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LA QUESTIONE ETICA. 
RIFLESSIONE FILOSOFICA SU ALCUNI TEMI 
INTRODUTTIVI AL DISCORSO TEOLOGICO 
 
 
 
 
 
Parte Prima 
DALL’INTERPRETAZIONE METAFISICA ALL’INTERPRETAZIONE FENOMENOLOGICA: 
MOMENTO STORICO 

 
Non intendo tracciare, nemmeno per linee essenziali, la storia del problema dell'interpre-
tazione, come è configurato nel Perˆ Ermhnšiaj di Aristotele fino alla sua estinzione con la 
crisi della metafisica1. Mi soffermo sugli estremi del problema: la nascita della dimensio-
ne interpretativa all'interno dell’incipiente filosofia greca e il momento del suo compimen-
to speculativo nel pensiero di Hegel, con il conseguente avvio di due modelli. Il primo, 
che assesta l’interpretazione sul piano metodologico, proprio dei linguaggi osservativi 
della scienza, il secondo, che riconosce all'interpretazione una valenza fenomonologico-
ermeneutica, come apertura alla dimensione pre-categoriale dell'esperienza. Si danno, 
pertanto, tre modelli interpretativi: a) speculativo metafisico, b) fenomenologico ermeneu-
tico, c) metodologico scientifico 2. A noi interessano i primi due. 
 

1. L’INTERPRETAZIONE METAFISICA  
Il problema dell’interpretazione ha origine dalla scissione tra l’ambito pre-linguistico pro-
prio dell'esperienza e l’orizzonte linguistico di natura logico-concettuale3. Questa linea di 
separazione è a fondamento della concezione filosofica di tutta la tradizione occidentale. 
Nonostante le diverse espressioni delle proposte metafisiche, la filosofia occidentale 
mantiene sempre la distinzione tra il piano linguistico, caratterizzato dal primato del lÒgoj 
e la dimensione extra-linguistica, caratterizzata dalla realtà scoperta nell'esperienza, il fe-
nomeno. Ma la filosofia occidentale si configura, nello stesso tempo, come esigenza di 
tessere un rapporto tra pensiero e realtà. Il costante tentativo di saldare in unità i due 
aspetti, costituisce il complesso processo dell’epistemologia4. 
 

1.1. Il processo dinamico dell’˜pist»mh   
L'˜pist»mh mira a raggiungere l'identità tra l’essere e il pensiero, eco della co-
appartenenza essere - pensiero - linguaggio5. La rottura di questa situazione ha determi-
nato l’esistenza del linguaggio come spazio, in cui il pensiero deve esprimere ed interpre-

                                                             
1 Per una informazione, pressoché esaustiva, sul problema storico dell'ermeneutica, suggerisco il 

lavoro di M. FERRARIS, Storia dell'ermeneutica, Bompiani, Milano 1989. 
2 Come si scorge, ad esempio, nell'opera di P. Ricoeur, attenta alla mediazione, al rapporto.Sono 

molto interessanti per la nostra analisi due saggi di P. RICOEUR, Saggi di ermeneu tica, Jaca 
Book, Milano 1982 e Dal testo all'azione. Saggi di ermeneutica, Jaca Book, Milano 1989. 

3 Per concettuale e logico, intendo non solo la figura del concetto, ma anche quella del giudizio 
come sintesi di concetto ed esperienza; ed inoltre la figura del discorso, inteso come connes-
sione ed articolazione di giudizi nelle proprosizioni. 

4  Una sintesi di questa problematica si può leggere in G. REALE - D. ANTISERI, Il pensiero occi-
dentale dalle origine ad oggi, vol. I, La Scuola, Brescia 1995, pp. 97-112. Riguarda direttamente il 
pensiero di Platone, ma può essere estesa anche ad altre correnti filosofiche. 

5 Epist»mh da ™p…stamai: scienza, sapere, cognizione scientifica. Vedi L. ROCCI, Vocabolario 
Greco-Italiano, Società Editrice Dante Alighieri, Roma 1987, p. 736, col. 1. Il termine epistemolo-
gia, in un’accezione corrente, indica l'indagine critica intorno alla struttura, ai metodi delle 
scienze (osservazione, sperimentazione, inferenza), ai problemi del loro sviluppo e della loro in-
terazione. Può riferirsi anche all'analisi critica dei fondamenti delle singole discipline o della co-
noscenza in quanto tale. Userò il termine nell’ultima accezione. a 
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tare la realtà. Il linguaggio, infatti, acquisisce una funzione interpretativa delle cose6. Il di-
scorso si costruisce per esprimere la complessità del reale. La metafisica, perciò, può 
essere considerata come una forma di ermeneutica, un tentativo d’interpretare tutto ciò 
che è, in quanto è.  
 
Nella fase classica, il linguaggio porta ad espressione compiuta il senso originario della 
realtà. L'interpretazione, infatti, implica un orizzonte di pre-comprensione, costituito 
dall'idea d’esperienza vissuta come sapere originario dell'essere. In questa luce, il pen-
siero si rivolge al fenomeno come ciò che si manifesta in se stesso e ne progetta 
l’interpretazione, determinandone il senso. L'interpretazione, allora, è un movimento che 
oscilla osmoticamente tra una facies fenomenica, l’orizzonte esperienziale, e una facies 
ideale, l'orizzonte dell'essere come esclusione assoluta del non-essere7. Si tratta di una 
specie d’interazione nella quale i fenomeni, molteplici e divenienti, sono compresi nella 
luce dell'essere; e questo annuncia, svela e realizza le proprie virtualità nella determina-
zione dei fenomeni. È una co-appartenza che la metafisica ha interpretato in modi diversi 
e talvolta contrastanti, ma che ha sempre riconosciuto8. In tal senso la metafisica diventa 
sia integrazione dell’esperienza sia esplicitazione del significato dell’essere. Si pone co-
me superamento dell'esperienza con un movimento eliminatorio delle contraddizioni dei 
fenomeni, che sono molteplici, diversi, divenenti dell'essere. Il processo di rimozione del-
le contraddizioni è il modo con cui la filosofia, in quanto metafisica, interpreta la realtà9.  
 
All'interno di quest’assunto, la mediazione porta ad esiti diversi. Richiamo soltanto le 
possibilità fondamentali. Esiste una mediazione della esperienza che conclude con 
l’inconoscibilità dell'originario, il quale non può essere nominato con nessun nome. Pen-
so a certi sviluppi della teologia negativa neoplatonica. C’è poi la costruzione di una me-
diazione in chiave positiva o negativa; penso, allora, alla teologia catafatica10 e alla dot-
trina dell'analogia11, come superamento della chiusura del concetto e suo allargamento 
ad un piano che non può rientrare nella categoria concettuale. L'analogia segna la rottura 
del concetto e ne denuncia i limiti. Il concetto, infatti, è una comprensione limitante del 
reale e dell’essere. Parlare in modo analogico di ciò che non si lascia ridurre a concetto, 
si risolve nella negatio negationis, propria dell'univocità concettuale. 
 
Nella fase moderna, il cammino storico della metafisica si sviluppa all'insegna della strut-
tura originaria del sapere: apertura al fenomenologico e all'idea di essere. L’impostazione 
non è mai stata smentita, anzi è giunta alla sua piena realizzazione nella filosofia ideali-
sta. Vista nel suo momento epigonale, in Hegel, la metafisica si attua ancora come me-
diazione dell'esperienza e si muove nella luce dell'idea di identità originaria tra essere e 
pensiero. Ma questa volta la comprensione dell'identità spinge non più verso la logica 

                                                             
6 Se si tengono presenti le articolazioni, alle quali Aristotele rivolge l'attenzione nel Per… 

Ermhnšiaj, si  vede che l'interpretazione riguarda il nome, il verbo, la frase, il giudizio come 
lÒgoς  ¢pof¡ntiκÒj  (affermativo, assertivo, categorico; da ¢pÒfhmι) .  

7 In questa espressione si condensa il noto e classico principio di Parmenide.   
8 Diversi sono i termini: partecipazione, imitazione, creazione, dialettica, evento. 
9  È l’eredità parminedea. A ben vedere, si tratta di una costante presente in tutto lo aviluppo della 

metafisica fino al suo compimento hegeliano. 
10 Dal greco κataϕaτικóς  (affermativo) da katafat…zw  (affermare). Termine usato quasi esclusi-

vamente nella locuzione tecnica: teologia catafatica. Si tratta di una forma di teologia che svolge 
il discorso su Dio, attribuendogli, in sommo grado, tutti i valori che l’uomo è in grado di elabora-
re con la sua intelligenza. 

11  Dal greco ¢nalogˆa: relazione di somiglianza. Per gli Scolastici consiste essenzialmente 
nell’attribuzione di un medesimo predicato a persone o cose o concetti che non sono tra loro 
uguali (nel qual caso l’uso del predicato sarebbe univoco) né diversi (uso equivoco del  predica-
to) ma analoghi. Per esempio: è per analogia che si può applicare il verbo vivere  sia agli animali 
sia alle piante sia agli uomini sia a Dio. a 
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dell'identità astratta (analettica12), ma verso la logica dell'identità concreta (dialettica13). 
Hegel comprende l'Assoluto come identità che rimanda alla non-identità; ed afferma che 
non è possibile porre l'identità dell'essere senza porre la sua non-identità. Sulla base del-
la reciproca implicanza di identità e differenza, Hegel persegue la sua via, che porta alla 
mediazione dell'esperienza come uni-molteplicità dialettica di tutte le determinazioni. É 
chiaro lo sviluppo logico e coerente dell'impostazione categoriale dell'interpretazione, del 
resto già presente nel pensiero di Aristotele e di Platone. Con ciò non è escluso che si 
possa riconoscere una distinzione tra interpretazione di tipo analettico, che domina il 
pensiero greco, quello medievale e quello moderno, e un’interpretazione di natura dialet-
tica, come appare nella filosofia hegeliana ed in quella contemporanea.  
 
Alla distinzione, però, soggiace una profonda tensione all’unità. L'interpretazione viene a 
configurarsi, allora, come il compimento ed anche la fine del modello filosofico-
categoriale dell'interpretazione stessa, il cui tšloj era di fare combaciare l'esperienza e la 
categorizzazione, il fenomeno e l’assoluto, l’ente e l’essere14. Il divario che si è aperto nel 
pensiero greco fin dall'inizio fra il mondo dell'esperienza e il mondo logico-concettuale, 
tra l'immediato fenomenologico e l'immediato logico, sollecita il tentativo di rapportare 
questi due mondi per saldare la frattura e guadagnare una profonda unità tra fÚsij (natu-
ra) e fainÒmenon (fenomeno), che ha caratterizzato il Dasein (l’esistenza) del mondo ar-
caico. È l'eco di una co-appartenenza che, attiva al fondo dell'umano, rimane occultata 
dalla categorizzazione, intesa come interpretazione metafisica. Nell'epilogo hegeliano, 
l'interpretazione metafisica perviene alla sua fine, si conclude il progetto interpretativo 
della filosofia categoriale e si apre un cammino che porta alla luce la scissione esistente 
all'interno dello stesso progetto metafisico: l’inconciliabilità tra il mondo della vita-
esperienza e la sua categorizzazione logico-speculativa.  
 
La riapertura del problema della differenza tra vita e interpretazione è tale, però, che non 
consente di poter ritornare ad uno dei vari modelli, che la tradizione metafisica ha offerto 
come mediazione. La ricerca è orientata verso direzioni alternative, dal momento che la fi-
losofia hegeliana si pone come superamento della filosofia dai Greci in poi. Il crollo 
dell'hegelismo non comporta, tuttavia, il recupero della metafisica classica15. Heidegger 
parla di epocalità16. La storia delle idee degli ultimi due secoli conferma, tranne qualche 
eccezione di ritorno alla tradizione greco-scolastica17, la tendenza a superare la metafisi-

                                                             
12  Dal greco ¢nalektÒς  raccolto, da analšgω: scelgo, raccolgo. In filosofia significa un pensiero 

profondamente unitario sul piano speculativo. 
13  Dal greco dialektikÒς-dialšgω per la discussione. La dialettica esprime la natura stessa del 

pensiero, che si sviluppa secondo proprie leggi ma in modo conforme alla dinamica della realtà, 
anzi rappresentandone la struttura stessa. È quindi movimento e sviluppo che da un concetto 
astratto e limitato (affermazione o tesi) passa al suo opposto (negazione o antitesi) per giungere 
ad una sintesi (negazione della negazione), la quale conserva elementi fondamentali dei prece-
denti ed opposti momenti. Questi, peraltro, non sono mere astrazioni concettuali ma pensieri 
concreti, determinazioni storiche, effettive formazioni culturali, sociali, politiche, ecc. 

14 La co-appartenenza (o identità) hegeliana di assoluto e di determinazioni finite, tuttavia, non 
elimina ogni differenza se si toglie la differenza metafisica che la filosofia classica riconosceva 
tra enti ed essere (meglio: tra enti ed essere per sé sussistente). Si può parlare di differenza dia-
lettica, da distinguere sia dalla differenza della metafisica classica sia dalla differenza ontologi-
ca heideggeriana; come anche dalla differenza metafisica in quanto riconoscimento dell'alterità 
rispetto all'essere, rivendicata da E. Levinas con insistenza ed a più riprese nelle sue opere. 

15  È la lettura che ha dato soprattutto la Neoscolastica italiana. 
16 Translitterazione dal greco ™koc».  In filosofia indica la sospensione dell’assenso e, più in gene-

rale, del giudizio. Era considerata dagli scettici antichi necessaria, data l’assoluta incertezza di 
ogni conoscenza della realtà terrena. Nel pensiero contemporaneo, il termine è stato ripreso da 
E. Husserl per designare la “riduzione fenomenologica”, ossia l’atto con cui si sospende il giu-
dizio d’esistenza delle cose e di qualsiasi realtà che trascenda la vita della coscienza. 

17  Si vedano, ad esempio, i vari tradizionalismi filosofici europei della metà dell’Ottocento. a 
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ca occidentale nella sua caratterizzazione. 
 
 1.2.  Quale direzione si è delineata dalla metà del XIX secolo? 

La scissione tra Leben e mediazione concettuale apre due possibili strade, percorse dalla 
scienza e dalla filosofia contemporanee. La diversità tra le due vie appare sempre più ri-
levante con il trascorrere del tempo e della riflessione scientifica e filosofica. 
 
La prima via pensa ad una forma di mediazione che non vanti più alcuna pretesa filosofi-
ca, intesa come svelamento della realtà nella sua originarietà. In tale direzione comincia a 
farsi strada l'idea di una mediazione legata all'esperienza, che deve liberare se stessa dai 
residui della mediazione filosofica-metafisica. L’emancipazione avviene dopo la parabola 
della filosofia della soggettività, che si sviluppa da Cartesio a Hegel. Si attua come libera-
zione dalla mediazione filosofica di impronta coscienzialistica18 e, a fortiori, da quella d'i-
spirazione ontologica e sostanzialista19. La purificazione non è storicamente operata da 
un salto improvviso, ma da un graduale decrescere dei motivi coscienzialistici, in partico-
lare quello trascendentale e quello psicologico. È questa la direzione nella quale si in-
cammina la razionalità scientifica, a partire dalla seconda metà dell'Ottocento in poi, e 
sbocca nell'assestamento ermeneutico del sapere proprio della scienza-tecnica-
tecnologia, con l’esclusione di ogni valenza filosofica, ritenuta inadatta per 
l’interpretazione della realtà. 
 
La seconda via si configura come riapertura del problema dell'interpretazione veritativa o 
dell'essenza del Leben. Percorsa, fra gli altri, da Nietzsche, Dilthey, Husserl e Heideg-
ger20, cerca, in modi diversi, di risalire alla verità della vita. Il tentativo non si realizza at-
traverso mediazioni nei confronti dell’esperienza, ma attraverso un processo regressivo, 
mettendo tra parentesi le mediazioni e l’obiettivazione, nelle quali si estrinseca la vita 
stessa. È un movimento di riflessione a carattere riduttivo, che intende risalire all'origina-
rio della vita21. Al riconoscimento e alla legittimità dell’erklären (spiegare, interpretare) fa 
riscontro la peculiarità e l'originalità del verstehen (intendere, capire, comprendere). La 
verità della vita non si coglie nella conoscenza obiettivante, ma nella comprensione dei 
vissuti. La valenza interpretativa non può essere ricondotta allo schema sogetto-oggetto, 
come nelle scienze della natura. Un passo importante in questa direzione è stato compiu-
to da Husserl. La sua polemica anti-psicologistica potrebbe far pensare alla rivendicazio-
ne di una semplice dimensione logica22. Le Ricerche logiche aprono un cammino nuovo 
verso il mondo del Leben, che è la coscienza come totalità degli Erlebnisse (esperienze 
vissute), fenomeno primo e originario, cui si rivolge l'atteggiamento fenomenologico23. 

                                                             
18  In filosofia è un termine usato con significato affine a soggettivismo. Designa la dottrina  gno-

seologico-metafisica secondo cui ogni realtà è sempre inclusa in una coscienza individuale o 
universale 

19 Ontologico: indica la conoscenza dell’essere, della realtà, dell’oggetto in sé. Sostanzialismo: 
termine usato per indicare ogni dottrina filosofica che postuli una realtà necessaria, sussistente 
“al di sotto” delle apparenze mutevoli.  

20  Di F. NIETSCHE si possono leggere le interessanti, spesso enigmatiche, pagine di Scorribande 
di un inattuale; Il caso Wagner. Crepuscolo degli Idoli. L’Anticristo. Scelta di Frammenti postumi 
(1887-1888), a cura di G. Colli e M. Montanari, Mondadori, Milano 1975, pp. 88-123. Di W. DIL-
THEY cfr Introduzione alle scienze dello spirito, a cura di G. A. De Toni, La Nuova Italia, Firenze 
1974. Vedi di E. HUSSERL, Logica formale e trascendentale. I Prolegomeni, a cura di G. D. Neri, 
Laterza, Bari 1966. Cfr di H. BERGSON Materia e memoria, a cura di A. Pessina, Città Armoniosa, 
Reggio Emilia 1983. Cfr M. HEIDEGGER, Essere e Tempo. L’essenza del fondamento, UTET, To-
rino 1970, in particolare le pp. 70-120. 

