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Tra immagine e parola. Passaggi e paesaggi, 
a cura di Vinicio Busacchi, Giuseppe 
Martini, Fattore Umano, Roma 2015, 
pp. 270.

Inizierei segnalando un primo dato strut-
turale riguardo al testo in questione. Si trat-
ta del frutto di un legame di amicizia nel se-
gno del pensiero, legame che viene stretto fra 
due fronti teorici : un fronte di filosofi e un 
altro di psicanalisti e di psichiatri. Cosa, que-
sta, sancita fin dalla cura editoriale, dovuta, 
appunto, a un filosofo (Vinicio Busacchi) e a 
uno psicoanalista (Giuseppe Martini). A tut-
to ciò, si unisce poi un valore aggiunto : l’e-
ditore – o meglio l’editrice – che lo ha pub-
blicato, Angiola Iapoce, è presente anche 
come autrice. In tal modo, proprio lei che 
è filosofa e psicoanalista a un tempo, viene 
così a suggellare, nella sua stessa persona, 
la convivenza amicale, nel libro, fra le due 
anime che lo costituiscono. 

Fin dalle primissime battute dell’Intro-
duzione, Giuseppe Martini enuncia proprio 
quel motivo che ho messo subito in risalto : 
del libro si parla come del primo prodotto 
di un gruppo di ricerca e di lavoro, animato 
da una vocazione al dialogo interdisciplina-
re. Gruppo la cui divisa teorica sarebbe data 
dal fatto di riconoscersi in un concetto di “li-
mite”, declinato in un senso squisitamente 
fenomenologico ed ermeneutico, nella con-
vinzione che ogni orizzonte di dialogo e di 
comprensione – per sfuggire a quella che 
Adorno chiamava la « coazione dell’identi-
tà » ‒ debba svolgere una funzione, innan-
zitutto, “disappropriante”, prospettando 
come soglia di una possibile condivisione 
proprio ciò che a noi si dà come non-com-
prensibile e non-rappresentabile.

Sempre nell’Introduzione, viene fatto, 
inoltre, un nome che – a lettura ultimata 
del libro – costituisce un punto di riferimen-
to costante per quasi tutti gli autori : Paul 
Ricoeur. Suo merito è di aver riconosciu-
to non solo la dimensione eminentemente 
immaginifica dell’inconscio, ma di aver an-

che costantemente dialettizzato la filosofia 
ermeneutica, impedendole di pacificarsi nel 
raggiungimento di sicurezze identitarie ri-
gide e unilaterali.

Un’ultima parola preliminare riguardo al 
titolo : Tra immagine e parola. Passaggi e pa-
esaggi, dove la preposizione iniziale allude 
tanto alla reversibilità del “passaggio” che fa 
da sponda e mantiene attivo lo scambio fra 
l’una e l’altra, quanto al “paesaggio” sconfi-
nato che si spalanca davanti ai nostri occhi, 
allorquando ci insediamo proprio entro que-
sto frammezzo. “Così vicino, così lontano” 
potremmo, dunque, dire, riprendendo il ti-
tolo di un famoso film, in quanto la rifles-
sione sull’immagine e sulla parola – di cui 
è testimonianza, appunto, questo libro – ci 
porta a una distanza tale da noi stessi – lo 
dice molto bene Angela Ales Bello al termi-
ne della sua “Presentazione” – che forse solo 
a partire da essa ci è dato di guadagnare una 
forma di prossimità etica agli altri.

In linea con quanto appena detto, il libro 
si divide in due parti, proprio in rapporto a 
come può essere inteso il “tra” iniziale : o 
nel senso di un movimento che copre una 
distanza o in quello di un tratto relazionale 
che promuove rapporti all’insegna della re-
ciprocità e della solidarietà.

Dicevamo di Ricoeur e del suo fungere da 
punto di riferimento costante di molte delle 
riflessioni presenti in questo libro. Ebbene, 
proprio nel segno del filosofo francese ini-
zia il primo dei testi che sono qui raccolti, il 
saggio di Daniella Iannotta, Linguaggio e im-
magine : un inviluppo possibile. Il tema è quel-
lo dell’iconicità del senso, vista la vocazione 
che animerebbe quest’ultimo a convertirsi 
naturalmente in immagine. E Ricoeur vede 
l’immagine talmente connaturata alla paro-
la che essa scaturirebbe da un immaginario 
che è radicato nel linguaggio stesso, laddo-
ve prende forma quel “vedere-come” che, 
attuandosi compiutamente nella metafora, 
congiunge insieme – intuitivamente – l’im-
magine stessa e il senso. « Tale è la metafora 
[per Ricoeur] : la capacità di vedere il mondo 
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E proprio allo statuto dell’immagine 
filmica è dedicato il saggio di Angelo Mo-
scariello, Il cinema tra semiologia e neuropsi-
cologia. Il titolo allude al fatto che l’Autore 
ritiene maturo il tempo per procedere alla 
fondazione una nuova disciplina : la “neu-
ropsicologia del cinema”. Essa, visto lo stato 
di “sospensione” dell’immagine filmica fra 
realtà e immaginazione – se non, addirittu-
ra, delirio e allucinazione – dovrebbe farsi 
carico di integrare l’analisi semiologica tra-
dizionale con gli apporti che vengono dalle 
scienze cliniche più avanzate. Si giunge a ri-
conoscere, così, il carattere “poroso” dello 
statuto linguistico del cinema, a tal punto 
che il vero senso di un film andrebbe « ricer-
cato non nei singoli fotogrammi ma negli in-
terstizi tra un fotogramma e l’altro » (p. 70). 
Ne discende che un film non solo procede 
a intermittenze, proprio come fa la mente 
umana, ma che anche quest’ultima è strut-
turata, a sua volta, come un film – cosa, del 
resto, già riconosciuta da Bergson, nel suo 
vedere in essa una stupenda sintesi vivente 
fra “materia e memoria”.

Chiude la Parte prima del libro il saggio 
di Luigi Aversa, Attraverso l’immagine : il senso 
del tragico. Il vero e il falso. E dove, nel testo 
precedente, si rivendicava lo statuto “inter-
stiziale” dell’immagine, qui se ne rivendica 
la « dimensione medianica » (p. 82) : il suo 
costituire quel tratto di “interruzione” che 
unisce e separa percezioni e pensieri, pen-
sieri e parole. In tal modo, la coscienza uma-
na si configura non solo come una forma 
di trascendimento costante, un perpetuo 
andar-oltre, ma anche come quel trascendi-
mento che tende ad assestarsi di continuo 
entro il profilo di una forma, per cui “meta-
morfico” è l’attributo che, senz’altro, più di 
tutti le si addice. 

L’immagine è, così, quell’elemento che la 
coscienza respira, di cui, letteralmente, vive 
e che rispecchia al meglio la cifra tempora-
le del suo carattere costitutivamente inten-
zionale, tant’è che, forse, non si può parlare 
di coscienza senza aggiungerle, appunto, la 
specificazione di “immaginale”. D’obbligo, 
qui, è il riferimento a Bachelard, il quale ha 

non già com’è ma quale è come », nel segno, 
cioè, di quel « punto di inflessione in cui il 
dissimile si dà nel simile e l’innovazione si 
trasforma in ridescrizione » (p. 32).

E, a conferma della reversibilità che re-
gola il rapporto fra parola e immagine, di 
come l’una è “inviluppata” visceralmente 
nell’altra, la Iannotta converte il sintagma 
« immagine della parola » in quello inverso di 
« parola dell’immagine ». Qui, il riferimento è 
diretto a Gadamer, il quale, infatti, ha para-
gonato l’interpretazione di un’opera d’arte 
al processo di apprendimento di una lingua.

Ricollegandosi a questa figura “chiasma-
tica” del viluppo, anche Giuseppe Martini, 
nel suo Traducibilità e intraducibilità dell’im-
magine, muove dal rilevare come l’imma-
gine, rispetto alla parola, sia senz’altro più 
connaturata alla dimensione dell’inconscio. 
Il punto è, però, che la pratica terapeutica 
non può fare a meno del linguaggio, per 
cui tutto sta nel non accordare mai un pri-
vilegio esclusivo a quest’ultimo a scapito 
dell’immagine stessa. Si pone, così, subito, 
un problema di traducibilità : dell’immagi-
ne nella parola e della parola nell’immagi-
ne. Problema, il quale, per il fatto stesso di 
porsi, rimanda, ovviamente, al fatto che, in 
un tale “passaggio” intersemiotico, qualco-
sa – strutturalmente – deve rimanere intra-
ducibile. Intraducibilità che viene vista, così, 
come quella forma di fedeltà che, tenendosi 
a giusta distanza dall’altro, si fa carico di ri-
spettarne la differenza e il segreto inelimi-
nabile. 

Sul fatto che l’immagine, per essere capita 
e interpretata, non possa fare a meno della 
parola e della sua sostanza eminentemente 
simbolica, altrimenti decade ad un livello di 
statica e inerte improduttività, conviene an-
che Gaspare Mura, nel suo Immagine e paro-
la : l’arcaico scomparso. Qui, si parla, ad esem-
pio, dell’immagine filmica, nel suo profilo 
strutturalmente temporale, come dell’« im-
magine mobile di una realtà – esistenziale, 
naturale, religiosa – che deve essere prima 
pre-compresa ed esperita in un universo in-
teriore di carattere simbolico per essere vera-
mente interpretata e capita » (p. 65).
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sonali. E multiplo perché operativo su tre 
livelli : fenomenico, funzionale e sub-perso-
nale. Ne discende che tutte le nostre capa-
cità cognitive si esplicherebbero “incarnan-
dosi”, “incorporandosi”. E, prima fra tutte, 
quella relativa all’acquisizione e all’esercizio 
del linguaggio.

