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L'idea di Dio nel Novecento

Gentile (1875-1944). La dialettica va trasferita dal pensato al pensante, cioè al soggetto che
pensa nell'atto in cui pensa: la vera e unica realtà è il pensiero in atto o il soggetto attuale del
pensiero (attualismo). Anche se quando pensa il soggetto pensa a qualcosa che è l'oggetto del
suo pensiero, tuttavia l'oggetto non ha realtà al di fuori del suo pensiero e solo pensandolo lo
pone. Si tratta di un atto creatore, infinito in quanto nulla vi è al di fuori che possa limitarlo, con
l'immanenza di ogni realtà al soggetto pensante compresi i cosiddetti valori. Il pensiero in atto
costituisce il Soggetto trascendentale, l'Io universale o assoluto, e il soggetto empirico o l'uomo
singolo, è un oggetto universalizzato dell'Io trascendentale così come avviene per tutti gli "altri"
che vengono unificati e identificati in esso. La natura presupposta al pensiero è una finzione ed è
presupposta dal pensiero come particolare e individuale.  Di fronte allo spirito  come assoluta
libertà sta l'oggetto come necessità. Dio, natura, idea, fatto sono necessari in quanto pensati ed il
pensiero quando li pone è libero e incondizionato in quanto creatore e non obbedisce alla propria
interna necessità. Lo spirito è auto-creazione, autoctisi. 

Quando si sfora nell'eccesso o si supera l'estremo del troppo e del troppo poco si rimane
vittime indifferenti  dell'uno o dell'altro,  in  quanto convertuntur.  Gentile  si  è attaccato  ad un
estremo, quello del soggetto ed ha fatto di Dio suo effetto necessario, cioè l'uomo-Dio o Dio-
uomo. Si può dire che la storia del pensiero occidentale ha detto sempre la stessa cosa, girando la
testa come ad una partita di tennis, fino al torcicollo.

L'unica realtà del pensiero autocosciente si manifesta 1- nell'arte come soggettività spirituale
o creazione di un mondo solo fantastico che vale solo soggettivamente e non nella realtà; 2- nella
religione e nella  scienza come oggettività intesa come negazione del soggetto nell'oggetto, nel
momento  in  cui  il  soggetto  dimentica  se  stesso  in  un  oggetto  assoluto-Dio  e  giunge  alla
negazione  della  propria  libertà  e  concepisce  la  creazione  come  eteroctisi,  l'oggetto  come
rivelazione e la volontà come grazia di Dio al soggetto con esito nel misticismo; anche la scienza
è dogmatismo per il suo presupposto realistico e naturalismo come realtà naturale immobile; 3-
nella  filosofia  del  diritto come  sapere  assoluto,  visto  che  crea  ciò  che  pensa;  risolve
nell'interiorità (in interiore homine) dell'atto spirituale la società, lo stato, la morale, il diritto e la
politica. La natura del diritto è costituita dal volente voluto, parallela al pensante pensato, senza
distinzione tra pensiero e volontà. La moralità, come volontà del bene, è creazione del bene, così
il diritto è il voluto o depositato del volere, forza senza libertà, oggetto opposto al soggetto. La
volontà volente è comando a se stessa ed il diritto è momento oggettivato. Il potere sovrano ha
già il volere in sé e la coattività dello Stato e delle sue leggi è interna e spirituale; diritto e morale
si  equivalgono  come  si  identificano  Stato  ed  individuo  nell'attualità  del  volere  volente  del
soggetto pensante. Siamo allo Stato assolutistico e totalitario, dove viene respinta la distinzione
tra privato e pubblico e la possibilità di porre limiti allo Stato. L'io universale e infinito è l'unico
individuo. 

Siamo arrivati dove eravamo giunti: Dio-Io; Io-Dio e siccome Dio è unico-tutto, non rimane
spazio per il particolare; il vortice dialettico finisce nel buco nero. Eppure si tratta di grandi,
ossessionati, pensatori, gente di casa. Non è inopportuno rilevare come spessissimo la filosofia
corrisponda ad una parapsicologia conseguente ed anticipatrice.

La pedagogia di Gentile fa un tutt'uno con la sua filosofia. Come c'è identità tra individuo e
Stato, altrettanto avviene tra educatore ed educato e si permette di fondare lo scambio sull'atto
d'amore. Critica le distinzioni pedagogiche tra contenuto e forma dell'insegnamento, fra materia
da  apprendere  e  metodo;  ogni  argomento-materia  è  metodo  in  quanto  atto  di  ricerca,  di
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invenzione e di creazione e così si deve procedere nella scoperta. L'insegnante rivive e trasfigura
nel  vivo  fuoco  dell'atto  d'insegnare  i  contenuti  e  le  indicazioni  metodiche  particolari.  Sa
insegnare chi sa veramente e chi è uomo è anche educatore. Su tali basi diede il via alla riforma
del  1923.  La  religione,  quale  momento  dell'oggettivismo ingenuo,  rappresenta  per  i  più  una
philosophia inferior che adombra la verità  in  un grado necessario e perciò occupa un posto
nell'insegnamento inferiore in vista della superiore visione storico-filosofica della realtà come
realtà spirituale, riservata a pochi destinati per ingegno e per censo al culto dei più alti ideali
umani. 

E così inaugura una nuova religione, sublime quanto si vuole, che prelude alla solita  "ecce
nova facio omnia" (Ap 21,5) con relativa "apocalisse".

Croce (1866-1952). La sua filosofia si qualifica come  storicismo assoluto, dove l'aggettivo
modifica radicalmente il sostantivo. Il sapere storico non ha bisogno di fondazione, intendendo
per storicismo "l'affermazione che la vita e la realtà è storia e nient'altro che storia" (La storia,
1938); identità dunque di razionalità e realtà, di essere e dover essere, razionalismo assoluto di
tipo hegeliano. Croce sostituisce gli opposti dialettici di Hegel con il nesso dei distinti; nel primo
caso non c'è brutto senza bello (arte), vero senza falso (filosofia), utile senza inutile (economia),
nei  distinti si tratta di gradi dello spirito che si condizionano a vicenda nell'ordine della loro
successione, identificata in quattro gradi che si raggruppano nelle due forme fondamentali dello
spirito:  1- forma  teoretica (arte conoscenza intuitiva del particolare,  stati  d'animo e  filosofia
conoscenza logica dell'universale), 2- forma pratica (economia volizione del particolare ed etica
volizione  dell'universale).  La  vita  dello  spirito  si  sviluppa  circolarmente  con  arricchimenti
successivi. 

L'arte è il primo momento dello spirito universale ed è definita come visione o intuizione
assegnata alla  forma teoretica dello spirito,  completamente  autonoma da ogni forma estetica,
intellettualistica,  edonistica,  utilitaristica  e  moralistica.  Ha  in  sé  un  principio  di  unità  nel
sentimento; è intuizione lirica o sintesi a priori di sentimento (materia) e di immagine (forma) ed
è  caratterizzata  da  una  cosmicità  intrinseca.  Come  intuizione  si  identifica  con l 'espressione,
distinta  però dall'espressione tecnica  che è  un aspetto  pratico:  si  può essere grande artista  e
cattivo tecnico. Vi è identità tra poesia e linguaggio e così si spiega il potere della poesia sugli
uomini.  L'espressione sentimentale o immediata è una pseudo-espressione in quanto priva di
teoreticità,  così  l'espressione  prosaica è  "espressione  articolata"  ma  non  parola,  riservata
all'espressione poetica. L'espressione oratoria e letteraria sono a loro volta diverse dalla poetica
in quanto danno luogo non a parole, ma a suoni articolati dai quali l'attività pratica si avvale per
suscitare particolari stati d'animo, adatti all'educazione simile alla cortesia e al galateo. 

L'autonomia dell'arte comporta uno specifico lavoro critico. La filologia fornisce i dati storici,
linguistici, biografici ecc.; la critica è un'operazione logica che si esprime in un giudizio di valore
sulla distinzione di bello-brutto ecc.  Ad esempio la  Divina Commedia presenta una  struttura
(convinzioni  filosofiche,  teologiche,  etiche,  politiche)  e  poesia (i  momenti  lirici).  Anche qui,
nonostante  la  sottolineatura  di  momenti  distinti tra  poesia  e  struttura,  conduce  alla  difficile
comprensione  di  poeti  come  Leopardi,  Pirandello  nei  quali  il  momento  artistico  è
indissolubilmente connesso a quello meditativo e filosofico.

Fondamentale in Croce è l'identificazione tra filosofia e storia. Nega la distinzione tra fatti
storici (significativi) e non storici (banali); ogni storia è storia contemporanea, in quanto i fatti
riportati  del  passato  sono letti  secondo i  bisogni  e  le  situazioni  presenti  nei  quali  quei  fatti
propongono le loro vibrazioni. L'uomo è un microcosmo in senso storico, compendio della storia
universale.  Tuttavia  la  conoscenza  storica  deve superare la  vita  vissuta  per rappresentarla  in
forma di conoscenza, riducendola a problema mentale e a verità che vale come premessa per
l'azione futura. Così la storia perde la sua passionalità e diviene visione necessaria, dove non ci
sono più fatti buoni e cattivi, ma fatti sempre buoni quando sono intesi nella loro concretezza e
intima razionalità. La storia non è mai giustiziera, ma sempre giustificatrice, altrimenti confonde
il  pensiero  con  la  vita;  solo  per  questa  sua  natura  la  storia  può  liberare  l'uomo  dal  peso
oppressivo del passato. Le angosce, le speranze, le lotte ecc. appartengono alla coscienza morale,
mentre la storia è sempre razionalità e progresso; il cosiddetto elemento irrazionale della storia è
manifestazione della vitalità: vitalità che non è certo la civiltà o la moralità, ma è condizione e
premessa  necessarie  dell'una  e  dell'altra  e  come  tale  pienamente  razionale.  Tutto  ciò  è
giustificato dal fatto che il vero soggetto della storia è lo spirito infinito. Dopo l'esperienza nazi-
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fascista riconobbe che la razionalità della storia non esclude la razionalità dell'imperativo morale.
L'identità di filosofia e storia riduce ogni filosofia a metodologia della storiografia e si evita così
di ricadere in dispute inconcludenti  e interminabili  tipiche dei filosofi  di  professione.  Tutti  i
problemi così diventano solubili. Il vero pensare è pensare storico; il pensiero si identifica con la
storia, il Concetto, cioè lo Spirito Infinito nella forma della sua autocoscienza razionale. Il resto
sono pseudoconcetti o finzioni concettuali. Così anche l'errore cade fuori della coscienza che è
sempre  verità  assoluta  e  viene  riversato  nella  forma  economica  dello  spirito,  contenitore
dell'irrazionale, contingente, bisogni, passioni, cupidità, errore, male ecc. Il diritto è concepito
come utilità e forza; è amorale cioè precede la morale anche se non immorale e lo Stato è un
processo di azioni utili di un gruppo d'individui. Le leggi, le istituzioni ed i costumi sono azioni
degli  individui,  volontà da essi  attuate  che si  stima utile  promuovere.  Lo Stato si  attua  e si
identifica con il governo e la sua vita si concepisce nel rapporto dialettico di forza e consenso;
non c'è  formazione  politica  che  si  sottragga  a  questa  vicenda.  La  vita  morale  non si  lascia
contenere dalla vita politica ma trabocca da essa e contribuisce a disfare e rifare in perpetuo la
vita dello Stato. Croce identifica la sua dottrina con il  liberalismo come concezione totale del
mondo e della realtà in forma dialettica. La concezione liberale può rendere giustizia anche agli
avversari della libertà.

Questa valutazione della storia è un'eredità dello spirito infinito-pseudo-dio; tuttavia ci porta
ad una riflessione puntuale sull'esperienza umana di ogni tempo. Dialettica degli opposti o nesso
dei distinti e aggiungiamo pure la classica "giusta misura" fra gli estremi, ci suggeriscono che la
realtà  non sopporta  una  drastica  distinzione  tra  bene-male,  vero-falso,  utile-inutile  ecc.  ed  i
comportamenti ideali di un bene eroico, di un vero apodittico, di un utile eccessivo, negando il
nesso o la dialettica degli opposti o dei distinti in vista del possibile equilibrio, stanno alla base
di ogni dramma storico. Meglio dare una mano, non tutto il corpo. L'Infinito, la Verità, il Bene si
sono imposti  con la persuasione "forzata"  come comporta  il  "vero" amore del prossimo: ubi
caritas est vera! Solo il bene-vero-utile proposto da una testimonianza disarmata del singolo o di
piccole  comunità  senza  potere  può  essere  lievito  e  sale  e  non  trasformarsi  in  principio  di
corruzione. Ogni conversione di "quel" genere è patologia sociale.

Dewey (1859-1952). Il punto di partenza è  l'esperienza, primitiva, indiscriminata, grezza e
include in sé tutti i fattori di turbamento, di rischio, di perversità e di errore che agiscono nella
vita  umana.  Non è conoscenza  e  non si  riduce a  processi  soggettivi,  ma  comprende  l'intero
mondo degli eventi e delle persone; è essenzialmente storia e perciò umana. Il  naturalismo di
Dewei  comporta  un  uomo  piantato  nella  natura  e  destinato  a  modificarne  la  struttura  e  a
realizzarne  il  significato.  La  precarietà  fa  nascere  gli  dèi  e  la  credenza  in  forze  magiche  e
soprannaturali. Quando la precarietà viene meno, la filosofia prende il posto della superstizione
con l'immutabilità dell'essere e le leggi universali dell'universo, illudendosi così che i valori da
cui  dipende  la  sua  esistenza  siano  garantiti  dalla  realtà.  La  fallacia  filosofica  semplifica
l'esperienza perché considera solo gli  aspetti  favorevoli  e  la sofistica in quanto questo tratto
viene considerato astrattamente ed esteso alla totalità dell'esperienza. Invece la stabilità, l'uso ed
il godimento dei beni e dei valori necessari è compito dell'intelligenza umana nei limiti in cui
quest'opera ha successo. L'errore, il male,  il  disordine, l'irrazionalità non sono apparenze,  ma
realtà; dichiararli non essere non serve a nulla. L'uomo deve piuttosto affrontare lo sforzo per
ridurre,  quanto  più  è  possibile,  la  loro  portata  nei  suoi  confronti.  Dewey  è  ottimista,
condividendo  la  dottrina  dell'evoluzione  come  direzione  progressiva  dell'evoluzione
dell'universo e quindi dell'uomo. L'uomo si assume il compito di rendere la vita meno precaria
con la ragione tramite la logica strumentalistica, un insieme di procedure formali che prescrivono
una serie di tecniche intelligenti per affrontare le situazioni problematiche dell'esistenza.  Non
operazioni linguistiche o conoscitive, ma operazioni esistenziali, tese a trasformare esperienze di
oscurità, di dubbio e di conflitto in situazioni di chiarezza ed armonia. Si parte da una situazione
problematica che è antecedente alla distinzione di soggetto-oggetto, anche se non è puro caos in
quanto suggerisce vagamente una soluzione. Si prosegue sviluppando il suggerimento mediante
l'intellettualizzazione  del  problema col  ragionamento.  Si  passa  poi  all'osservazione,
all'esperimento ed  alla  rielaborazione  intellettuale delle  prime  ipotesi,  concludendo  con  la
verificazione e l'applicazione pratica. Questi momenti, tipici dell'esperienza come della scienza,
si  riscontrano  pure  nell'evoluzione  biologica.  In  conclusione  la  ricerca  costituisce lo  stesso
soggetto conoscente. Lo spirito è il sistema di credenze, nozioni e interessi, esiste negli individui
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ma non è l'individuo; il soggetto si costituisce quando emerge dallo spirito del suo gruppo e del
suo tempo; la coscienza individuale è il punto focale di una situazione che esige mutamento.
Così lo spirito emerge dal mondo naturale per dargli una qualificazione nuova ed essenziale. Il
naturalismo di Dewey è antiriduzionistico e lontano da ogni forma di materialismo, anzi è critico
in  quanto  rifiuta  il  positivismo  e  l'idealismo  come  due  estremi.  Natura  nell'esperienza  e
viceversa; il concetto di natura è una costruzione operata all'interno della nostra esperienza ed in
funzione ad essa con la distinzione fra  interazione che avviene fra entità  definite  e stabili  e
transazione, processo costitutivo degli stessi termini interessati e in particolare del "conoscente"
e di ciò che è "conosciuto". La percezione è una transazione fra un fascio di aspettazioni e certe
specifiche  stimolazioni.  Nega  con  ciò  l'esistenza  psicologica  di  sensazioni elementari  delle
percezioni.  L'ulteriore  dispiegarsi  dei  nostri  poteri  attivi  sono  i  valori  di  fatto emergenti
dall'esperienza ed i valori di diritto che rendono la nostra esperienza più feconda. Non esistono
valori e fini  assoluti, indipendenti dal rapporto con i mezzi, ma progetti costruiti in termini di
mezzi necessari alla loro realizzazione e che mediano da tali mezzi la loro qualità desiderabile. I
mezzi,  intesi  come  parti  "frazionarie"  del  fine,  vanno  valutati  in  ogni  situazione  concreta,
tenendo però presente che "nessun fine giustifica i mezzi" in quanto nessun fine è perseguibile
con mezzi ripugnanti. Un fine non è mai un fine in sé e non va giudicato astrattamente, senza
problematizzare i mezzi. 

Non c'è differenza di natura tra arte, arti meccaniche e belle e scienza, in quanto ogni arte è
una continuazione intelligente di tendenze naturali ed in tal caso ha carattere strumentale, cioè
serve ad un determinato scopo che nel caso è quello educativo. La funzione della filosofia si
determina nei confronti di una critica dei valori, distinti in valori di  fatto (ingiustificabili) e di
diritto (giustificabili) tanto da configurarsi come  critica delle critiche. In ogni campo l'organo
della  critica  è l'intelligenza  in funzione del raggiungimento e della  conservazione  dei valori.
L'uomo deve tentare l'esperimento con fiducia che i suoi sforzi siano una delle condizioni che
portano e mantengono in essere i beni che gli stanno a cuore. Anche se la ragione non dominerà
sempre  la  situazione  ciò  non  significa  che  sia  inutile.  In  ogni  caso  è  un  metodo  migliore
dell'autorità, dell'ignoranza e del pregiudizio. 

L'educazione è il metodo fondamentale del progresso e dell'azione sociale e questo è compito
dell'insegnante.  La  giusta  vita  sociale  è  un  ideale  dinamico,  una  società  continuamente
modificantesi.  Il  nuovo  liberalismo  tende  a  lasciare  il  massimo  d'iniziativa  e  di  autonomia
all'individuo e alle  sue libere e  molteplici  forme associative e in contemporanea il  controllo
sociale sulle strutture economiche e politiche deve venir ampliato e perfezionato. Di fronte al
progresso scientifico non c'è stato un corrispondente progresso nelle  scienze umane e sociali
capace di sanare i conflitti. L'unico mezzo per evitare che l'uomo soccomba è quello di estendere
il  modello  scientifico  anche  al  campo  dei  problemi  umani.  Il  metodo  scientifico  non  è
moralmente indifferente e neutrale, anzi è metodo della tolleranza, dell'apertura mentale, della
prontezza  a  riconoscere  il  proprio  errore  ed  a  comprendere  le  idee  altrui.  L'atteggiamento
scientifico si identifica con la razionalità democratica in quanto non è solo tecnica politica, ma
anche un ideale umano e sociale di partecipazione.

Questo ideale empiristico, basato sull'esperienza onnicomprensiva, costituisce l'alternativa più
prossima alla giusta misura classica che una scienza in piena espansione concorre a dare, più che
con la tecnica, assai meglio con l'educazione all'apertura mentale ed al dialogo, una risposta la
più  efficace  alle  problematiche  della  storia  umana  contemporanea.  Scienza  e  filosofia  si
corrispondono.  Quella  proporzione  come  criterio  tanto  conclamato,  viene  qui  ripresa  con
l'apprezzamento alla dimensione qualitativa e non solo quantitativa della scienza come nuovo
umanesimo  che  rimedia  alle  astrattezze  alienanti  del  passato  sotto  l'egida  di  una  metafisica
magniloquente e contraddittoria.