21  Il tema è presente in Dilthey che, nella sua polemica contro il neo-criticismo e il positivismo, è 
tato preso da sollecitazioni certamente metodologiche, ma anche da istanze filosofiche. Cfr W. 
DILTHEY, Introduzione alle scienze dello spirito, o. c., pp. 134-189. 

22 Cfr Logica formale e trascendentale, a cura di D. Neri, Laterza, Bari 1966, in particolare il Primo 
dei Prolegomeni. 

23 Cfr Ricerche Logiche. Quinta Ricerca (soprattutto), Il Saggiatore, Milano 1968. a 
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L'attenzione di Husserl per la complessa vita della coscienza non è l’accettazione di un 
Leben inquadrato psicologisticamente, né la sua assunzione all'interno di una concezio-
ne metafisica. Si tratta della riflessione che comprende i vissuti nel loro manifestarsi ori-
ginario, al di là e prima di ogni costruzione di carattere categoriale, o comunque filosofi-
co. 
 
Sulla via del ritorno husserliano alla lebendige Gegenwart (vita presente), s’innesta l'ap-
profondimento dell'oggetto proprio della fenomenologia perseguita da M. Heidegger, che 
l’ha aperta al problema ontologico dell’essere come risposta al problema dell’essenza 
della vita. È la questione che Dilthey ha considerato, ma alla quale non ha potuto dare la 
dovuta espressione a causa dei "limiti della sua problematica e dell'apparato concettuale 
in cui il proprio pensiero dovette esprimersi", come rileva Heidegger in Essere e tempo24. 
É noto che tutto il cammino di Heidegger, determinatosi in stretto dialogo critico con la 
fenomenologia di Husserl ed anche con le istanze diltheyane25, si apre attraverso l'analiti-
ca del Dasein al problema ontologico del senso e poi alla verità dell'essere26. Si passa 
dalla fenomenologia della coscienza trascendentale all’analitica esistenziale, intesa come 
fenomenologia ermeneutica; e attraverso questa, al pensiero della verità dell'essere come 
differenza. Il rapportarsi del pensiero con la verità della vita, incontra la verità dell'essere 
come annuncio della differenza ontologica nel cuore del Leben e nelle sue molteplici e di-
verse espressioni: gli Erlebnisse (esperienze vissute). Il pensiero della differenza, perché 
salvaguarda le istanze fenomenologiche e riconosce insieme lo scarto che attraversa 
ogni fenomeno nel suo essere o nel suo darsi, può definirsi fenomenologico ermeneutico. 
L'interpretazione è, dunque, l'attenzione riflessa alla realtà dell'essere che si annuncia 
nella vita (Dasein) e tenta di portare a livello di linguaggio la verità, senza cadere nel di-
scorso obiettivante della metafisica o della scienza.  
 
Nella ricerca filosofica contemporanea si delineano, dunque, due orientamenti di pensie-
ro. Il primo è polarizzato sull'emancipazione del linguaggio e dell'interpretazione dall'e-
sperienza: è l'atteggiamento obiettivante della scienza. Il secondo è centrato 

                                                             
24  Cfr M. HEIDEGGER, Essere e Tempo, o. c., p. 69. Vedi anche le pp. 259-260, 453, 475-482. 
25  Cfr o. c., pp.106-120.    
26 Cfr o. c., pp. 53-87. Si può leggere anche l’interessante scritto dal titolo Che cos’è la metafisica, 

a cura di A. Carlini, La Nuova Italia, Firenze 1971. È utile leggere quanto è scritto nella nota  n. (1) 
di p. 4: “Dasein: termine famoso di questa speculazione heideggeriana, nel quale si concentrano 
tutte le sue chiarezze e oscurità insieme: è, infatti, in lei, il problema centrale. Alla lettera vale 
esserci, ma si tolga al ci (da) ogni riferimento ristrettivamente spaziale, e s'intenda, quindi, come 
pura constatazione della realtà dell'essere nella sua effettività (Faktiziätt). In quanto, poi, del Da-
sein si studia la struttura interna, come quella che, sola, dà un senso di realtà e concretezza al 
mondo dell'esperienza (ed è perciò trascendentale rispetto a questa), lo si può tradurre con es-
sere esistenziale. Eesistenziali sono chiamate, infatti, le categorie in cui il Dasein si articola: già 
di qui si vede lo sviluppo in senso metafisico che Heidegger porta al criticismo kantiano. Ma si 
badi bene: Dasein è l'esistere o l'esistenza (la categoria delle categorie, per l'appunto), non un 
esistente. Meglio: il Dasein è, sì, sempre, anche un esistente onticamente considerato, secondo 
la terminologia che Heidegger ha ereditato dalla scuola fenomenologica di Husserl. Noi po-
tremmo dire, con il termine kantiano, quasi equivalente, empiricamente. Heidegger, a questo 
proposito, sembra disposto a considerare il Dasein come il vero e proprio esistente, in quanto 
solo in esso e per esso si rivela il significato dell'esistenza. Certamente anche tutte le altre cose, 
fatti o avvenimenti, esistono in questo che diciamo il mondo; ma la loro esistenza è mera pre-
senza a qualcuno, non presenza a se stessi: esistenza bruta, si può anche dirla, che aspetta di 
essere illuminata dalla riflessione analitica (ontologica). Si pone qui, allora, una questione abba-
stanza spinosa anche per Heidegger: questo Dasein, in cui l'esistenza si fa problema e si chiari-
sce, è l'uomo, sono io, tu, noi? Heidegger risponde che, certamente, il Dasein è sempre un uo-
mo, un io, un tu, un noi, ma egli aggiunge che queste sono determinazioni ontiche (empiriche), 
non riguardanti il concetto puro dell'esistere. Sono determinazioni pre-ontologiche, anche se 
accennano alla condizione privilegiata che ha l'uomo, fra tutti gli altri esistenti, di divenire il luo-
go del problema ontologico. a 
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sull’esperienza, nella quale l'essere appare come ciò che si annuncia in ogni fenomeno, 
appare come il darsi-sottrarsi, che rende presente ma anche nientifica ciò che esiste. 
All'interno, poi, del pensiero della differenza si aprono ancora due orientamenti, d pren-
dere in considerazione.  
 
Il primo orientamento, legato soprattutto al filosofo J. Derrida, cerca di porsi al di qua del 
pensiero della differenza senza potersi aprire alla sua verità27. É una posizione che rin-
chiude il pensiero all’interno dei processi di differenziazione, scaturenti dalla differenza. 
Si sente una certa ascenenza kantiana, perché riduce il discorso alla sola de-costruzione 
dei linguaggi che vogliono dire qualcosa sulla differenza, cioè dei linguaggi metafisici. In 
fondo, anche il criticismo kantiano si risolve nella negazione di ogni discorso metafisico 
e nella de-costruzione delle pretese metafisiche di andare oltre il linguaggio dei fenomeni. 
La differenza trattiene il pensiero di là dal gioco delle differenze e lo relega nell'ambito 
dell'obiettivazione, alla stregua di un linguaggio scientifico, che difende sì una referenza 
al reale ma indiretta e non rappresentativa della realtà.  
 
Il secondo orientamento, legato al pensiero di E. Lévinas, tenta il superamento del pen-
siero della differenza aprendosi verso una forma diversa da quella ontologica, perché in 
lei vede ancora una variante della metafisica legata ad una concezione totalizzante 
dell'essere. Il superamento della differenza ontologica apre ad un au de là, autrement que 
l'être, alla differenza metafisica ben diversa da quella della filosofia classica, legata all'es-
sere come identità28.  
 
È una dimensione altra rispetto all’essere e che, dal punto di vista della logica 
dell’essere, è un non-essere. Non credo che la posizione di Lévinas sia difendibile né ri-
guardo alla critica della differenza ontologica heideggeriana né sul piano fenomenolo-
gico, in cui il filosofo intende muoversi. La differenza heideggeriana non è totalizzante, 
ma apre all'annuncio di ciò che non si lascia mai captare totalmente. L'essere, per Hei-
degger, è darsi e sottrarsi insieme29, mentre la posizione levinasiana dell'alterità non può 
sottrarsi all'orizzonte dell'essere come presenza. L’annunciarsi come alterità è sempre 
posto in rapporto all'essere. Un'alterità assoluta si auto-elimina, in quanto cade nell'ambi-
to del non-essere. Se non vado errato, a monte della difesa dell'alterità, c'è in Lévinas 
un’assunzione coscienziatista della soggettività e l'identificazione dell'orizzonte dell'es-
sere con apertura coscienziale.  
 
In conclusione. Il tema si struttura secondo due modelli: a) uno di natura fenomenologico 
ed ermeneutico b) l’altro di carattere metodologico. La questione che nasce concerne il 
rapporto tra i due modelli. Sono posizioni che si escludono a vicenda? Sono atteggia-
menti irrelati ed eterogenei? Si può stabilire un rapporto che, pur salvaguardando la di-
versità, tolga la rigida ed astratta distinzione? Una risposta non è possibile senza appro-
fondire la natura dell'interpretazione a partire da un punto di vista fenomenologico.  
 

2. L'INTERPRETAZIONE FENOMENOLOGICA  
Inizio con una breve analitica del giudizio. Questa figura è al centro del linguaggio della fi-
losofia, della scienza ma anche del linguaggio quotidiano. Perché partire dal giudizio? 
Perché esso ha in sé la traccia della dimensione ante-predicativa, alla quale rimanda co-
me a proprio fondamento.  Lo assumo come asserto, e ne considero tre aspetti fonda-
mentali: il predicativo, il veritativo, I'apofantico.  
 
Aspetto predicativo. Il giudizio si presenta come un asserto: la sintesi tra un predicato e 
un soggetto. La sintesi è espressa dalla copula è. Il giudizio, dunque, dice sia la divisione 

                                                             
27  Cfr J. DARRIDA, Introduction à Husserl. L’0rigine de la géométrie, PUF, Paris 1962. Traduzione 

italiana di C. Di Martino, Introduzione all’Origine della geometria, Jaca Book, Milano 1987. 
28 Cfr E. LEVINAS, Totalité et Infini, PUF, Paris 1967, pp. 46-87. Vedi un’altra opera dello stesso Au-

tore, in traduzione italiana: Dall’esistenza all’esistente, Marietti, Casale Monferrato 1986. 
29  È fondamentale la lettura del Cap. I, Sezione Prima di Essere e Tempo, o. c., pp. 107-120. a 
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tra soggetto e predicato sia l’unità tra gli stessi. Gli Scolastici esprimevano questi concet-
ti con l’espressione: divisio et compositio.  
 
Dimensione veritativa. Il giudizio non è soltanto asserto, ma è anche attività giudicativa 
che attua un riferimento intenzionale alla realtà, data nell'esperienza. Mi riferisco al giudi-
zio originario di percezione, che è riconducibile all'ambito esperienziale, come afferma-
vano gli Scolastici: iudicium de re singulari. Parto, dunque, da questo giudizio perché 
salda e rapporta in modo diretto ed immediato la sfera logica-concettuale a quella espe-
rienziale30. Il giudizio di percezione consente di affrontare il problema del rapporto tra la 
dimensione predicativa e quella ante-predicativa (l’esperienza), alla quale esso si riferi-
sce. In questa prospettiva il giudizio si manifesta come intenzionalità, cioè riflessione che 
tende a cogliere nell'esperienza ciò che è espresso nel predicato. L'intenzionalità si rivol-
ge all'esperienza e può raccontarla. Il giudizio diventa allora sede della verità-
adeguazione: conformitas intellectus ad rem. Tra la dimensione logico-concettuale e 
quell’esperienziale c'è una corrispondenza. Non si tratta di identità, posta la differenza dei 
due ambiti; ma nemmeno di eterogeneità. Se così fosse, il giudizio esperienziale sarebbe 
nullo e si cadrebbe in una forma o di nominalismo (negazione dell’ambito logico-
concettuale) o di concettualismo (divisione dei due ambiti). 
 
Carattere apofantico31. Che cosa comporta il giudizio di percezione nella sua funzione ve-
ritativa, cioè nel dire l'esperienza? Implica che ci sia una previa esperienza di ciò su cui 
verte il giudizio, tale da rendere possibile la funzione veritativa del giudizio stesso. Non è 
possibile attribuire con verità un determinato predicato ad una res experientiae se questa 
non reclama, con il proprio automanifestarsi, l’attribuzione predicativa. Il darsi delle cose, 
secondo la modalità dell’auto-manifestarsi ante-predicativo, è la verità come 
non-nascondimento. Questa antecede la verità come adeguazione, in quanto è la dimen-
sione più originaria e fondante32. Il giudizio, oltre una struttura predicativa e 
un’intenzionalità veritativa, possiede una valenza apofantica: diventa enunciativa della 
verità. 
 
Sorge un problema: è possibile risalire al piano della manifestazione originaria dei feno-
meni? L'intenzionalità giudicativa e la riflessione che essa implica, possono provocare lo 
svelamento delle cose in se stesse? Nel rispondere alle domande emergono i limiti della 
fenomenologia husserliana; ma si apre anche la dimensione ermeneutica della stessa. 
L'ermeneutica che rivendico è fenomenologica. La fenomenologia che difendo è erme-
neutica. Escludo ogni fenomenologia solo analitica. Mi spiego. 
 
2.1. L'attenzione al fenomeno: i vari gradi della riduzione  
Il fenomeno è ciò che si manifesta in se stesso e per se stesso, ed è ciò che deve essere 
colto in un’intuizione originaria offerente. Se il fenomeno non fosse dato in un’intuizione 
originaria adeguata, non si manifesterebbe in sé e per sé, ma solo in qualcosa d'altro, che 
lo annuncerebbe indirettamente e che potrebbe anche occultarlo. Con l'espressione: ma-
nifestazione della cosa in sé, lascio cadere ogni interpretazione di tipo kantiano, la quale 
suppone un in sé soggiacente ai fenomeni, il quale non è fenomeno ma noùmeno33. Signi-

                                                             
30  È il giudizio dal quale prende le mosse Husserl. Cfr Ricerche logiche, o. c., Sesta ricerca. 
31  Dal greco apofantikòς , da apof£inω: enunciare, fare conoscere, dichiarare. Il termine è  usato da 

Aristotele per caratterizzare, tra gli enunciati verbali che hanno un senso, quelli che possono 
essere detti veri o falsi, in contrapposizione a quelli puramente espressivi che non possono es-
sere detti né veri né falsi. 

32 È la concezione fenomenologica della verità, propria di Husserl e di Heidegger. Cfr le opere già 
citate nelle diverse note di questa Dispensa. 

33  Dal greco (to) nooàmenon: “ciò che è concepito dall’intelletto”, participio presente passivo di 
noeω: “conoscere intellettivamente”. Nella filosofia platonica, significa ciò che è pensato o pen-
sabile dal puro intelletto, indipendentemente dall'esperienza sensibile. Si tratta delle idee, in 
quanto distinte dagli oggetti sensibili. Nella filosofia kantiana, è l'essenza pensabile della realtà 
in sé ma del tutto inconoscibile, in contrapposizione al “fenomeno”, di cui del resto costituisce a 
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fica l'apparire della cosa stessa. La dimensione del fenomeno è l'ambito in cui le cose si 
manifestano in se stesse per quello che sono, nei limiti in cui esse si manifestano. Ogni 
altro discorso su ciò che non si manifesta non è fenomenologico.  
 
Il fenomeno dev'essere disoccultato dalle coperture che lo rivestono. Questo è il signifi-
cato dell’espressione: le cose si danno ed insieme non si danno. Il fenomeno dev'essere 
raggiunto attraverso la riduzione, intesa come processo di disoccultamento. Non è una 
mediazione logica, ma la sospensione delle componenti occultanti. Con la riduzione, I'in-
tenzionalità fenomenologica risale dall’interpretazione occultante a quella che esibisce il 
fenomeno in se stesso. Se poi l'interpretazione non coincide con il fenomeno, questo ri-
mane occultato ed essa non lo esibisce più. 
 
All'interno del movimento della fenomenologia, pertanto, esiste il medesimo tšloj dell'ori-
ginaria identità di essere e pensiero, di linguaggio ed essere, di fenomeno ed essere, che 
soggiace a tutta la filosofia occidentale, da Parmenide in poi34. È la spia di quella origina-
ria differenza che, attraversando la metafisica, raggiunge e circola sia nel pensiero feno-
menologico-ermeneutico sia in quello metodologico. La sua insopprimibile traccia deter-
mina ogni linguaggio. Non si dà interpretazione senza differenza e viceversa. Nella feno-
menologia il tšloj dell'identità è a monte dell'atteggiamento riduttivo, inteso come rimo-
zione delle presenze derivate e occultanti rispetto a quelle originali. La riduzione al feno-
meno come tale sospende le presenze derivate, muovendo dalla realtà. Tendere al feno-
meno in sé significa liberarlo da ogni componente fattuale ed accidentale. Si tratta della 
riduzione eidetica; diversamente il fenomeno rimarrebbe occultato da componenti che 
non gli competono35. La riduzione poi deve garantire il recupero dell'orizzonte di manife-

                                                                                                                                                                                                     
il fondamento. Il termine è adoperato da Kant anche con un significato positivo, per indicare il 
sovrasensibile, l’incondizionato che, posto fuori di ogni esperienza, si rivela tuttavia alla ragion 
pratica o coscienza morale. 

34 Anzi, stando ad un’affermazione di Heidegger, la fenomenologia husserliana, con il primato 
dell'intuizione e dell'evidenza originaria, porta a compimento il parmenidismo, inteso come iden-
tità di essere e pensiero, e finalizza tutta la metafisica anche se questa rimane sempre nel gioco 
della differenza. Cfr Essere e Tempo, o. c., pp. 263-282.   