Tale fenomeno dell’“incorporazione (em-
bodiment)” presenta, inoltre, delle ricadute 
importanti anche in rapporto alla fruizione 
artistica, nonché in campo psicoanalitico. 
In quest’ultimo, per esempio, esso può ren-
dere ragione di quella identificazione em-
patica e proiettiva che sta alla base di ogni 
pratica terapeutica : identificazione che non 
dovrebbe portare il paziente a replicare pas-
sivamente il comportamento dell’analista, 
ma aiutare il primo a trovare delle « risposte 
complementari o modulatorie » (p. 99), tra-
sformatrici della sua esperienza, alle solleci-
tazioni che gli vengono dal secondo.

Segue il saggio di Vinicio Busacchi, L’i-
dentità personale tra immaginazione e realtà 
che prende a tema la questione dell’identità 
personale, sviluppandola, nelle sue impli-
cazioni filosofiche, soprattutto in rapporto 
alla lezione di Ricoeur. Quest’ultimo, com’è 
noto, rifiutando una concezione unitaria e 
sostanziale dell’identità personale ed elabo-
rando un’ermeneutica relativa a quest’ul-
tima, concepita in termini essenzialmente 
narrativi, giunge, nei suoi ultimi lavori, a 
rivendicare la funzione emancipativa rive-
stita dalla dialettica del riconoscimento. La 
dinamica relazionale, cioè, che sta alla base 
della nostra sfera espressiva, dell’agire e del 
raccontare, si articolerebbe, per lui, proprio 
come una dialettica del riconoscimento (ri-
conoscere-riconoscersi-essere riconosciuti), 
la quale si trova investita di un compito pret-
tamente emancipativo, facendosi carico del 
nostro progresso umano in chiave identita-
ria, psicologica, civica e morale. Ricoeur – 
scrive l’Autore – « insiste molto sul meccani-
smo della mediazione narrativa (attraverso la 
rappresentazione simbolica e linguistica) », 
facendone il vero e proprio « fulcro funzionale 
dello sviluppo dell’identità e della persona-
lità » : chiave di raccordo che garantisce pie-

indicato, infatti, nella rêverie il fenomeno in 
cui, con la massima evidenza, si può coglie-
re quel carattere di “soglia” e di “passaggio” 
che caratterizzerebbe la coscienza immagi-
nale. Ne discende che lo stato di salute del-
la nostra mente si dà, essenzialmente, nei 
casi in cui l’immagine conserva la motilità 
fenomenologica che la costituisce, mentre 
si sconfina nella patologia, proprio quando 
essa tende ad assumere una veste rigida e 
inflessibile, di prigione e di morte, come, 
ad esempio, a proposito del mito di Narciso. 
“Attraverso” l’immagine, inoltre, non solo si 
fa esperienza, ma è l’esperienza stessa che, 
a sua volta, presenta uno statuto “sim-boli-
co”, nel senso etimologico di tratto connet-
tivo che “tiene-insieme” e articola, fra loro, 
passato e futuro, conscio e inconscio, me-
moria e progetto, arché e telos.

L’immagine in quanto “ri-flesso specula-
re”, evocata dal mito di Narciso, ci conduce 
al primo saggio della Parte seconda : Imma-
gini dell’intenzionalità e sistemi neuronali di 
rispecchiamento, di Angelomarco Barioglio. 
Si muove dal richiamare una delle scoperte 
scientifiche più importanti degli ultimi de-
cenni : quella dei “neuroni specchio”. Sco-
perta che avrebbe fornito di un « fondamen-
to neurobiologico » il nesso che collega « la 
descrizione sensoriale di un atto motorio 
con la sua esecuzione » (p. 93), dove quest’ul-
tima non si limita a riflettere le caratteristi-
che di quanto prima è stato osservato, ma 
contiene già un’interpretazione del signi-
ficato relativo a esso, dell’intenzione com-
plessiva che lo ha posto in essere.

La scoperta in questione ci permette di 
acquisire, così, una nuova nozione di inter-
soggettività, intesa essenzialmente come 
“intercorporeità” : come una modalità di 
« risonanza intercorporea » suscitata dalle pos-
sibilità di azione che gli altri intravedono in 
noi e noi negli altri. L’Autore parla di una 
vera e propria « presa analogizzante » che, so-
stanziando questa « risonanza », sarebbe già 
all’opera in una fase esperienziale prerifles-
siva e antepredicativa, di « un sistema multi-
plo di condivisione » (p. 95) che costituirebbe 
la base di tutte le nostre relazioni interper-
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catamente narcisistico che hanno assunto i 
processi di soggettivazione nel nostro tem-
po, noi tendiamo « a scambiare l’immagine 
con ciò che essa dovrebbe rappresentare », a 
« sostituire il sentire di esserci, che riguarda 
il contatto col sé, con il sapersi “guardati” » 
e con l’« essere “visti da qualcuno” » (p. 158). 
In una parola, a confondere l’essere con 
l’apparire. Il punto che qui è in questione 
riguarda, dunque, la necessità, che dovreb-
be avvertire ognuno di noi, di « rimanere in 
contatto con le proprie radici », per « com-
prendere le ragioni del sé e dell’altro » (p. 
163). È così che l’estetica, intesa come quella 
disciplina filosofica che ci apre la via all’in-
telligenza del senso, nell’unità del doppio 
significato di quest’ultimo, può costituire 
un valido strumento d’aiuto per pensare lo 
psichico. Dalla riflessione estetica sull’em-
patia (Einfühlung), elaborata da teorici tede-
schi alla fine dell’Ottocento (R. Vischer, Th. 
Lipps), ci vengono, ad esempio, alcune im-
portanti riflessioni circa il nostro rapporto 
con l’immagine, destinate a trovare confer-
me successive nella psicoanalisi e nelle neu-
roscienze (G. Rizzolati).

Ma, oltre all’estetica, un’altra chiave di 
accesso per accostare lo psichico può es-
sere data dall’etica. Grazie ad essa, possia-
mo prendere piena coscienza del fatto che, 
come ogni cura terapeutica – lo avevamo 
già visto con Martini – non può fare a meno 
del linguaggio, così « occorre cura nell’uso del-
le parole » (p. 169), ossia piena e completa re-
sponsabilità. Perché l’individuo sviluppi una 
continuità del senso relativo al sé, perché 
arrivi a poter esistere come soggetto è ne-
cessario che egli rinvenga in se stesso una 
conferma che giustifichi il legame che corre 
fra le parole e le cose cui si trova esposto, 
conferma che, laddove viene a mancare, lo 
espone all’esperienza di « una perdita origi-
naria ». « Sia nell’itinerario del soggetto na-
scente che in quello della persona in analisi, 
e in generale in ogni percorso di cura, è in 
gioco un fondamentale piacere confermativo del 
sé e dell’oggetto, un piacere che riguarda contem-
poraneamente il linguaggio e la relazione ed ha 
a che fare con la possibilità di arrivare a sen-

na circolarità nella dialettica che vige « tra i 
meccanismi e funzioni psico-biologiche ed i 
contenuti esperienziali, di senso, di valore » 
(p. 138). 

E proprio il tema del riconoscimento, 
come lo prospetta Ricoeur, costituisce uno 
dei punti da cui muove il saggio di Franco 
Bellotti, Dal falso riconoscimento a un’esperien-
za intersoggettiva. Uno sguardo oltre il divano. 
Il modo in cui lo imposta il filosofo france-
se produce, infatti, fondate ragioni a favore 
del fatto che l’analista, nel suo rapporto con 
il paziente, dovrebbe privilegiare il vis-à-vis 
piuttosto che farlo stendere sul tradizionale 
divano : vis-à-vis che « aprirebbe a una visio-
ne, data dall’incontro di due sguardi, che va 
oltre la teleologia delle loro coscienze » (p. 
142). Al riguardo, l’Autore, nella sua espe-
rienza di analista, afferma che la pratica te-
rapeutica del vis-à-vis fa sentire il paziente 
maggiormente responsabile della sua vita, 
più di quanto non faccia quella che si basa 
sull’uso del divano. E ciò perché così egli si 
sente “riconosciuto” come soggetto appar-
tenente al mondo, mentre non lo sente se si 
atteggia come un soggetto semplicemente 
desiderante. Il lavoro analitico non riguarda 
soltanto « il confronto con fantasmi attra-
verso la risoluzione del transfert », ma con-
siste in « un riconoscimento d’esistenza » (p. 
143), riguardo al paziente, che passa essen-
zialmente attraverso il suo “essere-visto”, 
in quanto modo di attestazione della sua 
indefettibile presenza. Qui, i referenti teori-
ci di supporto all’idea secondo cui solo un 
incrocio-di-sguardi può permettere all’anali-
sta di “guardare oltre il divano” sono dati dai 
nomi di Merleau-Ponty e di Nancy, i quali 
vedono, appunto, nel corpo « l’espressione 
[originaria] di un senso che il linguaggio 
non fa che riprendere » (p. 149).