Gödel (1906-1978).  Dimostra  i  limiti del  pensiero  logico-matematico.  Sulla  fine
dell'Ottocento il meccanicismo ha perso la sua intransigenza, non è più il modello scientifico
dominante ed è bersaglio di polemiche che ne mettono in luce le debolezze ed i fallimenti di
fondo. La fede in un progresso lineare della società si dissolve ed emergono esigenze spirituali
più  complesse  alle  quali  la  scienza  non sa  dare  risposta.  Le  istanze  metafisiche  tornano ad
acquistare  vigore; la realtà  risulta più complessa di quanto non si fosse creduto e sorge una
specie  di  collaborazione  che  si  coglie  nell'epistemologia  e  nella  filosofia  della  scienza.  La
geometria non è più considerata una scienza sintetica a priori e si sviluppano altre geometrie
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come  l'ellittica  o  delle  superfici  curve  di  Bernhard  Riemann  e  quella  assiomatica  di  David
Hilbert,  dove  la  natura  degli  elementi  geometrici  è  fondata  solo  sugli  assiomi  che  ne
costituiscono la definizione implicita. Anche la matematica, che tradizionalmente trovava nella
geometria euclidea il proprio fondamento e la razionalità dei propri metodi, entra in crisi e si
sente  bisognosa  di  un  nuovo  fondamento  specie  di  fronte  ai  trabocchetti  nella  trattazione
dell'infinito.  Data l'esistenza di  una scienza matematica,  si  tratta  di  scoprire  quali  principi  la
rendano possibile. La geometria è potenzialmente ricondotta al numero attraverso la geometria
cartesiana.  Ma  rimane  aperto  il  problema  del  continuo  e  dell'aritmetizzazione  dell'analisi.
Intuitivamente non riusciamo a cogliere la continuità come una successione di punti. Se Kant
riconosce come irrealizzabile la fondazione del continuo numerico, Cantor cerca di saturare il
continuo con i numeri reali grazie alla teoria degli  insiemi e dei numeri  transfiniti. Nel trattare
con numeri infiniti, una volta preclusa la possibilità di costruirli, le nostre operazioni acquistano
un senso solo a patto che agli enti matematici si attribuisca una realtà  indipendente dal nostro
pensiero.  L'indirizzo  logicista si  propone  di  dominare  l'infinito  col  pensiero  secondo
un'impostazione  platonica,  dove  la  matematica  preesiste al  pensiero.  Contro  il  realismo si
configura il concettualismo, parallelo al nominalismo d'epoca scolastica. 

Russel ne denuncia le antinomie, sul tipo del classico "io mento", a riprova dell'assurdità del
discorso intorno all'infinito attuale. Da ciò venne un'opposizione risoluta alla matematica degli
infiniti  e  dell'infinito  attuale,  specie  dall'indirizzo  intuizionista  che  pone a  fondamento  della
matematica e del numero l'intuizione, una facoltà capace di isolare nel continuo spazio-temporale
qualcosa che, in virtù di questo atto, si costituisce come oggetto della mente e quindi di volgersi
ad un altro atto costruttivo, continuando a tener presente l'oggetto già formato; una matematica
interiore capace di elaborare i dati del formalismo, del logicismo e del loro linguaggio. Hilbert è
convinto di poter dimostrare la struttura coerente e completa della scienza del numero e della
matematica più in generale mediante la metamatematica. Suggerisce gli assiomi di indipendenza,
coerenza e  completezza:  fondamentali  i  requisiti  di  completezza e  coerenza.  Un  sistema  di
assiomi  si  dice  coerente quando,  applicando  le  regole  consentite  di  trasformazione,  non sia
possibile  ottenere  da  esso  una  formula  e  la  sua  negazione;  si  dice  completo quando,  per
qualunque formula correttamente costruita, sia possibile sempre determinare la sua riducibilità o
la sua irriducibilità agli assiomi, quando cioè in esso non si diano formule indecidibili. 

A questo  punto  interviene  Kurt  Gödel  a  dimostrare  che  non esiste  alcun sistema con un
numero finito di assiomi che sia completo anche soltanto rispetto alle proposizioni aritmetiche e
che l'affermazione di non contraddittorietà di quei sistemi appartiene sempre alle proposizioni
indecidibili di quel sistema. Insomma se il sistema pretende di costituirsi, attraverso una scelta
opportuna  di  assiomi,  in  modo  tale  da  dimostrare  la  propria  non  contraddittorietà,  diventa
incoerente e in esso pertanto può dimostrare tutto ed il contrario di tutto; se invece sceglie di
salvare  la  propria  coerenza  interna,  non  può  riuscire  a  darsi  un  fondamento  e  risulta
necessariamente incompleto. La speranza di risolvere le difficoltà passando dalla teoria stessa
alla metateoria risultava irrealizzabile, perché quest'ultima si sarebbe necessariamente costituita
come una teoria più complessa di quella della quale si proponeva di fornire la fondazione. Il
teorema di  Gödel  chiude  un'epoca,  permettendo  a  Kant  una sua rivincita:  la  realtà  non può
prescindere dal limite, principio ispiratore del criticismo. La matematica è un territorio nel quale
ci aggiriamo senza conoscerne né i confini né il fondamento ultimo.

Profondi rivolgimenti si manifestano anche nella fisica con le teorie della  relatività e quella
dei quanti. Nella fisica moderna ci può accadere nel calcolare le distanze di dover scendere di 17
gradini di grandezza per inseguire i  quark o di salire di 26 ordini per misurare l'universo; lo
stesso nella scala del tempo; le nostre correnti unità di misura, numeri di poche cifre, risultano
del tutto insufficienti e le maggiori sorprese sono venute dal fatto che le nuove scoperte non
riescono a collocarsi entro le strutture concettuali dell'esperienza quotidiana. L'intuizione risulta
del tutto inadeguata. La scienza classica derivava i suoi strumenti concettuali dal senso comune:
punto materiale, corpo rigido, traiettoria, linea retta, spazio tridimensionale, forza, causa, effetto.
Di fronte ad uno spazio quadridimensionale se non ad 11 dimensioni, poco o nulla torna. Citiamo
la teoria del campo elettromagnetico, la fisica del continuo e del discreto, la funzione o meno
dell'etere, la velocità assoluta della luce, la teoria dei quanti, le radiazioni ed i modelli atomici
ecc. Sarebbe vano cercare di immaginare intuitivamente il tempo come una quarta dimensione
che  va  affrontata  solo  in  termini  fisico-matematici.  Il  principio  di  indeterminazione di
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Heisenberg afferma l'impossibilità di determinare contemporaneamente con precisione arbitraria
la  posizione e la  quantità  di  moto dell'elettrone.  Questo principio ci  dice che vi è un limite
teorico  invalicabile  di  approssimazione  nella  misura  di  due  grandezze  complementari.  Per
localizzare una particella  dobbiamo  vederla colpendola con un proiettile-fotone, che,  a causa
della  sua  natura  di  onda,  ne  perturberà  la  quantità  di  moto  in  maniera  imprevedibile;
aggiungiamo che il potere risolutivo di un fotone, vale a dire la sua capacità di approssimarsi ad
una localizzazione esatta, non può essere superiore alla sua lunghezza d'onda; pertanto le nostre
misure soffrono di queste due limitazioni relative alla quantità di moto e alla posizione. Si tratta
di  limitazioni  degli  strumenti,  che  quando  sottoponiamo  a  misurazione  uno  dei  valori,
modifichiamo irrimediabilmente gli altri.

Un punto fermo: constatare che il mondo acquista realtà solo in quanto vi è qualcuno che lo
osserva  non  deve  condurre,  come  si  suppone  normalmente,  dalla  fisica  alla  metafisica,  ma
semplicemente  al  criterio  pitagorico-platonico  che  il  mondo  è  di  chi  l'osserva,  purché  sia
"attrezzato" dello straordinario criterio della proporzione che lo conduce ad approssimarsi alla
sua comprensione senza con questo stabilire alcuna metafisica o dualismo tra soggetto e oggetto,
ma semplicemente ad affermare "come stanno le cose e chi le osserva". È certo comunque che se
nella nostra indagine sulla natura vogliamo spingerci fino ad osservare il mondo delle particelle,
il suo manifestarsi non può essere separato dal nostro atto di osservazione e non ha più senso fare
appello ad una mente superiore capace di osservare senza contaminarsi. Sia ben chiaro questa
mente superiore non occorre accantonarla, basta che rimanga il famoso Uno platonico cui non si
attribuisce la funzione di causa efficiente ad uso razionale e ci si accontenta, e credo che basti, di
avvicinarsi a capire se stessi ed il mondo tramite le due cause fondamentali del "presente": causa
formale e causa materiale. Non c'è spazio per una metafisica se non si mette in atto i famosi
fuochi d'artificio del motore immobile e di tutte le quattro classiche cause: efficiente, formale,
materiale e finale secondo la concezione aristotelica. Ma che cosa è successo alla nostra mente
occidentale che si sente sprofondare se non "fonda"? Ma che cosa? Non si è resa ancora conto
d'aver fondato solo se stessa, prendendosi per il naso, in un'allucinante autoreferenzialità che per
di più chiama "senso", "significato",  "valore" e conseguente "caduta del valori", nichilismo e
vattelapesca. Se la nostra epoca si convincesse di non essere ammalata, forse comincerebbe a
sentirsi meglio. La nostra è crisi di salute. 

Ma  la  scienza  tenta  ancora:  si  punta  verso  la  teoria  del  tutto  che  dovrebbe  realizzare
l'unificazione della gravità con le altre forze fondamentali grazie al principio di simmetria, di
forza elettrodebole, il big bang, le stringhe ecc. In realtà sarebbe ora di abbandonare la puerile
presunzione di spiegare tutto o spiegazione finale. La fisica e la conoscenza sono costrette ad
accettare certi limiti probabilmente costituzionali della nostra condizione, che abbiamo colto ad
esempio nel fallimento del programma fondazionale nelle scienze matematiche, o nel principio
di  indeterminazione,  o  nella  singolarità  invalicabile  del  big  bang,  confine  ultimo  della
cosmologia. La seconda rivoluzione scientifica è tornata a collocare l'uomo osservatore entro il
mondo che egli osserva. La complessità non è riducibile e va perciò affrontata come tale e ci si è
anche resi conto che la predicibilità, sia pure approssimata e probabilistica, è più un'eccezione
che una regola nel  mondo della  natura,  sicché  dobbiamo convincerci  che la  spiegazione  del
mondo "definitiva" risulta ostacolata non solo dalle difficoltà di natura tecnica, che ovviamente
sussistono e appaiono insormontabili, ma anche per motivi teorici. 

Freud (1856-1939).  Uno  degli  aspetti  della  cultura  novecentesca  e  contemporanea  è  lo
sviluppo delle scienze umane che interpellano la tradizionale filosofia a fare i conti con nuovi
approcci  ed  obietti.  Vari  indirizzi:  1-  psicologia  psicofisica  con  i  tratti  dell'atomismo  e
l'associazionismo;  2-  psicologia  della  forma  o  gestaltismo;  3-  psicologia  obiettiva  o
comportamentismo;  4-  psicologia  funzionale  o  funzionalismo;  5-  psicologia  del  profondo  o
psicanalisi.  Citiamo anche  l'antropologia  culturale  disciplina  che  studia  la  "cultura"  dei  vari
gruppi  umani  in  varie  fasi:  1-  antropologia  evoluzionistica;  2-  diffusismo  e  particolarismo
storicistico;  3- la scuola di personalità-cultura;  3- il  funzionalismo; 4- lo strutturalismo; 5- il
materialismo culturale ecc. Ulteriore sezione delle scienze umane è l'economia politica intesa
come:  1-  ordine  naturale,  2-  scuola  storica  e  marxismo,  3-  teoria  dell'equilibrio;  4-  dottrina
dell'utilità marginale; 5- economia pura; 6- teoria dei giochi e scelta razionale fra varie strategie
possibili.
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La scoperta dell'inconscio segna l'atto di nascita della psicanalisi o psicologia del profondo.
Freud divide l'inconscio in due zone: 1-  pre-conscio i ricordi  momentaneamente inconsci che
possono essere richiamati alla coscienza, 2- rimosso gli elementi psichici stabilmente inconsci e
che può essere superato solo con tecniche apposite quali le associazioni libere, rilassamento, il
transfert, interpretazione dei sogni, atti mancati, sintomi nevrotici ecc. 

La psiche è un'unità complessa costituita da "luoghi psichici": 1- Es forza caotica di pulsioni
al di là del bene e del male, principio del piacere, ignora la logica ecc.; 2- Io la parte organizzata
della  personalità  che  media  tra  l'es ed  il  super-io ed  il  cui  squilibrio  indica  le  deficienze
psichiche;  3-  Super-io  coscienza  morale,  rappresentante  dei  genitori-educatori.  I  sogni  sono
l'appagamento camuffato di un desiderio rimosso tramite un loro contenuto manifesto (la scena
onirica) e latente (tendenze da decifrare), distinzione dovuta ad una censura che va interpretata a
ritroso a cogliere i messaggi segreti dell'Es. La psicopatologia della vita quotidiana si manifesta
nei lapsus, errori,  dimenticanze,  incidenti  banali  ecc.  e, in base al principio che nulla accade
senza un perché, questo va decifrato.

La centralità della sessualità intesa non solo come riproduzione, ma come dimensione che
interessa l'intero  arco di  vita  del  soggetto,  è  concepita  come un'energia-libido suscettibile  di
diversi investimenti: 1- sessualità infantile (a- orale: la zona erogena è la bocca e dura circa un
anno e mezzo; b- anale: zona erogena l'ano e le funzioni escrementizie; c- genitale: dalla fine del
terzo anno con due sotto fasi: fallica con i complessi di castrazione e invidia del pene e genitale
un  periodo  di  latenza  dal  quarto  anno  alla  pubertà).  Connesso  alla  sessualità  infantile  è  il
complesso di Edipo (3/5 anni), attaccamento "libidico" verso il genitore opposto e atteggiamento
ambivalente verso il genitore di egual sesso.

La religione è interpretata come appagamento di desideri  infantili.  La civiltà comporta  un
argine ai desideri e pulsioni e di deviare l'energia libidica in prestazioni sociali. La società, come
prosecuzione della funzione paterna, dà origine ad un Super-io sociale con norme e divieti. 

L'antropologia  di  Freud  riflette  il  suo  realismo  pessimistico;  la  sofferenza  è  componente
strutturale della vita, la civiltà è un male minore pur nell'auspicio di ridurre al minimo possibile
gli spazi di repressione e di sofferenza. Negli ultimi scritti ha diviso le pulsioni in due specie:
eros e thanatos pulsioni di vita e di morte. Non c'è speranza di sopprimere totalmente la tendenza
aggressiva, ma si può solo cercare di dominarla al punto che non trovi espressione nella guerra. 

L'uomo  è  giunto  al  centro  dell'interesse  non  più  come  protagonista  di  chissà  quale  "sol
dell'avvenire", ma lui stesso problema fra tanti. L'attenzione ai dati di fatto, interni ed esterni che
siano, sempre interagenti, senza preoccupazione di fondamenti metafisici e tanto meno scientifici
nel  senso positivistico  del  termine,  anzi  completamente  ripiegati  sulla  situazione  di  fatto  ed
impegnati a decifrarla per fornire all'autista-soggetto, che pur guida la sua vita, le decifrazioni e
le nozioni di ogni possibile decisione responsabile. E che "Dio" ci assista.

Russel (1872-1970).  È  uno dei  maggiori  rappresentanti  della  filosofia  novecentesca  nella
logica, nella dottrina del linguaggio, nella teoria della conoscenza e dell'etica. I capisaldi della
teoria del linguaggio: 1- è costituito da proposizioni; 2- i  costituenti-simboli delle proposizioni
significano i costituenti dei fatti che rendono le proposizioni vere o false; 3- dei costituenti dei
fatti bisogna avere conoscenza diretta per capire i significati dei simboli; 4- la conoscenza diretta
è diversa da individuo a individuo. Il quarto punto rende irrealizzabile un linguaggio perfetto e
appunto per questo Russel sostiene che serve meglio alla comunicazione appunto un linguaggio
vago ed equivoco! Nelle proposizioni del linguaggio ricorrono i nomi degli oggetti, ma anche i
verbi che ne rilevano le relazioni "universali" come concetto universalizzato di esistenza di cose
fisiche nello spazio-tempo ma anche cose intemporali. Contro la sua teoria del linguaggio Russel
ammette che si possa parlare anche di oggetti non esistenti e non conosciuti direttamente e a tal
fine escogitò la teoria della  denotazione in base a cui esistono frasi che non dicono veramente
nulla circa gli oggetti esistenti ma solo circa i simboli che ricorrono nella stessa frase. Era partito
da  una  domanda:  "Come  conosco  io ciò  che  conosco?"  La  risposta  non finiva  in  un  tratto
egocentrico,  ma  si  estendeva  al  dominio  diverso dal  primo raggiungibile  tramite  l'inferenza.
L'esperienza come punto di partenza di ogni conoscenza è immediata e privata. Oggetti di tale
conoscenza non sono le cose, ma i  dati sensibili, i dati dell'introspezione ed i dati forniti dalla
memoria. Oltre questa conoscenza immediata, vi è la conoscenza per descrizione o conoscenza
della  verità;  sia  gli  oggetti  fisici  che  gli  spiriti  si  conoscono per  descrizione  riducibile alla
conoscenza diretta. 
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Questo insistere sulle modalità dell'esperienza e della sua conoscenza "meravigliano" come se
non  fossero  mai  state  alla  base  di  ogni  procedura  della  conoscenza.  La  "novità"  dovrebbe
consistere proprio nella centralità  dell'uomo conoscente che pone le cose “per sé” senza con
questo professare o correre  rischi  solipsistici.  L'uomo è solo non perché  dovrebbe essere  in
compagnia, ma perché è l'unico che "riflette" come individuo e come genere, pur facendo parte
del tutto e non dominatore ma l'"effetto" principale.

Anche l'etica ha il suo punto di partenza nell'esperienza immediata e privata degli individui e
risponde all'istanza dei  desideri,  auspicabili  come desideri  di  tutti,  per cui nel suo oggetto è
universale.  Dato  il  carattere  disparato  dei  desideri  umani,  è  auspicabile  il  tentativo  di
disciplinarli, minimizzando le occasioni di conflitto con l'amore guidato dalla conoscenza, senza
riferimenti al religioso o trascendente. Russel tuttavia non dubita che la scienza possa offrire la
possibilità di un benessere che l'umanità non ha mai prima conosciuto. Ci si cura dell'uomo e dei
suoi rapporti sociali, auspicando più che profetando mete gratificanti.

Wittgenstein (1889-1951). Il principio di verificazione, non essendo esso stesso verificabile,
finisce  per  corrispondere  ad un credo metafisico.  Wittgenstein  suggerisce  di  non cercarne  il
significato, ma l'uso, in quanto ogni asserzione ha la sua propria logica e sono molti e relativi i
linguaggi; l'analisi deve abbandonare l'obiettivo di riduzione del mondo ai suoi elementi o di una
traduzione  degli  usi  linguistici  in  un  linguaggio  ideale.  Alla  filosofia  non  rimane  che  una
funzione terapeutica, non logica. 

È il solito ritornello di una metafisica sconfessata in quanto esito inconsistente per un preteso
fondamento trascendentale. Il fatto poi che riduca la sua utilità ad una funzione terapeutica indica
la  mancanza  del  criterio  della  proporzione  che  giustificherebbe  il  rapporto  equilibrato  di
razionalità soggetto-oggetto, cioè aperto e non assoluto.