35 Eidetico dal greco eidηtikÒς ,  dal sostantivo eid»siς ,  che significa conoscenza; più generi-
camente, vedere. Nel linguaggio filosofico indica ciò che concerne la conoscenza o la visività. 
Nella fenomenologia di Husserl intuizione eidetica indica l'atto di ricondurre alle loro essenze i 
fenomeni presenti nella coscienza. Cito una pagina di G. REALE - D. ANTISERI, Il pensiero occi-
dentale dalle origini ad oggi, vol. 3, La Scuola, Brescia 1983, pp. 431s: “Le proposizioni univer-
sali e necessarie sono condizioni che rendono possibile una teoria ed esse sono distinte dalle 
proposizioni ottenibili induttivamente dall'esperienza. Ebbene, alla base di questi due tipi di 
proposizioni Husserl pone la distinzione tra intuizione di un dato di fatto e intuizione di un'es-
senza. Di intuizione delle essenze Husserl parla nella seconda Ricerca logica e nel primo capito-
lo delle Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica, anche se nelle Ri-
cerche logiche egli non usa ancora il termine essenza (Wesen) ma quello di specie. Le idee ini-
ziano con il capitolo intitolato Fatto ed essenza. Husserl è persuaso che la nostra conoscenza 
comincia con l'esperienza: con l'esperienza di cose esistenti, di fatti. L'esperienza ci offre di 
continuo dati di fatto, quei dati di fatto con i quali siamo indaffarati nella vita quotidiana, e dei 
quali si occupa pure la scienza. Un fatto è quel che accade qui ed ora; un fatto è contingente, 
potrebbe esserci o non esserci. Questo suono di violino potrebbe anche non esserci. Ma quan-
do un fatto (questo suono, questo colore, ecc.) ci si presenta alla coscienza, noi con il fatto co-
gliamo un'essenza (il suono, il colore, ecc.). Nelle occasioni più disparate noi possiamo udire i 
suoni più diversi (clarino, violino, pianoforte, ecc.), ma in essi riconosciamo qualcosa di comu-
ne, un'essenza comune. Nel fatto si coglie sempre un'essenza. L'individuale si annunzia alla co-
scienza attraverso l'universale. Quando la coscienza coglie un fatto qui ed ora, essa coglie an-
che l'essenza, il quid di cui questo fatto particolare e contingente è un caso particolare: questo 
colore è un caso particolare dell'essenza colore, questo suono è un caso particolare dell'essen-
za suono, questo rumore è un caso particolare dell'essenza rumore, ecc. Le essenze sono, dun-
que, i modi tipici dell'apparire dei fenomeni. E non è che noi astraiamo le essenze, come voleva- a 
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stazione, per mezzo del quale si rende percepibile tutto ciò che per sé e in sé si manife-
sta. É detta anche riduzione trascendentale, intesa come il complesso dei vissuti nei quali 
si attua il Leben (la vita) della coscienza.  
 
2.2. Le componenti della fenomenologia  
La complessità della fenomenologia consente un discorso critico nella forma interpretati-
va delle sue molteplici parti. Un filo conduttore potrebbe essere costituito 
dall’interrogativo: qual è il tšloj che comanda la complessa dinamica delle riduzioni e 
come si persegue tale compito? Qualcuno afferma l’impossibilità di risalire, tramite il 
processo di riduzione, al piano di manifestazione originaria. La riduzione fenomenologica 
della coscienza dei vissuti attesta, infatti, uno scarto e una distanza, per cui non si pone 
mai un darsi senza un non darsi, una presenza senza un’assenza. La riflessione fenome-
nologica, che attraverso la riduzione si rivolge intenzionalmente agli Erlebnisse (espe-
rienze vissute), è a sua volta un Erlebnis (esperienza vissuta) non intenzionato, e quindi 
non colto tematicamente dalla fenomenologia. Lo scarto tra Erlebnis-intenzionato ed Er-
lebnis-intenzionante denuncia una differenza che non può essere sospesa senza pregiu-
dicare seriamente tutto l’atteggiamento fenomenologico. Si ritornerebbe alla metafisica. 
 
La riduzione fenomenologica si attua come riflessione intenzionale sugli Erlebnisse, pur 
essendo anch’essa un Erlebnis. Questo significa che l'atto fenomenologico è sempre di 
natura intenzionale. E l'intenzionalità è un modo, nella complessa vita trascendentale del-
la coscienza, secondo cui si rapporta un Erlebnis ad un altro: è un avvicinarsi ma anche 
un distanziarsi. La distanza che c'è fra la riflessione e l’oggetto ha in sé la traccia del 
pre-riflessivo, che la riflessione fenomenologica non elimina dal momento che in essa e 
per essa si pone qualcosa come pre-riflessivo. Il vissuto, antecedente ad ogni intenziona-
lità interpretativa, è semplicemente un vissuto, al quale è immanente una coscienza vis-
suta di natura non-intenzionale. Il vissuto è pre-intenzionale e se ne parla sul piano della 
riflessione intenzionale soltanto perché da esso si differenzia. Ogni discorso che nasce 
sul piano derivato, infatti, non può dire il piano antecedente se non negando. Il linguaggio 
della fenomenologia è interpretativo dal momento che si attua come differenza nei con-
fronti dell'intenzionato. Togliere tale differenza significa eliminare il linguaggio fenomeno-
logico. La riserva denunzia l'impossibilità di una radicale riduzione all'originario ed evi-
denzia anche che il linguaggio fenomenologico non può attuarsi senza l'attivo appello dei 
vissuti. Questo vuol dire che tale linguaggio ha in sé una facies linguistica e, come tale, 
obiettivante; e una facies dei vissuti, che resiste, si sottrae ad ogni obiettivazione. Per 
questo il linguaggio della fenomenologia è insieme obiettivante e non obiettivante. Si può 
parlare di linguaggio non-obiettivante in quanto implica l'attivo dei vissuti. Se così non 
fosse, il linguaggio sarebbe solo obiettivante e nulla di più.  
 
Mi chiedo: qual è la differenza tra un discorso obiettivante e non-obiettivante? 
Quest’ultimo si rapporta in qualche modo al piano dell'esperienza vissuta, nei confronti 

                                                                                                                                                                                                     
no gli Empiristi, dalla comparazione di cose simili, giacché la somiglianza è già un'essenza. Non 
astraiamo l'idea o essenza di triangolo dalla comparazione di più triangoli, quanto piuttosto 
questo, quello e quell'altro sono tutti triangoli perché sono casi particolari dell'idea di triangolo. 
Questo triangolo isoscele disegnato sulla lavagna è qui ed ora, di queste dimensioni e non di al-
tre. Esso è un dato di fatto singolo. Ma in esso noi cogliamo un'essenza. E la conoscenza delle 
essenze non è una conoscenza mediata, ottenuta, come si ripete, attraverso l'astrazione o la 
comparazione di più fatti: per comparare più fatti bisogna aver colto già un’essenza, un aspetto 
cioè per cui sono simili. La conoscenza delle essenze è un'intuizione. È una conoscenza distinta 
da quella che ci permette di cogliere i fatti singoli. Essa è ciò che Husserl chiama l’intuizione ei-
detica o intuizione dell'essenza (Wesen, eιdoς). Si tratta di una conoscenza distinta da quella 
del fatto. I fatti singoli sono casi di essenze eidetiche. Queste essenze eidetiche, pertanto, non 
sono oggetti misteriosi o evanescenti. É vero che sono reali solo i fatti singoli e che gli univer-
sali non sono reali. Gli universali, le essenze, sono concetti, cioè oggetti ideali che tuttavia per-
mettono di classificare, riconoscere e distinguere i fatti singoli, dei quali la coscienza, quando si 
presentano ad essa, riconosce l'hic et nunc ma anche il quia”. a 
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della quale attua una certa distanza propria dell'intenzionalità, ma rifiuta ogni separazio-
ne. Ciò equivale a dire che nel discorso non-obiettivante gli Erlebnisse si annunciano at-
tivamente all'interno dell'orizzonte linguistico. Se invece vi fosse separazione, i vissuti 
non sarebbero attivi. Saremmo nel discorso obiettivante, nel quale il vissuto si sedimen-
ta. Ma la sedimentazione potrebbe essere non di natura rappresentativa, bensì traslata. È 
il caso del cieco nato che senza l'esperienza del colore e senza la rappresentazione corri-
spondente, può intenzionare il colore in una sua traslazione, che solo indirettamente si 
rapporta al fenomeno colore. È ciò che avviene con il linguaggio scientifico che consen-
te, in qualche modo, al cieco nato di studiare ottica. Ma questa traslazione non potrà offri-
re al cieco nato né un’adeguata rappresentazione del colore né I'esperienza concreta del 
colore; si tratta sempre di un’esperienza traslata.  
 
2.3. Conclusione 
Il linguaggio non-obiettivante rimanda alla dimensione pre-linguistica della vita. É la di-
mensione del Leben che ha in sé una sua espressività prima di ogni linguaggio. Da que-
sta dimensione ogni linguaggio scaturisce e ad essa ritorna. Il senso che circola nella vi-
ta è l'essere stesso, fonte che permea e sostanzia i fenomeni. La vita è già attraversata 
dalla differenza tra il senso (l’essere) e le sue molteplici espressioni (i fenomeni). Ma le 
molteplici espressioni non sono un atto interpretativo in senso proprio. L'interpretazione 
nasce con il linguaggio. Quando la dimensione pre-linguistica (la vita) diventa linguaggio, 
essa si annuncia nel linguaggio ma anche si nasconde. Sorge, allora, la differenza tra lin-
guaggio e vita, tra parola ed esistenza. Il linguaggio non può eliminare tale differenza 
senza auto-distruggersi. Esso può attuarsi come interpretazione non-obiettivante della vi-
ta o come interpretazione obiettivante, che conserva solo un rapporto indiretto con essa.  
 
In esso la vita assurge sempre a significazione e, dunque, rimanda al suo senso imma-
nente come espressione della sua ricchezza misteriosa ed inesauribile. Il linguaggio 
non-obiettivante implica la dimensione dei significati, delle idealizzazioni: è la facies se-
mantica del linguaggio. Comporta anche una facies non semantica: la dimensione del 
senso di cui si sostanzia la vita. L'essere, allora, è la radice ultima della dimensione 
espressiva dell'esistenza, del linguaggio non-obiettivante e di quello obiettivante. Sono 
differenze che si radicano nella diversità ontologica tra essere ed ente. Ogni linguaggio 
dice l'essere, ma è un dire che è interpretazione. Questa sembra la conclusione, abba-
stanza fondata, del discorso fatto. Occorre, però, procedere oltre per tentare una presen-
tazione più sistematica dei dati finora presentati. 
 
 
Parte Seconda 
L’INTERPRETAZIONE FENOMENOLOGICA: MOMENTO TEORETICO SITEMATICO 
 
La teoria interpretativa, sviluppatasi in Germania negli ultimi decenni, a partire dall'inse-
gnamento di Martin Heidegger, dev’essere considerata rivoluzionaria se posta a confron-
to con la tradizione dell'ermeneutica romantica, che prende corpo nel periodo precedente 
che intercorre tra Schleiermacher e Dilthey. In ogni caso, è tale che sembra mettere se-
riamente in pericolo “l'oggettività dei risultati che si possono raggiungere con l'osser-
vanza dei canoni dell'ermeneutica storica"36. Per questo è stato elaborato il principio: 
"Sensus non est inferendus, sed efferendus"37. Con ciò si pone l’accento sulla necessità, 
“contro ogni arbitrio soggettivo (…) di rispettare l'oggetto nel suo modo d’essere”, e di 
misurarlo “con il suo stesso metro”38.  
 
In queste espressioni s’intravede la tendenza, da parte di parecchi filosofi e teologi mora-
listi, a costruire una teoria generale delle oggettivazioni dell'esperienza umana, a difesa 

                                                             
36 E. BETTI, L'ermeneutica storica e la storicità dell'intendere, Univ. degli Studi, Bari 1961, p. 3. 
37 Cfr E. BETTI, Teoria generale dell'interpretazione, Giuffré, Milano 1955, vol. 1, p. 251. 
40 Cfr E. BETTI, Zur Grundlegung einer allgemeinen Auslegunglehre, in AA.VV., Festschrift für 

Ernst Rabel, Mohor, Tübingen 1954, p. 97. a 
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dell’oggettività nel processo d’interpretazione39. Occorre riflettere su quest’esigenza, che 
a molti sembra ineludibile. Sullo sfondo appare il timore, abbastanza diffuso, soprattutto 
fra i moralisti cattolici, di cadere nel soggettivismo e quindi nel relativismo etico sia filo-
sofico sia teologico. Voglio esaminare più da vicino la posizione di questi Autori. 

 
 1. OGGETTIVITÀ DEL REALE E DELL’IDEALE  

Sulla scia del pensiero di N. Hartmann, alcuni affermano: 1) l'esistenza di un campo 
dell'oggettività reale, che racchiude l'insieme dei dati relativi all'esperienza; 2) l'esistenza 
di un campo dell'oggettività ideale, chiamata a raccogliere in sé tutte le condizioni dell'e-
sperienza40. La filosofia trascendentale aveva delineato nelle intuizioni pure e nelle cate-
gorie i presupposti dell'esperienza conoscitiva. La lezione kantiana è chiara. Ma è neces-
sario procedere oltre, ponendo in termini nuovi il problema dei presupposti a priori 
dell’esperienza.  
 
Occorre ricordare (affermano questi Autori) che i presupposti dell’esperienza non posso-
no essere collocati sullo stesso piano dell’esperienza stessa. Pertanto, non entrano a far 
parte dell’oggettività reale. Tuttavia, affermata l’apriorità delle condizioni trascendentali 
dell’esperienza, non significa che si debba necessariamente dedurre il loro carattere pu-
ramente soggettivo, sia pure di una soggettività trascendentale, come quella teorizzata 
nella filosofia critica41. Negata, dunque, l'appartenenza delle condizioni a priori 
dell’esperienza all’ambito dell'oggettività reale, resta sempre possibile intenderle come 
parte di una seconda sfera, che si può chiamare sfera ideale non soggettiva42. È vero che 
i valori etici si trovano correlati a soggetti che ne sono i portatori e a situazioni che ne 
consentono l'ambientazione storica. Ma tutto ciò costituisce l'aspetto fenomenologico e 
non assiologico del loro essere. La Fondazione dell’Ontologia e L’Etica di N. Hartmann 
sono un riferimento obbligato. Respinta, dunque, la possibilità di spiegare l'origine dei 
valori attraverso l’esperienza e la coscienza, non resta che ammetterne l’appartenenza ad 
una sfera oggettiva, che può qualificarsi come ideale. In tal modo si giunge all'afferma-
zione dell'oggettività ideale dei valori, intorno ai quali si può organizzare la dottrina er-
meneutica.  
 
Con l'affermazione di un’oggettività ideale dei valori si apre, però, il problema del nesso 
tra tale idealità e la coscienza singola, dal momento che la vita concreta e l'affermazione 
del valore non si realizzano nella sfera della pura idealità ma sempre e soltanto nella e per 
la soggettività43. Il mutamento delle condizioni individuali e collettive, a partire dalle quali 
la soggettività si relaziona al mondo ideale dei valori, spiega la variabilità del diverso at-
teggiarsi della coscienza rispetto a quelle idealità. In questo modo sembra conciliata 

                                                             
39 Cfr R. E. PALMER, Hermeneutics, Northwestern University Press, Evanston 1996, p. 46. 
40  Ad esempio: E. BETTI, Teoria generale, o. c., vol. 1, pp. 1-15. 
41  Sono molto interessanti alcune pagine di N. HARTMANN, La fondazione dell’ontologia, a cura di 

F. Baroni, Fabbri, Milano 1963, pp. 345-370. 
42  Il rifiuto di questa tendenza da parte del soggettivismo moderno sarebbe motivato dalla sua 

propensione a ricongiungersi con lo psicologismo sensista di D. Hume, di là dalla stessa impo-
stazione kantiana. Cfr D. HUME, Ricerche sull’intelletto umano, Laterza, Bari 1978, particolar-
mente Sez. II-V, pp. 19-74. 

43 Alcuni affermano che non si può fare a meno di teorizzare un collegamento tra idealità e realtà 
nella forma del sentimento del valore e dell’intuizione emozionale, che avrebbe la funzione di 
adeguare al sentimento morale dell’individuo l’astratto regno dell’eticità. In tal modo si rende-
rebbe possibile l’incontro, nel vivo dell’esperienza morale, del momento universale con quello 
soggettivo, dell’ideale con il reale. La soluzione mira ad affermare il carattere relazionale dei va-
lori: la possibilità di pensarli come dotati, nello stesso tempo, di oggettività ideale e di variabilità 
empirica in maniera da spiegarne l'evolversi storico. Come? Si tratta di un difficile problema. Cfr 
N. HARTMANN, La fondazione dell'ontologia, o, c., pp. 371-391; ID., Etica. Fenomenologia dei 
costumi, a cura di V. Filippone Thaulero, Guida, Napoli 1972, pp. 158-161 e 192-212. É importante 
il richiamo a M. SCHELER, Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertehik, Halloe, 
Niemeyer 1922, pp. 134-215. a 
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l'oggettività ideale dei valori con il divenire della storia e dello spirito. Il divenire non si 
deve intendere idealisticamente come un processo di creazione ex nihilo, prodotto esclu-
sivo del soggetto, ma come una progressiva scoperta di un’oggettività ideale esistente in 
sé e sottratta all'arbitrio del puro soggettivismo.  
 
Il processo interpretativo si colloca, allora, nello spazio aperto tra l’oggetività ideale dei 
valori e la necessaria concretizzazione che di essa il singolo individuo è chiamato, di vol-
ta in volta, a fornire. Allo scarto, che strutturalmente inerisce all’essere dei valori, non ri-
sulta sufficiente né la sola unicità obiettiva dell’ideale in sé né la sola molteplice e con-
creta opera di realizzazione compiuta dalla soggettività. Nella sintesi tra il momento idea-
le e l’aspetto fenomenico (nello sforzo di calare l’oggettività ideale in quella reale), i valori 
possono esistenziarsi e rivelare alla soggettività i loro vincoli storici, culturali, che ne 
fanno una realtà da intendere all’interno di una tradizione44. A partire da questa concezio-
ne, si parla di un compito dell’iniziativa individuale nell’attuazione dei valori, per opera 
della quale si media l’oggettività ideale dei valori con l’oggettività reale delle situazioni di 
fatto, in cui i valori devono darsi un’esistenza fenomenica45. È possibile affermare il pri-
mato della realtà sull’idealità, cui corrisponde la tendenza dei valori a darsi un’esistenza 
fenomenica.  
 