Si parlava, prima, della necessità struttu-
rale, al fine di essere-riconosciuti, di essere-
visti. Ebbene, questo motivo, in forma però 
distorta, vale anche e soprattutto per l’epo-
ca che stiamo vivendo. Il contributo di An-
drea Scardovi, Temporalità e gratitudine nel 
rapporto fra immagine e parola, muove appun-
to dal notare come, in virtù del profilo mar-



recensioni 187

c’è più : a « un’assenza di affetto e di sogget-
tività » (p. 187).

Sorge, a questo punto, la domanda : 
« Come trattare l’estraneo senza ricondurlo 
al proprio ma senza neppure lasciarlo nella 
sua dimensione totalmente altra, inacces-
sibile, esotericamente misterica ? » (p. 190). 
Ora, trattare l’estraneo senza ricondurlo al 
proprio è, forse, impossibile, mentre, non 
lasciarlo nella sua dimensione totalmente 
altra si può, probabilmente, solo a una con-
dizione : parlando a partire da esso, pratican-
do il pensiero come la « risposta ad un colpo 
patico che si è subito » (p. 191).

Ecco, infine, in che cosa dovrebbe consi-
stere l’agire terapeutico : nel salvaguardare 
non solo la presenza che ci si offre in quan-
to « segnata dal solco del vuoto, del nulla, 
dell’estraneo », da quell’« affettività patica 
che racchiude l’abisso della soggettività » (p. 
193), ma nel tutelare anche ciò che si è sto-
ricamente sedimentato e depositato in essa. 
Solo così la vita può andare incontro a un 
duplice riconoscimento : per ciò che essa 
attualmente è e per ciò che essa, in quanto 
vita vissuta, è stata.

La sequenza dei saggi finisce qui, ma qui 
non finisce il libro. L’ultima sezione è occu-
pata, infatti, dalla trascrizione di una tavo-
la rotonda che ha visto partecipare tutti gli 
autori e in cui ognuno di essi, disponendo 
di una prima stesura scritta del contributo 
degli altri, ne ha tentato un commento, per 
dare adito a nuovi spunti di riflessione. In 
conclusione, il libro è il primo frutto opera-
tivo di un lavoro che – speriamo vivamente 
– possa avere presto un seguito e produrre 
altri effetti positivi.

Giuseppe D’Acunto

Hervé Antonio Cavallera, Storia del-
le dottrine e delle istituzioni educative, La 
Scuola, Brescia 2017, pp.  448.

La lezione pedagogica di Hervé Cavallera, 
attenta al momento sapienziale della forma-
zione, della Bildung, trova il suo inveramen-

tire autenticamente di esserci » (p. 177). Ora, 
è proprio a questo « piacere confermativo » che 
l’Autore – fin dal titolo del suo contributo – 
dà il nome di “gratitudine”. Ne deriva così 
una definizione molto bella della persona in 
analisi : quella che « cerca di ritrovare qualcu-
no a cui poter essere grato » (p. 178).

La persona in analisi è al centro anche del 
saggio di Angiola Iapoce, L’immagine interna 
tra archetipo e storia : riflessioni in itinere. Qui, 
ci si interroga sul tipo di pensiero su cui fa 
leva la conoscenza del paziente in psicote-
rapia. Tale conoscenza, infatti, gode sì del 
profilo dell’unicità, in quanto « strettamente 
derivante dalla specificità di un incontro » (p. 
180), ma dovrebbe essere anche riproducibi-
le, così che possa essere trasmessa ad altri 
terapeuti o fatta valere con altri pazienti. 
Una possibile risposta a questo problema 
viene data richiamandosi alla riflessione del 
filosofo francese Henri Maldiney riguardo al 
concetto di “presenza”, irriducibile, per lui, 
tanto al campo della coscienza (Husserl), 
quanto alla dimensione della progettualità 
(Heidegger). La “presenza” ha a che fare, in-
vece, soprattutto con la vita, il cui connota-
to principale, nella discontinuità strutturale 
che la caratterizza, è dato dalla “paticità”. 
Il tratto distintivo del patologico, pertanto, 
non è la crisi, ma è, proprio al contrario, 
la sua impossibilità : coincide con quel mo-
mento in cui la vita, nel suo procedere per 
salti e intermittenze discontinue, si arena in 
uno stato di immobilismo identitario e au-
toreferenziale.

Il discorso si sposta, così, sul piano della 
tonalità affettiva, come la intende Jung, in 
quanto intreccio complesso, a base patica, 
che connette sensazioni, abiti rappresen-
tativi, sentimenti e disposizioni corporee. 
All’affetto è, infatti, connaturato il fatto di 
essere-vissuto, mentre, se viene oggettivato, 
smette di fungere da « dimora più propria 
dell’essere se stessi », di promuovere il flusso 
ordinario del « contatto di sé con sé » (p. 186). 
In tal senso, la malattia può dirsi come quel-
lo stato in cui le immagini, visitandoci come 
“ospiti inattesi”, procurano un volto e una 
modalità di esistenza a un qualcosa che non 
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munità ; con i culti misterici, il cui cammino 
iniziatico è un processo formativo che apre 
alla dimensione ultraterrena ; con i filosofi 
che, in particolare a partire dalla sofistica, 
comprendono il valore performativo del sa-
pere, fino a Platone, considerato culmine 
della paideia greca, sia « per la fusione degli 
ideali di bellezza, verità, bontà », sia per aver 
accentuato nella filosofia il lato della sophia, 
il carattere illuminante del sapere, impre-
scindibile possesso dell’uomo di governo. 
La fine del mondo classico assegna alla pe-
dagogia un ruolo meno politico e più sote-
riologico, meno attento al mondo e più vol-
to al’io. I due momenti si unificheranno nel 
mondo romano, nel quale l’esempio della 
virtus costituisce un modello personale e so-
ciale. Il cristianesimo, invece, introduce una 
svolta rivoluzionaria legata all’insegnamen-
to del Cristo, interamente direzionato alla 
dimensione sapienziale ; infatti, « nelle sue 
parole confluisce tutta l’antica sapienza eso-
terica innovata dall’insegnamento dell’amo-
re che permea ogni sua parola » (p. 66). Mol-
to ricca la ricostruzione dell’Autore dei 
molteplici aspetti della innumerevole messe 
di pensatori, in particolare Agostino e Tom-
maso d’Aquino, e delle istituzioni educative 
medievali, in particolare delle università. In-
teressante il capitolo dedicato alla civiltà bi-
zantina – contributo di Giovanni Cavallera 
– nella comprensione dell’essenzialità di 
quel mondo per lo sviluppo della civiltà oc-
cidentale, in particolar modo per l’Umanesi-
mo e il Rinascimento. La gentiliana concor-
dia-discors spiega, per l’Autore, la ricchezza 
culturale dell’Italia del Cinquecento che 
trae alimento dalla varietà politica degli Sta-
ti italiani e la centralità della questione edu-
cativa che, per la prima volta, « comincia ad 
essere costitutiva dell’intera società » (p. 117), 
in virtù del carattere dinamico di una nuova 
organizzazione in cui diventa possibile una 
maggiore mobilità e di conseguenza diventa 
produttivo l’investimento in sapere dei figli. 
Numerose sono le scuole – tutte con effica-
ce sintesi attraversate dalla riflessione di Ca-
vallera – sorte nel periodo, anticipatrici del-
la pedagogia attivistica di molti secoli 

to nel presente volume che ripercorre la 
storia delle dottrine e delle istituzioni educa-
tive. L’ispirazione gentiliana conduce infatti 
l’Autore a cogliere il divenire spirito dell’uo-
mo nell’inquietudine dello stare nel tempo, 
nel suo farsi storia, istituzione, per il biso-
gno di comunicare il sapere pedagogico. La 
dimensione umana dell’uomo, che Caval-
lera ritiene urgente recuperare nell’ambito 
formativo, al fine di costruire un argine alle 
degenerazioni del presente, è oggetto della 
sua tensione educativa, volta a mantenere 
l’uomo e l’umano al centro della sua storia. 
Come è stato giustamente rilevato, Caval-
lera ci affida, attraverso la sua opera scien-
tifica, « una visione dell’educazione come 
processo spirituale di crescita, sviluppo, dar-
si-forma di cui l’io è sempre protagonista » 
(F. Cambi, Attualismo, Bildung, Postmoderno. 
Tre nuclei-chiave della filosofia dell’educazione 
di Hervé A. Cavallera, in Eventi e Studi. Scritti 
in onore di Hervé A. Cavallera). 