La sua filosofia è una teoria del linguaggio come raffigurazione logica del mondo. I termini di
cui  si  avvale  sono due:  1-  il  mondo  come totalità  di  fatti;  2-  il  linguaggio  come totalità  di
proposizioni che significano i fatti stessi. Il linguaggio è la raffigurazione logica del mondo. Non
esiste  una  sfera  del  pensiero  tra  mondo  e  linguaggio:  la  totalità  dei  pensieri  veri  è  una
raffigurazione del mondo e il pensiero è la proposizione significante; identificazione pensiero-
linguaggio. Il mondo è la totalità dei fatti atomici ed il fatto complesso risulta composto da fatti
atomici e a sua volta il fatto atomico risulta composto da oggetti semplici-indecomponibili come
sostanza del mondo. Le proposizioni atomiche, sotto forma di nomi, sono gli elementi costitutivi
del linguaggio. La proposizione ha in comune con il fatto atomico la forma degli oggetti, una
determinata possibilità di combinazione degli oggetti tra loro, da cui la connessione necessaria
tra  le  proposizioni  e  i  fatti.  Da  ciò  risultano  giustificate  le  scienze  empiriche  della  natura,
costituite dalla totalità delle proposizioni vere. Da una proposizione elementare però non si può
inferirne un'altra in quanto  atomica;  non esiste un nesso causale ed è impossibile inferire gli
eventi  futuri  da  quelli  presenti.  Non  esistono leggi  e  le  teorie  "unitarie"  si  riducono  ad  un
reticolato sufficientemente fitto ed i vari sistemi escogitati sono arbitrari. Le proposizioni dunque
hanno  carattere  contingente.  Wittgenstein  ammette,  accanto  a  proposizioni  elementari  che
esprimono la  possibilità  dei  fatti  e sono vere quando i  fatti  le  confermano,  proposizioni  che
esprimono la possibilità generale o essenziale dei fatti, ma che sono vere indipendentemente dai
fatti  stessi.  Tali  proposizioni sono dette  tautologie (esempio:  la proposizione  piove è vera se
piove) e contraddizioni (esempio: questo scapolo è sposato); le prime sono vere, le seconde sono
sempre false e ciò vuol dire che non sono raffigurazioni della realtà, perché le prime ammettono
ogni  situazione  possibile  le  seconde  nessuna.  Appartengono  al  simbolismo  nel  campo  della
logica e della matematica. 

La  maggior  parte  delle  proposizioni  filosofiche  sono  non-sensi e  l'unico  compito  della
filosofia è quello di essere critica del linguaggio. Il mondo è costituito di fatti e i fatti accadono e
si  manifestano  in  quegli  altri  fatti  che  sono  le  proposizioni  significanti  e  così  i  limiti  del
linguaggio sono i limiti del mondo, più precisamente del mio linguaggio e del mio mondo. Non
si  può  neppure  parlare  del  mondo  nella  sua  totalità  in  quanto  non  è  un  fatto;  i  fatti  e  le
proposizioni dicono come è il mondo non il  che o suo perché. Quanto al valore etico che è un
dover essere, non è un fatto e se lo è non è più valore; non si danno proposizioni etiche, come
non si può parlare della morte che non è un fatto. Pertanto tutti i problemi relativi al mondo, alla
vita,  alla  morte  e  ai  fini  umani  non si  possono neppure porre;  non possono trovare risposta
perché  non  sono  domande.  Wittgenstein  non  nega  che  l'inesprimibile  ci  sia ma  che  cosa
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significhi esserci dell'inesprimibile non lo dice. Tutte le domande metafisiche non hanno senso e
di ciò che non si può parlare si deve tacere. 

Si potrebbe aggiungere che se ne può parlare,  ma in chiave diversa da quella razionale o
dimostrativa;  è  tema  dell'intuizione,  del  sentimento,  della  mistica  o  contemplazione  e  deve
proporsi come ricchezza ulteriore che va decifrata con la pazienza riflessiva o con quello che gli
antichi chiamavano saggezza, la cui prova è l'efficacia personale e sociale della testimonianza
pratica, della condotta di vita, dell'esempio.

Per Wittgenstein "ciò che è" è un insieme di fatti che semplicemente "accadono" senz'ordine e
senza connessioni reciproche quindi senza necessità. Tali fatti però determinano le proposizioni
atomiche  e  indirettamente  la  necessità  delle  proposizioni  della  logica.  Ora  la  necessità  del
rapporto mondo-linguaggio non è coerente con il suo impegno ontologico per il quale il mondo è
casualità. Perciò ad un certo punto introduce nello stesso rapporto mondo-linguaggio il carattere
non-necessario che aveva riconosciuto ai fatti del mondo. Sicché quel rapporto può assumere
forme  diverse  e  sono  possibili  forme  sempre  nuove  di  linguaggio,  non  relativistiche,  ma
corrispondenti all'assunto. Entriamo in quello che lui chiama  giochi linguistici. La matematica
stessa  è  un  gioco  linguistico;  far  matematica  significa  "agire  in  accordo  con  certe  regole".
L'eterogeneità dei linguaggi è tale che non si può ridurli ad un comune concetto; al massimo si
può  radunarli  per  somiglianze  di  famiglia.  Il  significato  delle  parole  in  numerosi  giochi
linguistici  risiede nell'uso: la realtà del linguaggio deve essere trovato nella sua stessa realtà.
Dove vi è senso vi è ordine perfetto. La filosofia non può in alcun modo interferire con l'uso
effettivo  del  linguaggio,  ma può alla  fine solo descriverlo.  Può paragonare  fra  loro i  giochi
linguistici e stabilire fra essi un ordine in vista di uno scopo particolare, ma uno fra i tanti ordini
possibili.  Insomma  la  filosofia  è  una  malattia  e  la  sua  cura  consiste  nella  cessazione  del
filosofare.  La  terapia  consiste  nel  riportare  le  parole  dal  loro  uso metafisico  al  loro  uso
giornaliero. 

Riconosciamo la validità dell'obiettivo antimetafisico e la denuncia della tautologicità di quel
modo  di  pensare  che  ha  travagliato  la  storia  del  pensiero  occidentale  senza  soluzione  di
continuità.  Rimaniamo  piuttosto  scettici  sulla  centralità  del  linguaggio  come  equivalenza
proposizione-fatti sia pure in una pluralità "dispersiva" di giochi linguistici. Ne vediamo un inane
tentativo di individuare un nuovo "fondamento" del pensiero umano, particolare quanto si vuole,
casuale  pure,  non  poco  scettico  sulle  sorti  magnifiche  e  progressive  del  genere  umano.  Il
linguaggio è importante ed importanti sono le tante sue versioni corrispondenti alle tante e varie
scienze contemporanee. Meglio "un" elemento importante che "l'elemento".  

Schlick (1882-1936). Fa parte del Circolo di Vienna, cenacolo d'indirizzo neopositivistico o
positivismo logico o  neoempirismo per l'accento critico della scienza, per l'attenzione prestata
all'aspetto logico-linguistico della scienza stessa e per la tendenza empiristica. Il suo contributo
più importante è la messa a punto del  principio di verificazione: una questione è in principio
verificabile se possiamo immaginare le esperienze che dovremmo avere per darle una risposta.
Distingue tra verificabilità  di principio e  di fatto in quanto una tesi attualmente inverificabile,
può benissimo venir verificata in futuro. Il significato di una proposizione è il metodo della sua
verifica. Una proposizione risulta sensata soltanto quando esistono procedure empiriche atte a
verificare o a falsificarne la validità. In caso contrario siamo nel regno della metafisica, la quale
non offrendo un metodo di verifica empirica dei propri assunti, risulta senza senso.

Neurath (1882-1945). È il più risoluto sostenitore dell'unità di tutte le scienze nel linguaggio.
Il suo punto di vista è di un nominalismo radicale che riduce la scienza a puro linguaggio, senza
riferimento a qualcosa di esterno; non si può risalire più in là del linguaggio. Il criterio di verità
delle proposizioni linguistiche consiste solo nel loro raffronto con altre proposizioni linguistiche
nell'interno del sistema universale del linguaggio scientifico. Sono vere quando si incastrano nel
sistema generale linguistico, false quando non possono trovarvi posto: la realtà stessa è la totalità
delle  proposizioni-linguaggio.  Tra  linguaggio  e  realtà  si  dà  solo  identità:  linguaggio-realtà,
realtà-linguaggio, il cosiddetto fisicalismo.

Anche  qui  ci  troviamo  di  fronte  al  solito  reductio  ad  unum  o  alle  estremizzazioni
fondamentalistiche della tradizionale metafisica, un riflesso laico del "Verbum caro factum est" o
del "fiat lux et lux facta est" intesi in chiave metafisica. Con questo non s'intende sottovalutare
accentuazioni indirettamente fruttuose in ambito culturale. 
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Carnap (1891-1970). Per Carnap la scienza è una sola, nonostante la diversità dei contenuti
delle varie scienze. Sottolinea il carattere sintattico del linguaggio, le relazioni che connettono le
proposizioni l'una all'altra e rileva un contatto del linguaggio con un dato immediato, considerato
elemento di natura psichica. Gli oggetti della scienza sono logicamente costruiti a partire da certi
elementi originari pre-logici, cioè esperienze vissute elementari con le quali possiamo costruire
l'intero mondo psichico e fisico, prescindendo dai concetti di sostanza e di causa metafisici. Un
linguaggio  consiste  di  un  vocabolario e  di  una  sintassi,  altrimenti  si  hanno  solo  pseudo-
proposizioni,  tipiche  della  metafisica  tradizionale,  un  atteggiamento  simile  all'arte,  con  la
presunzione di voler ragionare. Il linguaggio è un contesto di relazioni di carattere arbitrario e
convenzionale.  La  molteplicità  e  relatività  dei  linguaggi  vanno  colte  tramite  il principio  di
tolleranza: ognuno può costruire il proprio linguaggio sia pure in base a delle convenzioni di
natura  sintattica che rendano fruttuoso lo scambio.  Due ordini di elementi  fondamentali:  uno
logico-la relazione ed uno psicologico-l'esperienza vissuta-dato. Il dato è il punto di partenza e di
riferimento della costruzione logica. Nella scienza Carnap distingue un linguaggio  sistematico,
proposizioni  generali  o  leggi  di  natura  ed  il  linguaggio  dei  protocolli,  proposizioni  che  si
riferiscono al dato e consentono la verifica empirica in riferimento al sistema che implica un
momento convenzionale e conseguente  solipsismo metodico o carattere  privato dei protocolli
originari e che per avere un valore inter-soggettivo deve essere espresso in linguaggio fisico. La
validità  intersoggettiva  del  linguaggio  fisico deriva dal  materialismo metodico,  cioè  esprime
soltanto l'esigenza di tradurre in termini fisici i protocolli di ogni genere per costruire con essi un
linguaggio  universalmente  valido.  Per  Carnap  quel  dato che  all'inizio  si  presentava  nel
linguaggio  in  persona,  nella  forma  immediata,  in  seguito  si  presenta  nella  forma  di
un'espressione linguistica-protocollare  che  lascia  libera  l'interpretazione  della  natura  del  dato
inteso come cosa e come processo psichico, in fine il dato si allontana sempre più presentandosi
nella  forma  di  una  possibilità  di  ridurre  i  predicati  descrittivi del  linguaggio  scientifico  in
predicati  osservabili tipici  del  linguaggio  quotidiano.  Carnap  intende  "liberalizzare"  la
confermabilità,  abbandonando  l'ideale  di  una  verificazione  completa delle  proposizioni
scientifiche, in quanto la dimostrazione assoluta di verità di un enunciato universale non potrà
mai  essere  verificata  in  quanto  i  casi  cui  la  legge  si  riferisce  sono infiniti  e  in  quanto  tali
inesauribili dalle nostre osservazioni. 

E  con  quest'ultima  constatazione  ci  riporta  al  tema  centrale  della  nostra  analisi  critica:
l'infinito è una malattia della mente umana, o meglio la dimensione de-finita del nostro essere
qui  coscienti  di  noi  stessi,  degli  altri  e  del  mondo  che  ci  circonda.  Se  non  prescindiamo
dall'infinito, lasciando la causa prima e la causa finale, non ci è dato di gestire il presente come
permanenza del passato e programmazione del futuro e non facciamo che danni. La scoperta
dell'indimostrabilità-verità è semplicemente il superamento della fase adolescenziale della mens
humana. Da tutto questo non consegue alcuno scetticismo o relativismo e vacuità consimili, ma
l'impegno a predisporre il futuro con l'assunzione del passato nel definire l'hic et nunc grazie alla
saggezza  come  proporzione  e  giusta  misura:  l'equivalente  tra  sapere  ed  essere  fa  sì  che
l'ignoranza sia il peccato irremissibile cristallizzato nell'istante di ciascun essere responsabile al
di là del tempo.

Kelsen (1881-1973). Il presupposto di questo filosofo è il carattere  descrittivo della scienza
ed il carattere  pratico o irrazionale dei giudizi di valore. Tale è la condizione della scienza del
diritto che deve limitarsi ad una validità ipotetico-relativa che non impedisce il concretizzarsi in
norme valide in quanto vincolanti per coloro di cui disciplina il comportamento. Il diritto è una
tecnica sociale per organizzare la forza tramite la sanzione.

La sterilità della metafisica è lapalissiana, ma la saggezza individuale e sociale la dovrebbe
abbondantemente sostituire, senza scadimenti relativistici o cadute di "valore".

Husserl (1859-1938).  Partiva  da  una  evidenza  incontestabile:  la  scienza  moderna  ha
raggiunto i suoi straordinari successi al prezzo di una perdita del suo significato per la vita. La
sua razionalità ci ha messo in grado di esercitare un dominio vasto sulla terra, ma nulla ci dice
sul  senso  di  questo  dominio  e  sulle  sue  conseguenze.  Il  moderno  ideale  dell'oggettività
scientifica si raggiunge così al prezzo di ridurre alla sola teoria l'antico ideale della conoscenza,
abbandonando la prassi alla volontà di potenza. Ma come provare a rifondare la filosofia come
sapere universale, visti i fallimenti, le delusioni, gli equivoci che il pensiero filosofico aveva in
massima  parte  fin  lì  prodotto?  Alla  filosofia  occorreva  una  fondazione  originaria  senza  per
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questo lasciarsi incantare da un principio unico, un motore da cui tutto nasce e per cui tutto si
muove. Tra le diverse fondazioni delle singole scienze vi era una decisiva, quella rappresentata
dalla matematizzazione della fisica iniziata da Galileo,  riprendendo così l'ideale greco di una
scienza razionale  dell'essere nella  sua totalità,  ma esso fu realizzato solo in  misura  parziale,
perché  la  fisica  moderna  rimase  prigioniera  dell'oggettivismo  e  del  naturalismo.  Husserl
posizionò la sua critica sul crinale della perdita del senso comune e s'impegnò a tematizzare il
mondo della vita col ricupero dell'antico ideale di un sapere razionale capace di orientare la vita
individuale, sociale e politica dell'uomo secondo il principio di una autodeterminazione libera e
razionale.

La sua fenomenologia concepisce ed esercita la filosofia come analisi della conoscenza nella
sua  intenzionalità-coscienza  in  tutti  i  modi  possibili  in  cui  qualcosa  può  essere  data  alla
coscienza (percepita, pensata, ricordata, simboleggiata, amata, voluta ecc.); l'indagine razionale è
la  via  che  consente  agli  oggetti  di  coscienza  di  rivelarsi  nel  loro  "vero  essere"-essenza.  La
fenomenologia: 1- è scienza  teoretica (contemplativa) e  rigorosa perché fornita di fondamenti
assoluti; 2- è scienza intuitiva in quanto coglie le essenze che si danno alla ragione come le cose
alla  percezione  sensibile;  3-  è  scienza non  oggettiva,  diversamente  dalle  scienze  particolari
fisiche e psichiche; 4- è scienza delle  origini e dei  primi principi perché contiene il  senso dei
modi possibili in cui le cose possono essere date; 5- è scienza della soggettività perché l'analisi
della coscienza mette capo all'io come soggetto unificatore delle intenzionalità costitutive; 6- è
scienza  impersonale perché  i  protagonisti  non  hanno  bisogno  d'altro  che  di  doti  teoretiche.
Decisivo è il concetto della ragione come autorivelazione evidente dell'essere e della filosofia
come esplicitazione dei modi possibili delle manifestazioni dell'essere. Altro elemento strategico
è l'epoché, cioè la messa tra parentesi del mondo naturale che è qui per noi, alla mano non per
mettere in dubbio la sua esistenza come uno scettico, ma perché divenga un puro fenomeno di
coscienza  da  analizzare  nel  suo  presentarsi,  tanto  che  la  coscienza  ne  costituisca  il  residuo
fenomenologico dopo l'epoché come campo specifico della ricerca fenomenologica di fronte ad
un io spettatore disinteressato. 

L'analisi della coscienza è l'analisi degli atti con cui si rapporta ai suoi oggetti o dei modi con
cui questi si danno ad essa. L'intenzionalità costituisce la natura stessa della coscienza e tramite
essa cerca di trascendere se stessa per mettersi in rapporto con l'oggetto e questo può esistere
senza dipendere dall'essere pensato. Distingue tra la direzione dell'intenzionalità verso l'oggetto-
noesis (percepire, ricordare, immaginare) e l'oggetto considerato dalla riflessione nei vari modi
di  essere dato-noema (percepito,  ricordato,  immaginato).  Da ciò  la  differenza  radicale  tra  la
percezione della coscienza immanente e la percezione trascendente dell'oggetto esterno. Essere
ed apparire non coincidono per l'oggetto esterno, ma coincidono per la coscienza. Ne deriva un
io trascendentale che non ha nulla da condividere con l'io empirico, passando così da una forma
di realismo ad un radicale idealismo. 

L'estrema pignoleria  nel  distinguere le  diverse fasi  del  rapporto intenzione di  coscienza e
cose, soggetto-oggetto tormenta le analisi di questi fenomenologi come virus ineludibile della
metafisica tradizionale e mantiene su un terreno minato ogni approccio a quell'io "pernicioso"
buco  nero  del  soggettivismo  e  relativismo.  Di  solito  finiscono  per  optare  per  un  aspetto
qualitativo  che  dovrebbe  essere  già  sottinteso  nel  protagonismo  della  coscienza  dell'io  nel
percepire il suo ubi consistam, ma non c'è verso di trovare disponibile la mente almeno dei suoi
interlocutori da tanto scarto metafisico. 

Heidegger (1889-1976).  L'esistenzialismo  è  prima  di  tutto  un'"atmosfera"  o  un  "clima"
culturale tipico tra le due guerre mondiali e nel secondo dopo guerra determinato da riflessioni
orientate agli aspetti limitativi o negativi della condizione umana come nascita, lotta, patimento,
trascorrere del tempo, morte ecc. Sulla formazione della sensibilità esistenzialista hanno influito
la delusione  storica della guerra e la delusione culturale per gli ideali ottocenteschi. In senso
stretto l'esistenzialismo è un insieme di filosofie oggettivamente caratterizzate da alcuni tratti
comuni: 1-  centralità del tema dell'esistenza; 2- esistenza intesa come modo di essere  proprio
dell'uomo, un modo specifico con sue caratteristiche peculiari; 3- tale modo di essere in rapporto
con l'essere; 4- dove "ne va" dell'uomo; 5- l'uomo come ente di fronte a possibilità di libertà tra
l'autenticità e l'inautenticità; 6- l'uomo come  singolo concreto e irripetibile; 7- rapporto, dove
l'esistenza si  trova in una  situazione entro nascita e morte;  8- l'esistenza come segnata dalla
finitudine e dal limite. In sintesi l'esistenzialismo filosofico indica tutte le forme di pensiero che
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condividono la visione dell'esistenza come modo di essere proprio dell'uomo in rapporto con
l'essere, cioè io, altri, mondo, Dio.