La tesi non è molto convincente. Emerge, infatti, la traccia di un’antinomia, che mina 
l’oggettività del valore. I sostenitori della tesi sono costretti a servirsi dell’iniziativa indi-
viduale come mediazione tra oggettività ideale e oggettività reale, finendo con il conferire 
alla soggettività un ruolo difficilmente conciliabile con il loro postulato di partenza, cioè 
con l’affermazione di una trascendenza oggettiva ed ideale dei valori. Il problema dell'in-
terpretazione, infatti, nasce nel momento in cui si attua, o dovrebbe attuarsi, la co-
municazione intersoggettiva. Suo strumento sensibile è la crescente modifica dell'ogget-
tività reale, tra le cui produzioni rientrano anche le forme rappresentative. Il problema 
dell'interpretazione consiste, allora, nel ricondurre le forme rappresentative stesse alla lo-
ro origine ideale, ripercorrendo a ritroso il cammino compiuto dai valori per darsi un'esi-
stenza fenomenica. Nella necessità che l'interpretazione riconverta ogni volta l'aspetto 
reale delle oggettivazioni dello spirito nell’oggettività ideale dei valori, è celato il carattere 
piú problematico del processo interpretativo. Intendo alludere alla funzione produttiva 
dell'interpretazione, nella misura in cui il riconducimento dell'espressione alla matrice 
ideale consente all'interprete di scorgere l'inadeguatezza della prima rispetto alla secon-
da. Dunque, è necessario prendere coscienza dell'ampia frangia di significati che sorpas-
sa le singole determinazioni linguistiche, pur esprimendosi attraverso esse.  
 
Inoltre, nella dialettica tra mondo ideale ed oggettivazione reale trova il suo spazio il fe-
nomeno del linguaggio e, con esso, il processo dell'interpretazione. Processo che assol-
ve la funzione di ricondurre ad un metro ideale ed oggettivo tutte le forme sensibili in cui 
lo spirito si oggettiva. Per questo l'interprete è sollecitato, a partire dal proprio punto di 
vista, all’interno di una propria concezione antropologica, a supplire quel che manca 
nell'espressione, e cosi a integrare nella propria comprensione quanto vi è d'incompiuto, 
di provvisorio, di caduco in ciascuna forma rappresentativa. Non è difficile mostrare co-
me nella dialettica tra oggettività ideale ed oggettività reale, si manifesta una tensione, 
tradita dal ricorso ora all’oggettività ora alla produttività individuale dell’interpretazione. 
Un chiarimento di tale antinomia potrà venire solo dall'esame della dialettica intrinseca al 
processo interpretativo. Perciò è necessario occuparsi di un concetto centrale: la forma 

                                                             
44  Non manca, anche qui, il riferimento alla dottrina di N. HARTMANN ed in particolare al suo testo 

Das Problem des geistigen Seins, De Gruyter, Berlin 1933; traduzione italiana: Il problema 
dell’essere spirituale, La Nuova Italia, Firenze 1971, pp. 337-388. 

45  E. BETTI, Teoria generale, o. c., vol. 1, pp. 38-39, scrive: “L’oggettività ideale dei valori appare, 
sotto un certo aspetto, compiuta e sufficiente a se stessa, per modo che, rispetto ad essa, è in-
differente che vi corrisponda un’esistenza fenomenica (…). Sotto altro aspetto, tuttavia, non è 
del tutto indifferente che ai valori corrisponda o meno nella realtà un’esistenza in cui si concre-
tino”. a 
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interpretativa, la sua natura e il suo significato.  
 
2. FORMA INTERPRETATIVA E FUNZIONE CONOSCITIVA DELL'INTENDERE  
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Occorre precisare il concetto di interpretazione nel suo significato ermeneutico rispetto 
ad altri usi estensivi impropri, che vanno dal qualificarlo come spiegazione dei fenomeni 
naturali a quello di spiegazione soggettiva della vita e del mondo. Per porre le basi al 
processo interpretativo, è stata elaborata la nozione di forma rappresentativa, in grado di 
unificare le differenti espressioni dello spirito.  
 
Forma rappresentativa è ogni estrinsecazione dello spirito che si offre come oggetto 
dell'attività conoscitiva e che prende il nome di interpretazione. Nei diversi campi dell'ar-
te, del pensiero, della storia, del diritto e della religione, le forme rappresentative si offro-
no alla comprensione facendosi portatrici di messaggi, che l'interpretazione raccoglie, 
decifra e porta alla consapevolezza del proprio tempo. Con il suo carattere di realtà sen-
sibile, in cui lo spirito si è oggettivato, la forma rappresentativa assolve il compito di offri-
re un supporto materiale alla mediazione tra oggettività reale e oggettività ideale, favo-
rendo il controllo e la verifica intersoggettiva del processo interpretativo. Non si deve 
pensare che, essendo legata alla materialità, la forma rappresentativa esplichi la sua fun-
zione in maniera meccanica. Essa è portatrice di un messaggio che solo l'interprete può 
decodificare, non attraverso un accostamento estrinseco ma in virtù della sua capacità di 
vibrare all’unisono con l’autore.  
 
La rivendicazione del carattere proprio del processo interpretativo pone in evidenza la 
necessità di distinguere tra l'interpretazione come atto e il comprendere come evento. La 
distinzione pone in evidenza: 1) la distanza che intercorre tra i termini del rapporto inter-
pretativo, 2) la necessità di una loro mediazione, 3) operata a partire dal punto di vista del 
rapporto, delle oggettivazioni, delle forme rappresentative o del linguaggio, 4) all'interno 
del quale si collocano la soggettività interpretante e quella interpretata. Quale significato 
si deve attribuire alla separazione tra interpretazione e comprensione? L'interpretazione 
non è soltanto l'attività di chi si sforza di penetrare un qualsiasi testo ma anche, per 
esempio, l'opera degli àuguri e dei sacerdoti romani, che si proponevano di capire la vo-
lontà degli dei attraverso segni visibili, che si presentavano come altrettante oggettiva-
zioni dello spirito. L’interpretazione mostra di tener conto del problema della necessaria 
integrazione soggettiva, postulata da qualsiasi attività ermeneutica. Cerco di chiarire il 
problema, complesso e difficile, a partire da una precisa concezione antropologica.  

 
3. L’INTERPRETAZIONE  

Chi è l’interprete? L’uomo. Chi è l’uomo? Questa è un interrogativo come tanti altri. Tut-
tavia, è di natura del tutto particolare, poiché interessa l'uomo stesso che domanda. Pone 
in questione proprio lui, perché s’interroga sulla propria realtà. Anzi, l’uomo non può fare 
a meno di porsi delle domande, poiché è problema a se stesso. Diventa tanto più proble-
matico quanto più gli avvenimenti lo pongono in questione, lo minacciano con la confu-
sione e con il dissolvimento di tutti gli ordinamenti e lo pongono davanti alla mancanza di 
senso della sua esistenza nel mondo46.  
 

3.1. Chi è l’uomo? 
L’esperienza quotidiana offre una prima risposta: I'uomo è colui che domanda, che può e 
deve domandare47. Non lo possono le pietre, non lo possono le piante e neppure gli ani-
mali (almeno sembra!). Queste realtà sprofondano nell'ottusa a-problematicità della loro 
esistenza senza storia. Solo l'uomo è posto nella necessità di poter domandare: è la sin-
golare caratteristica della sua natura. Ma chi è costui, che nel domandare diventa pro-
blema a se stesso e deve chiedersi: Chi sono io? Da dove vengo? Dove vado? Qual è il 
senso dell’esistere? Come sarà la fine?  
 
Ogni domanda presuppone le condizioni della sua possibilità. Io posso domandare solo 
se non conosco ciò che chiedo, altrimenti il domandare è superato dal sapere. Ma posso 

                                                             
46 Per questa parte, relativa alla determinazione del concetto di essenza dell'uomo, mi sono ispira-

to all'opera di E. CORETH , Antropologia filosofica, Morcelliana, Brescia 1978.  
47 Vedi il contributo di K. RAHNER, ll problema dell'ominizzazione, Morcelliana, Brescia 1969.  a 
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domandare solo se so già, in qualche modo, ciò che chiedo, altrimenti la domanda non ha 
alcuna direzione; non è possibile come domanda. Essa presuppone un sapere prelimina-
re su ciò che è oggetto di domanda. È possibile interrogare solo all'interno di un orizzon-
te dischiuso, che trascende il sapere particolare e suscita il movimento della domanda. 
L'uomo s’interroga, pone domande su se stesso, la sua natura, il mondo in cui vive e 
opera perché da sempre si sa. Infatti, sua caratteristica è I'autocoscienza e l'autocom-
prensione. Per questo egli si innalza, almeno in parte, sopra i vincoli della natura. Tutta-
via, l’uomo non si comprende mai pienamente; rimane un enigma a se stesso. Il suo sa-
pere se stesso è anche un non sapere e la sua autocomprensione una non comprensio-
ne. Questa è la radice da cui scaturisce la necessità per l'uomo di porre domande. Ciò 
che l'uomo da sempre sa di sé in modo originario e immediato, non ancora riflesso e te-
matico deve essere portato alla luce e reso esplicito. L'originaria a-tematica auto-
comprensione condiziona e permea di sé ogni atto di conoscenza categorica. Dev'essere 
scoperto ed esposto ciò che l'uomo è, come si sperimenta e si comprende nel mondo48.  
 
La questione relativa alla natura dell'uomo esige che il presupposto venga riguadagnato, 
che il sapere ed il comprendere originariamente umani vengano tematizzati e chiariti. 
Questo sapere è però un pre-sapere, la comprensione è una pre-comprensione. Con ciò 
intendo dire che esso precede ogni esplicito sapere contenutisticamente determinato ed 
ogni comprensione dei singoli dati. Esso costituisce un tutto, che è preordinato a ciò che 
è particolare e singolo. É una visione globale che abbraccia i contenuti singoli e li coglie 
nella totalità di senso nel loro specifico contesto. Perciò è un sapere non tematico; è lo 
sfondo ermeneutico che conferisce significato alle singole conoscenze tematiche. Non è 
dato come oggetto e non può essere colto in modo oggettivo alla maniera di un singolo 
oggetto empirico. Tuttavia esso entra a determinare e a condizionare tutto il nostro com-
portamento, tanto il conoscere teoretico quanto il volere e l'agire pratico. Non intendo af-
fermare un a priori puro, che da solo sarebbe già dato con la natura dell'uomo. Affermo 
un a priori concreto, cresciuto insieme con l'intera esperienza personale che ciascuno, 
attuando se stesso nel mondo, ha fatto e continua a fare. L’a priori concreto costituisce la 
pre-comprensione a partire dalla quale ciascuno coglie i singoli contenuti dell'esperienza, 
dando loro un significato preciso; così come la totalità dell'autocomprensione si costitui-
sce e si modifica attraverso la percezione vissuta dei contenuti.  
 
Si stabilisce pertanto una dialettica tra il singolo fenomeno, che di volta in volta si pre-
senta in modo tematico, e lo sfondo non tematico che esso presuppone. Da essa si parte 
per comprendere e chiarire il singolo fenomeno. Si tratta di un circolo ermeneutico di na-
tura antropologica. Ciò significa che non si dà mai un punto di partenza assolutamente 
privo di presupposti, a partire dal quale si può sviluppare un'antropologia filosofica. É 
sempre l'uomo concreto, che sperimenta e conosce se stesso nel suo mondo, a porre 
domande sulla sua vita. La pre-comprensione concreta non può quindi essere eliminata 
dal circolo ermeneutico. Nessuno può riflettere su di sé a-straendo dall’esperienza con-
creta personale per collocarsi in un puro io penso. Portiamo sempre noi stessi con noi. 
La pre-comprensione concreta è, dunque, la condizione necessaria del nostro porre do-
mande sull'uomo e sulla sua vita. Apre il passaggio alla comprensione di ciò che cer-
chiamo, ma deve essere tenuta aperta in vista di una comprensione più piena. Infine deve 
essere riflessa, ricondotta al fondamento della sua possibilità. Solo così si schiude ciò 
che noi siamo come uomini.  
 
Per un'antropologia filosofica di questo genere si esige, dal punto di vista del metodo, un 
elemento fenomenologico ed un elemento trascendentale. Essa deve partire dai fenomeni 
dell'attuazione di sé, nei quali sperimentiamo e comprendiamo noi stessi. Da questo pun-
to di vista non si potrà mai dare una pura fenomenologia, nel senso di una visione e de-
scrizione del dato o del fenomeno priva di presupposti. Infatti, il fenomeno è compreso da 

                                                             
48 In questo modo, in realtà, si pone il problema della natura dell’antropologia filosofica. É il pro-

blema del metodo. Si possono leggere, con grande interesse, alcune pagine di E. PRZYWARA, 
L'uomo: antropologia tipologica, Vita e Pensiero, Milano 1968. a 
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un soggetto preciso e soltanto al suo comprendere esso si mostra per quel che significa. 
Ciò presuppone un orizzonte del conoscere, nel quale il fenomeno singolo si manifesta 
entro una totalità di senso. Pertanto, una fenomenologia che comprenda la propria natura 
e non si limiti ad un’immediatezza del dato, deve fare ricorso alle condizioni previe che 
rendono possibile la comprensione del fenomeno stesso.  
 
La riflessione trascendentale, d'altra parte, esige un punto di partenza fenomenologico, 
così come quest'ultimo supera se stesso trascendentalmente. La domanda trascendenta-
le circa il fondamento antecedente suppone che la realtà attorno a cui ci si interroga, si 
mostri come condizionata ed esiga una domanda sulla sua condizione. Pertanto non si 
tratta di due metodi in contrapposizione. Sono due elementi dello stesso metodo. Rifles-
sione trascendentale significa interrogare il fenomeno sulle condizioni della sua possibili-
tà, cioè su ciò che è necessariamente presupposto. Solo per questa strada diventa pos-
sibile scoprire la costituzione ontologica dell'uomo. A tal fine si esige che già nell'avvio di 
un'antropologia filosofica sia posto a tema l'orizzonte complessivo, in cui l'uomo esperi-
sce e comprende se stesso. L'uomo, infatti, non si ritrova mai come pura soggettività, ma 
come uomo nel suo mondo. Pertanto lo sguardo deve essere rivolto anche al mondo 
dell'uomo.  
 
L'essenza dell'uomo non può dunque essere individuata né in strutture fisiche o metafisi-
che, già date rispetto all'autocoscienza e all'autodeterminazione, né per via di identifica-
zione delI'essere uomo con la pura forma, per sé vuota, della soggettività cosciente, né 
per via dell'autodeterminazione costitutiva, individuale o sociale, secondo le diverse teo-
rie antropologiche. L'esperienza dell'essere persona è strutturata dall'evidenza che l'uo-
mo trascende la propria datità nell'atto stesso del porsi di fronte a sé come un tutto: si 
coglie come irriducibile a priori alla somma dei singoli elementi costitutivi della sua realtà 
umana. L'oggettivazione del dato umano, suscettibile di molteplici approcci conoscitivi, 
chiama in causa il campo della soggettivazione. L'uomo trascende l'insieme conoscibile 
delle relazioni oggettivamente date. Perciò non possono essere riconosciute come un in-
sieme costitutivo dell'essere uomo, ma come modi di essere della soggettività. Ciò impli-
ca una storicità e una socialità essenziali alla soggettività cosciente, proprie dell'essere 
uomo e storicamente sperimentate49. Rimane fermo che la singolarità dell'essere uomo 
come soggetto cosciente: l'auto-possesso implicato nella riflessività totale, è indeducibi-
le a partire dagli elementi costitutivi della sua datità; perciò è irriducibile alla totalità strut-
turata del dato. In ciò sta l'essenza dell'uomo.  
 

3.2. L'attuazione dell'uomo: la libertà 
Analizziamo due forme di libertà umana: 1) il potere di autodeterminazione; 2) e la spon-
taneità. La breve analisi è in funzione della comprensione adeguata del poliedrico, com-
plesso fenomeno dell’interpretazione, cioè di un’ermeneutica e di una metodologia50. 
 

3.2.1. Il volere libero 
Inizio con una breve descrizione fenomenologica. Cosa deve accadere affinché un asse-
tato sia libero di non bere? Se l'assetato fosse solo assetato, ridotto cioè al puro sentire 
sete, non sarebbe libero di non bere qualora comparisse dell'acqua. Se chi odia fosse so-
lo odio, per tutto il tempo in cui lo è, non sarebbe libero di non maledire. Ho detto del 
soggetto. Parliamo anche dell'oggetto. Chi è solo sete, vede solamente acqua. In questo 
senso, il termine del suo tendere è l'acqua, e quella soltanto. L'acqua è il tutto per lui, ri-
gorosamente tutto. Chi ha sete vede solo lei, l’acqua: occupa il campo di coscienza del 
soggetto, lo riempie per intero. Come meravigliarsi se il soggetto vive questa situazione 
come il tutto, l'assolutamente tutto? Manca una possibilità alternativa. Per una simile co-
scienza il tempo si è fermato. Il presente si prolunga sempre identico a se stesso. L'og-
getto e la nota di valore corrispondente definiscono tutta quanta l'intenzionalità del sog-

                                                             
49 Cfr J. B. LOTZ, Der Mensch im Sein, Freiburg 1967, soprattutto alle pp. 35-84. 
50  Per tutta questa parte vedi P. PIVA, La libertà fondamento dell’agire morale, in AA.VV., Chiamati 

a libertà, L.I.E.F., Vicenza 1985, pp. 89-128. a 
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getto. Tutto è là, dato perfettamente: la bevanda e il tendere ad essa. Cosa cercare di più? 
Null'altro appare. L'eventuale deserto o l'eventuale mattina d'estate sui monti non hanno 
importanza maggiore di un decoro convenzionale; sono mera cornice. Il mondo si è sem-
plificato per il nostro assetato, e il tempo si è schiacciato, un istante unico, dominato da 
una figura unica: nihil ultra, et ex parte obiecti et ex parte subiecti.  
 