Non è quindi possibile restringere la sto-
ria di Cavallera nel genere della manualisti-
ca, perché la storiografia pedagogica « non è 
mai meramente asettica, come non può es-
sere asettica l’opera di alcuno storico […], 
bensì permeata di un pathos formativo che 
costituisce la sua identità » (p. 9). Si tratta di 
una conseguenza inevitabile dal momento 
che la storia della civilizzazione coincide 
con quella dell’educazione, persino nei mo-
menti in cui organizzazione e trasmissione 
del sapere erano automatismi di adattamen-
to alle sfide ambientali. Cavallera sottolinea 
però come solo a un certo momento il pro-
cesso educativo è diventato consapevole, 
con la nascita della sophia, della dimensione 
sapienziale, speculativa, che l’Autore consi-
dera momento ineludibile di un’autentica 
azione educativa. Un momento dunque 
speculare alla nascita della filosofia in Gre-
cia, con il primo grande educatore che fu 
Omero, capace di offrire al mondo greco 
« l’idea di un’unità che attraversa le stesse po-
lis in continuo contrasto tra loro » (p. 14) ; 
con i modelli spartano e ateniese che, pur 
nella loro diversità, sono interessati a un’e-
ducazione integrativa del singolo nella co-
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cismo il sentimento nelle sue diverse decli-
nazioni ‒ politiche come estetiche come 
pedagogiche – contribuisce all’edificazione 
di una razionalità superiore « che riprende lo 
spirito del Rinascimento nel suo anelito di 
infinito che genera la fusione di arte, filoso-
fia e religione » (p. 235). Se recuperano la di-
mensione sapienziale, gli educatori e le isti-
tuzioni del Romanticismo non trascurano 
l’elemento pratico e funzionale dell’inse-
gnamento, riuscendo ad operare una sintesi 
dei due momenti che coinvolge anche l’in-
fanzia, specie quella resa orfana dalle guerre 
napoleoniche. Pestalozzi, Herbart, Froebel, 
il pensiero spiritualistico del Risorgimento 
italiano, per citare solo i passaggi storici più 
rilevanti, consentono all’Autore di inverare 
le sue riflessioni teoriche, volte a sottolinea-
re l’aspetto sapienziale del processo educati-
vo che l’avvento del positivismo nella secon-
da metà del secolo rischia di mettere in 
pericolo. Rischia, perché in fondo, ci sugge-
risce l’Autore, la confutazione del positivi-
smo è nel positivismo stesso che lascia so-
pravvivere il momento fideistico « proprio 
nel convincimento che nulla esista fuori dai 
fatti e nel non considerare a fondo che gli 
stessi vanno interpretati e quindi connessi 
per il tramite di una visione organica che su-
pera il mero accadimento » (p. 289). Nel No-
vecento, i processi educativi si traducono in 
una forte spinta alla valorizzazione delle ca-
pacità intellettuali e spirituali degli alunni 
all’interno di una cornice di scolarizzazione 
di massa. Da un lato, la pedagogia anglosas-
sone accentua l’individualità del soggetto 
pedagogico, da un altro si privilegia l’aspet-
to comunitario dell’educazione. Da un lato 
l’attivismo pedagogico, dall’altro Gentile. 
Alla figura del filosofo italiano, l’Autore, che 
ne è il massimo interprete, dedica ampio 
spazio per ricordare ai molti che lo hanno 
dimenticato, o che per ragioni ideologiche 
non lo hanno mai capito, che l’attualismo, 
considerando la realtà come spirito in per-
petuo farsi, è una filosofia intrinsecamente 
educativa ; la filosofia, infatti, « coincide dia-
letticamente con la pedagogia in quanto se 
la prima è conoscenza/attuazione della ve-

successiva. Tuttavia, il forte senso storico 
dell’Autore non gli fa dimenticare che nell’e-
poca rinascimentale, in realtà, « giunge a 
compimento un percorso culturale avviato 
da tempo e che è perdurato all’interno dello 
stesso Medioevo, un percorso volto ad affer-
mare in maniera esplicita l’interazione tra 
microcosmo e macrocosmo in un’ottica in 
cui il discorso speculativo non intende esse-
re disgiunto da quello religioso » (p. 135). Un 
aspetto che ricorre in Lutero che affida all’e-
ducazione il successo della sua Riforma, ma 
anche nei Gesuiti e gli altri ordini della Con-
troriforma che affidano all’educazione la di-
fesa del cattolicesimo. Il Seicento, il secolo 
della nuova scienza, individua due percorsi 
in ambito pedagogico : « Il primo è ancora 
una volta quello sapienziale, cha appare 
però minoritario ed esposto ai rischi dell’e-
resia. Il secondo è quello diretto particolar-
mente all’istruzione della borghesia » (p. 
159). Tuttavia, il primo percorso viene 
espunto dall’orizzonte scolastico che si lai-
cizza e perde, di conseguenza, il carattere 
iniziatico e formativo della persona che fino 
a quel momento aveva conservato. Una ten-
denza che giunge a compimento nel Sette-
cento empiristico, utilitarista e liberista : il 
secolo dell’individualismo, in cui il processo 
educativo è volto alla legittimazione della 
pretesa della classe borghese di arrivare al 
potere. « La scuola deve “servire” » (p. 192) e 
a questo, ci sembra di ricavare dall’analisi di 
Cavallera, non fa eccezione nemmeno 
Rousseau, di cui pure vengono acutamente 
segnalate le tortuosità, ma anche gli stimoli 
che la sua riflessione politica ed educativa ha 
offerto alla storia della pedagogia. Infatti, 
« Rousseau fa del precettore il sapiente e oc-
culto regista di un’onnipotente educazione 
che vuol render l’uomo quello che poten-
zialmente è, limitando nella sua stessa natu-
ra il proprio futuro » (p. 216) e così continua 
nella direzione vettoriale della moderna 
soggettività che pretende di esaurire in se 
stessa ogni aspetto dell’essere. Eritis sicut dii. 
La dimensione sapienziale è però un fiume 
carsico, pronto a riemergere quando in su-
perficie si aprono spazi. Così, nel Romanti-
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(una trentina, suddivisi per aree tematiche) 
si « sono misurati facendo lavorare la loro 
competenza scientifica alla luce prodotta 
dalla virtù teologale della carità » (p. 7). Os-
serva uno dei curatori, che bisogna supera-
re le barriere delle discipline e dei loro lin-
guaggi che intrappolano dietro alti muri, 
rendendo analfabeti e autoreferenziali : « È 
necessario che gli studiosi trasmettano il 
loro sapere con eticità, umanità e sacrificio 
al fine di perpetuare il genere umano » (Ma-
laguti, pp. 18-19). 

Il secondo curatore, rileva giustamente 
che l’orientamento della scienza contempo-
ranea di prescindere da prospettive di veri-
tà metastoriche (trascendenti), è l’esito del 
« massimalismo culturale del secolarismo 
laicista che, segnando la frattura tra ragione 
umana e religio, porta filosoficamente Dio 
fuori della ragione confinando la religione 
nel sentimento. Ma così il pensiero umano 
si chiude nel mondo e nella sua immanen-
za e porta come corollario l’affermazione 
dell’inesistenza di condizioni etiche predi-
cabili veritativamente » (Doria, p. 23). Infatti, 
l’enciclica Fides e Ratio (n. 35 e 83) recita che 
« la verità che ci proviene dalla rivelazione è, 
nello stesso tempo, una verità che va com-
presa alla luce della ragione [...] Una teologia 
priva dell’orizzonte metafisico non riuscireb-
be ad approdare oltre l’analisi dell’esperien-
za religiosa e non permetterebbe alla fede 
di esprimere con coerenza il valore universale 
e trascendente della verità [...] La metafisica è 
la strada obbligata per superare la situazione 
di crisi che pervade oggi grandi settori della 
cultura e per correggere vari comportamen-
ti sociali ».

Il relativismo etico e il laicismo si sono 
uniti per escludere dalla ricerca criteri di 
verità e di libertà, quest’ultima malinte-
sa come arbitrio del singolo anziché come 
« dovere di diventare quello-che-si-è », cioè di 
realizzare appieno la nostra umanità in tut-
te le sue componenti (mente e corpo, corpo 
e spirito, intelletto e volontà, individualità 
e relazionalità, immanenza e trascendenza, 
ecc.). Non si vede alcun motivo per il qua-
le le scienze empiriche e le filosofie mate-

rità, non diversamente deve esserlo la secon-
da, in quanto l’educazione nel senso più alto 
comporta la conoscenza della verità e si at-
tua attraverso un processo di autoformazio-
ne » (p. 333). Di qui, la volontà di promuovere 
processi di libera formazione del soggetto 
come processo di autoeducazione, all’inter-
no di una sintesi di maestro e allievo « che 
avviene allorché i due effettivamente comu-
nicano in un coinvolgimento reciproco, 
all’interno del quale si realizza l’unità spiri-
tuale » (p. 334). Tutto il Novecento pedagogi-
co viene comunque attraversato dalla rifles-
sione di Cavallera, che non si limita a 
illustrare con efficace sintesi anche le più 
residuali espressioni pedagogiche, ma invita 
alla riflessione su questioni aperte, come, 
per fare un solo esempio, gli accordi tra gli 
Stati europei che « non sempre hanno vivifi-
cato i sistemi educativi, insistendo più su 
una comunanza strutturale che su una effet-
tiva condivisione spirituale » (p. 390).

Il volume si conclude con una ricca biblio-
grafia ragionata e con una storia schemati-
ca delle scuole europee, ma, lo ripetiamo, al 
di là dell’aspetto manualistico, l’importante 
lavoro di Cavallera ha il merito, nell’attuale 
autunno dell’educazione, di ricordare agli 
operatori culturali di non lasciarsi sopraffa-
re dall’aspetto operativo e meramente stru-
mentale del processo educativo, legato alle 
contingenze dell’effettuale, « per ritornare 
invece ad un’attività educativa capace di 
dare un senso non effimero e relativo al volgersi 
delle cose e delle persone » (p. 390).  

Rodolfo Sideri 

Giovanni Doria, Maria C. Malaguti 
(a cura di), Ragioni della scienza, ragio-
ni della carità, Libreria Editrice Vatica-
na, Città del Vaticano 2016, pp. 526.