Obiettivo di Heidegger è quello di costituire un'ontologia della comprensione dell'essere che
permetta una determinazione piena e completa del  senso dell'essere. La domanda:  che cosa è
l'essere? comporta l'essere stesso, il senso dell'essere, l'ente di cui è proprio l'essere. Il modo di
essere dell'uomo è l'Essere (Dasein).  In sintesi  nel  problema dell'essere abbiamo un  cercato
(l'essere), un  ricercato (il senso dell'essere) e un  interrogato (l'uomo o  Esserci). L'analisi del
modo di essere dell'Esserci è essenziale e preliminare per l'ontologia, perché solo interrogando
l'Esserci si può cercare che cos'è l'essere e trovarne il senso. Il modo dell'Esserci è l'esistenza e la
sua analisi è l'analitica esistenziale unica strada per giungere al senso dell'essere termine finale
dell'ontologia. 

Ciò che preoccupa in questa analisi è l'obiettivo ontologico, quasi che la crisi dell'ontologia
tradizionale fosse una deficienza e non una giusta resa dei conti.

L'esistenza, come capacità di porre il problema dell'essere, è la possibilità di  comprendere
l'essere,  rapportandosi  al  proprio essere e  all'essere in  generale.  L'esistenza  come  possibilità
d'essere, è un insieme di possibilità fra cui l'uomo deve scegliere, mentre le cose sono già ciò che
sono o semplici presenze. L'uomo deve ex-sistere, al di là di sé, nella dimensione del progetto,
per cui l'Esserci appare come ente il cui essere è in gioco tra autenticità ed inautenticità. La scelta
come comprensione esistentiva od ontica corrisponde all'esistenza concreta di ciascuno, mentre
la  comprensione  esistenziale od  ontologica si  propone di  indagare  teoricamente le  strutture
fondamentali  dell'esistenza (gli  esistenziali) sempre considerata come  mia,  tua,  sua esistenza,
sicché  l'analitica  esistenziale  si  radica  nella  condizione  ontica dell'uomo.  La  comprensione
esistenziale  segue  il  metodo  fenomenologico  che  consiste  nel  far  vedere  da  sé  ciò  che  si
manifesta così come da se stesso si manifesta, cioè descrive in modo obiettivo et imparziale le
strutture essenziali del proprio campo d'indagine. 

Nell'analisi  del  poter-essere  dell'uomo comincia  ad esaminare  l'uomo nella  quotidianità  o
medietà e visto nel suo concreto l'uomo è un essere-nel mondo, un prendersi cura delle cose che
gli occorrono. L'Esserci, trascendendo la realtà di fatto, progetta la realtà secondo una totalità di
significati facente capo a se stesso, a progettarlo secondo un piano di utilizzabilità che subordina
le cose ai suoi bisogni. L'esistenza è un essere nel mondo fra gli altri esseri in quanto l'esistenza è
la sostanza stessa dell'uomo come apertura verso il mondo e gli altri. Così si passa dal prendersi
cura  delle cose all'aver cura degli altri ed in due modalità: 1- sottrarre agli altri le loro cure
procurando loro le cose (forma inautentica, un puro "essere insieme"); 2- aiutarli ad essere liberi
di assumersi le proprie cure, trovando e realizzando se stessi (forma autentica, il vero coesistere).
A  queste  due  modalità  corrispondono  una  comprensione esistenziale  autentica  ed  una
inautentica.  Quest'ultima  è  l'esistenza  anonima,  convenzionale,  insignificante,  chiacchiera,
un'esistenza vuota che protesta contro il nuovo e pura curiosità per l'apparenza delle cose, una
deiezione o  caduta  dell'essere  dell'uomo  al  livello  delle  cose,  un  fenomeno  che  fa  parte
dell'essere dell'uomo, l'essere gettato nel mondo in mezzo agli altri esistenti. Tale situazione è
vissuta in forma emotiva come essere abbandonato ad essere ciò che è di fatto, paura e angoscia.
La  cura  come  "prendersi  cura delle  cose"  ed  "aver  cura degli  altri"  esprime  la  condizione
fondamentale dell'essere che, gettato nel mondo, progetta in avanti le sue possibilità. L'esistenza
è un essere possibile come progettarsi in avanti; ma tutto ciò non fa che ricadere all'indietro in
una  circolarità  che  costituisce  l'essere  stesso  dell'uomo  nel  mondo  nell'esistenza  anonima
quotidiana, dove sta la buona parte dell'esistenza umana.

Nell'Esserci manca sempre qualcosa che esso può essere ed in particolare manca la morte, la
fine della sua esistenza, la possibilità assolutamente propria, incondizionata, insormontabile  che
appartiene all'uomo come isolato e come estrema possibilità dell'esistenza in quanto rinuncia a se
stessa.  Nel  riconoscere  la  possibilità  della  morte  e  nell'assumerla  su  di  sé  con  una  scelta
anticipatrice,  l'uomo  ritrova  il  suo  essere  autentico  e  comprende veramente  se  stesso.  Tale
comprensione  si  accompagna  all'angoscia,  sentimento  che  colloca  l'uomo  davanti  al  nulla,
rivelandogli  il  significato  autentico  della  sua  presenza  nel  mondo  come  il  tenersi  fermi
nell'interno del nulla. Un'esistenza anonima è una fuga di fronte alla morte, mentre la decisione
anticipatrice progetta l'esistenza autentica come un essere-per-la-morte. Tale non è il suicidio, in
quanto la morte è una  possibilità o minaccia sospesa sull'uomo e non è neppure un'attesa in
quanto ne distruggerebbe il carattere di possibilità. Essere-per-la-morte significa procedere al di
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là delle illusioni dell'esistenza anonima e, tramite un atto di libertà, accettare la possibilità più
propria del nostro destino. La necessità di passare dall'esistenza inautentica a quella autentica
tramite l'essere-per-la-morte è richiamata dalla "voce della coscienza", ponte ideale gettato tra i
due  momenti.  L'uomo  come  progetto-gettato  non  è  fondamento  del  proprio  fondamento.
L'Esserci come fondamento è una nullità di se stesso e come progetto in atto incontra il nulla in
quanto il progettarsi su delle possibilità è possibile solo mediante l'esclusione di altre possibilità,
cioè tramite il non. Dunque doppiamente negativo: 1- il progetto in quanto gettato è determinato
dalla  nullità  dell'esser-fondamento;  2-  nullo  essenzialmente  in  quanto  progetto.  L'Esserci  in
quanto progetto-gettato significa: il (nullo) esser-fondamento di una nullità. L'Esserci come tale è
colpevole per il negativo che porta con sé nella sua esistenza finita. La voce della coscienza è il
richiamo a questo nulla, cioè  l'anticipazione della morte e l'angoscia conseguente. L'esistenza
autentica è comprendere la radicale nullità dell'esistenza. Se l'uomo, in quanto progetto-gettato, è
costituito da una nullità essenziale non rimane che anticipare e progettare questo nulla,  sotto
forma di una decisione anticipatrice della morte, come possibilità propria ed estrema del nulla di
sé.

Fra tanto bailame verbo-cortocircuitale emerge uno sforzo rigurgitante della coscienza di non-
essere,  a  parte  il  fatto  che l'essere-nulla  è  pur  sempre  un residuo cosale.  Alla  ricerca  di  un
fondamento  "pulito"  non  ha  trovato  altro  che  il  solito  buco  nero  e  vi  si  è  ficcato  dentro,
mangiandosi una coda supposta. La vittima metafisica è il suo netturbino. Non si vede differenza
tra la volontà di potenza e la "coscienza" del nulla, due estremi che, senza fatica, convertuntur. 

La temporalità è il senso della Cura; infatti il progetto proietta l'Esserci verso il futuro, l'esser-
gettato verso il passato, la deiezione radica nel presente l'uomo inautentico cui si contrappone il
presente  autentico  come attimo  o anticipazione  della  morte.  La  temporalità  è  ciò  che  rende
possibile l'Esserci nella totalità  strutturale  delle sue determinazioni.  La storicità  dell'esistenza
autentica va intesa come ripetizione e destino, ossia anticipazione consapevole dell'eredità del
passato e come fedeltà alle possibilità tramandate. Se l'esistenza autentica conferisce all'uomo la
possibilità di rimanere fedele al destino della comunità-popolo a cui appartiene,  la storicità è
l'assunzione dell'eredità del passato, ossia la ripresa deliberata e consapevole delle possibilità
tramandate,  ripresa  che  coincide  con  il  "destino"  inteso  come  lo  storicizzarsi  originario
dell'Esserci, l'atto con cui si tramanda in una possibilità ereditata e tuttavia scelta.

A questo punto Heidegger cambia registro.  Con la sua ontologia del senso dell'essere era
proceduto interrogando l'ente che si poneva il problema dell'essere-Esserci-uomo e l'Esserci ha
risposto manifestando il nulla del suo essere, cioè non ha risposto, il senso dell'essere non si può
ottenere  interrogando  un  ente  magari  primario  o  privilegiato,  risultando  chiarito  in  modo
esclusivamente negativo: l'essere di cui si cerca il senso non è l'essere di un ente. Rileva come la
storia della metafisica occidentale non sia che la storia dell'oblio dell'essere, cioè il nichilismo. Si
perde fra gli enti riducendosi ad una fisica, dimenticando l'essere-nichilismo. Fra i filosofi di
questo esito negativo cita pure Platone responsabile della degradazione della metafisica a fisica,
per aver fondato l'essere sulla verità. L'idea di Platone è uno sguardo sull'ente: la verità come
giustezza di questo sguardo. Invece la verità coincide con il disvelarsi dell'essere stesso e l'uomo
può soltanto porsi nelle condizioni di accogliere questa iniziativa; la verità come non celarsi o
disvelarsi dell'essere. L'uomo può misurare la verità della sua conoscenza mediante la conformità
di essa alle cose solo perché l'essere gli si svela attraverso le cose esistenti. Ciò presuppone la
libertà  che  scopre  ciò  che  lascia  essere l'ente.  Verità  e  libertà  si  identificano,  anche  se  lo
svelamento dell'essere non è mai totale né mai diretto; dunque l'essere come evento che rivela e
si nasconde al tempo stesso e ciò costituisce la storia con le sue epoche. L'esistenza è lo stare alla
luce dell'essere. L'uomo non è il padrone dell'ente, ma il pastore dell'essere ecc. L'unica autentica
e  diretta  manifestazione  dell'essere  è  il  linguaggio  inteso  come  casa  dell'essere.  A  mo'  di
conclusione: l'uomo può parlare solo in quanto ascolta; la sua essenza consiste nell'"ascoltare" il
linguaggio dell'essere e nell'affidarsi ad esso. 

Si tratta di una mistica dell'essere gettato, caduto, autentico, inautentico, per la morte, nulla
che sia. La filosofia di Heidegger avrà un grande influsso sui più diversi indirizzi, ma si tratta
della fase più delicata della riflessione a seguito della crisi della metafisica tradizionale. Se non
si ritorna all'essere definito e alla centralità dell'autocoscienza regolata dalla misura non si farà
che procedere nella diagnosi del male "metafisico" che travaglia quest'ultima fase del pensiero
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occidentale e magari rimasticando eredità di un passato che ritorna "buono" di fronte al "nulla"
presente. 

Jaspers (1883-1969). Il tratto caratteristico dell'esistenza è che essa è sempre esistenza  nel
mondo,  legata  ad  una  situazione di  fatto  che  la  delimita  e  caratterizza  in  modo  specifico.
L'esistenza è ricerca dell'essere e il primo modo è quello che considera se stesso come un esserci
(Dasein), come elemento del mondo fra gli altri. Si tratta di una ricerca all'infinito pur sempre
riferita alle cose del mondo e concepita come orientamento nel mondo. Una ricerca del genere è
quella scientifica che supera i confini dell'individuo per rivolgersi ad un intelletto comune a tutti,
anonimo, pur attingendo solo questo o quell'oggetto, questo o quel particolare punto di vista fra i
tanti nel mondo concepito come orizzonte trascendente conglobante (periécon) che si estende a
misura della nostra conoscenza. Per superare questa dimensione oggettivante si deve porsi sul
piano  esistenziale sul quale io non sono mai  oggetto a me stesso, anzi io sono la mia stessa
intuizione  del  mondo  e questa  è  la  mia  situazione  nel  mondo in  quanto è  l'origine  del  mio
filosofare.

A  questo  punto  non  ci  sarebbe  stata  nessuna  necessità  di  distinguere  tra  condizione
oggettivante e quella esistenziale dell'io solo se si fosse potuto ricorrere al criterio "oggettivante"
della proporzione, evitando così ogni cedimento soggettivistico; ma questi filosofi esistenzialisti
si  crogiolano  ripiegati  su  un  estremo  quello  dell'io  e  se  lo  spupazzano  senza  fine  bi-
estremizzandolo a sua volta. Costoro hanno il motore in panne; si sentono orfani della metafisica
classica. E non è finita.

L'uomo, che  è ciò che  sceglie di essere, potrebbe configurare una filosofia della libertà, ma
Jaspers parla del rischio inerente alla scelta di se stesso; la scelta, radicandosi in una situazione
determinata, non può scegliere se non ciò che è già stato scelto di fatto per cui l'esistenza appare
come una radicale impossibilità di esistenza. Se l'esistenza è ricerca dell'essere e l'essere non è
una possibilità dell'esistenza, risulta la radicale e assoluta impossibilità di essere. Jaspers parla di
cifra-simbolo: una persona, una cosa possono valere come simboli  o  cifre della trascendenza
nelle  situazioni limite nelle quali l'uomo si trova come di fronte a un muro e non si può non
aprire  gli  occhi  ed  esperimentare,  sia  pure  in  forma  negativa,  la  necessità  dell'essere.  La
situazione-limite come il non poter vivere senza lotta e dolore, il dover prendere su di sé la colpa,
l'essere  destinato  alla  morte  ecc.,  rivela  nella  maniera  più  chiara  l'impossibilità  costitutiva
dell'esistenza,  per cui il segno-cifra più certo della trascendenza è lo  scacco o  naufragio che
l'uomo subisce nel tentativo di superarle o comprenderle in qualche modo. Di fronte all'essere
non rimane che il silenzio. 

Siamo ritornati alla teologia apofatica: di Dio non si può dire nulla e Platone confermerebbe:
l'Uno "sopra l'essere". Non per nulla Jaspers negli ultimi scritti insiste sul valore della fede come
via d'accesso all'Essere trascendente. Questa tendenza al nichilismo o fideismo è tipico di questi
pensatori tedeschi che più che a una tradizione filosofica occidentale, al limite, pervengono nello
scavo riflessivo ad un fondamento allotrio da cui si sentono confortati.

Sartre (1905-1980). L'io non costituisce una sostanza chiusa in se stessa, ma una struttura
relazionale costitutivamente aperta al mondo e agli altri come essere-nel-mondo. L'io non è un
abitante della coscienza. Nella teoria delle emozioni la coscienza viene intesa come essere-nel-
mondo e l'aspetto emotivo è uno dei modi possibili di vivere i rapporti con la realtà che comporta
una  modificazione  magica del  mondo  diretta  a  difendersi  da  ostacoli  concreti.  La  funzione
immaginativa si lega al concetto di libertà in quanto modo attraverso cui la coscienza trascende
la  realtà  alla  luce  di  un  possibile,  grazie  al  quale  si  esprime  la  capacità  umana  di  negare
liberamente  il  mondo.  Sartre  si  interroga  sulle  strutture  dell'essere  e  procedendo
fenomenologicamente afferma che l'essere ci è dato in due forme fondamentali: 1- come essere
in sé, cioè la coscienza che si identifica con le cose del mondo, il dato; 2- come essere per sé,
cioè ancora la coscienza presente a se stessa e alle cose cui attribuisce dei significati. Questa
duplice prerogativa di non essere il dato e di attribuire loro dei significati, Sartre chiama il per sé
"nulla", cioè la coscienza come potenza nullificatrice del  dato o come libertà di attribuire dei
significati  per  cui  la  coscienza  è  condannata ad  essere  costituzionalmente  libera.  L'uomo  è
responsabile del mondo e di se stesso in quanto  maniera di essere; le più atroci situazioni di
guerra, le peggiori torture, non creano affatto uno stato di cose inumano, ma io deciderò su ciò
che è inumano e tale decisione è umana e ne porterò l'intera responsabilità. Se io sono mobilitato
in una guerra,  questa  è  la  mia guerra  ed io la  merito  se non mi  sottraggo col  suicidio  o la
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diserzione. In ogni caso si tratta di una scelta.  Da questa libertà deriva uno stato di conflitto
permanente con gli altri, come legge della coesistenza, da cui "l'inferno sono gli altri". 

Questi filosofi sono come mosche nella tela del ragno; privi del criterio della proporzione si
agitano in affermazioni e determinazioni di estrema opposizione e affermano negando e negano
affermando ed alla fine si sentono persino liberi sia pure nel nulla. L'estrema responsabilità in
effetti carica sul soggetto quello che ieri era proprio del dio; se dio faceva fatica a districarsi,
l'individuo ne soccombe. Ciò che li tiene sul filo è quel nulla, supporto della creazione da parte
di una causa efficiente "risolutiva" che loro non condividono più, trovandosi però di tra le dita il
solito naso in uno sforzo inane di depositarsi nel contenitore dei rottami metafisici. 

Il fatto di esistere è qualcosa di assurdo: ragioni e significati esistono solo in virtù della libertà
umana; ebbene l'esperienza emotiva di tale assurdità è la nausea. Da ciò il progetto dell'uomo di
farsi Dio, ragione e fondamento di se medesimo; ma tale sforzo è destinato allo scacco, cioè un
Dio mancato o passione inutile. In questa ontologia negativa tutti i comportamenti umani sono
fallimentari,  tanto  che  "ubriacarsi  in  solitudine  o  condurre  i  popoli"  sono  comportamenti
equivalenti.  Tuttavia  Sartre  di  fronte  agli  eventi  bellici  e  resistenziali  è  venuto  sempre  più
insistendo  sulla  teoria  della  libertà  e  della  responsabilità  individuale  e  sociale  dell'uomo,
abbandonando  l'assurdismo  ed  il  negativismo  iniziali  e  reinterpretando  l'esistenzialismo  nei
termini  di  una  teoria  dell'azione  e  della  storia  fino  a  vedere  nel  marxismo  "la  filosofia
insuperabile del nostro tempo". L'uomo e la storia hanno una struttura dialettica totalizzante e
sempre aperta, concepita all'interno dell'esperienza vissuta, il cui soggetto è l'uomo  con i suoi
bisogni e che l'uomo subisce in quanto la fa e la fa in quanto la subisce. Insomma una martellata
sul dito nessuno te la risparmia! L'uomo è soggetto costituente della dialettica e nello stesso
tempo oggetto, alienato dalla dialettica costituita. La possibilità dell'alienazione risiede anche nei
rapporti fra gli uomini. Sartre distingue fra concetto di serie, il mero collettivo formato da una
pluralità  di  solitudini  e  quello  di  gruppo  con  unità  d'intenti.  Il  pericolo  è  quello
dell'istituzionalizzazione del gruppo che innesca il pericolo di una nuova serialità alienata. 

Purtroppo quest'ultima constatazione è di carattere profondamente storico ed interessa prima
di tutto il cristianesimo che, nato come gruppo-comunità, si è ben presto trasformato in una serie-
istituzione sempre più formale ed esterna, riconfermando quel sistema di potere e di violenza da
cui aveva la missione di sollevare l'umanità.

Marcel (1889-191973).  Rappresentante  dello  spiritualismo esistenzialistico  si  esprime  nei
suoi scritti  in forma di una confessione intima. Rifiuta di considerare il problema dell'io e il
problema di Dio come risolvibili sul piano oggettivo razionale, anzi giunge a non considerarli
neppure come problemi; l'essere sia dell'io umano che di Dio sono piuttosto  mistero. L'unione
anima-corpo (io) sta al di là dell'analisi; essa non è solo data, ma anche è dante come presenza
continua dell'io a se stesso. L'esistenza non è un problema, altrimenti rientrerebbe nella categoria
dell'avere oggettivante. Il problema è costituito dai termini esterni ed estranei al soggetto e come
tali condizionano l'avere in quanto suppone l'esteriorità della cosa posseduta ed il dominio su di
essa. L'avere è categoria di servitù.  L'essere si rivela nel  mistero di cui si circonda e l'unico
atteggiamento possibile è quello dell'amore e della fedeltà di fronte a cui il mistero si rivela come
Tu al  quale  l'io  appartiene.  Il  riconoscimento  del  mistero  è  la  condizione  dell'amore  tra  gli
uomini.  La filosofia deve condurre l'uomo fino al punto da rendergli  possibile "l'irradiazione
fecondante della rivelazione", ma non trae l'uomo stesso ad aderire ad una religione determinata.
Negli ultimi scritti critica la società contemporanea ed esalta i valori della spiritualità religiosa
come rimedi ai suoi mali. 