Ora il nihil ultra è la definizione del totale, del concluso in sé stesso, che non rinvia ad al-
tro. Nulla da chiedere, perché nulla manca. Nulla si annuncia come assente, perché nulla 
si dà come mancante. Nei casi normali, però, chi è assetato è anche un’infinità di altre 
cose: desiderio di amicizia, di lavoro, di riposo, ecc. É tutto questo ma insieme è nulla di 
tutto questo. É più o meno sempre di là da se stesso, del suo cogliersi come attualmente 
interessato a questo o a quello. L’assetato è preso entro la logica del voler-bere ma non 
fino al punto da esserlo totalmente. Emerge da quella logica; è oltre la puntualità del vo-
ler-bere. Un futuro diverso si profila. Cento sono le sollecitazioni attuali e mille quelle an-
nunciate.  
 
Alla trasformazione del soggetto corrisponde una pari trasformazione dell'oggetto. Ciò 
che era tutto, diviene uno tra molti. Se è uno tra molti, quell'uno non basta più. Non cattu-
ra per sé tutta la forza dell'urgenza. Sono e resto assetato, ma posso anche non bere. In 
chi è in grado di non bere, l'essere assetato ha un proprio come, che non si può tradurre 
facilmente con una tanta o poca sete. É un certo modo di vivere la sete, grande o piccola 
che sia. Essere libero, allora, significa essere in grado di porre l'esclusione o 
l’affermazione di un altro bene che appare e rompe il primitivo tutto. Ma non è come lo 
svolgersi di un film di cui il soggetto sarebbe lo spettatore; è una vicenda viva. Io sono il 
protagonista attivo perché la rottura dell'incantesimo, il disvelarsi del negativo e l'appari-
re di un ulteriore, avvengono in virtù di una mia personale intenzionalità attiva. Questa 
rompe di forza la totalità del primitivo orizzonte.  
 
La situazione di libertà non è, però, una situazione: è la densità di un’attività, il passare 
dall'opacità fredda all'incandescenza. Non già il trovarsi là, incerti sul da fare, intimiditi e 
dubbiosi, come accadde al famoso asino. Questa incertezza la diciamo impaccio e al limi-
te abulia (non-volontà, decadere di volontà, un venir meno). L'abulia è l'esatto contrario 
della libertà. Questa nasce come sicurezza, non come incertezza. L’essere sicuro che 
molto si potrebbe fare, anzi tutto ciò da cui ci si sente liberi, vale a dire tutto ciò su cui si 
delibera. Spesso la nostra idea di libertà si nutre dell'immagine del bivio: parecchie stra-
de alternative; il soggetto di fronte ad esse è perplesso. Aveva percorso una strada che 
non offriva problemi. All'improvviso la strada si biforca. Allora il viandante si arresta e 
sceglie. L'immagine è pericolosa. Essere libero non è arrestarsi al bivio, sussistere di 
fronte al bivio per decidere. Al contrario, è averlo già oltrepassato. Essere al di là, non di 
fronte al bivio. Averlo oltrepassato non con i passi effettivi (lo farò), ma con una duplice 
persuasione. Una che porta sul potere effettivo di percorrere le diverse strade: mi avverto 
capace di, prima ancora di aver fatta l'esperienza di tale capacità. Un'altra che porta sul 
quanto sarebbe bello percorrerle tutte.  
Tale persuasione, ovviamente, non è data in modo riflesso, tematico; è piuttosto l’attuale 
rapportarsi a quelle strade come colui che è forte quanto basta per agire. L'incertezza sul 
da farsi c'è, ma essa è inclusa in una più profonda sicurezza. Solo a questo patto essa 
non è sinonimo di debolezza, ma una esitazione che nasce da un eccesso di vigoria ri-
spetto alla pochezza della situazione data. Con un'immagine: è l'esitazione di chi, proprio 
perché ha molte cose da dire, deve scegliere quale effettivamente mettere sulla carta. La 
libertà rinvia a una ricchezza.  
 
Ciò significa che non mi scopro libero così come, se ci penso, mi scopro con i piedi sotto 
la tavola. Non c'è proprio nulla da scoprire in questo modo. La libertà non è un oggetto 
misterioso o una proprietà dell'anima da disvelare. É l'esistere del soggetto tanto acceso 
e incandescente da poter sottrarsi al fascino di questo e al timore di quello. Ciò significa 
anche che la libertà non è una proprietà dell'uomo così come sono sue proprietà il peso o 
l’altezza o il colore dei capelli o l’età. Affermare, perciò, con una formula generale: l'uomo a 
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è libero, non significa attribuire all'uomo una caratteristica costante, uniforme in intensi-
tà, qualcosa che automaticamente lo accompagna. La libertà è quasi il guizzare improvvi-
so di una fiamma, ora più alta ora più bassa. Spesso sembra covare sotto la cenere. Co-
me termini di riferimento penso alla capacità di attiva attenzione, di inventività e, in gene-
re, di alacrità spirituale. Non sono situazioni oggettive e nemmeno proprietà costanti. Un 
colpo d'ala, così è la libertà. Anche per questo motivo è difficile bloccarla e scrutarla. É 
un attimo che non si può immobilizzare. La libertà è l'intensità di una forza; meglio di 
un’intenzionalità. Quale? Nella tradizione scolastica è detta volontà libera. L'essere libe-
ro-da è un attivo potere di negazione: non identificarsi-a ma l'attivo emergere dalla logica 
soggettiva.  
 
Questa è soltanto una faccia della medaglia. Oltre l'essere libero-da vi è la scelta effettiva. 
Nella situazione di non-libertà vi è una sola via. Il soggetto libero, invece, ne apre molte 
per poi sceglierne una. Si è ancora nell'uno, non più nei molti. Però quest'uno è voluto. E 
allora tutto muta. Solo così vi è un soggetto responsabile sottratto al ciclo inevitabile del-
le stagioni e degli astri. Di là da, ancora una volta. L'atto di scelta ha un nome: elezione. 
La parola suggerisce l'atto del privilegiare un oggetto rispetto ad altri. La libera scelta ap-
pare animata da una persuasione del seguente genere: questo oggetto è per me, adesso, 
il migliore ed è la ragione del mio pre-sceglierlo. Se così non fosse la scelta sarebbe arbi-
trio puro, evento privo di senso che sopraggiunge non si sa perché. Come il clinamen 
degli atomi di Epicuro: un caso allo stato puro51. In realtà la scelta è capita da chi la vive 
come scelta motivata e fondata su un perché valido e in tal senso vero ed oggettivo. Gli 
Scolastici dicevano cieca una volontà cui non apparisse la ragione oggettiva. La scelta 
cosciente è anche coscienza delle ragioni che la giustificano come scelta.  
 
Sorge spontanea un'obiezione. Se la scelta fosse motivata da un valore che è dato come 
maggiore, come non concludere che, quando il soggetto è posto di fronte a due possibili-
tà assiologicamente diseguali, egli debba aderire al bene maggiore? Se non la fa, cade 
nell'insensatezza, nell'arbitrio. L'obiettante dà per scontato un dettaglio essenziale. Egli 
pensa il soggetto libero come colui che sta di fronte a. I protagonisti di questa vicenda 
sono valori diseguali, dotati ciascuno di un proprio peso specifico; talora sono diseguali 
inclinazioni che il loro titolare deve limitarsi a paragonare e a soppesare, così da poter al-
la fine prendere atto verso quale direzione pende l'ago della bilancia. La libertà è la sem-
plice trascrizione operativa di codesto pondus maius e, quindi, è concepita sul modello di 
una facoltà d’esecuzione. Oppure, in maniera più sottile, si può pensare che compito del-
la libertà sia informare la ragione, assumendo ciò che questa presenta e vincendo la ri-
trosia di quella. Anche in tal caso il soggetto libero è ridotto a luogo di una vicenda e 
spettatore del dinamismo di due facoltà concorrenti (la sensibilità e la ragione) e registra-
tore del risultato. Rimane lo sforzo, necessario per piegare la sensibilità alla ragione. La 
coscienza diventa il teatro di un dramma che riguarda il soggetto, ma che avviene in lui 
senza di lui 52. Il pronome personale lui vuole indicare il soggetto di cui stiamo parlando: 
il protagonista attivo, il responsabile in proprio. Prima della scelta si danno diverse pos-
sibilità d’azione e ognuna ha un proprio valore, che si presenta come possibile motivo: la 
cortesia, nella compresa possibilità del comportamento cortese, la piacevolezza, nella 
compresa possibilità del comportamento piacevole, ecc.  
 
Sono di uguale peso questi motivi? Uno si presenta come più conveniente dell'altro? Può 
darsi di si, può darsi di no. Non è essenziale rispondere alla domanda per capire la logica 
della scelta. Infatti, in ogni scelta, anche in quella meno ragionevole, vi è una ragionevo-
lezza immanente. Esempio banale: è irragionevole preferire il piacere di un istante alla 
perdita della salute. Tuttavia, chi pone l'atto piacevole non lo fa senza ragione. Il suo atto 
è motivato da un valore che è dato come degno di essere scelto, preferibile. Scegliere l'at-

                                                             
51  Cfr G. REALE – D. ANTISERI, Il pensiero occidentale dalle origini ad oggi. Vol. 1: Antichità e Me-

dioevo, La Scuola, Brescia 1983, pp.175-186, in particolare le pp. 178-184. 
52  Questo non è solo un modo sottile di non capire la libertà, è anche un ingannarsi su cosa sia la 
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to piacevole significa agire in una persuasione di questo genere: per me, adesso, que-
st'atto vale più dell'altro possibile. Lo ripeto, perché la precisazione è essenziale: la ra-
gionevolezza di cui parlo è quella immanente alla struttura della scelta, fa corpo con l'atto 
stesso di scelta. La persuasione che l’anima è data nella stessa scelta: per me, adesso, 
ciò che vale è il gesto di piacere, di cortesia, ecc.  
 
La domanda è trascrivibile in quest'altra, che ci avvia ad una maggiore comprensione del 
problema: il motivo che nella scelta è dato come motivante in atto, donde trae questa sua 
forza? Come e perché diventa motivante in atto? Prima era motivo possibile; ora invece è 
motivo attuale, unico e vittorioso. Prima vi era un fattibile, ora un da farsi, un unicum fa-
ciendum. Con la tradizione tomista ritengo che la forza del motivo, dato come motivante 
un libero comportamento, derivi per intero dal soggetto libero. Scegliere è darsi i motivi 
stessi della scelta. Il soggetto è motivato dal valore che egli stesso ha fatto essere preva-
lente e unico, che ha elevato al rango di motivo del proprio libero atto in quel momento 
preciso. Ogni motivo dato nella scelta è sufficiente per determinare la scelta. Ma tale suf-
ficienza gli deriva dallo stesso atto di scelta, dalla volontà che lo assume.  
 
É esatto dire che il soggetto è determinato dal motivo prevalente. Ma è proprio il soggetto 
che lo ha fatto essere prevalente53. Non dunque spettatore ma protagonista. Il discorso 
indica il fenomeno dell’autodeterminazione: io mi decido a54. Auto-determinarsi non è un 
gesto capriccioso ma impegnativo, sempre, anche quando si sceglie male. É dare a se 
stessi "le proprie ragioni di agire e i propri fini"55. Non in astratto, ma scegliendo un de-
terminato comportamento a motivo-di.  Infatti, il motivo farà si che per me valga la corte-
sia oppure il piacere. É del tutto inutile cercare la risposta nel piacere o nella cortesia, nel 
loro diverso peso assiologico o nella loro diversa ragionevolezza. La risposta è l'effettivo 
porre il gesto cortese o piacevole. É un unico atto scegliere e costituire un certo valore 
come motivo di scelta. Così è un unico atto decidersi e sapere perché ci si decide, sce-
gliere un'alternativa e giudicarla degna d’essere scelta. Nella tradizione scolastica il moti-
vo fondante la scelta si rivela nel giudizio pratico, il quale ha la forma imperativa del fac 
hoc. Mira all'effettività: è perciò categorico come l'effettività è categorica. Infatti, è un'esi-
genza imperativa d'esistenza che sussiste entro la scelta effettiva.  
 
Non scegliamo in primo luogo i motivi per farci determinare da essi in un secondo atto, 
teso a volere un certo oggetto o una certa azione. No: è un solo atto che comprende la 
scelta volontaria e la motivazione56. "Non mi è dato di comprendere prima di tutto e in se 
stessi i motivi, e di dedurne in via subordinata la comprensione della decisione (...). La 
storia di una decisione est simul la storia di una motivazione che passa attraverso inizi, 
tentativi, crisi e decreto. In un solo ed unico gesto mi determino e mi giustifico"57.  
 
Quindi, porre liberamente un comportamento equivale all'attivo motivare il proprio agire. 
Ma motivare il proprio comportamento significa porlo come mio. Mio in una accezione 
assai forte: mio come e perché da me voluto. L'atto è così perché io mi sono fatto il suo 
soggetto libero responsabile. L'atto libero procede dall'interno dell'uomo, da ciò che di-
ciamo il sé. Per capire il significato di questo sé non vi è altra via che rifarsi all'esperienza 
dell'autodeterminazione (auto-motivazione). Perciò affermare che solo l'uomo agisce libe-
ramente, in contrapposizione alla condotta animale, significa dire che egli solo agisce ve-

                                                             
53 Parlare di motivo prevalente non è esente da ambiguità. Tale linguaggio infatti accetta troppo 

l'immagine che ho rifiutato: il soggetto libero, come colui che è situato di fronte a soluzioni di 
diversa intensità già date come tali. Tuttavia, intesa bene, l’espressione può essere accettata 
senza eccessiva difficoltà. 

54 Per un’analisi più dettagliata dell'atto libero vedi J. DE FINANCE, Essai sur l'agir humain, Du 
Seuil, Paris 1978, pp. 199-277. Sul rapporto tra obbligazione morale e libertà vedi le pagine 
278-304.  

55 O. c., p. 209. 
56  Cfr o. c., p. 214 
57  P. RICOEUR, Le volontaire et l'involontaire, 1, Du Seuil, Paris 1967, pp. 65-67. a 
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ramente. Una condotta non libera può manifestare in sé una finalità oggettiva, avere risul-
tati felici per lo sviluppo dell'animale, della specie. Può essere la realizzazione di una lo-
gica di vita e di sviluppo; ma non ha in sé il significato pieno dell'agire58. I viventi non li-
beri, affermavano gli Scolastici, magis aguntur quam agunt. Interpreto: gli atti dei viventi 
non liberi sono momenti di una vicenda che li sorpassa, espressioni di una logica di vita 
che non è mai assunta, elementi o parti di un qualcosa di più grande che si costruisce in 
essi ma senza di essi. Non vi è, infatti, qualcuno (il soggetto) che possa assumere questa 
logica: è del tutto assente. Come si vede, comprendiamo l'assenza del soggetto in unità 
con il comprendere l'assenza della libertà. Si ribadisce cioè la connessione tra soggettivi-
tà e attiva costituzione del proprio comportamento libero59. Tommaso d’Aquino direbbe 
che l'uomo (il soggetto spirituale) "est sibi ipsi et aliis providens". É molto interessante 
leggere per esteso il testo dell’Aquinate.  
 
“Respondeo dicendum quod, sicut supra dictum est (cfr. I-II, q. 90, a.1, ad 1) lex, cum sit 
regula et mensura, dupliciter potest esse in aliquo: uno modo, sicut in regulante et men-
surante; alio modo, sicut in regulato et mensurato, quia inquantum participat aliquid de 
regula vel mensura, sic regulatur vel mensuratur. Unde cum omnia quae divinae provi-
dentiae subduntur, a lege aeterna regulentur et mensurentur, ut ex dictis patet (art. 
praetc.); manifestum est quod omnia participant aliqualiter legem aeternam, inquantum 
scilicet ex impressione eius habent inclinationes in proprios actus et fines. Inter cetera 
autem rationalis creatura excellentiori quodam modo divinae providentiae subiacet (cfr. I, 
q. 22, a. 2, ad 4; q. 103, a. 5, ad 2-3), inquantum et ipsa fit providentiae particeps, sibi ipsi 
et allis providens (cfr. C. G., III, 78). Unde et in ipsa participatur ratio aeterna, per quam 
habet naturalem inclinationem ad debitum actum et finem. Talis participatio legis aeter-
nae in rationali creatura lex naturaíis dicitur. Unde cum Psalmista dixisset (Ps.4,6), Sacri-
ficate sacrificium iusitiae, quasi quibusdam quaerentibus quae sunt iustitiae opera, su-
biungit: Multi dicunt, Quis ostendit nobis bona? cui quaestioni respondens,dicit: Signa-
tum est super nos lumen vultus tui, Domine: quasi lumen rationis naturalis, quo discer-
nimus quid sit bonum et malum, quod pertinet ad naturalem legem, nihil aliud sit quam 
impressio divini luminis in nobis (cfr q. 19, a. 4). Unde patet quod lex naturalis nihil aliud 
est quam participatio legis aeternae in rationali creatura”60. 
 
Con tale affermazione egli intende esprimere l'idea di un’inventività efficace. Porre un 
comportamento come proprio significa dargli attivamente un senso. Non è solo fare in 
modo che ci sia piuttosto che no. Questa idea, infatti, assimila l'evento tutto speciale che 
chiamiamo agire ad un evento obbiettivo, intelligibile in se stesso, senza alcun rimando 
ad un’intenzionalità del soggetto. Come quando dico: voglio che la luce sia, giro l'inter-
ruttore e la lampadina si accende. Tutto il senso dell'avvento della luce sta nella luce. Ma 
la realtà, che chiamiamo agire umano, non è se stessa se non in forza del voler-agire. Mo-
tivare il proprio agire equivale a costituirlo tale e tale: come gesto di cortesia o di bontà, 
ecc. 
 