Il volume intende superare l’annosa com-
plessità del rapporto tra scienza e fede cer-
cando di dissipare gli equivoci teorici e pra-
tici sempre incombenti. Più in particolare e 
in modo originale, i numerosi contributori 
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per esempio la creazione del mondo – poi-
ché la fede, per essere meritoria, necessita 
dell’atto della volontà personale.

Afferma san Tommaso (S. Th., ii-ii, q. 2, 
a. 9) che nel sapere scientifico vanno con-
siderate due cose : l’assenso alla verità e la 
considerazione di tale verità. Davanti a una 
dimostrazione scientifica, per esempio, l’as-
senso è obbligatorio e l’intelletto non può 
rifiutare il vero (se non per errore, malafe-
de, caparbietà) ; ma rimane libera invece la 
considerazione del vero, ossia l’interesse e 
l’affetto per lui. Ora, « questa considerazione 
può essere meritoria se viene rivolta al fine 
della carità, cioè all’onore di Dio o all’utilità 
del prossimo. Nella fede invece, entrambe le 
cose sono soggette al libero arbitrio e quindi 
l’atto di fede può essere meritorio in tutte e 
due le maniere » (p. 231). 

In ogni caso la ricerca scientifica – per san 
Tommaso seguito da Di Ceglie – si valuta 
sulla base del suo contesto culturale e delle 
« situazioni particolari che risultano respon-
sabili del desiderio e della tensione a svilup-
pare questo o quell’aspetto della riflessione 
razionale. È la stessa considerazione che si 
ha della realtà che incide profondamente 
sull’indirizzo della ricerca, sul rinvenimen-
to delle evidenze che obbligheranno all’as-
senso. L’universalità della filosofia è così 
guadagnata a partire dalla specificità della 
condizione dell’uomo che filosofa [...] È la 
questione dell’edificazione personale, della 
componente etica del conoscere la cui decisi-
vità andrebbe sistematicamente assunta nel-
la riflessione epistemologica » (pp. 232-233).

La conclusione – saltando ulteriori pas-
saggi – è che, secondo Tommaso, sia la 
fede stessa a spronare la ragione a indagare, 
cosa che comporta inevitabilmente una re-
lazione tra affetto/amore e la scienza. Non 
si può indagare senza interesse (e persino 
senza qualche “fede” presupposta), e non 
ci si può porre davanti alle verità raggiun-
te e scoperte senza il gran lavoro prodotto 
dell’assenso dell’intelletto e della volontà. In 
uno stesso ambito scientifico, per esempio, 
si danno reazioni diverse che investono i di-
versi ricercatori davanti alle medesime evi-

rialistiche debbano cedere alla prospettiva 
agnostica, alla debolezza della verità ormai 
consegnata alla post-verità, all’« abbandono 
di ragioni e di valori oggettivi e universali » 
(Doria, p. 24). Se oggi l’uomo si vota a tutto 
ciò, allora si avvera la profezia di Nietzsche 
secondo cui non potendo più egli conoscere 
la verità del mondo (né del sovra-mondo), 
non resta che prendere atto sia dell’assurdità 
del mondo (un mondo da non amare ma al 
massimo da dominare, per quel riesce) sia 
della sua nullità (p. 25 ; cfr. anche il nostro 
Teologia del nichilismo).  

Prosegue Doria rilevando che il mondo e 
l’uomo sono giocoforza realtà create : « Tutto 
ciò che esiste è dato in via originaria, e tutto 
ciò che è dato non può essere che una di-
namica di dono, ossia di un atto volontario, 
primo, gratuito, amoroso. La dimensione 
trascendente dell’amore risulta dunque una 
dimensione obiettiva che precede e fonda 
l’esistente e che si impone a ogni retto uso 
della ragione. Il rapporto tra conoscenza 
scientifica e carità, per quanti sforzi aneste-
tizzanti si possano fare, è un rapporto ineli-
minabile. È, infatti, la ragione che ci porta 
alla logica dell’amore ; e questo amore a sua 
volta richiede la ragione per il suo riconosci-
mento » (p. 27).

Nell’impossibilità di ripercorrere persino 
a grandi linee i numerosi contributi e la ric-
chezza dei loro contenuti, ci soffermiamo 
sull’intervento di R. Di Ceglie (ordinario di 
filosofia della religione all’Università Latera-
nense, pp. 224-235) che analizza la posizione 
di san Tommaso. L’incontro tra scientia e 
caritas, appartiene a ogni procedimento co-
noscitivo. Secondo l’Aquinate, la caritas che 
ispira la scientia e l’amore per il prossimo 
spinge essa stessa alla ricerca della verità. 
Di Ceglie ripercorre l’epistemologia tom-
masiana (in che misura i sensi apprendono 
il vero, qual è il ruolo dell’intelletto e della 
volontà nel conoscere, la dialettica ragione/
fede, la differenza tra verità/certezza/opi-
nione, ecc.) su cui non ci soffermiamo, salvo 
la precisazione che le verità rivelate non pos-
sono accontentarsi di essere anche razionali 
(cf. il passo citato di Fides et Ratio) – come 
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lità forte” si vuole (quindi non è vero che la 
società politica viva solo di un’« etica mini-
male » o « etica neutrale ») ; secondo, perché 
una società fondata solo sul contrattualismo 
giuridico (in sostanza : è buono e lecito solo 
ciò che la legge impone, e tutto il resto con-
ta poco/nulla) lascia scontenti gl’individui 
che sono poi spinti a vedere le « istituzioni 
politiche solo in modo strumentale (per quel 
che gli serve, per quel che gli fa comodo) 
con la conseguente riduzione (e finanche 
perdita) dell’impegno civile detronizzato 
dalle passioni private » (pp. 10-11). 

Uno dei punti centrali del discorso, ri-
mane la nozione di libertà, che ognuno 
desidera massima per sé, non accorgendo-
si dell’impossibilità di una simile tendenza 
che va a scontrarsi giocoforza con il pari di-
ritto dell’altro al massimo di libertà e di ri-
vendicazioni. Il diritto, in fondo, non fa che 
moderare le libertà individuali, coordinarle, 
regolarle ma – e questo è un altro punto 
capitale del discorso sostenuto dall’Autore 
– per quante norme e leggi e tolleranze si 
pongano, non può e non deve mai mancare 
una predisponente virtù fondante. Tutti san-
no che, “fatta la legge, trovato l’inganno” 
(dunque serve poco moltiplicare all’infinito 
le norme e inventarsi decine di migliaia di 
leggi, che rimangono inoltre, spesso, di dif-
ficile interpretazione e applicazione) e tutti 
sanno che anche nel paese più presidiato a 
livello normativo, giudiziario e poliziesco, 
senza le virtù del singolo ogni sistema politico 
non può reggere e i fenomeni di corruzione 
politica e di delinquenza comune dilagano. 

Oltre la validità dei meccanismi giuridi-
ci (costituzionali, penali, civili, disciplinari, 
professionali, ecc.) che regolano la “cosa co-
mune”, bisogna sempre « far leva sulla pre-
senza della virtù, e dunque promuoverla sul 
piano culturale e persino scolastico – qui Sa-
mek cita G. Valotti – con lezioni di integri-
tà e buona cittadinanza, con la formazione 
morale degli insegnanti, con la trasmissione 
dell’importanza e orgoglio di un’esistenza 
integra volta davvero al rispetto del prossi-
mo e del bene comune, col ritorno del sen-
so di vergogna quando si sbaglia : il politico 

denze e, conseguentemente, « mentre taluni 
si fermano davanti a determinati risultati, al-
tri si spingono oltre e consentono al sapere 
di progredire. La libertà nell’esercizio della 
ragione agisce quindi anche nel campo della 
conoscenza di carattere scientifico, laddove 
diviene meritoria se si rigetta qualcosa d’in-
soddisfacente e coerente con la decisione di 
proseguire il bene nei confronti di Dio e del 
prossimo » (p. 235).

Giovanni Chimirri

Giacomo Samek Lodovici, La socialità 
del bene, ets, Pisa 2016, pp. 340.

L ’autore insegna storia delle dottrine 
morali e filosofia della storia all’Università 
Cattolica di Milano e ha già al suo attivo nu-
merosi saggi. In quest’ultimo volume che ri-
prende e sviluppa altri suoi precedenti lavo-
ri e che si articola in cinque capitoli (“Bene 
oggettivo e democrazia”, “Bene comune”, 
“Bene comune e personalismo”, “Bene co-
mune, diritti e doveri”, “Bene comune, leggi 
e virtù”), Lodovici affronta la questione del 
pluralismo culturale ed evidenzia l’esigenza 
contemporanea del contrattualismo e della 
collaborazione interpersonale (in ogni livello 
dell’esistere) al fine di evitare conflitti civili 
e preservare la pace fra le nazioni. Gli stati 
moderni devono varare norme improntate 
a un’« etica minimale » al fine di rispettare 
il multiculturalismo e la diversità delle fedi 
e delle diverse visioni del mondo in gioco 
su scala planetaria. Norme improntate al ri-
spetto reciproco fra i cittadini, alla tolleran-
za, alla civile convivenza, alla costituzione di 
spazi privati e pubblici di libertà (che non è 
libero arbitrio o anarchismo), all’osservanza 
delle procedure giuridiche, legali, contrat-
tuali, ecc. 