Marcel credente non è coinvolto nella crisi metafisica e tanto meno intende percorrere la via
piena di ostacoli dell'esistenzialismo e anche se il suo pensiero si qualifica come spiritualismo,
attinge  abbondantemente  alla  tradizione  religiosa,  rinnovata  con  un  aggancio  profondo  al
misticismo. In pratica sfugge i problemi di crisi,  rimandando la resa dei conti dell'istituzione
chiesa.

Abbagnano (1901-1990).  E'  l'autore  del  testo  che  seguiamo.  Tre  sono  le  componenti
fondamentali  che  caratterizzano  il  pensiero  di  Abbagnano:  la  polemica  antiromantica,  la
riflessione sulla scienza e l'interpretazione della filosofia come tentativo di esplorare con occhio
umano il mondo umano. Elabora un esistenzialismo positivo a correzione di quello tradizionale
che, pur costituendo un richiamo energico della filosofia contemporanea alla dimensione umana,
rivelava la sua insufficienza nella misura in cui finiva per confinare l'esistenza nella  negatività
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dell'essere-per-la-morte (Heidegger), dello  scacco (Jaspers), della  nausea (Sartre). Sviluppa la
categoria della  possibilità in polemica con le varie forme di  necessitarismo, da cui risulta un
concetto  di  esistenza  e  di  ragione  possibili  senza  alcuna  predeterminazione  necessaria  al
fallimento. Tale atteggiamento corrisponde proprio a quello tenuto dalla scienza moderna che ha
fatto  dell'ipoteticità  dell'apparato  concettuale  e  della  rettificabilità  dei  risultati  la  base
metodologica dei suoi grandiosi successi. Questo incontro con il pragmatismo della scienza porta
Abbagnano  ad  un  programma  neoilluministico  con  l'appello  alla  ragione,  pur  nella  lucida
consapevolezza dei suoi limiti.  L'ultimo Abbagnano rivolge i suoi interessi ai problemi etico-
esistenziali e alla difesa della libertà finita dell'uomo. 

Il nostro autore riflette l'equilibrio incancellabile della tradizione greco-romana e di fronte agli
apporti radicali degli "stranieri", scava a sua volta nel profondo della cultura latina per offrire un
approccio  equilibrato  ed  in  quanto  tale  l'unico  efficace,  alla  problematica  della  crisi  della
metafisica e ad una sua sostituzione appunto con il ripristino dell'alternativa del  "passato". 

Lukács (1855-1971).  È  uno  dei  principali  rappresentanti  della  filosofia  del  marxismo
"occidentale" che interpreta Marx alla luce di Hegel. Vede nella dialettica il principale strumento
ermeneutico del marxismo ed intenta un processo alla scienza positivistico-borghese in quanto
presuppone  i  "fatti"  come  qualcosa  di  "dato"  che  lo  scienziato  sociale  deve  descrivere
oggettivamente.  Ma  questi  fatti  sono  prodotti  di  forze  sociali  specifiche  ed  è  proprio  del
capitalismo  produrli  con tale  forma.  Sicché  la  scienza  positiva  è  una  scienza  reificante che
trasforma i prodotti sociali e storici in fatti naturali e immutabili. Ma tale scienza reificante è il
prodotto di una società reificata, dove i rapporti sociali sono sfuggiti al controllo degli uomini,
assumendo la forma di "cose", da cui il feticismo e l'alienazione dell'analisi di Marx. Altro limite
della  scienza  borghese  è  la  mentalità  atomistica  e  parcellizzante  che  spezza  l'universo  della
coscienza sociale in tanti settori parziali (economia, diritto, sociologia ecc.). In tale trabocchetto
è caduta anche la Seconda Internazionale che si era ispirata alla scienza positivistica con risvolti
revisionisti e non più rivoluzionari: tornare a Marx ed al metodo dialettico, al suo campo della
realtà  storico-sociale  e  al  suo  metodo  peculiare  che  considera  gli  avvenimenti  secondo  la
categoria  della  totalità,  collocati nella  totalità  strutturale.  La  totalità s'identifica  con  la
concezione materialistica della storia e comporta pensare in modo unitario e articolato la storia
passata  e  la  società  presente.  Il  centro  teorico  del  marxismo  non è  la  distinzione  struttura-
sovrastruttura,  ma con la  considerazione  dialettico-globalistica del  mondo umano,  per cui ad
esempio il primato dell'economia non è una costante storica, ma una caratteristica peculiare del
capitalismo.

Questa  puntualizzazione  di  Lukács  è  molto  utile,  anche  se  non  è  attribuibile  alla  fase
capitalistica, ma alla precedente fase agraria e che nel capitalismo, per le sue tecniche produttive
del  "benessere",  giunge al  suo  esaurimento.  È  nella  società  agraria  che  l'economia  "spiega"
effettivamente la storia, è quella la vera società materialistica, dove il religioso si presenta nella
sua forma più degradata, strumentale e sfruttatrice, "oppio dei popoli", mentre nel capitalismo lo
stesso emergere della classe operaia non è che il primo effetto "liberante-esodo” dalla società di
sussistenza.  Il  capitalismo inaugura  la  società  dello  spirito  permettendo all'uomo di  pensare,
programmare e liberarsi quando... Marx... e Dio vuole! Non è la "rivoluzione" che libera, ma la
maturità  material-spirituale.  Insomma chi  mangia  pensa e chi  è sicuro di  mangiare  anche in
seguito pensa al domani-futuro-rivoluzione. Peccato che questa seconda fase inauguri la “fame
dello spirito” con nuove strati sociali succubi e sfruttati. Abbiamo fatto il solito passo avanti,
aprendo orizzonti ancora più vasti di problematicità.

Secondo  Lukács  il  modello  dialettico  è  un  risultato  della  crisi  del  pensiero  borghese  e
dell'affermarsi del proletariato come classe cosciente di sé e da questo punto di vista è possibile
cogliere  la  verità  sulla  società  e  sulla  storia  ed  elevarsi  alla  considerazione  della  totalità.  Il
soggetto dunque è la coscienza di classe e solo il proletariato ha coscienza di classe, mentre la
borghesia non può averla o averne solo una "falsa". 

Abbi pazienza che sotto la coscienza di classe latita l'anima borghese. Osserviamo che se il
capitalismo è una occasione inedita nella storia di decollo "material-spirituale" della società, non
va dimenticato che là  dove è pervenuta la  borghesia come protagonista  del  capitalismo,  alla
stessa meta  è vocata  la  classe operaia,  già  ex-artigiana,  esito conforme della  nuova struttura
economica e la cui vocazione unica è quella borghese o post-borghese. 
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Gramsci (1891-1937). Due le direzioni delle sue riflessioni: 1- ripensamento del marxismo
volto a promuoverne l'egemonia su ogni altro indirizzo speculativo; 2- analisi dei modi e forme
in cui può avvenire la conquista del potere in Italia. La difesa della specificità del marxismo è
rivolta in particolare contro il crocianesimo, rivendicando l'irriducibilità del sapere sociale al
sapere  naturale  e  riaffermando  il  principio  dell'umanesimo  assoluto e  dell'immanentismo
storicistico, insistendo su una filosofia della  prassi, per un'egemonia che non si manifesta solo
mediante il  dominio e la forza, ma anche tramite  le capacità di  direzione ideale o  egemonia
culturale degli intellettuali cosiddetti  organici nei confronti delle classi alleate e subalterne. Ne
emerge un partito inteso come "moderno Principe", come organismo in cui si concreta la volontà
collettiva della classe rivoluzionaria. In Occidente lo scontro rivoluzionario non è mai frontale e
limitato alla facciata dello Stato, ma va diretto in profondità, mediante una snervante "guerra di
posizione" contro le "fortezze" e le "casematte" del nemico, logorare la supremazia di classe
dirigente della borghesia, ponendo le premesse per la propria candidatura al potere. Si aggiunga
la particolare analisi sulle masse contadine del Sud da equipararsi alla classe operaia del Nord. 

Questa  è  stata  "la  via  italiana  al  socialismo",  divenendo  “scusa”  (inevitabile?)  prima  del
fascismo poi delle strategie "gladiatorie" per coartare sistematicamente la democrazia italiana,
fino a ridurre l'Italia "sana" ad un "terzo mondo" grazie al contributo sostanziale di maggioranza
ed opposizione. Gli utopismi del Novecento sono stati  pagati  dal pessimismo esistenziale sul
piano individuale, dall'umiliazione delle sconfitte più sonore sul piano socio-politico e dagli gli
eccidi più feroci sul piano storico. Questi sono fenomeni tipici della metafisica "religiosa" che
dal piano teologico è calata a quello ideologico; stessa sostanza e, a ben vedere, stesso piano
"materialistico", il primo “forse” preterintenzionale, il secondo vera nemesi storica di un uomo
malnato. Il "mondo dello spirito" è ancora lì seduto su un cumulo di macerie in attesa che la
nettezza urbana esegua il suo compito.

Horkheimer (1895-1973). Sul piano filosofico la Scuola di Francoforte intende porsi come
pensiero  critico e  negativo nei  confronti  dell'esistente,  teso  a  smascherare  le  contraddizioni
nascoste mediante un modello utopico come pungolo rivoluzionario per un mutamento radicale.
Il tema centrale di  Horkheimer è il concetto  razionalità. Distingue tra una ragione  oggettiva,
quella  classica  ed  una  soggettiva che  tende  solo  all'efficienza dei  mezzi,  tipica  della  civiltà
industriale e al dominio della natura e degli uomini che ormai non si pongono più interrogativi
sui fini  ultimi  della società. L'Illuminismo e la civiltà occidentale sono segnati da una interna
dialettica auto-distruttiva che dal dominio della natura prosegue al dominio dell'uomo sull'uomo,
asservendo l'individuo al sistema sociale. Il prezzo del decadimento ed imbarbarimento sono la
libertà  e  la  felicità.  La  polemica  contro  l'Illuminismo e  la  società  industriale-capitalistica  si
accompagna ad una critica della scienza moderna di tipo fisico-matematico vista come alleata del
rovinoso  progetto  dell'attuale  teorizzazione  del  mondo.  L'adesione  al  marxismo  come
opposizione  al  nazismo  si  allenta  nel  dopoguerra  fino  ad  un  distacco  completo,  aprendo  al
discorso teologico  e  alla  concezione  di  Dio come nostalgia  o anelito  verso un mondo  dove
l'ingiustizia non sia l'ultima parola. Questo Dio-nostalgia non rappresentabile riflette la ragion
pratica kantiana che si apre ad una teologia negativa, come coscienza della finitudine dell'uomo e
della non-assolutezza del mondo.

Questo "ritornare sui propri passi" potrebbe rappresentare l'unica soluzione possibile se quel
Dio ineffabile ritornasse ad essere "al di sopra dell'essere", disinquinando la mente umana da
problematiche assolutamente ingestibili teoricamente e storicamente e si aprisse all'espediente
proporzionale  o  giusta  misura  condiviso  se  non  praticato  nella  storia  del  pensiero  umano
occidentale fino alle soglie dell'Illuminismo. Che è avvenuto nella mente umana quando dalla
teologia si è passati all'ideologia nell'illusione di uscire finalmente dalla minorità, mentre invece
ci si ricacciava dentro e con impatti storici drammatici? Il trauma della nascita, "partorirai nel
dolore", che almeno preluda ad un neonato normale!

Adorno (1903-1969). Tema centrale del pensiero di Adorno è quello della dialettica negativa,
considerata  come  strumento  di  comprensione  del  reale  in  quanto,  mettendo  in  discussione
l'identità di ragione e di realtà svela le disarmonie e le contraddizioni non conciliate del mondo
in cui viviamo. L'obiettivo è divenuto inevitabile dopo la tragica esperienza di Auschwitz per
affrontare la quale è necessaria una filosofia  materialistica che partendo dal presupposto che
l'oggetto può essere pensato solo dal  soggetto, tuttavia resta sempre di fronte a questo come
altro. Uno degli aspetti più caratteristici dell'odierna società è l'impero dei media, il più subdolo
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strumento di manipolazione delle coscienze impiegato dal "sistema" per conservare se stesso e
tenere  sottomessi  gli  individui.  Il  consumatore  non  è  affatto  il  sovrano,  il  soggetto di  tale
industria, bensì il suo  oggetto, un essere generico, privo di coscienza individuale, di iniziativa
morale autonoma, annullandolo come persona e riducendolo ad una massa informe; è l'industria
culturale stessa che stabilisce modalità e orari del divertimento stesso, quindi valori e modelli di
vita  funzionali al  dominio  di  classe  delle  minoranze,  creando  vaste  zone  di  consenso  nei
confronti  della  "bontà"  del  sistema  e  della  "felicità"  degli  individui  eterodiretti che  lo
costituiscono.

Non avesse detto altro basterebbe questa analisi per considerarlo il profeta del terzo millennio,
cui si aggiunge la sistematica distruzione della cultura e l'alienazione più spiazzante delle masse
di ogni tempo. “Et Verbum caro factum est et habitavit in nobis... et sui eum non receperunt” (Gv
1,14; 1,11).  Costoro abitano dentro di noi, nelle nostre teste e come un hard-disc programmato e
dal quale attingiamo come dal subconscio. Non è l'abbondanza dell'informazione ad illuminare,
ma  un  criterio  autonomo  di  scelta.  Lo  specialismo  esasperato  imperante  conferma  l'etero-
(tele)dipendenza.

Marcuse (1898-1979).  Le  sue  riflessioni  principali  si  riferiscono  alla  polemica  contro  la
società repressiva e alla difesa dell'individuo e delle sue istanze di felicità. La civiltà ha potuto
svilupparsi solamente in virtù della repressione degli istinti, specie della "ricerca del piacere";
tuttavia non è la civiltà in quanto tale ad essere repressiva, ma quel tipo particolare di civiltà che
è la società di classe. Si tratta di rimuovere il surplus di rimozione imposto dalla forma storica di
società occidentale, che ha ridotto la sessualità a fatto genitale e procreativo e la vita a lavoro e
fatica. L'arte ha sempre espresso il desiderio umano di libertà per l'istanza della creatività che la
connota, diversamente dalla filosofia che ha conservato la connessione tra ragione e repressione.
Se l'ideale della storia è di far tornare il corpo ad organo del piacere e non della fatica, bisogna
riproporre una risessualizzazione della persona umana e la trasformazione del lavoro in gioco. 

L'uomo a una sola dimensione è l'individuo alienato della società attuale che non scorge più il
distacco tra ciò che  è e ciò che deve essere e perciò altri possibili modi di esistere. L'apparato
tecnologico ha la capacità di apparire razionale, di stordirlo ed illuderlo di essere libero, mentre
le  decisioni  sono prese altrove.  La  stessa "tolleranza"  di  cui  mena  vanto  tale  società  è  una
"tolleranza repressiva", perché strumentale alla conservazione del suo monopolio. Vi è però una
contraddizione  di  fondo  incontrollabile:  quella  fra  il  potenziale  possesso  dei  mezzi  atti  a
soddisfare i bisogni umani e l'indirizzo conservatore di una politica che nega a taluni gruppi
l'appagamento dei bisogni primari  e il  resto della  popolazione con l'esaudimento dei bisogni
fittizi e ciò fa sì che il soggetto rivoluzionario sia d'ora in poi rappresentato dai gruppi esclusi al
di là di una loro effettiva percezione di esclusione e cioè il sostrato dei reietti e degli stranieri,
degli sfruttati  e dei perseguitati  di altre razze e di altri colori,  dei disoccupati  e degli inabili.
Questi gruppi possono incarnare il "Grande rifiuto", l'opposizione totale al sistema e porre le basi
per la traduzione dell'utopia nella realtà. A questo vasto schieramento di forze, di cui fanno parte
sia i gruppi del "dissenso" dei paesi avanzati, sia i "dannati" del Terzo Mondo, sia il proletariato
occidentale ancora politicamente attivo, è affidato il compito di abbattere il Sistema. Ha criticato
lo spontaneismo giovanile ed in un certo senso lo stesso movimento del Sessantotto, guardando
ad  una  "Nuova  Sinistra"  organizzata  e  capace  di  far  leva  non solo  sulla  disperazione  delle
minoranze, ma pure sulle aspirazioni verso "un salto qualitativo dell'esistenza" presente in vasti
strati della popolazione dei paesi ricchi. 

Si  tratta  di  una  riflessione  socio-politica  che  non  comporta  sofisticate  analisi  filosofiche
quanto analisi psico-sociali e strategie politiche. 

Habermas (1929-). Erede della Scuola di Francoforte con posizioni originali ed autonome è
ancora  in  campo  con  la  sua  idea  di  una  ragione  critica del  presunto  "oggettivismo"  della
sociologia empirica e della denuncia delle effettive connessioni fra conoscenza ed interesse, il
tutto al  servizio dell'emancipazione umana.  Distingue tre tipi  di  conoscenza:  1- le  empirico-
analitiche volte alla ricerca delle leggi; 2- le  storico-ermeneutiche volte alla comprensione del
senso tendenti ad un interesse tecnico con interesse pratico efficace; 3- le critico-riflessive volte
ad elaborare una teoria critica dell'uomo e della società con un interesse pratico mirante all'intesa
intersoggettiva. I sistemi sociali non possono essere ridotti a macchine in quanto alla base sta
l'agire comunicativo e intenzionale dell'uomo. Propone una meta-ermeneutica, strutturata sotto
forma di una "critica delle ideologie", di una denuncia delle forze nascoste ed extra-linguistiche
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che  impediscono  l'attuarsi,  nella  nostra  società,  di  una  comunicazione  "illimitata  e  non
autoritaria",  non  caratterizzata  dall'ineguaglianza,  dalla  menzogna,  dalla  manipolazione  del
pensiero. In questo suo programma mette a fuoco gli usi discorsivi del linguaggio "consensuale",
una situazione di un discorso "argomentativo" in cui gli interlocutori,  accentuando le quattro
istanze della  comprensibilità (correttezza e trasparenza),  verità (rapporto adeguato del discorso
con la  realtà  storica),  veridicità (corrispondenza  fra  dichiarazione  ed  intenzioni)  e  giustezza
(conformità alle norme della comunità) riescono a mettere tra parentesi i loro interessi pratici in
vista  di  un'intesa  razionale e  quindi  universale.  In  fine ribadisce  il  permanente  valore  della
modernità  e  delle  sue  idee  ispiratrici:  progresso,  razionalità  ecc.,  sostenendo che  il  progetto
incompiuto della modernità deve essere adeguatamente tradotto in atto. 

Anche questa è una tematica socio-politica che con la filosofia ha rapporti labili ed elastici,
protesa piuttosto a fare appello apprezzabilmente ed ottimisticamente alla ragionevolezza umana
in una prospettiva di realizzazione di una possibile se non doverosa società migliore.