L'auto-motivarsi è un attivo dare senso alla propria condotta. Non è solo il neutro farla 
essere ma darle un volto piuttosto che un altro. Questo senso è della condotta e le appar-
tiene in forza di un volere che ha fatto diventare attuale un motivo, divenendo esso stes-
so volontà cortese, mercantile, aggressiva, conquistatrice. Questa volontà si esprime e si 
realizza nel gesto esteriore, lo anima. In lei è dato il senso reale del gesto, della condotta. 
Ma vi è qualcosa di più. Nell'atto di dare attivamente senso alla propria condotta si gioca 
un'avventura più ampia: entrare in un rapporto effettivo con il mondo in un modo piutto-

                                                             
58 Vedi sull'argomento J. DE FINANCE, o. c., pp. 210-218, in particolare facendo attenzione alla di-

stinzione tra l'ordine dell'esercizio e l'ordine della specificazione, alla causalità reciproca tra l'in-
telletto oggettivo e la volontà soggettiva.  

59 Occorre comporre quanto ho scritto con la nota precedente. In realtà la soggettività (e con essa 
l'agire) hanno gradi di attuazione molteplici. In quella nota opponevo il sono-io-che alla situa-
zione di alienazione, di incubo. Ci si accontenta di una soggettività ridotta.  

60 S Th I-II, q. 91, a. 2. a 
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sto che in un altro. Il comportamento è un fatto umano, perché in esso qualcuno si affac-
cia al mondo. Questo affacciarsi al mondo è un effettivo trattarlo in un certo modo, e si-
mul è un effettivo atteggiarsi in certo modo, un costituirsi come: il qualcuno ha preso 
nome. Anzi se lo è dato con una diuturna e continua fatica o in un istante, perché lo è di-
ventato.  
 
Ancora una volta appare l'insufficienza dell'immagine dell’alternativa. Essa non esaurisce 
affatto tutta la densità della libertà. Scegliere il comportamento cortese piuttosto di quello 
piacevole ha ben poco a che vedere con una lotta tra termini concorrenti. La libertà non è 
l'arbitro di questa lotta, nonostante molti la pensino proprio come una facoltà arbitrale. 
Anche lasciando da parte la lotta, la scelta non è assimilabile al dire di si ad uno e di no 
all'altro. Scegliere tra due è costituire come cortese il proprio comportamento. Scegliere 
tra due è porre uno dei due. L'accento va posto più sul secondo termine che sul primo. 
L'uomo ha il potere di attiva costituzione del suo comportamento: questo è il miracolo 
della libertà61. Ciò significa che la libertà non va capita in termini oggettivi. Il soggetto 
non è libero perché ha di fronte a sé molte strade aperte, ma perché si pone in termini in-
tensivi come colui che immette un senso nel proprio agire. 
 
3.2.2. La libertà come spontaneità 
Introduco l'analisi del secondo aspetto della nozione di libertà, ponendo un interrogativo 
che nasce dal discorso precedente, nel quale intendevo affermare che è libera solo la 
persona fortemente appassionata, contro l'idea più facile secondo cui esseri liberi signi-
fica stare in bilico, esitanti di fronte ad alternative diverse. É libero chi è votato ad una 
meta. Ho insistito nel dire che la libertà non è, nel suo fondo, una situazione 
d’indifferenza. Questa c'è, ma inclusa, portata da una non indifferenza. Infatti, la radice 
genetica della libertà è potenza: questo vale, anche l'altro vale; l'altro ancora; questo non 
meno di quello. Propongo come tesi: perché molto vuole, I'uomo non è preso dal fascino 
di questo o dal timore di quello può auto-determinarsi per il fascino o per il timore. 
 
Mi chiedo: liberamente o necessariamente? Gli esempi del ricercatore, del rivoluzionario 
farebbero concludere per la prima ipotesi, perché totalmente votati a. Costoro hanno libe-
ramente voluto essere ciò che sono. Ma se scendiamo più in profondità, appare che la lo-
ro scelta è sorretta da un volere necessario. Intendo il termine necessario in questo sen-
so: l'essere costituito in un determinato modo. La struttura biologica fa necessario il de-
siderio di alimenti, di movimento; la struttura psicologica fa necessario il desiderio di so-
cievolezza, d’indagare, di poetare. Ad un livello più unitario e profondo si può situare il 
desiderio di vivere, che si espande in infinite forme sempre più perfette. Ma anche in que-
sto caso la sua forza è riconducibile a ciò che io sono, alla mia natura: non importa se fi-
sica o psicologica, se sempre uguale a se stessa o mutabile. Necessario nel senso del 
sono fatto così. L'uomo è siffatto-che non può non volere. Più avanti ci chiederemo se 
questo non-potere-non esprime davvero la necessità etica o in qualche modo valga a 
fondarla62. Quel volere radicale e necessario lo chiamo spontaneità del soggetto. Ho già 

                                                             
61 Da quanto ho detto consegue che se si vuole cogliere sul vivo, sorprendere sul fatto l'atto libe-

ro, non si deve pensare a scelte di poco conto, del tipo posso stare fermo o camminare, alzare o 
abbassare il braccio, andare a destra piuttosto che a sinistra. In tali eventi domina l'automati-
smo, e anche quando li ponessi volendo sperimentare la mia libertà (dicendomi riflessamente: 
In questo istante sono ben consapevole del mio poter andare a destra o a sinistra), ciò che av-
vertirei sarebbe sempre un'ombra esile della libertà; al limite dovrei dirmi piuttosto condizionato 
da fattori imponderabili che sfuggono alla coscienza. In tali ipotesi infatti si spegne la stessa vi-
talità della coscienza. Essa è quasi disciolta nel puro indifferente. Dove vi è indifferente vi è po-
vertà di coscienza. Al contrario si dovrebbe pensare ad istanti di intenso interesse, a scelte im-
portanti e compromettenti, dove ne va parecchio di me. Cfr J. DE FINANCE, o. c., pp. 242-251.  

62 Rimarrà sempre vero che è libero solo chi, in un senso ormai estremamente polivalente del ter-
mine, è appassionato oppure votato-a. Tuttavia ci si dovrà chiedere se non si dia un 
essre-votati-a che non sia necessario nel senso sopra descritto e che non ne sia neppure una 
determinazione, specificazione o modulazione seconda. Si tratta insomma di distinguere una a 
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detto in che senso lo affermo come necessario. Ora vorrei mettere in luce il significato, 
una logica che internamente lo regge. Esso non ha in sé la non-sensatezza del puro dato, 
di ciò in cui mi imbatto non si sa bene perché. Al contrario, si pone come autosufficienza 
di significato: il suo perché fa corpo con esso. Quale significato, quale logica? Mi sem-
brano riassumibili nell'idea di auto-espansione, di autosufficienza che si pone e si sa co-
me tale, di movimento coerente con se stesso. Penso al distendersi agile della mano libe-
ra e padrona dello spazio vissuto, al gesto non ostacolato. Nulla manca. Inutile chiedere 
un perché; questo è già dato63.  
 
Una volta divenuti familiari a questo significato, possiamo facilmente comprendere per-
ché la spontaneità sia colta come libertà. L'uomo patisce la necessità della costrizione 
ogni qual volta un suo volere si scontra con un’energia più forte che l’ostacola dal di fuo-
ri, opponendosi a un suo tentativo di movimento64. Contro questa necessità sta la libertà 
come libertas a coactione. É forse il significato più facilmente connesso alla parola liber-
tà. Il prigioniero non è in libertà, l'uccello che vola è libero. Ed è libero l'uomo che come 
l'uccello non incontra ostacoli nel suo movimento. Tale accezione di libertà esprime il 
senso positivo della spontaneità. É la libertà contrapposta alla necessità esteriore, che 
diciamo violenza o costrizione. L'uomo non subisce, ma vive senza più avvertire la pre-
senza di una forza che di fuori lo ostacola. La differenza è grande: non vi è nessun nemi-
co cui opporsi. Nell'istante dell'entusiasmo e nella misura in cui si riduce a solo entusia-
smo, il soggetto umano diventa quella determinata logica di comportamento, che diciamo 
entusiasmo. Si identifica con essa, come un attore si identifica con un ruolo. Identità, 
dunque. É impossibile chiedergli di dare un senso a quell'orizzonte, di pronunciare su di 
esso una parola, di accoglierlo. Non c'è nulla da accogliere; c'è solo da continuare a vive-
re quella logica, portarla a compimento. Ma nei confronti di questi orizzonti l'uomo nor-
male è libero nel senso che può assumerli o rifiutarli. É la libertà come potere di autode-
terminazione. Ma non è sempre così. Vi sono dei ruoli che non possono essere mutati: 
definiscono il personaggio-uomo, non ancora il soggetto etico, fonte di senso. 
 
La non-libertà circa questi ruoli va capita come un limite, qualcosa di degradante rispetto 
ad un ideale di dignità umana? Che l'uomo non sia in grado di fare tutto, è per se stesso 

                                                                                                                                                                                                     
necessità di ordine strutturale, sia pure profonda e costitutiva del tessuto dell'uomo, dalla di-
versa necessità etica. Esprimo tale diversità dicendo che questa seconda è la necessità della li-
bertà. In altri termini, non si può passare dalla costatazione del sono fatto così e così alla pre-
scrizione etica del devo agire così. Ma per non ridurci a un giochetto logico, non del tutto falso 
in se stesso ma estremamente pericoloso proprio a motivo della sua facile perentorietà, non si 
può passare dal fatto al diritto. Occorre lentamente e pazientemente far sorgere questi due si-
gnificati. É ciò di cui ci occupiamo in buona parte del corso. Del resto sono persuaso che la 
chiarezza perentoria di quella formula, non diversamente da quella di ogni altra formula, è solo 
apparente. Il devo è carico di un mondo di sottintesi che confusamente si accavallano. La sua 
chiarezza nasce proprio dalla loro presenza, in quanto unita al loro simultaneo occultarsi. Altret-
tanto va detto del termine opposto: il fatto.  

63 Sul tema del tempo e dello spazio vissuti vedi E. MINKOWSKI, Le temps vécu, Paris 1931. Tra-
duzione italiana, Torino 1971.  

64 Ho parlato di fuori e di ostacolo. Mi sembrano, insieme all'immagine del movimento 
d’espansione, significati primitivi nel duplice senso di elementari e di originari, e quindi dotati di 
una forte carica semantica. L'immagine della resistenza e dell'ostacolo sono fattori privilegiati 
per esprimere la pura datità, il senza senso, l’esistere che non può rivendicare per sé se non il 
fatto di esserci. La coscienza colta come movimento di espansione, avverte un'alterità come 
ostacolo e resistenza. In certe ipotesi però la resistenza può essere trasformata in strumento da 
impugnare saldamente nella mano o in materia da laboriosamente trasformare. Un ostacolo che 
per iniziativa dell'uomo si muta in possibilità per l'uomo, è possibilità di ordine strumentale. Na-
sce così I'homo faber. Egli inizia una lotta con la natura ostile e la vince piegando l'avversario a 
strumento e materia del suo progetto di vita. A tale atteggiamento umano è essenziale il cogliere 
l'alterità come un dato da negare, una ostilità da addomesticare, una resistenza passiva da su-
perare.  a 
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un sintomo negativo? In certe ipotesi il non-potere è un’infermità. Tutti conoscono i con-
dizionamenti sociali, psicologici, le diverse possibilità offerte al ricco e al povero, al dota-
to e al meno dotato. Sono le ipotesi in cui un vorrei si scontra con un ostacolo esteriore o 
interiore, ma sempre esteriore rispetto alla soggettività che si esprime nel vorrei. Vorrei, 
ma non ce la faccio. É anche infermità il non potere abbandonare taluni ruoli particolari o 
settoriali, il non potere sottrarsi ad alcuni orizzonti di valore. Lo scienziato che mai si 
sveste della sua volontà di ricerca, lo diciamo un maniaco. Il politico che ignora tutto 
quanto supera la logica della lotta politica, è un fanatico. Costoro non sono persone ma 
personaggi. Si dicono liberi (della libertà da ostacoli) e hanno ragione. Non sono liberi 
della libertà come potere di autodeterminazione.  
 
In altri casi (sono quelli che maggiormente ci interessano), il non poter svestirsi di certi 
ruoli: quelli che definiscono l'umanità dell'uomo, non è infermità ma salute e vigoria. Le 
impossibilità di questo genere sono parecchie, tutte, però convergono in un punto essen-
ziale: stanno alle spalle della nostra capacità di scegliere questo comportamento piutto-
sto che un altro; lo fondano non come un sostegno inerte, non come una semplice condi-
zione, ma come la radice multiforme dell'energia che nella libera scelta si afferma. É il 
complesso milieu in cui germina la libertà. Non posso volermi senza corpo, debole, in-
sensibile alla vita, indifferente all'amicizia, ecc. Sono forme diverse del volere radicale 
che costituisce ogni soggetto. Ciò non significa che non si possa porre un comportamen-
to che implichi il sacrificio di questi beni. Anche in questa ipotesi, il volere radicale per-
mane come sorgente65.  
 
Torno ancora sul tema del volere necessario o strutturale. Adesso, infatti, si possono 
comprendere meglio tali aggettivi. Il volere è necessario perché è sempre implicato in 
ogni possibile comportamento, che liberamente mi propongo. Posso scegliere a, b, c; ma 
in ogni ipotesi, anche in quelle più estreme, io agisco supponendo la forza di un volere 
più profondo che mi nutre. Questo viene esercitato in ogni atto particolare di volontà, in 
ogni scelta del soggetto.  
 
É nota la domanda che molti si pongono: I'uomo è una natura? Ossia: vi è qualcosa che 
precede il suo costituirsi, oppure è definito soltanto dalla capacità di indefinita auto-
costruzione? Tra i tanti significati della parola natura, il seguente mi sembra il più rigoro-
so, proprio perché è il più formale: natura (o necessità di natura) è tutto ciò che è implica-
to come attivo, ex parte subiecti, in ogni possibile voler fare. In questo senso l'uomo è 
anche natura, avendo cura di togliere alla parola ogni significato naturalistico66. Dunque, 
ribadisco di nuovo che la scelta di un comportamento piuttosto che di un altro rimanda 
ad un’energia di volere ed a valori corrispondenti che sono al di qua di ogni possibilità di 
scelta. Non è affatto una situazione limitante: è salute e vigoria. Il discorso finisce quì? 
Per molti si. Per me il discorso vero deve ancora iniziare. Per quei molti, il problema etico 
consiste solo nel come riuscire a dare piena attuazione all’originaria volontà di espansio-
ne, attraverso il calcolo intelligente dei mezzi o delle vie più adatte. Con un gioco di paro-
le: come riuscire a riuscire? In questo modo, il problema etico è secondo e derivato. Esso 
nasce, invece, come originario: non è in funzione di nulla. Ecco perché sono significanti il 
bene e il male.  
 
Ancora una riflessione sul significato della spontaneità. Designa un livello di vissuto che, 
per quello che è in se stesso, non è ancora morale. L'ammissione di un pre-morale 
nell'uomo è abbastanza ovvia. A scanso di equivoci, tuttavia, noto subito che ciò non ha 

                                                             
65 Un cenno ad un problema che dovrebbe occuparci di più: quale posto hanno gli altri nel nostro 

crescere liberi? Rispondo presentando tre figure. La figura paterna: genera la libertà, quando 
questa ancora non è; la figura fraterna: conforta la libertà di fronte alla lotta, al rischio; la figura 
sponsale: riceve la libertà nella pace. La seconda figura appartiene al tempo della libertà militan-
te e minacciata, proprio come libertà. La prima e la terza sono invece figure escatologiche, inizio 
e compimento.  

66  Mi pare che in tale persuasione concordino autori assai distanti tra loro. a 
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nulla a che vedere con la tesi secondo cui alcuni comportamenti entrerebbero di diritto 
nella sfera della moralità, mentre altri ne sarebbero esclusi. Come può essere compreso il 
pre-morale? Mi pare che abbastanza spesso sia stato identificato all'amore interessato di 
sé (amor concupiscentiae), a quel movimento cioè che si porta verso l'altro per catturarlo. 
Questa è in fondo l'idea di un bisogno che si sazia, di un vuoto che si riempie. É l'idea di 
un complemento. Ma va bene precisata. Il complemento è tra due termini strutturalmente 
diseguali, perché il soggetto del bisogno, così com’è la vivente e dolorosa pre-figurazione 
dell'assente, è anche colui che dà senso alla realtà che lo completa. Questa vale come 
complemento perché realtà atta a riempire quel vuoto che è la soggettività desiderante. 
La soggettività è ciò che situa l'oggetto desiderato, gli assegna una funzione e un ruolo, 
ne crea la più profonda rilevanza: ti prendo perché mi sazi e mi completi. Ora, questo 
prendere può essere un consumare (l'oggetto d’uso) ma anche un accarezzare, oppure 
un possedere con gli occhi, magari quelli della fantasia. Il consumare distrugge; gli occhi 
invece conservano, vogliono che l'oggetto sia e persista. Eppure è sempre un medesimo 
grande gesto di possesso totale. É dunque una strana povertà quella che si esprime 
nell'idea di bisogno: è la povertà di un sovrano che, anche quando stende la mano, si riaf-
ferma come solo e assoluto. Insomma: l'oggetto desiderato vale solo come parte atta ad 
integrare una totalità, quella figurata (vissuta) dal bisogno. Perciò il valore dell’oggetto è 
oltre lui stesso; è fino in fondo in un altro, nel desiderante.  
 
Le apparenze potrebbero far pensare il contrario. La brama non proietta l'amante ai piedi 
dell'amato? Egli non vede altro, tutto sembra concentrato là, quasi in una ex-stasi da se 
stesso. Ma il senso reale della vicenda è ben diverso: essa è raffigurabile come un movi-
mento circolare che parte dal soggetto per ritornare a lui attraverso la mediazione 
dell'oggetto desiderato. Allora il soggetto è finalmente ricongiunto a se stesso, adeguato 
a sé; ossia, in termini tecnici, è perfetto. In questo movimento, però, non si può dire che 
ci sia una vera novità. Nel bisogno era già prefigurato il successivo. Il negativo si conver-
te in positivo, l'assenza in presenza, ma nulla di più. Ancora una volta si ha una totalità 
che si chiude in se stessa67. L'immagine del movimento ricurvo è antica. Con essa i me-
dioevali descrivevano l'amor concupiscentiae, che si porta verso un oggetto per tornare 
verso se stesso, arricchito della preda, in opposizione al movimento retto dall'amor ami-
citiae che si porta verso l'amico: "amans videtur esse in amato, quasi quidem factus in 
amato"68.  

