegno “per” l’eterno stesso nel tempo, per un’azione 
responsabile rivolta a mutare il volto della terra.

Edoardo Simonotti
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I. Sanna (a cura di), L’etica della comunicazione nell’era digitale, Studium, 
Roma 2012, pp. 256.

La raccolta, curata da Ignazio Sanna, arcivescovo di Oristano e professore 
ordinario di antropologia teologica presso l’Università Lateranense, tematizza 
una delle questioni antropologiche decisive della contemporanea rivoluzione in-
formatica: la questione della comunicazione e della sua etica sul world wide web. 
Internet è l’innovazione nelle comunicazioni di massa che continua a rivoluzio-
nare, da quindici anni a questa parte e in modo sempre crescente, la cultura, 
l’economia, la politica e la società. La rete sta modificando radicalmente la vita e 
i tratti essenziali della nostra specie: essa diviene a pieno titolo oggetto di rifles-
sione filosofica e antropologica.

Il testo è diviso in due parti: la prima, composta dai primi sette saggi, prende 
in considerazione la questione degli effetti che internet e la parallela globaliz-
zazione hanno sulla vita umana, tematizzando le ricadute etiche, e, in alcuni 
casi, esistenziali, della rivoluzione informatica; la seconda, composta dai cinque 
saggi successivi, considera in maniera più generica gli effetti delle innovazio-
ni tecnologiche e della ricerca medica sulla vita umana e sulle scelte che esse 
comportano. Il Curatore del volume propone nell’introduzione un’analisi del 
concetto di “comunicazione”, così centrale tanto per la vita umana – e quindi 
per l’antropologia – quanto per il cristianesimo. Tale analisi intende mettere in 
guardia dai pericoli che possono nascere dal potenziamento così forte, e così 
rapido, del potere informativo che la rete conferisce all’individuo e ai gruppi. 
I pericoli, a parere di Sanna, sono costituiti dalla possibilità che tale potenzia-
mento, violando le dimensioni e le qualità proprie dello scambio comunicativo, 
finisca per corrompere l’autenticità della comunicazione intesa come “vita in 
comune” delle comunità tradizionali. L’analisi del Curatore riguarda internet, 
come evento rivoluzionario, e i social networks, come rivoluzione nella rivoluzio-
ne. Internet ha certamente provocato una grande accelerazione e intensifica-
zione della quantità delle comunicazioni; i social media – in particolare Facebook 
e Twitter, per il loro successo planetario – hanno accelerato e aumentato ulte-
riormente tale quantità. La nascita e la diffusione di smart-phone e tablet sem-
pre connessi al web decretano in modo inoppugnabile il dominio comunicativo 
della rete: la nascita e la diffusione, soprattutto in rete, di movimenti politici 
di contestazione come No global, Occupy Wall Street, Primavera araba, ecc. ne 
sono la prova. Abbiamo a che fare con un mezzo di comunicazione di massa che 
ancora non controlliamo, questo però non implica che il mezzo sia responsabile 
di quella perdita di autenticità della comunicazione che Sanna lamenta. Internet 
e i social media rimangono soltanto dei mezzi, e responsabile rimane comunque 
l’utente: si tratta di mezzi che richiedono una profonda e accurata riflessione sul 
loro potere e sulle profonde modifiche che essi stanno provocando nella vita dei 
gruppi sociali e dei singoli. Di certo il testo curato da Sanna costituisce una seria 
riflessione sull’argomento. È utile cercare di cogliere le tesi centrali dei singoli 
saggi che compongono il volume.
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Il saggio di L. Bressan riguarda i riflessi antropologici dell’avvento del web 
sull’identità umana: l’utilizzo delle innovative tecnologie informatiche e me-
diatiche modifica sia i ritmi “esterni” della vita umana, sia il modo stesso da 
parte degli uomini di comprendersi come persone, di formare la loro identità, 
di comprendere il senso delle cose. Il contributo di G. Longo verte sull’avvento 
dell’homo technologicus, una sorta di figura evolutiva posteriore all’homo sapiens: 
“[I]l carattere essenziale della tecnologia […] nei confronti dell’uomo è rivela-
to dalla retroazione che le innovazioni tecniche esercitano sugli esseri umani e 
sulla società. Evoluzione biologica ed evoluzione tecnologica si sono intrecciate 
in un’evoluzione ‘biotecnologica’ in cui sono all’opera meccanismi darwiniani e 
meccanismi lamarckiani” (p. 45). M. Cavallaro è autore del saggio sulla globaliz-
zazione e la dinamica della società contemporanea. Secondo l’A. si assiste oggi a 
un’espansione dell’ambito delle regole, a una “giuridificazione” di aspetti della 
vita che sempre di più sconfina in spazi finora protetti dalle intrusioni della nor-
ma. Il saggio di C. Giaccardi si ricollega all’edizione della traduzione italiana del 
libro di Bauman (uno dei massimi esperti mondiali di globalizzazione in campo 
sociologico) La solitudine del cittadino globale. Bauman rileva il tipico sfaldamento 
sociale della società globalizzata, costretta in un’alternanza fra esplosioni di so-
cialità intensa e spettacolarizzata, ma anche sporadica, e momenti di isolamento 
totale (la solitudine di fronte al PC) a livello individuale. La ricerca di A. Spadaro, 
sul problema di pensare “teologicamente” il world wide web, teorizza l’idea che la 
rete non sia uno strumento di comunicazione alla stregua di quelli tradizionali, 
ma un vero e proprio ambiente culturale che determina stili di pensiero, opinio-
ni, atteggiamenti culturali, un modo per organizzare il mondo e per abitarlo. In 
tal senso il web può essere, dal punto di vista del cristianesimo militante, non 
uno “strumento” da “usare” per evangelizzare, ma un contesto da “vivere” in 
modo spirituale e cristiano. La ricerca di M. Padula si concentra sul fatto che l’e-
ra digitale necessita di una riflessione generale sui nuovi fenomeni comunicativi 
da essa scaturiti, ma anche di una nuova sensibilità riguardo alla dimensione 
etica al momento decisamente trascurata. Il saggio di M. Sorice, concependo la 
rete come possibile forma di comunicazione della fede (cristiana), puntualizza 
che la sfida che i social media lanciano alla Chiesa sia imprescindibile ed aggirarla 
sarebbe sterile e controproducente per la fede stessa, come dice lo stesso Bene-
detto XVI: “Non possiamo certo disinteressarci dell’orientamento complessivo 
della società a cui apparteniamo, delle tendenze che la animano e degli influssi 
positivi o negativi che essa esercita sulla formazione delle nuove generazioni” 
(Discorso di apertura del Convegno della Diocesi di Roma, 2007).