Ora, quest’operazione etico-politica che 
prescinde da concezioni forti del bene e delle 
virtù basandosi solo su norme « eticamente 
neutrali », va incontro a varie difficoltà. Pri-
mo, perché, invero, ogni vivere civile è fon-
dato su principi costituzionali e codici penali 
che trasudano da ogni parte quanta “mora-
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tù (cf. il suo precedente Il ritorno delle virtù, 
Bologna 2009), affermando che « il soggetto 
non-virtuoso è inaffidabile come partner 
della collaborazione sociale. Non bastano 
le procedure legali senza una sollecitudine af-
fettuosa e senza riconoscimento interpersonale. 
Occorrono risorse virtuose pre-politiche (ri-
ferimento a Böckenförde e Habermas) per 
garantire il nesso tra legge, cultura e com-
portamenti buoni/malvagi » (p. 19).

Giovanni Chimirri

Carmelo Vigna, Etica del desiderio come 
etica del riconoscimento, 2 voll., Ortho-
tes, Napoli-Salerno, 2016, pp. 338 + pp. 
360.

L ’Autore ha insegnato per un trentennio 
filosofia morale all’Università Ca’ Foscari di 
Venezia. Proviene da studi di metafisica (cf. 
il suo Il frammento e l’intero, 2000, che ave-
vamo a suo tempo recensito su “Aquinas. 
Rivista internazionale di filosofia”) e di sto-
ria della filosofia (Aristotele, Tommaso d’A-
quino, Marx, Gentile, ecc.), per tralasciare 
la sua attenzione all’antropologia trascen-
dentale (cfr. Sostanza e relazione, 2017). Dun-
que un pensatore tenace e completo, dalla 
scrittura meditata e avvincente ma nel con-
tempo volutamente lontana da « narrazioni 
oracolari, mode culturali e giornalistiche, 
predicazioni moralistiche, ecc. ; espressioni 
anche queste di logos, ma non di quel logos 
che ci è comune e che dovrebbe essere degno 
di onore e ascolto » (p. 8). I due volumi qui 
presentati (che insieme ai due citati costi-
tuiscono la compiuta Trilogia del Nostro), 
raccolgono una serie di saggi già pubblicati 
(tranne alcuni), ma bene ha fatto Vigna a ra-
dunarli in elegante veste grafica (complice 
un piccolo ma benemerito editore campano 
specializzato in filosofia). 

Personalmente sentimmo parlare per la 
prima volta di “etica del riconoscimento” 
(anno 1980) dal nostro maestro A. Molinaro, 
che sul tema tenne vari corsi, pubblicando 
articoli e dispense, ma Vigna è debitore, so-

corrotto, l’imprenditore disonesto e il delin-
quente si dovranno allora vergognare alme-
no davanti al giudizio dei loro figli (che han-
no appreso il senso della moralità a scuola e 
al catechismo), visto che non si curano del 
giudizio della società » (p. 13).

In particolare, va promossa la virtù della 
giustizia, la quale si prefigge di « attribuire a 
ciascuno il bene che gli spetta e di persegui-
re il bene comune ». E la giustizia è possibile 
solo se tutti s’impegnano a coltivare le virtù 
civili (diramazione del bene morale in sé, de-
terminazione del più ampio bene comune). 
Ora, la principale sorgente delle virtù civili 
sono « le comunità umanizzatrici, quelle in 
cui vige la logica della gratuità e non dello 
scambio né tanto meno della forza ; quelle 
in cui è frequente il riconoscimento benefico, 
e tra queste comunità rimane fondamentale 
la famiglia che ogni stato deve proteggere e 
promuovere, e non tanto come fatto priva-
to ma come una componente decisiva del 
bene pubblico, politico. Per contro, oggi le 
società liberaldemocratiche sono spesso in-
differenti e persino avverse a questo istitu-
to » (p. 14), nella misura in cui, per esempio, 
s’inventano nuove tipologie di famiglie non 
più fondate sul diritto naturale ma solo sulla 
temporanea volontà di più singoli a convi-
vere (singoli di qualsiasi sesso e di qualsiasi 
numero, comprando figli a destra e a man-
ca, ecc.) ! 

Samek Lodovici rivela pure che oggi è in 
atto una « crisi dei legami sociali a cui lo stato 
non può sopperire soltanto coi vincoli giuri-
dici impersonali e freddi, né con transizioni 
economiche (per loro natura sempre fragi-
li e revocabili) : da qui lo stile di vita indivi-
dualistico di molti cittadini, irrisolvibile sul 
piano solo politico senza passare da quello 
dell’impegno morale che ognuno è chiamato 
a vivere [...] Solo sulla motivazione e condi-
visione del bene comune – anche se in con-
trasto col vantaggio individuale – si possono 
promuovere alcune libertà e metterle in or-
dine gerarchico, tollerandone certe e repri-
mendone altre » (p. 15).

Nel quinto e ultimo capitolo (pp. 255-300), 
Samek Lodovici si sofferma a lungo sulle vir-
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ed anche idee, concetti (nota : un’afferma-
zione è incontrovertibile quando la sua nega-
zione si nega da sé : vedi l’elenchos aristoteli-
co), mentre la seconda, l’etica, pur essendo 
anch’essa un sapere, è un sapere pratico, che 
regola e decide l’azione nella contingenza, 
cioè nelle numerose circostanze e condi-
zionamenti della vita quotidiana e sociale, 
sebbene – e questo è un punto importante 
– « alcuni nuclei fondativi dell’etica, possano 
godere essi pure della necessità ». 

Basti pensare, per esempio, alla celeber-
rima « regola aurea » : (“non fare agli altri 
quello che non vuoi sia fatto a te” (o, nella 
versione positiva evangelica : “ama il prossi-
mo tuo come te stesso”), a cui è dedicato 
l’intero capitolo quarto (pp. 143-164). Il sapere 
etico è un sapere speculativo, ma comporta 
in un secondo momento l’orientamento alla 
prassi : esso, dunque, non è ricercato per il 
mero gusto di sapere (amore della teoria in 
sé e per sé) ma è ricercato per poter essere e 
diventare virtuosi (ripresa dell’Etica Nicoma-
chea). I due tomi di Vigna, sono improntati 
soprattutto al sapere dell’etica, cioè alla « sag-
gezza [unione di conoscenza e virtù] e non 
tanto al suo esercizio immediato » (p. 12), 
sebbene alcuni capitoli (raccolti soprattutto 
nel secondo tomo) siano dedicati ad appli-
cazioni morali concrete (questione della dif-
ferenza sessuale, bioetica della cura, procre-
azione, vecchiaia, politica, giustizia sociale, 
ecologia, animalismo, ecc.). 

Ma anche in tutti questi casi l’Autore tra-
spone la sua giovanile formazione metafi-
sica (si laureò, infatti, discutendo una tesi 
di logica con E. Severino), per cui rimane 
sempre alto il vigore speculativo dell’esposi-
zione : aggancio dell’etica all’ontologia, ag-
gancio di questa alla metafisica e, in ultimo, 
aggancio di tutto al Trascendente, cioè al rap-
porto dell’uomo con Dio (p. 15). Significativi 
e imperdibili, in merito, i saggi Piccoli pensie-
ri sulla felicità, tomo 2, pp. 337-340, e Piccoli 
pensieri sull’amore di Dio e degli altri, ivi, pp. 
340-344.

Torniamo un attimo al “riconoscimen-
to”. Questa nozione è ormai una cifra irri-
nunciabile sia per la morale che per l’antro-

prattutto, di maestri come Lévinas, Ricoeur, 
Habermas, Taylor, Melchiorre, ecc. E insie-
me al “riconoscimento”, l’Autore aggiunge 
l’“etica del desiderio” come paradigma cor-
relato, al fine di dar luogo a una compiuta 
« ontoetica ». L’uomo contemporaneo è stor-
dito dal desiderio, dalla disponibilità a buon 
mercato di beni materiali e di piaceri, ep-
pure gli sfugge di mano il vero benessere, 
la vera felicità, il senso della morale, della 
misura e della saggezza, la qualità degli af-
fetti, l’ordine metafisico delle cose, ecc. E gli 
sfugge perché non ha più interesse alla ve-
rità delle cose ma solo all’utilità del momen-
to, al comodo di giornata, allo status socia-
le (denaro, carriera, ecc.) ; tutte cose queste 
che non vanno certo demonizzate (servono 
pure loro), ma solo se vissute secondo un 
certo ordine e all’interno di un percorso vir-
tuoso che può comportare rinunce e sacrifi-
ci per amore della verità (per quanto l’uomo 
« non possiede la verità per intero, avendo-
ne solo sentore, notizia parziale, intuizione, 
fede »). 