                                                             
67 I due temi della non-novità e della identità sono importanti. Il primo suggerisce che non ogni svi-

luppo o divenire (per quanto mediato da una alterità e, in questo senso generico, per quanto dia-
lettico esso possa essere) è accesso a un realmente novum. In altri termini, vi è novità e novità. 
Proprio perché consapevole di ciò, la riflessione cristiana medita a lungo sul come esprimere al-
la meglio la novità di quel donum, che è quello che è perché donum Dei. Il secondo tema sugge-
risce che non ogni portarsi verso l'altro fa uscire dalla propria autoidentità ma che anzi si dà un 
movimento di apertura verso l'altro che più profondamente è un riaffermarsi nella propria autar-
chica solitudine. Secondo certuni, Aristotele avrebbe teorizzato tale movimento nello spiegare il 
dinamismo generatore dell'amicizia. Senza impegnarci in una esegesi di Aristotele riportiamo 
questa ivalutazione che potrà essere inesatta per quanto riguarda Aristotele, ma che certamente 
ci offre una logica di vita in se stessa pensabile. Il simile ama il proprio simile nella forza dell'a-
more che egli porta a se stesso; nell'altro cioè egli ritrova se stesso. L'alterità accolta e deside-
rata sarebbe dunque solo un détour per un più raffinato autopossedersi: I'altro vale come il luo-
go del tuo più consapevole ritrovarti. Questa funzione non la possono assolvere le cose morte, 
per le quali non si può provare dell'affetto ma solo il desiderio di utilizzarle. É necessario il tuo 
simile: I'uomo, come te virtuoso e bennato. Solo con lui è possibile il reciproco ed intimo scam-
bio affettivo in cui consiste la vera amicizia. E nel caso che si ami non un simile a sé ma un infe-
riore? Amando l'indigente, il benefattore (avrebbe detto Aristotele) aderisce alla propria ricchez-
za che egli avverte in quel modo e in quel luogo attualizzata, in particolare alla ricchezza costi-
tuita dalla propria capacità di liberalmente beneficare.  

68 S. Th. I-II, q. 28, a, 2. Tutta la Quaestio XXVII è da leggere. L’analisi tomasiana è interessante. Sul 
tema cfr J. DE FINANCE, o. c., pp. 55-120. Mi sembra rilevante l'osservazione che non basta uni-
versalizzare l'oggetto di una tendenza per farlo uscire dallo schema di una "totalità che si cer- a 
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La vicenda descritta può realizzarsi in modo riflesso e tematico. Allora abbiamo il mondo 
dell'utile vero e proprio, del calcolo: voglio la tal cosa perché mi serve. In ogni caso si ha 
a che fare con un portarsi-verso l'oggetto in vista di un qualcosa d'altro, che è il vero e 
unico cercato. Siamo nel mondo del cercare e ricercare, là dove non si danno gratuità e 
disinteresse. Questo vivere interessato di sé è, forse, l'unica e principale forma d'esisten-
za pre-morale? Molti dicono di si. La risposta è come un filo rosso che percorre una non 
piccola parte della riflessione filosofica. Io vorrei piuttosto dire di no. Per due motivi. Per-
ché non si dà grido umano di dolore che non sia anche protesta etica, domanda di soc-
corso. E non si dà brama soddisfatta in cui non sia presente di fatto la coscienza del bene 
o del male. I Salmi sono pieni di gemiti di speranza e di odio. Sono uno dei massimi do-
cumenti di un'esistenza interessata e spesso ai nostri occhi spudoratamente interessata. 
É nota l'accusa di Nietzsche contro il popolo dall'animo servile e impotente. Un'esistenza 
gettata qua e là, ora preda del timore di nemici sempre alle porte, ora soddisfatta dello 
scampato pericolo. Un'esistenza che non si possiede, sempre in balia della paura e del 
desiderio. Un'esistenza che non si copre dei veli del ritegno. Tuttavia proprio essa appare 
impregnata di eticità, non importa se nel bene o nel male. In secondo luogo non mi sem-
bra che il mondo del bisogno, questa volta considerato nella sua logica interna, nel suo 
significato costitutivo, sia davvero l'unica forma in cui appare l'al di qua del bene e del 
male69.  
 
Vi è anche una forma da questa distinta, anzi a questa opposta: quella presente nella no-
zione di spontaneità, che ho tentato di illustrare. Ecco perché non ho scelto i simboli del 
bisogno ma ho volutamente cercato quelli che più ne sono distanti: l'immagine epurata 
del gesto non ostacolato, del movimento agile e fine a se stesso. Questi simboli non sug-
geriscono nessun movimento più o meno contorto verso se stessi, ma una pura e tersa 
autosufficienza che nulla chiede perché tutto possiede e neppure sa cosa sia il chiedere e 
l'avere bisogno. Sono l'indicazione di una certa gratuità. É vero: il bisogno non genera l'e-
ticità e nel gesto etico la logica del bisogno è oltrepassata. Ma è anche vero che la bontà, 
come il male, è una gratuità. Questa non ha nulla a che vedere con la prima70.  

                                                                                                                                                                                                     
ca", perché il soggetto umano è capace di tutto accogliere e tutto volere. Ma  tale allargamento 
di dimensioni non è ancora decisivo. "Al limite un qualsiasi oggetto rappresenta un valore per lo 
spirito, in quanto gli offre l'occasione per esercitarsi" (o. c. p. 196). In altri termini: non basta so-
stituire i beni inferiori con altri superiori. Il problema è più profondo: come si accolgono tali real-
tà?  

69 L'animo servile e impotente genera la morale degli schiavi. Invidiosi della libera forza altrui, 
questi condannano come male ciò di cui sono incapaci e approvano come virtù la propria con-
dizione povera e abbietta. É la morale affermatasi nell'Occidente ebraico-cristiano, e questo 
evento segna la subdola vittoria degli schiavi. Di fatto tale morale porta ancora le tracce dell'o-
dio, del risentimento che ne sono la "genealogia". Dal lato opposto stanno i giudizi di valore 
"aristocratico-cavallereschi". Essi sono la semplice celebrazione della propria gioiosa audacia 
di vita; non sono dunque l'approvazione del male ma l'oltrepassamento del bene e del male, so-
no l'innocenza senza invidia di un agire "forte, libero, gioioso". Certamente i conquistatori di 
razza conoscono la distruzione e la morte, quella altrui non meno di quella propria; ma allora 
sanno assumere una "terribile serenità" e l'avventura mortale non dà meno esaltazione della 
caccia e della danza. Gli schiavi invece rifiutano di unire gioia e morte, perciò sono gli zelanti e 
potenti nemici della vita. Vedi F. NIETZSCHE, AI di la del bene e del male, Newton Compton, 
Roma 1981, nn.45-62, pp.77-92. 

70 Ho scritto quasi nulla, perché non ritengo che le due accezioni di gratuità siano del tutto imper-
tinenti tra loro, completamente senza rapporti! Se così fosse non avrei potuto promettere di non 
smentire mai la lode della spontaneità. Devo inoltre osservare che il bisogno tende ad un regime 
d'esistenza libero dal bisogno. Infatti, bisogno e autosufficienza sono termini che stanno insie-
me e io li abbiamo accostati per comprendere il movimento circolare o totalizzante del bisogno. 
Il bisogno genera l'homo faber; I'autosufficienza invece l'homo ludens. Ma occorre aggiungere 
che nel primo è presente il secondo La critica odierna contro la "ragione illuminista" e contro 
“la civiltà industriosa” dei secoli del commercio e della macchina, sta scoprendo la diversità tra a 
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  4. LA VALUTAZIONE: NATURA E PROCESSI  

Che cosa intendo con il termine valutazione? L'uomo conosce qualcosa e valuta il qual-
cosa conosciuto: prende atto che, prende posizione su. Afferma che una realtà c'è e che 
tuttavia dovrebbe non esserci; oppure che c'è ed è bene che ci sia. Ma, una volta afferma-
to che una cosa c'è e individuato che cosa è, non è detto tutto? Pare sia stato detto molto 
poco. Il discorso tende a continuare. Per la prosecuzione occorre far intervenire una nuo-
va modalità verbale, in realtà un nuovo universo. L'essere, il si dà che, l'ho già capito. Ma 
si dà come bene o come male? Si direbbe che il sì dell'esistente non sia sufficiente. Oc-
corre un sì diverso: quello dell'amen. La conclusione è un consenso o un dissenso. Sono 
atti impegnativi; fermarsi prima non si può. È un avvio fenomenologico. 

 
4.1. Giudicare e interpretare: l'identità e la tensione  

In un ripostiglio trovo un insieme di assi: pezzi di legno di forma diversa, disposti qua e là 
in disordine. Osservo e mi rendo conto che si tratta di una vecchia cassapanca fatta a 
pezzi e gettata là a marcire. É ovvio il mio commento: come è mal ridotta! Ecco una valu-
tazione. Mi chiedo: cos’è accaduto? Cosa mi ha colpito? Quale capire è espresso in quel-
le due parole: male ridotta? Un momento condizionante è stato avere conosciuto che 
quelle assi, un tempo, erano una cassapanca. Allora è scattata la qualifica. Questa ha per 
oggetto la cassapanca, non le assi disperse. Nella proposizione vi sono inclusi due giudi-
zi: a) le assi erano una cassapanca; b) la cassapanca è mal ridotta. Il secondo è un giudi-
zio valutativo; il primo no. Qual è la differenza? Con il primo giudizio, lo sappiamo dall'e-
pistemologia, viene superata la distanza che separa il non logico dal logico, il puro dato: 
le assi gettate là, dal dato capito: le assi erano una cassapanca. Intendo dare un nome al-
le cose e in definitiva costruire sullo sfondo un universo ordinato di significati, cui è cor-
relativa ex parte subiecti la possibilità di discorrere su di esse, di situarle in un tutto. Nel 
giudizio valutativo, soprattutto in quello del tipo bene-male, m’interrogo piuttosto sul co-
me dell'esistere delle cose, già conosciute per quello che sono. Qui interviene la novità 
del dover-essere. Per affermare che la cassapanca è mal ridotta devo sapere cos'è una 
cassapanca, averne l'idea. Ma non basta. Devo intuire che quegli elementi (le assi scon-
nesse) dovevano essere qualcosa che ora non sono più. Devo capire che si tratta di una 
tensione-verso, di un intendere. Ad un rapporto di identità si sostituisce una tensione, un 
protendersi, un essere che è tutto un essere verso71.  
 
In questo mutamento di registro consiste, mi pare, il presupposto della valutazione. Nel 
giudizio: questa cassapanca è mal ridotta, l'oggetto non è più questa cosa, che il predica-
to fa apparire tale e tale. É la cassapanca, ormai conosciuta per quello che è realmente. 
Ciò significa che si è oltre il piano in cui vige la netta alternativa informe-forma, dato non 
organizzato-dato organizzato, intelligibile-non intelligibile. Il passaggio dal primo di questi 
termini al secondo non è più in questione. Si è certi di avere a che fare con una realtà ri-
conosciuta, nominabile. Però, ecco la novità: la realtà si coglie come una concreta ed 
esistente necessità-di. In un senso ancora indistinto e globale della parola, è un dover-
essere-determinato. Il linguaggio usato è utile per introdurre una messa a punto: la di-
stinzione tra idea e ideale. Nell'idea che tutti noi abbiamo, ad esempio, della pianta ci so-
no foglie, fiori e colori. La pianta che cresce, tende alle foglie e ai fiori come al suo ideale. 
Detto così è facile. Si può anche dire in maniera meno facile. L'idea è ciò che rende intel-
ligibile l'altrimenti caotico, che unifica il molteplice e dà forma all'informe. Il presente in-
dicativo è significa l’identità univoca. Un è senza tensione: o è così, o non è così. Consi-
derando le cose ex parte subiecti, si può dire che un itinerario è compiuto: quello della 
mente alla ricerca del che cosa è. La compiutezza raggiunta è espressa nella perentorietà 
del verbo essere, coniugato all’indicativo: è.  
 

                                                                                                                                                                                                     
quelle due figure umane e il valore della seconda. Mi chiedo però se essa non sia troppo incline 
a dimenticare che, sia la prima attuale sia la seconda utopica, sono solo varianti estreme di un 
unico registro di vita.  

71  Ad-petere si dice in latino.  a 
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Vi è un'avventura ben diversa. Non l'avventura della mia intelligenza delle cose, ma quella 
delle cose stesse: il loro esistere, la loro vicenda complessa e irripetibile. L'avventura ha 
un senso: può fallire, può riuscire, può riuscire solo in parte. Lo dicono quelle assi scon-
nesse, la cui esistenza si confonde con una destinazione precisa, perché interamente se-
gnate da un per: esistono l'una per l'altra e tutte insieme per un uso umano. Ciò che pri-
ma era idea ora è ideale: l'essere cassapanca è colto come ciò verso cui quei frammenti 
esistono. La meta ha certo i propri definiti lineamenti: materialmente sono quelli stessi 
dell'idea. Ma questi non possono diventare criterio di valutazione a motivo soltanto di ciò 
che sono in se stessi. Occorre che siano dati come investiti dalla forza del per, che siano 
colti a partire dall'attualità di quella forza. É necessario che il soggetto si ponga entro l'o-
rizzonte dinamico di un’avventura, che in qualche modo vi partecipi, da trovarsi dalla par-
te di colui che la sta realizzando. Basta questo perché la neutralità sia rotta.  
 
4.2. Oltre l'idea in quanto idea 
É proprio necessario passare da un linguaggio regolato dal verbo essere coniugato 
all'indicativo: è, esprimente identità, ad un altro regolato dal per, in definitiva dal dover-
essere, esprimente movimento? Molte diffidenze circa il processo della valutazione na-
scono da un sospetto nei confronti di questo secondo tipo di linguaggio. Esso sembra of-
frire minore possibilità di comprendere in modo neutrale e spassionato, di circoscrivere 
l'oggetto in chiarezza di confini. Il per dice un'assenza ed una presenza, un non-ancora 
misteriosamente unito a quanto già c'è72. In prima approssimazione situo il dover-essere 
accanto a termini quali: tensione, stimolo, tendenza, per, verso, petere ad, destinazione a. 
Intendo cogliere un orientamento comune a questi termini, atto a dischiudere uno spira-
glio sulla valutazione e sul valore. Proprio perché ci si muove nell'approssimazione, si è 
al di qua del significato di bene e male.  
 
Perché dunque raggruppare quei termini in una medesima costellazione? Tutti i termini 
suggeriscono l'apparire di alcuni lineamenti, di una fisionomia riconoscibile: l'essere 
cassapanca è ciò verso cui le assi esistono. Questa fisionomia è la medesima che in altro 
contesto diciamo idea, concetto. Però quei lineamenti suggeriscono che tale apparire av-
viene sotto il segno di una necessità particolare: il dover-essere. L'essere beninteso è 
quello dell'oggetto in questione. Ma come capire il termine oggetto? Esso esprime un 
vincolo tra l'esistente e la sua meta. Ma di quale tessuto è composto questa meta e di 
quale vincolo si tratta? Il vincolo è la normatività, il da-essere. Alla parola normatività at-
tribuisco un senso molto ampio, che richiama ogni situazione in cui l'esistente è toccato 
in carne ed ossa, strappato a una forma di identità morta con se stesso. Si potrebbe par-
lare di smuovere, sbloccare. Ritroviamo una nota presente in tutte le parole sopra riporta-
te. Evidentemente lo smuovere non è quello della spinta fisica, che si riceve passivamen-
te, ma l'opposto: la forza di una meta verso cui si esiste. In molte ipotesi la fisionomia 
qualificata dal da, è quella stessa che diciamo essere-cassapanca. In altre ipotesi si pos-
sono usare altri termini, quali da-volere, da-scegliere, riferendoci a comportamenti umani 
deliberati.  
 
In questi casi la figura che appare nella modalità della normatività è una determinata for-
ma di comportamento, il profilo di un agire volontario e libero, costitutivo dell'esistere 
umano: l'odio, l'amore, la fruizione, l'orrore, il riso, la noia. Sono atti, fremiti di vita, non 

                                                             
72  A proposito del non-ancora vanno fatte due osservazioni. Esso non è il mero profilarsi di una 

forma nell'altra, la presenza anticipata di un successivo. Con un esempio grossolano: nel seme 
intravvedo la pianta, nel seme c'è la pianta. Se intravvedo la pianta posso dire che il seme diven-
terà pianta, ma non che il seme deve diventare pianta. Per un motivo simile la presenza del non-
ancora non può essere intesa come il dissolversi di una forma in una successiva che dialetti-
camente la conserva e la nega. Avremmo un disegno globale che organizza in unità più ampia 
molte forme che si succedono nel tempo, una logica, ma sarebbe ben difficile parlare di bene o 
di male. L'anticipazione del non-ancora, è l'essere dato nella modalità del dover-essere. Il vinco-
lo è il collegamento, il ligamen proprio della normatività. Una dissolvenza di forme che trapas-
sano l'una nell'altra, non è normatività; è dissolvenza e trapasso, come in un film. a 
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semplici stati d'animo. Sono modi diversi di trattare la realtà. Sono, cioè, un fatto di ordi-
ne intenzionale. Vale a dire, sono un vero e proprio modo di accesso alla realtà, non solo 
pensata, ma praticata. Questo è il fatto nuovo. Diciamo così: sono un trattare la realtà, 
anzi un trattarla-come, ad es. bella, orribile, noiosa, comica, spaventosa. Un commercio 
vissuto con la realtà. In questo commercio sorgono indefinite tonalità assiologiche, corri-
spondenti agli indefiniti modi in cui la vita umana si espande nel mondo.  
 