I cinque saggi della seconda parte riguardano le ricadute delle innovazioni 
tecnologiche nella vita umana, considerate da un punto di vista biologico e bio-
etico. Il saggio del Curatore del volume tratta i concetti fondamentali del rap-
porto fra fede e scienza, imputando alla conoscenza scientifica la pretesa di un 
dominio su tutte le altre forme di conoscenza. Il saggio di Sanna prende le mosse 
dal famoso discorso, pronunciato nel settembre 2006 da Benedetto XVI nell’aula 
magna dell’Università di Ratisbona, durante il quale il Papa sostenne che l’uso 
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della violenza è contrario alla natura stessa della religione, suscitando forti po-
lemiche da parte islamica. P. M. Cattorini, nel suo saggio sulla quantità e sulla 
qualità della vita, discute il fatto che il nostro desiderio sarebbe quello di vivere 
una vita lunga e felice. Ma una vita felice può anche essere breve, se viene dedi-
cata ad una causa degna. Una vita buona, scelta liberamente dalla persona, può 
anche essere gravata di disagi, sofferenze e rinunce e rimanere di alto valore 
se risponde alle esigenze più profonde di chi la sceglie. P. O’ Callaghan propone 
un saggio sull’immortalità umana e sostiene che non è difficile mostrare che 
gli uomini, consapevolmente o meno, aspirano a qualche forma di immortalità. 
Immortalità dell’anima, resurrezione o vita eterna, gli esseri umani di ogni cul-
tura, filosofia o religione desiderano continuare ad esistere dopo la morte. Nella 
sua ricerca C. Cirotto studia l’identità della specie tra naturalità e artificialità: 
l’annosa domanda posta dai biologi su che cosa sia una specie non ottiene una 
risposta definitiva. Sembra che le risposte si moltiplichino fino a diventare tan-
te quanti sono gli esperti. Tuttavia le definizioni proposte sono riducibili a tre 
fondamentali categorie: quella riguardante la riproduzione, quella genealogica e 
quella strutturale. Nell’ultimo saggio M. Faggioni discute il significato degli in-
terventi biomedici nel campo della procreazione, dimostrando che anche le tec-
niche procreative più innovative, pur sconvolgendo le dinamiche naturali della 
gestazione, possono essere assunte in progetti etici moralmente leciti poiché ri-
spettosi dei fondamentali valori umani connessi con la nascita di una nuova vita.

In conclusione è opportuno ribadire l’utilità di ricerche e dibattiti che tema-
tizzano argomenti e che utilizzano metodologie simili a quelle del testo proposto 
da Sanna: lo richiedono l’importanza delle tematiche trattate per la vita umana 
e la rapidità delle trasformazioni antropologiche che le nuove tecnologie com-
portano per l’uomo.

Gaetano Licata