“Desiderio” o, secondo altri filosofi, “vo-
lontà”, basti pensare al ruolo di questa in au-
tori come Schopenhauer, Nietzsche, Genti-
le e Croce (che nella sua Filosofia della pratica 
svaluta la nozione di “desiderio” come “ciò 
che non bisogna volere”). Ma atteniamoci 
al termine prescelto dal Nostro. “Deside-
rio”, cioè tendenza, appetizione sensibile o 
intellettiva propria di ognuno (cf. anche C. 
Vigna, voce “Desidero”, in Enciclopedia Filo-
sofica, vol. iii, 2730-2733). E dopo “desiderio”, 
il termine “riconoscimento”, cioè apprezza-
mento e relazione con qualcosa/qualcuno. Già 
qui abbiamo un insieme di piani : psicologi-
co, antropologico, morale, gnoseologico e 
infine ontologico. Afferma chiaramente Vi-
gna : « Un’etica senza verità non è degna di 
questo nome, ma la verità è in ultima istan-
za la verità dell’essere [che-è e non-può-non-
essere, dunque dell’essere assoluto]. Perciò 
un’etica degna di questo nome implica sem-
pre un’ontologia » (p. 9). Certamente, l’onto-
logia e l’etica sono prospettive distinte : la 
prima ha per oggetto i principi speculativi 
necessari e incontrovertibili di ogni pensare, 
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pre in corsa verso qualcosa di alto e d’impor-
tante, qualcosa di assolutamente vero che 
appaghi ogni nostra inquietudine e fragilità : 
ma questa terra non può soddisfarli (rinvio 
a Bergson). L’esistenza di Dio non chiarisce 
certo ogni cosa, né l’uomo sa perfettamente 
quali siano tutte le sue volontà (integralismi 
religiosi a parte), eppure è solo a partire da 
alcune « buone congetture » che il desiderio 
può avvicinarsi e godere del mistero, tener 
presente un disegno di creazione, dispiegar-
si in esperienze religiose : « Niente di oppo-
sto è dimostrabile, e l’impossibilità kantiana 
di una metafisica è radicalmente sbagliata 
[...] La tensione all’Oggetto Assoluto, è per 
l’Io una necessità [...] Il desiderio di Dio è la 
radice della vita. Il desiderio più profondo ? 
Essere amati incondizionatamente, come 
Lui ha insegnato e ci ama » (pp. 15, 31, 342). 

Giovanni Chimirri

Bruno Maria Bilotta (ed.), Elemen-
ti di Sociologia dei Conflitti, Wolters 
Kluwer, cedam, Università degli Studi 
Magna Graecia di Catanzaro, Collana 
del Dipartimento di Scienze Giuridi-
che, Storiche, Economiche e Sociali, 
pp. 220. 

Una riflessione corale fra più studiosi volta 
a descrivere, attraverso un’attenta indagine, 
i vari risvolti dei conflitti sociali : è questo 
lo scopo perseguito e raggiunto da Bruno 
M. Bilotta. Il volume (che annovera fra gli 
autori Felice Barlassina, Gennaro Cicchese, 
Giovanni Chimirri e Alberto Scerbo, oltre lo 
stesso Bilotta) è articolato in quattro saggi 
attraverso i quali vengono ripercorse tutte le 
principali teorie conflittualistiche con l’ausi-
lio di un approccio di tipo interdisciplinare. 
L’introduzione di Bruno M. Bilotta chiarisce 
immediatamente la scelta, per nulla casua-
le, di parlare di conflitti e non di conflitto, 
con l’intento di « fornire al lettore un orien-
tamento pluridisciplinare su una varietà 
di conflitti che sorgono […] nella gestione 
dell’attività umana ».

pologia. L’uomo si oggettiva e s’identifica 
dapprima nelle “cose” (pensiamo solo al si-
gnificato del seno per il poppante, al bambo-
lotto dell’infante, al gioco del bimbo, ecc.), 
ma contestualmente e in modo sempre più 
preponderante, l’uomo si correla, cresce, si 
sviluppa, acquista consapevolezza e maturi-
tà solo nel rapporto all’altro, riconoscendo 
la libertà e il valore dell’altro, instaurando 
con lui “affetti e legami” (titolo, per altro, di 
un capitolo, tomo 2, pp. 19-37). Senza un fe-
condo rapporto con l’altro, l’uomo rimane 
un animale e la sua psiche regredisce a stati 
primitivi, come risulta dai bambini cresciuti 
in condizioni sub-umane o cresciuti da soli 
nella foresta.

Contro la modernità liberale che met-
te al centro di tutto un « atomistico indivi-
dualismo », Vigna offre una serie di argo-
mentazioni « che depongono a favore di 
un’intersoggettività come struttura originaria 
dell’antropologia trascendentale » (p. 13). Solo 
da questa veduta si può parlare di etica, 
tanto che la modernità, mancando di que-
sta veduta, si limita a navigare in politiche 
contrattualistiche e riduttive dell’essere uma-
no, dove al centro c’è sempre e solo l’indivi-
duo coi suoi desideri (spesso malsani, spesso 
mere opinioni, vane speranze, cattive ideo-
logie, ecc.). I legami sociali non sarebbero 
altro che contratti, regolati da leggi e co-
dici ; oppure qualcosa da validare secondo 
prospettive collettivistiche e totalitaristiche 
che però sopprimono il valore stesso della 
persona singola. Due estremi, questi, che 
confondono appunto le acque e negano, di 
fatto, la struttura morale e antropologica 
dell’intersoggettività. 

Si potrà credere, infine, che l’“etica fonda-
mentale” proposta da Vigna sia solo di tipo 
razionalistico, ma egli mostra che questa 
prospettiva non esclude l’altro grande filo-
ne della filosofia morale ; quello emozionale 
e/o meta-razionale. La vita stessa è immersa 
nell’ambiguità e polivalenza di pulsioni, di 
doveri, di esperienze cercate o subite, di spo-
salizi tra ragioni e sentimenti, di conoscenza 
scientifica del mondo e del suo insuperabile 
aspetto arcano. I desideri umani sono sem-
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orie coniate da Simmel e, successivamente, 
rispolverate da Coser. A differenza dei mar-
xisti, con un approccio più conservatore, en-
trambi si pongono l’obiettivo di dimostrare 
come il conflitto non sia portatore di cam-
biamento sociale, ma come, al contrario, 
possa essere la base per il mantenimento 
dell’ordine sociale. L’ambito su cui i due stu-
diosi focalizzano la loro attenzione è quello 
statunitense dove, storicamente, il conflitto 
di classe è relativamente scarso. A sostegno 
di quest’ultima affermazione appare oppor-
tuno fare brevemente riferimento, a titolo 
esemplificativo, alle differenti circostanze 
ambientali caratterizzanti i “luoghi dei con-
flitti” nel Vecchio e nel Nuovo continente. 
Gli anni ’60 negli Stati Uniti sono stati teatro 
di scontri fra gruppi sociali in opposizione 
alla guerra del Vietnam e al fine di veder ri-
conosciuti i diritti civili delle persone di co-
lore e, seppur fosse stata coniata pochi anni 
prima, la teoria pluralistica non è riuscita a 
prevedere il proliferare di tali conflitti con-
nessi indissolubilmente tra loro. Un concet-
to intrinseco alla cultura americana dell’e-
poca in tema di diritti civili caratterizzata, 
per dirla con le parole di Francesco Guccini, 
dalla « paura del diverso e del contrario, di 
chi lotta per cambiare ».

L’analisi degli scontri fra gruppi sociali di 
quegli anni ha finito per accentuare ulterior-
mente lo scontro fra teoria del conflitto e 
integrazionismo, nuocendo seriamente ad 
entrambe le correnti di pensiero. È così che, 
dopo una dettagliata analisi del rapporto tra 
il relativismo di Treves e il conflittualismo di 
Tomeo, l’attenzione di Bilotta si sposta sul 
concetto di nemico, inevitabilmente al cen-
tro delle teorie conflittualistiche. Il rapporto 
diffidente con l’altro, già al centro di ulterio-
ri scritti di Bilotta (cfr. Forme di Giustizia tra 
mutamento e conflitto sociale, Giuffrè, Roma 
2008), viene descritto come un tema dalla 
costante attualità e mai fuori moda. Il pro-
blema principale risiede nell’individuazione 
dell’identità del nemico stesso, paragonata a 
« un gioco di scatole cinesi in cui la più pic-
cola è contenuta in quella più grande e così 
via in una serie numerosa di combinazioni » 

Nel primo saggio ci si sofferma sulla cri-
si della sociologia legata all’assenza di nuo-
ve idee adeguate al mutamento sociale che 
è in corso da qualche anno a questa parte. 
La causa di tale carenza è da ricercarsi già 
nell’ambiguità intrinseca all’oggetto stesso 
della sociologia, un problema che negli anni 
ha reso vivace il dibattito volto a individuare 
una definizione univoca della materia in esa-
me (cfr. T. Parsons, Il sistema sociale, Comu-
nità, Milano 1965). Poco soddisfacente pare 
all’autore quella offerta da Guido Maggioni 
(Percorsi di storia della sociologia : i classici, Li-
guori, Napoli 2012), mentre maggiormente 
adeguata risulta essere quella proposta da 
Ian Robertson (Sociologia, Zanichelli, Bo-
logna 1988.), il quale definisce la sociolo-
gia come « lo studio scientifico della socie-
tà umana e del comportamento sociale ». A 
partire dai problemi qualificatori viene fuori 
un’analisi dettagliata ed esaustiva della crisi 
della disciplina sociologica che, fin dall’epo-
ca di Durkheim e Weber, è causata dal dover 
discutere della soggettività dell’essere uma-
no attraverso la cooperazione percettiva di 
due organi : uno visivo (gli occhi) e uno non 
visivo (il cervello). Ciò ha dato luogo alla 
necessità di rendere più neutrale possibile il 
rapporto che intercorre tra : a) l’accadimen-
to ; b) la percezione ; c) la rielaborazione 
dell’accadimento stesso. Tuttavia, tale ope-
razione ha comportato numerosi problemi 
che portano Bilotta a sostenere la tesi secon-
do la quale « per uscire da questo impasse 
non resti altro che abbandonare l’idea che la 
sociologia sia una scienza […] e che invece 
sia realmente una meta-scienza » derivata da 
varie discipline. 