Barth (1886-1968). Un momento importante della filosofia del '900 è l'aspetto teologico della
stessa di fronte all'ateismo sia filosofico che di massa e all'evoluzione storica complessiva in atto
della  secolarizzazione.  Nella  Lettera  ai  Romani  Barth  tenta  di  tradurre  nelle  forme  della
speculazione kierkegaardiana un cristianesimo depurato dai suoi aspetti mitici e farisaici. Il suo
sistema è quello di tenere continuamente presente nel suo significato negativo e positivo l'infinita
differenza qualitativa tra tempo ed eternità. Dio è in cielo e tu sei sulla terra; la relazione di
questo uomo con questo Dio è l'unico tema della Bibbia e della filosofia, perché è l'esistenza
stessa dell'uomo. Per esistere l'uomo deve in qualche modo comprendere questo rapporto, ma
ogni comprensione di esso cade al di qua di esso, dei limiti dell'umano, per cui la comprensione è
impossibile o il rapporto è comprensibile solo nella sua impossibilità. La religione è legata alla
carne,  non varca  il  limite  della  linea  mortale;  perciò  nel  suo  contenuto  è  la  negazione  e  la
problematizzazione di tutte le possibilità umane e tiene l'uomo legato a tutte le sue possibilità
negative e nullificanti; ma portando l'uomo alla coscienza della sua colpa e della sua nullità,
prepara la crisi della sua salvezza, l'istante kierkegaardiano, l'inserzione dell'eternità nel tempo,
la rivelazione miracolosa, la grazia salvatrice. La suprema negazione di sé diventa la suprema
affermazione di sé come creatura di Dio; l'uomo nuovo nasce dalla negazione dell'uomo vecchio.
La fede è un continuo salto nell'oscuro, nell'incerto, nel vuoto; è il dono che Dio dona a chi ha
voluto morire; è la fedeltà di Dio e la sola condizione necessaria e sufficiente della salvezza. 

Può  darsi  che  l'esperienza  esistenziale  comporti  nei  suoi  momenti  estremi  tali  tensioni
solutive, ma un conto è farne esperienza psicologica ed un conto è assumerla quale struttura del
pensiero filosofico e teologico. La teologia protestante ha ben poco da condividere su questo
punto  con  quella  cattolica,  fondamentalmente  più  equilibrata  e  magari  più  disponibile  al
compromesso che alla giusta misura in nome dell'equivalenza greca tra essere e sapere. Il suo
pessimismo eroico  non ha  nulla  di  cristiano,  ma  attinge  alla  solita  cosmogonia  precristiana,
riemersa nei risvolti psicopatologici della società attuale. Quel Dio ineffabile non produce effetti
così perversi visto che è solo la normale condizione umana, per di più liberatrice di quei compiti
teorico-pratici male affrontati e peggio risolti dalla teologia dogmatica tradizionale. Per cui la
sua "riscoperta" dovrebbe alleggerire l'affanno dello spirito e non ottunderlo ancora di più. Il non
averlo percepito è sintomo di quella  grave distorsione provocata dalla  tradizione  cattolica  in
contesto germanico e che attende un qualche "fedele" pensatore disposto a confortare, anzi a
liberare lo spirito credente da tanti inutili e, diciamo pure, stravaganti e ingiustificati nullismi
positivi. La "caduta dei valori" non c'è, perché quei valori non sono mai stati in piedi almeno di
diritto; avvertite gli "sbandati", quelli che si trascinano vittime di apparati irresponsabili se non
sadici, di non farci più caso; questo è il "lieto annuncio" contemporaneo.

Bultmann (1884-1876). Ritiene indispensabile demitizzare il messaggio cristiano, riscriverlo
in chiave moderna, liberandolo dalle rappresentazioni cosmologiche mitiche ed oggettivanti per
riportarlo nei termini della realtà  esistenziale.  L'impossibilità  di dominare il mondo spinge il
pensiero mitico a ricercare un fondamento ultimo in una forza trascendente e così offre immagini
e simboli alla poesia religiosa, alla liturgia ed al culto. Ciò che rimane della demitizzazione è una
diagnosi  dell'esistenza  umana  nel  mondo,  l'uomo  in  quanto  esiste  storicamente  nella  cura,
nell'angoscia, nell'attimo della decisione tra il passato ed il futuro, nell'alternativa di perdersi nel
mondo anonimo di ciò che è presente o di acquistare la sua autenticità personale, abbandonando
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tutte  le  sicurezze  e  affidandosi  senza  riserve  al  futuro.  L'elemento  caratteristico  della  fede
cristiana è l'identificazione di un evento storico, la figura di Cristo, in prospettiva escatologica. 

Questo approccio è decisivo per la comprensione culturale del cristianesimo, specie una volta
tolta non tanto la mitizzazione cosmologica quanto quella razionalistica, una mitologia in bianco
e nero con conseguenze assai più devianti e distorcenti del messaggio evangelico di qualsiasi
mitizzazione  classica.  Il  "Verbum caro factum" dice la  rivelazione della  dignità  della  "caro"
elevata a dimensione divina e, semplificando ancora: uomo pensante assumi la tua dignità unica
nella sua esclusiva responsabilità ed accadrà “solo” quello che deve accadere. 

Maritain (1882-1973). Il Neotomismo è la riproposizione del pensiero di S. Tommaso come
il  più rispondente alle  istanze di comprensione della religione cattolica.  Maritain è il  grande
mediatore tra la filosofia cattolica e quella laica. Difende i diritti della ragione come quelli della
fede, ma rifiuta di riconoscere nella soggettività umana il principio creatore del mondo, optando
così per il realismo critico, la dottrina che riconosce come punto di partenza di ogni conoscenza
valida la manifestazione, alla coscienza dell'uomo, della realtà oggettiva. Maritain definisce la
filosofia come la conoscenza scientifica che, mediante la luce naturale della ragione, considera le
cause prime o le ragioni più alte di ogni cosa; così la filosofia è indipendente da ogni autorità o
guida esterna e trova la sua disciplina nell'ordine che la realtà stessa ha ricevuto dal Creatore. 

Ma  chi  mai  avrebbe  dubitato  di  un  soggetto-oggetto  qualora  non  si  fosse  avvolto  Dio
nell'essere  con  tutte  le  necessità  creative  ed  ex  nihilo  senza  riuscire  a  salvaguardare  né  la
trascendenza di Dio né l'immanenza del creato? Schierarsi per il soggettivismo o per il realismo è
destino  "stravagante"  di  una  situazione  creata  irresponsabilmente  e  non  ascoltando
l'avvertimento  dei  maestri  come  Platone.  Suscitano  davvero  simpatia  questi  teologi
dell'oggettività nel loro "titanico" sforzo di salvaguardarla.  La filosofia per summas causas è
quella della tradizione; ma com'è possibile affrontarla in questa chiave se tanti, e prima fra tutti
Platone, le hanno pure ammesse: il Limite (πέρας-Uno causa prima), l'Illimite (άπειρον-Diade
causa materiale), Mescolanza di limite e illimite (proporzione causa formale) e la Causa della
mescolanza (Demiurgo causa efficiente), soffermandosi però solo sulle cause materiale e formale
senza avventurarsi in giustificazioni "razionali" della causa prima  e finale e tanto meno fondarne
la  razionalità.  Platone  afferma,  ma sa che  non è competenza  del  pensiero umano  entrarvi  a
sviscerare; è la meta cui pervenire non il punto di partenza della razionalità umana. Non per nulla
il suo messaggio è una serie di dialoghi più spesso aperti se non sospesi piuttosto che risolutivi
dei problemi che sono spesso solo nostri e che noi disinvoltamente gli poniamo come se fossero
anche i suoi. Il sistema platonico, praticabile nella realtà, rimane aperto come insegna il numero
1, 618... detto aureo "perché" irrazionale.

Tommaso e Aristotele sono secondo Maritain, i maestri filosofi che non subiranno tramonto
finché l'uomo vorrà porre su solide basi la conoscenza e l'intera vita spirituale. In tal senso il
tomismo va preso come sistema aperto e senza frontiere per affrontare e risolvere ogni problema
nel campo della conoscenza e della vita dell'uomo anche in futuro. Non si oppone alla scienza e
la scienza non può contraddirlo, perché parte dal riconoscimento preventivo della realtà dei suoi
oggetti. Si tratta del realismo tomistico ed è l'unica filosofia veritiera dell'essere, perché tramite
il fondamentale concetto dell'analogia riesce a dar ragione della diversità e dell'unità del reale,
della differenza e della somiglianza fra uomo e Dio: distingue per unire. 

Purtroppo l'analogia è un presunto rapporto fra inconfrontabili, non perché uno troppo grande
o l'altro troppo piccolo, ma perché uno dei termini è conosciuto, mentre l'altro per nulla in quanto
sfugge al nostro pensiero e nel confronto in simili condizioni chi detta legge è l'uomo. Si cita
volentieri al riguardo il testo della Genesi: "Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza",
ma chi lo rivela è Dio e chi l'ascolta  è l'uomo; potrà crederlo,  ma non può assumerlo come
argomento razionale senza farsi male.

In campo politico il punto centrale della sua filosofia è l'uomo globale, integrale ed armonico
nelle sue componenti bio-psico-socio-spirituali  con a capo Dio. L'alienazione e l'angoscia del
nostro  tempo  derivano  dal  fatto  che  la  civiltà  moderna,  voltando  le  spalle  all'umanesimo
integrale  cristiano, ha dimenticato Dio e idolatrato l'uomo.  Sulla  base di questa antropologia
sostiene  che  la  società  deve  essere  personalistica (la  dignità  della  persona  è  anteriore  alla
società), comunitaria (la comunità politica ed il bene comune superiore a quello individuale),
pluralistica (la comunità è costituita da molteplici sotto-comunità esempio la famiglia ecc.) e
teistica o cristiana (ciascuno riconosce Dio principio e fine della persona umana e fondamento
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del diritto naturale e della società ecc.). Da ciò il trinomio persona-comunità-Dio che avversa sia
l'individualismo borghese che annulla  le istanze comunitarie  sia il  collettivismo marxista  che
mette in pericolo i diritti delle persone.

Il limite della teoria maritainiana è proprio il suo massimo titolo cattolico: quel Dio causa
prima s'intrufola in una società come un poliziotto del "buon" ordine; l'approccio metafisico  ne
fa la base della razionalità, senza la quale "tutto sarebbe permesso". L'intenzione è buona, ma
l'effetto perverso come lo è stato lungo tutta la vicenda storica del cristianesimo. Dio "non c'è!",
perché  "sta  sopra  l'essere"  e  non  si  può  ridurlo  a  piedistallo  della  nostra  razionalità  senza
strappargli la barba, neppure per rivendicare le radici cristiane d'Europa. Ragionarci sopra porta
male.  

Bontadini (1903-1990).  Il  più  significativo  rappresentante  del  centro  neo-scolastico  di
Milano  denuncia  la  contraddittorietà del  divenire  delle  cose  nello  "gnoseologismo"  della
filosofia moderna e la necessità di risalire ad un  Essere immutabile causa del divenire stesso
com'è merito perenne della metafisica classica.

È il cuore della nostra critica alla metafisica classica. Come convincere tanta rettitudine ed
onestà intellettuale?

Mounier (1905-1950).  La  sua  è  una  filosofia  della  persona,  dello  "spirito"  nella  forma
personale,  aperta  ad un mondo di  persone,  una coscienza  in  comunicazione  di  un'"esistenza
insieme con gli altri". La persona è libertà-spontaneità, è trascendenza verso l'Esistenza suprema
modello  delle  esistenze,  l'impegno nel  mondo  per  un  forma  collettivistica  o  comunitaria  o
persona collettiva o persona personale ed il tutto nello spirito del cristianesimo nel quale gli
uomini  sono  chiamati  a  partecipare  della  stessa  vita  divina  con  un'umanità  integrale  con  il
riscatto anche dell'elemento corporeo e mondano. In conclusione la rivoluzione comunitaria e
personalistica ha il compito di realizzare nella storia umana il regno di Dio. 

Sono visioni assolutamente apprezzabili che però hanno il limite di proporre obiettivi supremi
"spremendoli" dalle contraddizioni della metafisica neo-tomista.

Teilhard  de  Chardin (1881-1955).  Il  suo  è  un  tentativo  di  sintesi  tra  la  prospettiva
evoluzionistica e quella cristocentrica, armonizzando scienza e fede. L'evoluzione è una realtà
certa e indiscutibile che coincide con la struttura stessa dell'universo. I momenti dell'evoluzione:
1- alcuni miliardi di anni or sono da una materia omogenea quale "stoffa dell'universo", con
precise potenzialità, si sono formati gli astri, il sistema solare e in fine la terra; 2- la terra con un
processo  ascensivo che va dagli atomi, molecole, proteine, virus, batteri,  cellule, prime forme
viventi è pervenuta alla "biosfera" in forme sempre più articolate; 3- dalle piante agli animali
tramite la  "cefalizzazione crescente"; 4- l'evoluzione con l'uomo è giunta alla  "noosfera" come
ascensione verso la coscienza e non è ancora terminata; 5- la  planetizzazione umana e grazie
all'amore fra gli uomini trova il suo centro nel "punto Omega", termine iscritto nella materia
primordiale ed il fine immanente dell'evoluzione. La persona finita tende ad andare oltre di sé
verso Qualcuno che la completi,  Cristo concepito come coscienza e persona infinita. Il punto
Omega appare come il ricongiungimento con il punto Alfa.

La visione ottimistica di Teilard affida a sublimi elaborazioni "culturali" obiettivi che devono
poi fare i conti  con la "masnada umana" col pericolo che il Cristo, solitaria e misconosciuta
guida di tanta ascensione, si trasformi in una "fase" magari conclusiva, mentre la sua vicenda
storica  è  lì  a  dire  che  la  speranza  non  muore,  ma  risorge.  Decisivo  ad  ogni  buon  conto  è
l'individuazione in Cristo e non nel "Dio" metafisico del senso dell'universo.

Tillich (1886-1965). Elabora un tentativo di teologia di area protestante in grado di rispondere
agli  interrogativi  dell'uomo  contemporaneo  esemplificati  dall'esistenzialismo.  Individua  nella
mutua correlazione tra la domanda dell'uomo e la risposta di Dio il nucleo metodologico. Infatti
l'uomo pone  naturalmente delle domande ad esempio di vita "autentica", alle quali soltanto la
volontà  soprannaturale di  Dio,  tramite  la  rivelazione,  può  rispondere,  configurando  la
profondità dell'essere. L'uomo, essendo finito, è in preda ad una strutturale angoscia che solo la
fede riesce a trasformare in "coraggio di esistere" o "autoaffermazione nonostante la realtà del
non essere".

Apprezziamo  questa  teologia  protestante  che  riprende  l'essenza  del  pensiero  evangelico,
anche se il  tratto angosciante dell'essere finito va assolutamente restituito alle sue condizioni
naturali e non psicoticamente problematiche, se solo ci si rende contro della normalità dell'essere
de-limitato e de-finito, costitutivamente aperto al mistero che si chiami Uno, Dio, Natura, Spirito

243



ecc., purché non motore immobile o fondamento della razionalità; è la crisi di quest'ultima che
ha scatenato l'orfanità e la crisi "adolescenziale" della nostra umanità occidentale. 

Bonhoeffer (1906-1944). Obiettivo del suo pensiero è quello di conciliare la fedeltà al mondo
con la fede in Dio con una interpretazione non religiosa del cristianesimo. Per "religione" intende
soprattutto  la  tendenza  a  rappresentarsi  Dio  come  "Tappabuchi",  intento  a  turare  le  falle
dell'uomo  e  che  viene  messo  da  parte  quando  non  serve  più.  L'uomo  oggi,  divenuto
maggiorenne, ha imparato a fare da sé: davanti e con Dio viviamo senza Dio. L'impegno  nel
mondo e a favore del mondo è l'espressione della raggiunta autonomia. Autonomia significa solo
prescindere dal Dio-tappabuchi della religione tradizionale, ma non dal Dio vero e dal Cristo
della fede; un'interpretazione atea del suo pensiero risulterebbe insostenibile. 

Restituire all'uomo la "naturalità" della sua fede è l'appello estremo al mondo contemporaneo
di  aprirsi  al  mistero.  Questo  testimone  che  ha  ricavato  la  quintessenza  del  suo  ideale  dal
sacrificio della vita, ci esonera pure con la sua propositività da ogni contorno angosciante.

Cox (1929-).  La  teologia  della  secolarizzazione  è  la  liberazione  dell'uomo  dalla  tutela
religiosa e metafisica, il distogliersi della sua attenzione da altri mondi e il rivolgersi di essa solo
verso questo mondo; questa caratteristica, succeduta alla tribù (uno degli dèi) e alla città (parte
della struttura cosmica), è detta tecnopoli, dove la parola Dio nei due sensi precedenti ha perso
ogni significato. In termini ecclesiastici significa che la chiesa, in età secolare, deve assumere
uno "stile" secolare e farsi alleata ed "avanguardia" dell'azione di Dio nel mondo.

La  prospettiva  è  condivisibile,  ma  bisogna  che  sia  accompagnata  dall'individuazione  del
peccato ed "irremissibile" nell'ignoranza: chi non cresce nell'essere in proporzione all'assunzione
dell'etica dell'esistere è nemico imperdonabile di se stesso, dei suoi simili e dell'intera umanità. E
siccome ogni proposizione più che un compito denuncia un vuoto, ci troviamo di fronte alla
denuncia della più pericolosa crisi che incomba sull'umanità: l'ignoranza.

Rahner (1904-1984).  La  sua  teologia  si  rifà  al  tomismo,  sia  pure  rivisto  in  chiave
antropologica che pur riconoscendo Dio come "alfa e omega", base, centro e fine di tutto, parte
dall'uomo, dalla realtà esistenziale concreta. Rahner intende chiarire le condizioni a priori che
rendono  possibile  l'apertura  dell'uomo  alla  Rivelazione  e  quindi  il  discorso  teologico  come
"antropologia  trascendentale".  L'uomo  può  rapportarsi  agli  enti  solo  sulla  base  di  una
conoscenza,  sia pure irriflessa,  dell'essere.  Questa  apertura all'essere fa  sì  che l'uomo risulti
strutturalmente  aperto  all'Essere-Dio-Infinito  e  lo  rende  possibile  "uditore"  della  sua  parola.
L'attesa  umana  della  rivelazione,  la  ricettività  costituzionale  per  essa,  si  configura  come  la
condizione esistenziale a priori che rende possibile la Rivelazione stessa. Tuttavia non si tratta di
verità necessitanti, ma un ascoltare "libero" da parte dell'uomo col possibile rifiuto anche per
equivoco colpevole. Tramite della rivelazione è il Cristo-Logos, calato nella condizione stessa
dell'uomo e perciò udibile. In questo quadro emerge il suo ottimismo salvifico secondo cui Dio
offre, con la grazia concessa a tutti, la possibilità di salvarsi.

Rahner  è  un  grande  teologo  della  cui  dottrina  giustamente  la  chiesa  cattolica  va  fiera.
Possiamo  solo  osservare  che  rimane  in  lui  l'impianto  tradizionale,  nonostante  l'assunto
antropologico e l'approccio quasi mistico.

Balthasar (1905-1986).  È  fautore  della  "teologia  in  cammino",  della  concezione  della
Rivelazione come una miniera inesauribile, che nessuna sintesi teologica deve avere la pretesa di
esaurire. La verità della vita cristiana è come "la manna nel deserto": oggi è fresca, domani è
marcia. Il teologo esorta la chiesa ad uscire da una fortezza secolare, che oggi rischia di essere
ghetto, e ad aprirsi al mondo, alla cultura contemporanea, alle altre confessioni cristiane e ai non-
credenti, senza per questo concedere nulla alle mode. Riscontra che il modo di darsi di Dio nella
rivelazione ha gli stessi caratteri del modo di darsi della bellezza caratterizzata dall'autoevidenza
e  dal  disinteresse,  sottolineando  come  misura dell'uomo  la  rivelazione  e  non  viceversa,
accentuando così la specificità cristiana e la sua salvaguardia nei confronti delle filosofie e della
teologia della modernità.

Questa prospettiva è apprezzabile se ristretta alla riflessione sulla fede, mentre sotto l'aspetto
filosofico-razionale minaccia di rimanere motivo di chiusura  e di incomprensione.