Questi modi li chiamo valori. Ognuno di essi è una normatività, cioè un’urgenza. La nor-
matività può essere capita solo rifacendosi all'atto in cui essa è data con tutta la sua cari-
ca di effettività. Non è data come nozione, ma come motivo. Ogni tentativo di capirla e di 
esprimerla, che non si esaurisca in un rinvio consapevole al vissuto, sarebbe vuoto. Nei 
casi in cui si tratta dell’agire, la comprensione va diritta alla sua posizione, la esige nel 
suo indivisibile e totale esserci piuttosto che nel non esserci73. Torniamo al discorso di 
partenza74.  
 
L'affermazione: la cassapanca è mal ridotta è davvero equivalente all'altra, la cassapanca 
ha le assi sconnesse? Si può ridurre il linguaggio valutativo al non valutativo? Parrebbe 

                                                             
73  L'aspetto esistenziale del bonum è fortemente sottolineato nell'analisi tomasiana. Il bonum 

suppone l'esse; è un "perfectivum alterius secundum esse quod habet in rerum natura". Di con-
seguenza, la considerazione del concetto come concetto è incapace di generare una valutazio-
ne. Alla domanda perché mai "in mathematicis non est bonum", Tommaso risponde: "Ipsum (...) 
esse lineae vel numeri bonum est, sed a mathematico non considerantur secundum suum esse, 
sed solum secundum rationem speciei (...)". Ora il bene "non consequitur rationem speciei nisi 
secundum esse quod habet in re aliqua; et ideo ratio boni non competit lineae, vel numero se-
cundum hoc quod cadunt in consideratione mathematica, quamvis linea et numerus bona sint" 
(De Veritate, q. 21, a.1; a. 2 ad 4um). 

74  A complemento del discorso occorrerebbe richiamare alcuni elementi della dottrina neopositivi-
sta Il sistema di linguaggio con cui siamo alle prese ha una legittimità? In esso si svela il segre-
to della realtà, o le sue funzioni sono tutt'altre? Una risposta di stampo neopositivista indica co-
sì la valutazione sulla cassapanca mal ridotta: tu sai che quel certo arnese è un parallelepipedo 
e che nel parallelepipedo le superfici sono tra loro congiunte. In questo caso invece le superfici 
di legno sono sconnesse, disposte di sghembo. Il male ridotto è solo una locuzione di comodo. 
Essa dice solo che le tavole sono disposte secondo altri rapporti geometrici. In un linguaggio 
più rigoroso si dovrebbe sostituire il male ridotto con l'insieme delle ultime espressioni. Perché 
si avrebbe un linguaggio più rigoroso da un punto di vista cognitivo? Per due motivi: esso sol-
tanto informa l'interlocutore; e si possiede un'immagine di come stanno le cose. Autentica im-
magine della realtà, dunque, e autentica informazione. Se non si usa questo linguaggio è perché 
un altro, emotivo e poetico, è più piacevole e comodo. Il linguaggio valutativo è emotivo perché, 
invece di informare, si limita ad esteriorizzare uno stato d'animo, drammatizzare un'emozione in 
forma linguistica. Ha una funzione precisa nella vita di relazione: spingere all'azione o ritrarre. 
Ma come dev'essere compresa questa legittimità? Non presenta alla capacità critica dei motivi 
di discussione razionale. Al contrario, Il linguaggio valutativo influisce sull'emotività dell’altro e 
induce nell'altro uno stato affettivo simile. Con maggiore aderenza questo rilievo è pertinente 
per i termini che si propongono come valutativi, quali: bello, brutto, buono, doveroso. Per questi 
ultimi il contenuto rappresentativo è ridotto a zero. É vero che essi si presentano come attributi 
o qualificazioni di cose e persone come gli aggettivi qualificativi: pesante, leggero, ruvido, 
grande spazioso, ecc. Ma occorre smascherare questa pretesa. Chi mai saprebbe individuare a 
cosa risponde l'aggettivo bello detto di un quadro? Il bello non informa su nulla che effettiva-
mente appartenga solo al quadro; e così il buono, detto di una persona. I termini valutativi sono 
piuttosto dei mezzi atti ad esprimere le nostre reazioni sfavorevoli o favorevoli nei confronti del-
la realtà. Non vi è nessun dato fattuale da cui possa inferirsi un giudizio di valore. L'inferenza 
logica invece indica una ben precisa situazione linguistica. I rilievi riguardano sia i termini valu-
tativi non etici (bello, brutto) sia i termini valutativi etici (buono, malvagio, doveroso, ecc.). Tra i 
neopositivisti pare esservi un largo accordo nel negare uno status speciale ai termini etici. Il fat-
to non è aberrante ma degno di attenzione, purché si dia a ciascuno il suo. Altro é la scienza e 
altro la scelta etica; altro è dire come stanno le cose e altro è desiderarle o avversarle. a 
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di no75. All'interrogativo indicato (qual è il senso del linguaggio valutativo) si può rispon-
dere in maniera empirica: ha senso affermare che le assi non devono essere sconnesse. 
Quando usiamo questa locuzione, noi intendiamo affermare: è proprio così. Questa e non 
altra è la nostra intentio dicendi. Parecchi, inoltre, ritengono che sia oggettivamente vero 
solo ciò che può essere pensato al di fuori di ogni relazione col soggetto. Nel conoscere 
non valutativo è più facile rappresentarsi un simile stato di cose. Conoscere è guardare, 
prendere atto, registrare nella memoria. Il soggetto c'è ma è come se non ci fosse, appun-
to perché la sua presenza è ridotta a una pura capacità di prendere nota dei dati e dei loro 
rapporti. Nel conoscere, che è interpretare, è troppo evidente che questa collocazione tra 
parentesi del soggetto è impossibile. L'esempio dell'ammalato ce lo illustra. Il medico sa 
che, posta l'assunzione della medicina, nel corpo febbricitante si produrranno determinati 
effetti. In tutto questo l'ammalato non c'entra. “Tu, sofferente sei siffatto-che se prendi la 
medicina guarirai; e la medicina (io ti presento l'informazione) è a sua volta siffatta-che se 
la prenderai di certo guarirai”. La somma delle cose sapute dall'ammalato è aumentata 
almeno di due unità.  
 
Ma la situazione indicata con l'espressione: la medicina è buona, è del tutto diversa dalla 
precedente. Qui il paziente balza in primo piano; egli non può più guardarsi dal di fuori, 
come il medico lo guarda. L'ammalato dev'essere un attuale e vivente desiderio di guari-
gione e deve poter capire la medicina entro l'orizzonte di questo desiderio. Solo così la 
medicina è assiologicamente buona. Perché, allora, affermare che tale situazione vissuta 
non svela proprio nulla? In quel momento l'ammalato non si conosce in un certo modo e, 
in essenziale simultaneità, non gli appare un come della medicina? Pare difficile dire che 
tutto ciò non sia una realtà ma un totalmente altro dalla realtà. Certo, senza il desiderio di 
guarigione dell'uomo nessuna medicina sarebbe assiologicamente buona76. Ma perché 
ciò che è dato solo come relazione non esisterebbe del tutto? "Verum dicitur per ordinem 
ad intellectum, et bonum dicitur per ordinem ad voluntatem", affermavano gli antichi. E 
sono parole assai forti. Nel primo termine è incluso il secondo. Non dunque solo l'essere 
di uno ma l'essere insieme di due: questa è la realtà vera e simultaneamente la realtà 
buona. In altre parole: è parte del significato costitutivo di una realtà il suo significare per 
altri. In ciò che essa è, c’è anche ciò che essa dice e rappresenta per qualcuno. In partico-
lare, vi è il suo valere per l'altro. Propongo dunque di arrenderci a questa affermazione: in 
ciò che una realtà è in se stessa, vi è anche quello che una realtà è per altri e, più in con-
creto, per lo stesso soggetto cosciente. Il conoscere assiologico svela un segreto, che è 
un segreto di due.  

 
5. INTERPRETARE IMPLICA L'ASSUNZIONE DI UN PARTICOLARE PUNTO DI VISTA DEL 

SOGGETTO 
Forse è spontaneo pensare che interpretare sia un'attività in se stessa univoca, qualitati-
vamente identica a se stessa, in ogni caso; e che essa si differenzi solo perché di volta in 
volta si applica a oggetti diversi. Vorrei mostrare che così non è, che le cose sono simul 
più semplici e più complesse. Interpretare è un’attività multiforme e dai molteplici nomi, 
tutti densi: è quel capire che è interpretare. É opportuno introdurre l'argomento mediante 
un'esemplificazione. 
 
Com'è orrendo!, esclamo alla vista di un cadavere o di un albero ischeletrito che richiama 
un cadavere, oppure di fronte a un paesaggio che ha una deformità non più appartenente 
al mondo fisico: la deformità di una vita distrutta, della morte che lo ha reso desolato, al-
lusivo di morte. Qualcosa accade anche nell'atteggiamento esterno: allontano lo sguardo, 

                                                             
75  Il linguaggio valutativo ha una funzione importante nella vita umana: quella di indurre-a, di  per-

suadere anche la dove non si danno ragioni obiettive. Proprio questa funzione, lo pone fuori 
dall’alternativa verità non verità. Si pùò leggere: J. DE FINANCE, Essai sur l'agir humaine, Paris 
1978, pp. 67, 93-94; G. E. MOORE, Principia ethica, Oxford 1946; trad. ital., I Principi dell'Etica, 
Milano 1985, pp. 58ss. 

76  Non sarebbe simplicite e non solo non sarebbe conosciuta come buona. É essenziale la preci-
sazione. a 
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mi scuoto e passo oltre. Un amico mi risulta noioso, sbadiglio, l'attenzione alle sue parole 
viene meno. Nel primo caso l'attenzione era troppo accesa; in questo invece muore da sé. 
Capire che l'amico è noioso significa avvertire l'estinguersi dell'interesse, percepire la fa-
tica nel continuare ad ascoltare. Si presenta una duplice possibilità: piantarlo in asso op-
pure compiere un gesto di cortesia e continuare ad ascoltarlo. La scelta della seconda al-
ternativa si può formulare più o meno in questi termini: per cortesia, d'ora in poi, voglio 
ascoltare l'amico con attenzione.  
 
Vi è una determinata forma di condotta (ascoltare con attenzione) e uno speciale atto di 
volontà, un proporsi-di (voglio), che porta sulla condotta riflessivamente data come un 
agire possibile. L'agire è dato come termine riflesso di un volere (proporsi di agire), come 
dipendente nel suo esistere o non esistere da questo medesimo volere. Una doppia carat-
teristica dunque: termine e oggetto di un proporsi della volontà, dipendenza quanto all'e-
sistere77. Quando si parla di agire, s’intende per lo più questo secondo tipo. In esso vi è la 
rappresentazione di un possibile termine da porre e qualcosa di irriducibile all'ordine del-
la rappresentazione: l'intenzionalità volitiva che si porta su quel termine come al proprio 
fine. Esso è votato all'esistenza in forza di quest’intenzionalità. Scrive De Finance:  
 
"Dans le vouloir, la réalisation de l’objet est intentionnellement visée come dépendant de 
cette visée meme, ce qui n’est en aucune façon le cas du désir. Le désir attend cette réa-
lisation, il s’ouvre à elle, lui fait place, souffre de la sentir différée; il traduit une manque, 
un déséquilibre, il suspend anticipativement l’existence du sujet à la réalisation de 
l’objet: même un désir futile parfois, frustré, à donner l’impression que la vie ne vaut la 
peine d’être vécue (...). Le vouloir, au contraire, avons nous dit, intention l’objet comme 
dépendant, quant à sa réalisation (ou non acquisition), de cette intention même"78.  
 
Si delinea in tal modo la peculiarità del progetto volitivo: esso non dice la presenza og-
gettiva dell'esistenza e tuttavia in esso e già presente la certezza, la forza categorica 
dell'esistenza. Il progetto volitivo esclude da se stesso la possibilità del suo fallire. Fin-
ché il soggetto permane nell'orizzonte del suo volere fare, deve veramente pensare che 
l'oggetto voluto, prima o poi, sarà. Tranne l'ipotesi di ostacoli e impedimenti sopravve-
nienti ab extrinseco79. Ma l’uomo  
 
“ne se contente pas, en agissant, de viser et de vouloir l’objet de son action: il le vise et 
le veut en raison d’un motif; non seulement il sait qu’il agit et ce qu’il entend faire, mais 
encore, au moins confusément, pourquoi et cela, dans la mesure où il agit en homme (...). 
Quoi qu’il en soit de ces diversités structurelles, une chose reste certaine: nulle action 
véritablement humaine n’est jamais dépourvue de motif. L’acte, le plus gratuit qu’on 
puisse imaginer (...), est lui même motivé (...). Il y a ainsi toujours, à l’origine de notre 
vouloir la perception (et l’affirmation) dans l’objet de quelque valeur qui le présente à 
nous comme un bien (...). Le bien perçu et jugé est le motif (...) propre de la volonté (...). 
Motif propre de la volonté, le bien se présente indivisiblement comme valeur et comme 
fin”80.  
 

                                                             
77  Vedi l'analisi fatta da J. DE FINANCE, o. c., pp. 39-44. Cfr anche P. RICOEUR, Le volontaire et 

l'involontaire, Paris 1967, vol. I, pp. 37-63. 
78 J. DE FINANCE, o. c., p. 41.   
79 Di nuovo J. DE FINANCE: "Si le vouloir vise l’objet comme dépendant existentielment de l’acte 

qui le vise, il faut dire que la conscience du vouloir enveloppe une certaine compéhension de la 
relation causale (quant à sa signification, et non quant à son comment). Et il est important de 
noter que cette causalité ne se présente pas comme l’attribut de quelque fait psychologique que 
le sujet se contenterait de regarder du dehors ou qui adviendrait en lui sans lui. Si l’objet appa-
raît comme voué à l’existence, c’est le sujet qui, par son adhésion, lui donne intentionnellment 
ce caractère et fait de la représentation une idée efficace, prête à descendre dans la réalité” (o. 
c., p. 42).  

80  J. DE FINANCE, o. c., pp. 45-55, passim.   a 
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Il fine è il risultato oggettivo di tutto il complesso processo di realizzazione, il quale trae 
forza dall'intenzionalità volitiva. Il processo si dispiega in momenti successivi ed è com-
posto di diverse parti: esco di casa per andare alla stazione e lì prendere il treno per Mi-
lano, dove devo incontrare una persona per concludere un certo affare. L'intenzionalità 
volitiva è unica: essa anima i singoli momenti e riduce le diverse parti a un tutto teleolo-
gicamente strutturato. Nell'esempio, si compiono molte azioni oppure una soltanto? 
Sembra più vero affermare che si compie una sola azione: vado a Milano per incontrare 
una persona fin dal primo istante in cui apro l'uscio di casa. Un agire unico, con un nome 
unico, disteso in un tempo unico. L'intenzionalità pone l'unità, anche quella interiore, al 
tempo dell'agire. Essa lo designa, ne delimita i contorni. L'intenzionalità volitiva propone 
la meta, l'intende come ciò che ha da essere; è uno sforzo realizzatore nella trama della 
realtà di ogni giorno. 
 
Qual è la regola di questa attività? É una regola vissuta, interiore, esattamente quanto è 
interiore la sicurezza che si esprime in esclamazione. Invece di regola si può parlare del 
perché di questa sicurezza. Non è una regola che io vedo davanti a me, là, fuori, con gli 
occhi del corpo o con quelli dello spirito. Non è un paradigma o un esemplare che deve 
prima essere colto in sé stesso e poi tradotto con un meccanismo spontaneo o riflesso. 
Nell'istante stesso in cui l’interpretazione si pone, essa sa il proprio perché, in perfetta 
unità col suo sapersi fondata. Il comportamento fruitivo avverte la bellezza del prato 
nell'atto stesso in cui la coglie non con l'intenzione di riprodurla, ma di gustarla a causa 
della sua bellezza. Un'intenzione conscia, anche se non riflessa. La bellezza è del prato, 
non del comportamento circa il prato. Però essa è colta nell'atto in cui attorno al prato si 
intesse tutta la trama dell'operare fruitivo. L'osservazione sembra ovvia. Questa seconda 
è più sottile: si fruisce il prato, si ride della battuta, si ha orrore della figura mostruosa. 
L'oggetto di questi verbi non è mai il valore in sé: la bellezza, la comicità, l'aspetto orribi-
le. Ho appena scritto: avverto la bellezza del prato, quando gusto il prato a motivo della 
sua bellezza. Non si tratta di una pignoleria verbale. Ricordiamo: il valore non è mai dato 
come oggetto di un atto, quale che sia. Nell'atteggiamento fruitivo avverto, mi rendo con-
to che il prato è bello. Avvertire, più che vedere. La bellezza non è termine di attività. Essa 
è data nella consapevolezza che merita trattare in un certo modo un oggetto, porlo come 
termine di un agire responsabile e quindi libero.  
 
La mia proposta è dunque ingenua. Alla domanda insidiosa come si capisce la bellezza? 
rispondo così: di quale bellezza si tratta? La bellezza di un bimbo si capisce nel tuo 
sguardo carezzevole, ove tu lo avverta come un tuo atto sensato. E la maestà della notte? 
Nell'atto del tuo fare silenzio, se rifletti sul tuo silenzio. All'attenzione riflessa il valore si 
offre soltanto di sbieco, poiché la sua conoscenza originaria è un vissuto. A chi doman-
dasse cosa sia la cortesia non potrei rispondere che così: è ciò che comprendo, quando 
capisco che vale la pena per me, in quel momento, ascoltare un discorso noioso per ri-
spetto o per amore dell’altro. Si potrebbe anche fare qualcosa di più: cercare di ridurre ad 
unità i diversi comportamenti che diciamo cortesi e quindi costruire l'idea di cortesia, la 
sua essenza. Si dovranno notare le analogie tra le diverse situazioni, che sono il presup-
posto oggettivo del comportamento, fino a scoprirne la sua intenzionalità. Ma non si deve 
dimenticare l’aspetto più importante: agire in modo cortese vale la pena, merita per me. 
Senza queste parole non si è ancora capito perché mai chi è cortese si comporti a quel 
modo. Ignorando il perché non ci si rende conto di ciò che accade nell'animo della per-
sona cortese; non si comprende il senso della sua scelta. Si resta di là del vissuto e dun-
que senza alcuna possibilità di comprensione vera della realtà. 
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