Attraverso questa ricostruzione storica 
preliminare si arriva ad analizzare il pro-
blema del rapporto che intercorre tra inte-
grazione e conflitto. La teoria del conflitto 
sociale presenta numerosi paradossi che la 
contrappongono a quella funzionalistica. 
A tal proposito, il volume si sofferma con 
particolare attenzione su Randall Collins, 
il quale ripercorre l’evoluzione subita nel 
corso del ventesimo secolo dalla moderna 
teoria del conflitto sociale partendo dalle te-
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la formazione di ceti sulla scorta di interessi 
ideali comuni) e quella politica (da cui di-
scendono i partiti nati con lo scopo di gesti-
re e controllare il potere). 

Si punta, in tal modo, ad una ricerca sem-
pre più diffusa di una via integrazionista e 
dell’impegno volto al perseguimento della 
pace e dell’ordine sociale. Tuttavia, il con-
flitto continua ad essere una componente 
indispensabile della realtà sociale, al punto 
da essere elemento centrale nella lettura so-
ciologica della storia e ad essere protagoni-
sta in un contesto segnato dagli effetti della 
globalizzazione. 

Il terzo capitolo di Felice M. Barlassi-
na analizza il rapporto tra antropologia e 
conflitto basato sul tentativo di strutturare 
un’analisi su “istituzioni”, principi, regole e 
concetti radicati all’interno delle singole so-
cietà umane. Per prima cosa viene operata 
un’analisi antropologica del diritto basata su 
consuetudine e sanzione. Mauss, in partico-
lare, riconosce al binomio sanzione-diritto 
un’origine di carattere puramente religioso 
ed etnologico, operando un accostamento 
inedito (contrapposto al classico accosta-
mento fra diritto e scienza) tra diritto e arte 
in un’accezione sociologica definita quale 
etnologia sociale. Fra le prime rappresenta-
zioni di manifestazioni sociali, sfociate suc-
cessivamente in fonti del diritto, un ruolo 
primario e primordiale viene attribuito alla 
“vendetta” intesa quale obbligo morale. La 
società ha storicamente manifestato la con-
creta volontà morale di punire la “devianza” 
e la violazione tanto di regole morali che di 
norme giuridiche. Per Mauss il diritto, sia 
consuetudinario che “formalizzato”, può 
essere sempre osservato e applicato quale 
mezzo di risoluzione delle controversie. Ul-
teriore operazione attuabile è la misurazio-
ne del diritto stesso attraverso il sentimento 
del popolo con una commistione tra pub-
blico e privato nell’ambito consuetudinario. 
Particolarmente interessante appare, poi, la 
riflessione dello stesso Mauss e del suo cele-
bre parente e maestro Durkheim sull’etno-
logia del diritto penale, inteso come un in-
sieme di norme che presentano una doppia 

e, al centro di quest’operazione, volta a tro-
vare una soluzione al quesito in questione, 
vi è la proposizione hobbesiana dell’homo 
homini lupus. Il celebre contrattualista offre 
una definizione condivisibile di deliberazio-
ne nell’individuo facendola coincidere con il 
mutamento del desiderio o dell’avversione 
(T. Hobbes, Leviathan (1651), Laterza, Roma-
Bari 1974). Il nemico non è, seguendo anche 
l’impostazione di Schmitt, il concorrente o 
l’avversario, ma un insieme di uomini che 
combattono quotidianamente anche in 
modo virtuale. In termini più semplicistici 
è l’altro nel senso del diverso e dell’estra-
neo di cui parla Albert Camus (Lo straniero, 
Bompiani, Milano 2015) in un’inedita versio-
ne esistenzialista. 

Il secondo saggio, redatto da Alberto 
Scerbo, offre, invece, un’analisi del rappor-
to che intercorre tra filosofia e sociologia in 
relazione all’idea stessa di conflitto. In parti-
colare, l’attenzione si sposta qui su due con-
cezioni : a) quella marxista ; b) quella webe-
riana. L’idea di Marx (K. Marx, F. Hengels, 
Manifesto del Partito comunista, Feltrinelli, 
Milano, 2017) pone alla base della società la 
lotta fra classi sociali, con un sistema di pro-
duzione borghese che volge un’attenzione 
primaria alla realizzazione delle merci con 
una conseguente svalorizzazione dell’uma-
no che altro non fa che favorire l’alienazione 
dell’operaio nel suo prodotto. Il mutamento 
storico passa inevitabilmente dal mutamen-
to nei rapporti di classe che si realizza con 
lo svilupparsi del conflitto. Tale idea è stata 
sviluppata successivamente da Dahrendorf, 
secondo cui al conflitto spetta il ruolo di 
componente fondamentale della vita uma-
na. I conflitti di classe (o di gruppo) origina-
no mutamenti strutturali a livello normati-
vo e ideologico. 

Da Marx, invece, si distingue Max Weber 
(Economia e Società. Comunità religiose, Don-
zelli, Roma 2006) secondo il quale il conflit-
to assurge a forma di relazione sociale, ca-
pace di far mutare ed evolvere le istituzioni 
fungendo contemporaneamente da forza 
ordinatrice. Alla sfera economica sono ag-
giunte, così, quella culturale (che determina 
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ne sull’istituto della cittadinanza sulla scorta 
di un’efficace lettura del pensiero di Bauman 
e di Sen. Il conflitto viene qui visto in una 
chiave di lettura legata al riconoscimento 
dei diritti civili delle persone di colore negli 
Stati Uniti d’America durante gli anni ’60. 
Rievocando i celebri discorsi pronunciati da 
Martin Luther King e alcuni successi della 
canzone italiana (quali quelli di Fausto Leali 
ed Edoardo Vianello) si propone una rifles-
sione sull’uso del termine “negro” (divenuto 
oggi offensivo) e sul superamento del raz-
zismo nelle società multi-etniche e multi-
culturali di oggi visto come un bene morale 
imprescindibile. La via principale da seguire 
consiste, quindi, nell’individuare dei model-
li di tolleranza fondati su una “regola d’oro” : 
quella del proliferare di forme di pluralismo 
dialogico volte a debellare manifestazioni di 
indifferentismo e di fanatismo. Non si tratta 
di un’operazione meramente quantificati-
va, quanto, piuttosto, di riconoscere quali-
tativamente la diffusione di varie culture da 
inquadrare in maniera comprensiva, ragio-
nevole, tollerante e democratica. Un’analisi 
che sembra rievocare la convivialità delle dif-
ferenze a cui faceva riferimento don Tonino 
Bello (Convivialità delle differenze. Omelie cre-
simali, Molfetta (Ba) La Meridiana).

In conclusione, il volume, che si chiude 
con una riflessione in merito alla disciplina 
della Sociologia della devianza, offre uno 
strumento efficace tanto agli operatori del 
settore, quanto agli studenti universitari, 
introducendo gli stessi allo studio dei con-
flitti tramite una disanima interdisciplinare 
capace di leggere la storia e l’evoluzione dei 
conflitti e di fungere da guida in una socie-
tà globalizzata che deve fare i conti con i 
problemi legati alla cittadinanza (cfr. M. LA 
Torre, Cittadinanza e ordine politico. Diritti 
e crisi della sovranità e sfera pubblica : una pro-
spettiva europea, Giappichelli, Torino 2004) e 
all’inclusione sociale.

Stefano Zoccali

caratteristica : a) lo studio delle violazioni ai 
cosiddetti doveri sociali ; b) la reazione alle 
violazioni stesse.

Altro autore occupatosi del rapporto fra 
consuetudine e diritto da un punto di vista 
squisitamente antropologico è Raymond 
Verdier, il quale tratteggia le caratteristiche 
assunte dal fenomeno giuridico nelle civiltà 
africane di tradizione orale. Attraverso un 
parallelismo tra le comunità in questione 
e le tradizionali società occidentali l’antro-
pologo francese distingue tre distinti ambiti 
specifici del fenomeno consuetudinario : a) 
la formazione della legge e dei corrispon-
denti ordini giuridici ; b) il “disordine” e il 
“proibito” ; c) i processi di mediazione.

In ogni società riveste poi un ruolo fonda-
mentale il giudice, paragonato da Barlassina 
a un saggio o a un mediatore, protagonista 
di un percorso ritualizzato volto alla risolu-
zione delle dispute. Anche qui l’analisi of-
ferta dall’autore del saggio opera nella di-
rezione di ricostruire antropologicamente i 
meccanismi posti alla base delle civiltà afri-
cane influenzate da basi tradizionali e ide-
ologiche. A tal proposito, il conflitto viene 
visto quale modalità di comprensione della 
società, della cultura e di tutti quei meccani-
smi che consentono il riequilibrio dei grup-
pi sociali, mentre la mediazione provvede a 
colmare il vuoto esistente tra le istituzioni 
giudiziarie formali e la singola azione vio-
lenta.

Infine, l’ultimo capitolo del volume, re-
datto da Gennaro Cicchese e Giovanni 
Chimirri, prosegue sulla scia tracciata da 
Barlassina dell’analisi dell’antropologia dei 
conflitti approfondendo, inoltre, il rappor-
to della stessa con il c.d. relativismo morale. 
Il primo paragrafo si sofferma sui conflitti 
interculturali alla luce del proliferare di for-
me di razzismo e del graduale affermarsi dei 
diritti umani. All’attenta e dettagliata rasse-
gna degli interventi legislativi attuati stori-
camente al fine di veder riconosciuti i diritti 
umani, è affiancata una dettagliata riflessio-
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