De Saussure (1857-1913).  Lo strutturalismo  è  un'"atmosfera  culturale"  che  si  oppone 1-
all'atomismo logico e al sostanzialismo, affermando che la realtà è un sistema di relazioni in cui i
termini esistono in connessione fra di loro; 2- all'umanesimo ed al coscienzialismo, proponendo
il primato della struttura sull'uomo, sostenendo che l'individuo non è libero e consapevole autore
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di se stesso, ma determinato dall'inconscio, da ciò la "morte dell'uomo"; 3- allo storicismo, la
visione  ottocentesca  di  un  divenire  omogeneo  e  unilineare  verso  il  trionfo  dell'Uomo,
proponendo una concezione della storia come un discontinuo di processi eterogenei retti da un
sistema  impersonale,  preferendo alla  concezione  longitudinale delle  cose una considerazione
trasversale delle medesime e del punto di vista diacronico più che sincronico degli eventi, fino a
considerarli un qualcosa di superficiale nei confronti della realtà profonda; 4- all'empirismo e al
soggettivismo, sostenendo che fare scienza significa procedere al di là dell'empirico e del vissuto
per porsi da un punto di vista assolutamente oggettivo; cioè studiare l'uomo "dal di fuori" come
fosse di un altro pianeta. Da queste posizioni emerge il tentativo di sbarazzarsi delle filosofie
umanistico-retoriche del Novecento a favore di una mentalità rigorosa per una società basata
sulla scienza e la tecnica. Lo strutturalismo oscilla, a proposito della consistenza  reale o solo
mentale di queste strutture,  tra una concezione  realistica ed una  metodologica.  De Saussurre
propone uno strutturalismo linguistico, dove la lingua è intesa come sistema di segni esprimenti
delle  idee.  Se  si  ipotizza  l'esistenza  di  una  scienza  generale di  segni  sociali-semiologia,  la
linguistica sarà una parte della scienza che si occupa di quel  tipo particolare di segno verbale.
Distingue fra lingua intesa come codice di strutture che ogni individuo assimila in uno specifico
ambito sociale e parola come momento individuale, mutevole e creativo del linguaggio. Il segno
linguistico  unisce  un  concetto ad  un'immagine  acustica,  da  ciò  la  coppia,  in  rapporto  non
arbitrario, di significato (concetto-idea) e significante (l'immagine acustica). Nella linguistica va
privilegiata  la  dimensione  sistematica,  quella  sincronico-statica,  che  studia  la  lingua  come
sistema di valori determinato dallo stato momentaneo dei suoi termini. La sincronia intesa come
valore attuale di un termine può prescindere dall'etimologia intesa come storia del termine in
parola in quanto la comprensione della prima non necessita della comprensione della seconda.
La sua eredità più significativa è stata la tesi del carattere sistemico della lingua, della priorità
della lingua sul parlante e del primato delle sincronia sulla diacronia. 

Si tratta di scienze che considerano il soggetto loquente come una macchina parlante secondo
un positivismo di ritorno di carattere cosale. 

Levi-Strauss  (1908-).  Per  questo  autore  la  struttura  si  identifica  con l'ordine  interno dei
sistemi e in riferimento a quello antropologico con lo spirito umano-inconscio, una specie di
kantismo senza il  soggetto trascendentale.  Da ciò il  suo anti-umanismo ed anti-storicismo in
quanto le scienze umane possono diventare scienze solo cessando di essere umane e propone
l'inconscio collettivo al  posto della  progettualità  cosciente  degli  individui.  Si è dedicato  allo
studio dei rapporti di parentela riportandoli ad un ordine strutturale di base, rispetto a cui i vari
sistemi  di  parentela  particolari  non  sono  che  delle  trasformazioni  in  senso  algebrico  della
necessità di assicurare la circolazione delle donne all'interno della società, impedendo che ogni
singolo clan familiare si isoli in se stesso. Sulla proibizione dell'incesto, il suo tabù va integrato
con la rivendicazione delle donne delle altre famiglie, secondo la regola del dono per eccellenza.
Ha rilevato anche nel mondo dei miti la regola strutturale secondo cui le diverse culture che si
tramandano non siano altro che variazioni di determinati nuclei sempre uguali nello spazio e nel
tempo. Altra sua originale distinzione è quella tra società fredde, società primitive impermeabili
al divenire e alla storia e società calde, società evolute che si fondano sul mutamento incessante.
Una  delle  polemiche  più  meritorie  è  quella  contro  l'etno-centrismo,  ossia  la  credenza  della
superiorità della propria cultura rispetto a tutte le altre. Anzi i primitivi sono visti talora come
l'incarnazione di un'umanità più vergine e più pura, capace di fungere da vivente antitesi alla
civiltà sempre più alienata e de-naturalizzata dell'Occidente. 

Non è certo "dannoso" fermare la propria attenzione sull'inconscio collettivo e primitivo, così
come in biologia si rileva la funzione genetica del Dna. Ma forse una maggior affermazione della
libertà umana in qualsiasi contingenza non avrebbe nuociuto ad un rispetto dell'essere pensante
così seriamente come Levi-Strauss.

Foucault (1926-1984). Alla base del pensiero di questo radicale e provocatore sostenitore
delle tesi strutturaliste, sta l'idea di un'indagine archeologica del sapere volta a mettere in luce le
basi  teorico-concettuali  di  alcune  pratiche  di  fondo  dell'età  moderna  come  la  progressiva
emarginazione della malattia della mente e del finale assoggettamento dei folli agli uomini di
ragione,  lo  studio  dell'avvento  del  sapere  medico  e  le  strutture  mentali  a  partire  da  cui
conoscenze e teorie sono state possibili. Distingue tre griglie epistemiche: 1- rinascimentale; 2-
classica; 3- moderna nella quale assistiamo alla "nascita" dell'uomo; sottinteso che in precedenza
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non esisteva la peculiare figura moderna dell'uomo come oggetto-soggetto di scienza. Questa
nascita epistemica, affidata alle scienze, ha un qualcosa di paradossale in quanto si accompagna
ad una  simultanea  morte  epistemica  dell'uomo.  Infatti  nella  misura  in  cui  l'uomo viene  reso
oggetto della  scienza  autentica-strutturalistica cessa  di  essere  soggetto.  Questa  dissoluzione
emerge nell'esito più emblematico del dominio del linguaggio in cui appare chiaro che chi parla è
la "parola stessa" come struttura e non l'uomo come soggetto. Approfondendo il suo pensiero è
andato mettendo a punto una "genealogia del potere" impegnata a portare alla luce la dinamica
dei microsistemi di potere operanti nella società. Contro l'idea del potere come sovrastruttura fa
valere un'impostazione microfisica che scorge il potere ovunque, in tutti i pori della società a
cominciare dalle relazioni quotidiane fra gli individui. Lo Stato infatti funziona sulla base delle
relazioni di potere preesistenti e in queste relazioni non si danno divisioni manichee fra dominati
e dominanti in quanto ogni individuo o gruppo risulta simultaneamente l'uno  e l'altro. Se così
stanno le cose allora i punti di resistenza al potere risiedono  dappertutto nell'elemento  plebeo
presente in ogni individuo e gruppo e tale resistenza "decentrata" non si conclude ad un  certo
punto, rimanendo un processo mai  concluso. Per quanto riguardo la tematica sessuale contesta
che la Controriforma l'abbia repressa e precisa che il  Potere,  sotto  l'apparenza di interdire  il
sesso, lo avrebbe in realtà incoraggiato ed esasperato per meglio gestirne forme e modalità. 

Se ad un certo punto il "difetto" è di tutti si trasforma in un peccato originale che può solo
appellare ad un salvatore e sembra che proprio tale attesa si prospetti sullo sfondo di un compito
mai  concluso,  seppure  è  potuto  iniziare.  Quanto  alla  repressione  controriformistica  è
condivisibile in quanto ha trasformato il sesso (dimensione della nuova identità psicologica del
soggetto) in uno strumento di controllo rendendolo appunto peccato ex toto genere suo. 

Lacan (1901-1981). Secondo il nostro pensatore il centro dell'uomo consiste nell'Inconscio o
nell'Altro strutturato  come un linguaggio;  l'inconscio  è  linguaggio,  l'Es parla.  Da ciò  risulta
evidente che la psicanalisi, nella sua opera di decodificazione dell'Es, potrà utilizzare i metodi e
le  scoperte  della  linguistica  strutturale.  Le  sue  tesi  più  significative  per  la  revisione  della
psicanalisi sono: 1- lo "stadio dello specchio", fase nella quale il bambino prende coscienza di sé
grazie  ad  un'immagine  visiva  della  totalità  del  proprio  corpo;  2-  la  dottrina  di  Edipo  come
condizione dell'ordine simbolico della lingua e della società; 3- la teoria della Spaltung divisione
fra psichismo conscio e inconscio; 4- teoria dell'uomo come desiderio e mancanza. 

Le  osservazioni  si  riferiscono  al  solito  approccio  strumentale  all'uomo  cosificato  come
oggetto di scienze sempre più sofisticate, ma che possono lasciare cadavere il soggetto pur tanto
auspicato. L'uomo non può studiare se stesso prescindendo da "se stesso"; sarebbe come partire
da Dio senza pretendere di coinvolgerlo; se è impossibile per noi fondarci razionalmente su Dio,
altrettanto non possiamo sdoppiarci nella funzione soggettivo-oggettiva; siamo noi stessi e liberi
né più né meno, tutto il resto segue. 

Althusser (1918-1990).  Strettamente  legato  all'atmosfera  dello  strutturalismo  è  anche  il
pensiero  di  Althusser  sulla  teoria  marxista.  La  caratteristica  del  marxismo  è  la  netta
demarcazione fra ideologia come sistema di rappresentazioni che esprimono il rapporto vissuto
degli uomini col mondo e la  scienza intesa nella ricostruzione obiettiva della realtà nelle sue
strutture effettive.  Al  posto  della  dicotomia  marxiana  fra  struttura  e  sovrastruttura  pone  il
concetto  di  Struttura  globale (modo  di  produzione)  articolato  nelle  tre  istanze  di  economia,
politica  e  ideologia,  di  cui  la  dominante  è  la  prima  anche  se  strutturalmente  determinata
(surdeterminazione)  dalle  altre  due.  In  pratica  l'economia  determinante  è  allo  stesso  modo
determinata dai diversi livelli e dalle diverse istanze della formazione sociale o sovrastrutture
nella  storia.  Critica  l'umanismo  in  quanto  il  processo  sociale  è  determinato  dai  rapporti  di
produzione ed è possibile conoscere qualcosa dell'uomo solo a patto di ridurre in polvere il mito
filosofico dell'uomo. Segue la critica allo storicismo in quanto rifiuta di considerare la storia
come un processo omogeneo e unilineare con alla base l'Uomo ed i suoi valori: 1- non esiste la
storia in generale (economica, politica, filosofica ecc.); 2- la storia non si spiega tramite ideali
quali  l'Uomo, il  Progresso,  ma tramite  concetti  scientifici  quali  la  formazione  sociale,  forze
produttive, rapporti di produzione ecc. Ultima fase quella dell'"auto-critica" per aver dato troppo
spazio alle teoria rispetto alla pratica e per il flirt con la terminologia strutturalista, sottolineando
il ruolo politico della filosofia e battendosi per una visione "materialistica" del mondo consona
agli interessi del proletariato. 
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L'estrema varietà e variabilità delle posizioni di fronte ai problemi sociali del nostro tempo
denuncia la mancanza di una base condivisa di riflessione a seguito dell'abbandono del famoso
principio  primo  della  passata  metafisica.  Gli  estremi  dello  spiritualismo-idealismo  e
materialismo,  ripiegamento su compromessi  instabili,  sono i  sintomi della  crisi  del pensiero
occidentale più che della società, la quale attende la presa di coscienza dei singoli soggetti,
senza di che si tratta dell'ennesimo turbine anonimo che non si capisce neppure perché debba
agitare tanto la "mente" umana degli "esperti". 

Popper (1902-1994).  Popper  ha  geneticamente formulato  i  suoi  problemi  e  le  sue  idee
direttive sotto  l'influenza  di  Einstein,  in  quanto  le  sue  teorie  risultavano  "rischiose",
programmaticamente organizzate in vista di possibili smentite o "falsificazioni" ed inoltre non
risultavano  delle  verità  assolute,  ma  delle  semplici  ipotesi,  da  cui  la  falsificazione ed  il
fallibilismo del nostro filosofo. Il suo punto di partenza è la ricerca di una linea di demarcazione
fra scienza e non-scienza. Se per il neopositivismo una teoria risulta scientifica nella misura in
cui può essere "verificata" dall'esperienza, per Popper tal verificazionismo è nient'altro che un
mito  o  un'utopia,  perché  ciò  supporrebbe  aver  presente  tutti i  casi  e  ciò  è  semplicemente
impossibile in quanto il loro numero è  infinito. Allora per definire lo status scientifico di una
teoria suggerisce come criterio la sua falsificabilità: una teoria è scientifica nella misura in cui
può venir  smentita  in linea di principio dall'esperienza,  se dispone di un sistema di controlli
empirici, se esibisce, nella forma delle asserzioni-base, delle possibili esperienze falsificanti. Una
teoria che non possa venir contraddetta da nessuna osservazione e che non vieti l'accadimento di
alcunché, non ha un contenuto empirico e non dice nulla di scientificamente valido intorno al
mondo.  Al  contrario  più  numerose  sono  le  possibili  esperienze  falsificanti  o  "falsificatori
potenziali"  cui può fare riferimento una teoria,  più ricco appare il  suo contenuto empirico e
scientifico. Insomma miliardi e miliardi di conferme non rendono certa una teoria, mentre basta
un solo fatto contrario per confutarla; un insieme finito di asserti base, se veri, può falsificare una
legge universale, mentre sotto nessuna condizione potrebbe verificare una legge universale.

Ci si potrebbe solo chiedere se, essendo l'acquisito un infinitesimo dell'acquisibile, esista mai
una qualsiasi teoria scientifica e non invece l'ennesima falsità, anche se per il momento utile;
l'infinitesimo, infatti, è lo spapolamento del cervello ed il criterio della falsificabilità del tutto
impraticabile.  Insomma  qui  si  appalesa  dirompente  l'assurdo  dell'infinito  nello  spazio
dell'esperienza  umana,  conseguente  al  solito  superamento  del  limite  e  della  conseguente
"dimostrazione" dell'esistenza dell'Assoluto. L'infinito è un punto di partenza caotico, l'Illimite,
dove nulla ha senso e sul quale come materia prima si esercita la funzione ordinatrice del Limite
ed  esito  centrale  di  questo  processo  ordinatore  è  l'essere  de-limitato  e  de-finito  dell'uomo
pensante. L'obiettivo del suo riconoscersi dà senso "limitato" e non "assoluto" a se stesso ed al
mondo che lo circonda, di fronte al quale si trova grazie al criterio obiettivo della proporzione
guida alla bellezza. Il "sopra l'essere" ed il "sotto l'essere" non sono argomenti adeguati alla
nostra  riflessione  razionale  e  tanto  meno  suo  fondamento,  mentre  la  realtà  soggettiva  ed
oggettiva "data" è a nostra totale anche se, appunto, non esauriente disposizione, aperta cioè al
"mistero" come indicato dal numero aureo 1,618... con il suo illuminante carattere irrazionale.
La scienza contemporanea, riscoprendo questo dato "classico" della limitatezza, dimostra che la
cultura  umana è  essenzialmente  filosofica,  sicché  tra  scienza  e  filosofia  non c'è  poi  quella
differenza sostanziale che si presume e quando Platone attribuiva alla proporzione la duplice
pertinenza quantitativa  e  qualitativa  non faceva che  confermare questo piano comune della
riflessione umana. Popper si è reso conto del limite, ma non si è premunito della proporzione.
Ad ogni modo il Novecento ha riscoperto, suo malgrado, quello che era già prassi dell'antichità.
Ci voleva tanto e, di nuovo (cfr. Kant), senza neppure rendersi conto? Sia ben chiaro: certa
scienza è ancora lì protesa alla ricerca dell'"alfa" del mondo, perché se non gli dai fra capo e
collo la proporzione non ci sarà remissione! 

Se  ogni  teoria  scientifica  per  essere  tale  è  e  deve essere  falsificabile,  altrettanto  ogni
falsificazione deve subire lo stesso processo, appunto (diciamo noi) perché si trova di fronte al
famoso numero infinito di circostanze impossibili a verificarsi tutte non tanto per il "tempo" che
richiederebbero,  ma  perché  sono  infinite,  cioè  stanno  oltre  la  nostra  capacità  di  controllo
razionale. Anche se delle teorie vengono falsificate, non sono messe fuori gioco per sempre, né
espulse  immediatamente  dal  corpo  della  scienza,  finché  almeno  non se  ne  disponga di  una
migliore. In sintesi il falsificazionismo è metodologico e sofisticato, un criterio di demarcazione
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atto  a  distinguere,  all'interno  delle  teorie  significanti,  quelle  scientifiche  da  quelle  non
scientifiche.  Riguardo  alla  metafisica,  non  essendo  falsificabile,  non è  scienza,  ma  ciò  non
significa  (a  suo  dire)  che  sia  senza  senso,  anche  se  non  disponiamo  di  strumenti  atti  a
controllare la  validità  delle  sue tesi.  Anzi  riconosce alla  metafisica,  nelle  varie  fasi  del  suo
sviluppo storico, una funzione  propulsiva nei confronti della scienza, come ad esempio le sue
visioni  "profetiche"  come  l'atomismo  ecc.  Anche  le  dottrine  metafisiche,  pur  non  essendo
empiricamente "controllabili", rimangono sempre razionalmente "criticabili" e "discutibili".

Ci  si  chiede  in  che  cosa  consista  effettivamente  questo  contributo  della  metafisica  alla
scienza,  sempre  ammesso  che  la  scienza  ad  un  certo  punto  si  sia  sottratta  alla  sua  tutela
rinunciando alla presunzione di "verità" scientifica. Consiste forse nella ginnastica contorsiva di
una  razionalità  abusivamente  fondata  ed  affetta  da  un'autoreferenzialità  patologica  fino
all'autodistruzione? L'imperversare della "verità" fondata su Dio ha colpito l'intelligenza umana
nella sua stessa radice biologica, mandando in frantumi la dignità umana. Ha imposto il potere
delle aristocrazie su dei sudditi e diffuso nel mondo il suo "benefico" effetto civilizzatore col
colonialismo e l'imperialismo,  sfruttando popoli  e  continenti  con una tranquillità  missionaria
assolutamente sadica. La "storia" può mai giustificare tutto solo perché un "corno" del problema
ha sconfitto l'alternativa? È che il "nostro" cattolicesimo ci è di conforto nel perseverare nella
tradizione, optando per vezzi tradizionali divenuti ormai genetici di un privatismo e familismo
tribale senza senso sociale e comunitario. Sia ben chiaro: nel frattempo mia nonna pregava, era
molto devota e ci ha educati in questo spirito ammirevole.

Popper sostiene che non c'è alcun metodo per scoprire una teoria scientifica, essendo l'esito di
congetture audaci e di intuizioni creative e non l'esito di procedimenti di manuale, ossia della
metodologia "scientifica"; anzi l'origine di molte teorie è palesemente extra-scientifica. Ciò non
toglie che le idee una volta trovate vadano provate ed è a questo punto che interviene il principio
della  falsificabilità,  cioè  ogni  teoria  è  scientifica  nella  misura  in  cui  è  suscettibile  di  venir
smentita dall'esperienza. Esiste dunque un metodo per controllarle con specifico procedimento:
1- inciampiamo in qualche problema; 2- tentiamo di risolverlo ad esempio con una nuova teoria;
3- impariamo dai nostri sbagli.  Aggiungiamo un quarto punto: 4- controllo della significanza
globale della teoria nell'ambito di un approccio interdisciplinare dell'ipotizzato, aprendo così alla
maggiore o minore probabilità. Questo metodo non è altro che il procedimento "per congetture e
confutazioni" o "per prova ed errore", ossia il metodo problemi-ipotesi-prove. 

Di particolare interesse è la sua critica al marxismo ed alla psicanalisi come dottrine  onni-
esplicative non suscettibili  di sufficiente falsificabilità.  Prescindendo dalle psicosi la maggior
parte  delle  patologie  come  le  depressioni  va  trattata  come passaggio  "eroico"  all'età  adulta,
facendo appello ed appoggiando il  soggetto nel suo cammino esodico nella  prospettiva della
"terra  promessa"  psicologicamente  sperimentabile  come  obiettivo  raggiunto.  Trasformarlo  in
"malattia" significa rifarsi alla terapia religiosa del "peccato" imperversante ab imis. 

Secondo Popper l'induzione non esiste; per quanto numerose siano le asserzioni singolari, non
possono mai pervenire ad una teoria universale, mentre lo schema ipotetico-deduttivo è l'unico
scientifico  in  quanto  fatto  di  idee-ipotesi  da  cui  vengono  deduttivamente  ricavate  delle
conclusioni  da  sottoporre  al  responso  dell'esperienza.  La  sua  dottrina  epistemologica  risulta
sintesi di elementi di razionalismo logico-deduttivo e di empirismo secondo cui l'esperienza aiuta
a  decidere sulla  validità  di  un'ipotesi. Al  rigetto  dell'induzione  si  accompagna  il  rigetto
dell'osservatismo,  cioè  l'ipotesi  che  lo  scienziato  osserverebbe  la  natura  senza  supposti
precostituiti; in realtà la nostra mente non è mai tabula rasa, ma "faro" che illumina. Gli schemi
della nostra mente sono semplici ipotesi che l'esperienza può smentire sull'istante.

Queste puntualizzazioni dovrebbero risultare "ovvie" per uno che si approssima, tramite il
criterio del numero aureo irrazionale, ad una realtà che non può coincidere mai con la verità
assoluta e di fronte ad ogni meta si trova sempre in cammino verso la prossima. Ma un conto è
dedurre dall'infinitesimo lo status questionis scientifico, altra cosa è l'individuazione dello stesso
in medias res, tipico della giusta misura; il primo è impraticabile, il secondo, lasciatemelo dire, è
il dono più grande che Dio ha fatto agli uomini e alla loro razionalità. La vogliamo capire? 

La scienza non è episteme, cioè un sapere definitivo ed assolutamente certo, la scienza non ha
a che fare con la "Verità", ma con semplici  congetture,  corroborate e temporaneamente non-
falsificate. Il sapere è strutturalmente problematico, ha un tratto di fallibilità e all'uomo compete
la ricerca mai conclusa e non il possesso della verità: una teoria è migliore di un'altra quando
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appare  più  vicina  alla  verità,  è  preferibile  la  teoria  che  contiene  la  maggior  quantità  di
informazione o contenuto empirico e può pertanto essere controllata più severamente. Le teorie
convivono secondo il principio della selezione "naturale", sopravvive e si impone la più robusta.
Rifiuta  perciò  l'essenzialismo (spiegazione  ultima)  e  lo  strumentalismo (teorie  solo  come
strumenti utili) per una teoria  realistico-obiettivistica basata sulla definizione della verità come
"corrispondenza" fra proposizioni e fatti: vera è un'asserzione se coincide con i fatti; è questo il
concetto assoluto o obiettivo di verità. L'ipotesi realistica appare l'unica in grado di rammentarci
che le nostre idee possono essere errate. Le teorie scientifiche, pur essendo un  costrutto della
nostra mente, debbono poter "cozzare" con la realtà e da ciò la possibilità di dichiararle vere o
false. Il realista vuole avere sia una teoria sia la realtà o i fatti  che sono diversi dalla teoria
intorno a questi fatti e che egli può confrontare con i fatti per trovare se corrispondono o meno
ad essi. Anche il realismo, rigorosamente parlando, non è né dimostrabile né confutabile, senza
che a favore di esso vi sia una serie di argomenti che ne fanno la sola ipotesi credibile.

Come  si  vede  la  "tensione"  fra  realismo  e  teoria  può  solo  "appellare"  alla  realtà  e  la
"conquista" della falsificazione minaccia di isterilire il giocattolo teorico tra le mani. Che serve
una tesi se, inficiata dalla falsificazione, non trova un criterio di rapporto con la realtà? Come si
vede manca a Popper, come a tutti i nostri filosofi più innovativi, il criterio della proporzione
pitagorico-platonica,  non tanto  perché  nella  scienza  abbia  una  qualche  funzione  meccanico-
dimostrativa, ma perché pone la base filosofico-tecnica "indiscutibile" ed universale di una realtà
regolata "per noi" che pur ci poniamo di fronte come protagonisti di un approccio progressivo
oggetto-soggetto anche se mai in senso conclusivo.

Un aspetto dell'oggettivismo e del realismo dell'ultimo Popper è la "teoria dei tre mondi": 1-
Mondo 1 delle cose; 2- Mondo 2 delle esperienze soggettive, pensieri, sentimenti ecc.; 3- Mondo
3  le teorie come  oggettive e  reali. Le teorie sono  logicamente autonome e nello stesso tempo
connesse di fatto alla storicità che è propria del mondo umano: il Mondo 3 ha una storia, quella
delle nostre idee. 

Ebbene quest'ultima "qualità"  popperiana sarebbe efficacemente fondata e significata  dalla
irrazionalità del numero aureo, che, pur garantendo un realismo, si potrebbe dire, ben oltre la
presunta verità scientifica definitiva, ci permette di "crescere" senza contraddire il già acquisito
se  non  eventualmente  per  ignoranza;  e  questo  sia  detto  anche  nella  prospettiva  del
capovolgimento del finora acquisito, in quanto si sommerebbe al precedente per “conversione”
com'è accaduto ad esempio con  la rivoluzione copernicana. Nel mondo reale gli estremi sono
convenzionali ed il loro capovolgimento non ne rinnega la funzione: ancora continuiamo a dire
che al mattino sorge il sole ed alla sera tramonta. 

Il  contributo  di  Popper  riguarda  anche  la  filosofia  politica,  la  cui  importanza è  stata
evidenziata dalla crisi mondiale del comunismo e dagli ideali totalitari di destra e di sinistra,
proponendo una "società  aperta" contro ogni assolutismo teorico e pratico ed in difesa delle
ragioni della libertà e del pluralismo. Per  storicismo Popper intende quella  velenosa malattia
intellettuale del nostro tempo che egli definisce "filosofia oracolare". Gli contesta la pretesa di
cogliere un senso oggettivo e necessario costitutivo dell'essenza della storia e del destino umano,
una storia "olistica". Sono gli uomini che danno senso alla storia e vi introducono significati e
finalità, sempre però in senso settoriale, particolaristico, mai esaustivo, perché la descrizione è
sempre necessariamente  selettiva.  Lo storicismo "oracolare"  trasforma talune  tendenze  della
società in profezie del futuro "inevitabile", mentre una previsione scientifica non può che basarsi
su  una  legge  e  non su  una  tendenza  che  può durare  più  o  meno.  Nello  storicismo  alberga
un'utopia  totalitaria,  una  forma  di  fanatismo  politico  intollerante  e  violento.   La  teoria
democratica è la correzione di questi movimenti a salvaguardia della libertà mediante istituzioni
democratiche  autocorreggibili,  aperte  alla  critica  razionale  e  alle  proposte  di  riforma.  La
democrazia si identifica con la possibilità, da parte dei governati,  di controllare i governanti,
mediante una serie di  istituzioni  strategiche come le elezioni.  Importante  è chiedersi  come e
quanto è il potere esercitato, piuttosto che chi lo deve esercitare. La democrazia non può essere
solo il governo della maggioranza i cui poteri devono essere limitati per non divenire tirannici.
La  sua  costituzione  deve  escludere  il  cambiamento  che  mette  in  pericolo  il  suo  carattere
democratico, deve proteggere le minoranze e non coloro che violano la legge: se la democrazia è
distrutta tutti i diritti sono distrutti. La democrazia in fine offre un prezioso campo di battaglia
per qualsiasi riforma ragionevole, dato che essa permette l'attuazione di riforme senza violenza

249



che altrimenti le forze antidemocratiche, sempre presenti, facendo appello a coloro che soffrono
sotto  l'effetto  stressante  della  società,  possono  provocare.  Critica  in  particolare  ogni
atteggiamento  rivoluzionario ed  un'esaltazione  del  metodo  riformista,  in  quanto  questi
movimenti  nascono da una sorta di estetismo utopista che non può non generare violenza. Il
politico-artista sente come sua missione quella di sradicare le istituzioni e tradizioni esistenti;
deve purificare, espellere, bandire e uccidere. Popper riconosce lecito ricorrere alla violenza solo
per abbattere la tirannide ed instaurare la democrazia che è superiore ad ogni altro sistema in
quanto evita di promettere paradisi,  non pone dei fini assoluti,  procede per via sperimentale,
controlla meglio i mutamenti sociali ed è in grado di mantenere il bene prezioso della libertà.
Invece  il  rivoluzionario,  cancellando  tutto  e  partendo  da  capo  con un mondo  razionalizzato
assolutamente  nuovo,  non  fa  che  esprimere  un  progetto  ed  un'idea  assurdi  e  irrealizzabili,
creando dissesti senza fine irrimediabili da improvvisato riformista. La realtà invece va mutata
gradualmente senza porre limiti  all'azione riformatrice se non quelli che derivano dalla necessità
di rimanere fedeli al metodo democratico. Il suo è insomma un liberalismo progressista, fondato
sulla ragione e guidato dal metodo della libertà e della democrazia.

Kuhn (1922-1996). L'espistemologia post-positivistica  è quel tipo di filosofia della scienza
che ha assunto posizioni radicalmente critiche nei confronti del neopositivismo: 1- i fatti sono
dati solo all'interno di determinati quadri teorici; 2- la filosofia della scienza suppone la storia
concreta del sapere scientifico; 3- la messa in luce dei condizionamenti  extra-scientifici; 4- la
propensione a valutare le dottrine scientifiche in termini di "efficacia" più che di "verità"; 5- il
rifiuto del mito della Ragione ed il ridimensionamento del valore conoscitivo ed esistenziale
della scienza; 6- la contestazione dell'epistemologia tradizionale e dei suoi classici interrogativi
quali: che cos'è la scienza, qual è il suo metodo, quali i criteri per valutare il progresso? 

Lo storico-filosofo Kuhn ha elaborato una concezione epistemologica originale, secondo cui
le nuove dottrine sorgono dalla sostituzione del modello vigente o paradigma con uno nuovo. Lo
sviluppo storico della scienza avviene in periodi di scienza "normale" in cui gli scienziati sono
protesi a confermare e consolidare il modello vigente compresi gli innovatori,  e in periodi di
"rotture  rivoluzionarie",  quando  le  novità  sensazionali  e  quadri  concettuali  completamente
diversi comportano una sostanziale  incommensurabilità tra i concetti fino alla dissoluzione del
modello vigente. Quando mutano i paradigmi il mondo cambia con essi. Quindi non si danno
"esperimenti cruciali" dovuti magari a standard razionali  super-paradigmatici, ma si determina
una "conversione" da parte delle comunità scientifiche per ragioni le più varie tanto che alcune
ragioni si trovano completamente al di fuori della sfera della scienza. Nella storia c'è progresso
della  scienza  perché  ci  si  allontana  sempre  di  più  da  stadi  primitivi  di  ricerca,  sicché  nella
scienza non si deve concepire il progresso "verso" qualcosa, ma "a partire da" qualcosa. 

A parte  le  accuse  di  irrazionalismo,  misticismo  ("conversione")  ed  esagerazioni  varie  va
riconosciuta l'indicazione finale: la scienza è progresso "a partire da" e dunque non si propone
una verità scientifica definitiva e questo in sintonia ormai con qualsiasi scienziato serio e per
quei limiti insuperabili dalla conoscenza umana, oltre i quali tutto è possibile ed il contrario di
tutto.

Lakatos (1922-1974). Afferma che una prospettiva scientifica entra in crisi e viene sostituita
grazie  al  presentarsi  di  una  prospettiva  rivale per  cui  la  storia  della  scienza  è  una  serie  di
programmi di ricerca in razionale confronto fra di loro in modo che un programma di ricerca ne
rimpiazza un altro. Un programma di ricerca è costituito da un "nucleo" ritenuto inconfutabile in
virtù di una decisione metodologica dei suoi sostenitori. Attorno al nucleo troviamo un cintura
protettiva  costituita  da  ipotesi  ausiliarie  come  schermo  a  difesa  del  nucleo.  Tale  cintura  si
specifica in una euristica negativa (vie da evitare) ed una euristica positiva (vie da seguire). Il
programma  di  ricerca  rimane  valido  finché  si  mantiene  progressivo,  viceversa  regressivo  o
stagnazione. Di conseguenza le rivoluzioni scientifiche accadono in seguito a decisioni razionali
dei ricercatori, di sostituire programmi ormai regressivi con altri all'altezza della situazione.

C'è da chiedersi se queste diverse tesi non siano tutte valide per i rispettivi  assunti,  senza
bisogno di  censurare  le  presunte  alternative,  che  tali  non sono,  ma  risultano  semplicemente
aspetti diversi e tutti pertinenti di uno stesso fenomeno: il progredire della scienza in un universo
umano e fisico complesso. 

Feyerabend (1924-1994). Ci mancava questi a completare il quadro delle "incompatibilità"
gratuite. Si dichiara contro il metodo per una epistemologia anarchica o dadaista per esaltare il
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carattere "opportunistico" dell'impresa scientifica; e non esiste neppure una "regola" che non sia
stata storicamente violata. La lotta contro il Metodo vuole essere, di fatto, una lotta per la libertà
del metodo; i fatti stessi esistono soltanto nell'ambito di determinati quadri mentali, in quanto lo
scienziato  vede  solo  ciò  che  questi  ultimi  lo  inducono  a  vedere,  da  cui  l'impossibilità  di
distinguere fra termini di osservazione e termini teorici. Neppure le nozioni più semplici hanno
un valore universale e le teorie sono incommensurabili per i significati più diversi che assumono
i termini nelle singole teoriche. In conclusione non si dà progresso scientifico verso una qualsiasi
meta e tanto meno verità e con la distruzione del mito della Ragione perviene alla distruzione
della scienza declassandola ad uno dei molti strumenti inventati dall'uomo per far fronte al suo
ambiente. Perviene così al progetto di una società aperta e libera, una forma di coesistenza in cui
vengano riconosciuti  uguali  diritti  ed uguali  possibilità  di accesso ai  centri  di  potere sia agli
individui, sia alle diverse tradizioni culturali cui essi appartengono. 

Completa l'arco degli estremi e medi come si conviene ad un pensiero non più ancorato ad un
mondo  effettivo  entro  il  quale  l'uomo  si  comporta  e  deve  comportarsi  con  ogni  possibile
equilibrio,  non permettendosi una titolarità  fra le tante solo perché la realtà psichica e fisica
glielo permette. Ancora una volta l'humus di una remota civiltà "nordica" può chiarire il perché
di  uno  schieramento  tanto  radicale  e  pessimista  sia  pure  con  lo  spiraglio  "democratico"
dell'auspicio finale sugli individui e sulle tradizioni culturali. 

Gadamer (1900-2002). L'ermeneutica, intesa nel senso disciplinare del termine, è un prodotto
tipicamente moderno. Dal campo dell'esegesi biblica dotta, l'ermeneutica si è aperta a questioni
riguardanti  ogni testo. Il processo di universalizzazione alla totalità della conoscenza storico-
spirituale  ha  trovato  un  ulteriore  momento  di  radicalizzazione  nell'esistenzialismo  ed  in
particolare in Gadamer come filosofia generale circa l'uomo e l'essere. Lo scopo è quello di
mettere in luce le strutture trascendentali del comprendere. Dopo aver preso in esame la tipica
esperienza extrametodica di verità che è l'arte, mettendone in luce la natura di "gioco" che "vive"
nelle sue infinite interpretazioni, passa ad affrontare direttamente il tema della comprensione,
elaborando la sua peculiare teoria ermeneutica. L'interpretante può accostarsi all'interpretato solo
sulla base di "pre-comprensioni" o di "pre-giudizi". Questa situazione circolare, per cui ciò che si
deve  comprendere  è  già  in  parte  compreso,  costituisce  il  cosiddetto  "circolo  ermeneutico",
considerato però come una condizione positiva dell'accedere e del conoscere l'interpretandum. I
primi approcci dell'interpretante con l'oggetto interpretato rivelano di solito l'inadeguatezza delle
precomprensioni  iniziali  in  una  dialettica  promozionale,  un  andirivieni  soggetto-oggetto  in
progressiva  sintonizzazione.  In  realtà  i  pregiudizi  non  sono  qualcosa  di  necessariamente
negativo, in quanto accanto a pregiudizi falsi ci sono pure di legittimi, come comporta la nostra
natura di esseri sociali e storici al punto che una loro ipotetica eliminazione coinciderebbe con
l'annullamento del nostro io concreto. Lo stesso comporta l'autorità che non implica obbedienza
cieca  e  abbandono della  ragione,  in  quanto  nel  suo aspetto  positivo  e  razionale  essa risiede
nell'atto  in  cui  si  riconosce  che l'altro  ci  è  superiore  in  giudizio  e  in  intelligenza.  Anche la
tradizione ha bisogno di essere razionalmente e liberamente accettata. In ogni caso l'uomo non
può collocarsi fuori della tradizione, perché quest'ultima fa parte della sostanza storica del suo
essere.

Il  testo  ermeneutico  implica  una  "tensione"  fra  estraneità  e  familiarità;  la  lontananza
temporale fra interpretante ed interpretato non è un abisso vuoto, ma uno spazio riempito dalla
tradizione che  funge da trait-d'union fra i due poli dell'avventura ermeneutica. La "storia degli
effetti" allude al fatto che l'interprete può accingersi al compito interpretativo solo sulla base di
una  serie  di  interpretazioni  già  date,  sulla  scorta  della  "fortuna"  o  "effetti"  prodotti  da  un
determinato  evento.  La  coscienza  storica  deve  prendere  consapevolezza  del  fatto  che  nella
pretesa immediatezza con la quale essa si mette davanti all'opera agisce anche sempre, sebbene
inconsapevole e quindi non controllata, questa struttura della storia e degli effetti. Al principio di
questa storia corrisponde la coscienza della determinazione storica, che ci impedisce di studiare
la storia da un preteso punto di vista neutrale e quindi, di fatto, meta-storico. Appurata la storicità
invalicabile del nostro essere, l'incontro ermeneutico non potrà che consistere in una fusione di
orizzonti, dove il  proprio tempo non è annullato ma posto al servizio della comprensione del
tempo  altrui in  quel  nesso  vivente  tra  passato  e  presente  che  è  la  tradizione.  La  storicità
sottintende l'impossibilità di un sapere assoluto; l'uomo non può trascendere i propri limiti e la
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propria storicità in direzione di un sapere totale e concluso, ma solo strutturalmente parziale e
costitutivamente aperto, inevitabilmente finito. 

Gadamer in fine sostiene che il linguaggio fa tutt'uno con la nostra esperienza concreta delle
cose, al punto che non c'è cosa dove vien meno il linguaggio, poiché la parola appartiene in
qualche modo alla cosa stessa e non è qualcosa come un segno accidentale legato esteriormente
alla  cosa.  Tale  è  la  concezione  della  sua  ontologia  ermeneutica:  "L'essere,  che  può  venir
compreso, è il linguaggio", cioè la configurazione sostanzialmente linguistica dell'essere, tutto
ciò che risulta oggetto di enunciazione e di comunicazione ha la forma del linguaggio. Processo
che l'autore, conformemente all'impostazione anti-soggettivistica del suo pensiero, pensa come
un "gioco" di cui l'uomo non è il soggetto o il signore, ma il partecipante. 

Questa concezione ontologica del linguaggio sembra un riflesso del giovanneo "Verbum caro
factum" e minaccia di sfociare in una mistica linguistica che coinvolge lo stesso soggetto come
supporto,  appunto "partecipante".  Per il  resto il  suo pensiero è il  più equilibrato e riflette  lo
stimolo che gli viene dagli accessi altrui. L'equilibrio, la misura, l'armonia devono ritornare gli
obiettivi del pensiero umano a conforto e ritegno di una turbolenza nefasta per la psiche e la
cultura umane. 
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