
La salvezza come riuscita: schizzo sul pensiero metafisico di Luigi Pareyson 
Giovanni Giorgio 

«Ricerche teologiche» IX (1998) 139-167 
 

 

 

 

 

Al fine di fornire una configurazione sistematica della produzione filosofica di Luigi 

Pareyson, l'articolo propone di ricondurre le idee sviluppate in modo diacronico da Pareyson nella 

griglia dei trascendentali classici. Infatti il Pareyson, a partire dalle posizioni esistenzialistiche, 

sembra coniugare a suo modo la res quale esistenza, l'ens come libertà stabilita, il bonum come 

scelta, il verum come interpretazione, il pulchrum come forma, l'unum / aliquid come singolarità. 

Insieme a questo momento positivo della considerazione metafisica, il Pareyson sostiene sempre il 

momento meontologico, che occupa la seconda parte dell'articolo, e trova il suo fulcro nella 

riflessione sul mistero del male e sulla risposta data dalla esperienza religiosa cristiana. Il mito in 

cui l'esperienza religiosa si esprime, esaminato dalla filosofia, consente di portare nuovamente 

l'origine del male in Dio, scoprendo che l'uomo è capace solo di risvegliare il male, di cui il 

sacrificio di Cristo sulla croce rappresenta l'espiazione, e l'espiazione la vittoria di Dio sul male. 

Conclude l'articolo una valutazione delle due linee ispiratrici del pensiero Pareysonian, quella 

dialettica e quella ermeneutica, trovando che la seconda è la più fruttuosa delle due, soprattutto 

per quanto riguarda una possibile idea di salvezza, interpretata come riuscita. 
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Contrariamente agli svariati tentativi, soprattutto recenti, con i quali i diversi interpreti 

hanno cercato di tracciare diacronicamente le diverse tappe dell’itinerario speculativo del Pareyson1, 

quest’articolo si propone invece di presentare sincronicamente la produzione speculativa del 

Pareyson. Riteniamo infatti che nel passaggio dal personalismo ontologico attraverso l’ontologia 

dell’inesauribile fino all’ontologia della libertà2, il Pareyson sia guidato da un’organicità di pensiero  

che raccoglie coerentemente la sua intera produzione. Questa organicità vorremmo tentare di 

proporre riconducendo la speculazione del Pareyson alla più schietta tradizione metafisica 

dell’occidente e alla questione della salvezza, elemento quest’ultimo che ha dominato 

particolarmente la conclusiva produzione del Nostro, orientata dalla domanda sull’origine del male. 

Se le nostre considerazioni portino ad un risultato apprezzabile, lo si giudicherà dalla forza 

chiarificatrice che le stesse possiedono. 

  

 

1. Il punto di partenza: esistenzialismo contro razionalismo metafisico 

 

«Io desidero proclamarmi esistenzialista»3: così si conclude il volume Esistenza e persona 

nella sua ultima edizione, e in quest’affermazione si può veder condensata l’origine speculativa di 

Pareyson che, fin dal suo esordio, si pone nella scia di quel pensiero che egli ritiene essere 

«l’affermazione più vigorosa del personalismo contemporaneo»4. Pur riconoscendo 

nell’esistenzialismo tre correnti distinte, una russa, una francese e una tedesca5, alle quali 

diversamente egli si ispira, Pareyson è allo stesso tempo impegnato a rintracciare una comune 

genesi delle varie espressioni del pensiero esistenzialista. A tal proposito, egli ritiene che 

«l’esistenzialismo sia stato una ripresa della dissoluzione dell’hegelismo»6, al quale pertanto rimane 

suo malgrado vincolato, dato che il suo «pensiero si è costruito sul materiale del sistema hegeliano 

frantumato e infranto»7. L’esistenzialismo si presenta in effetti sostanzialmente come pensiero anti-

idealista. 

Ora, a giudizio del Pareyson, l’idealismo hegeliano rappresenta la massima e più radicale 

espressione di quel razionalismo metafisico che segna 
                                                           
1 Ci riferiamo almeno a F. P. CIGLIA, Ermeneutica e libertà. L’itinerario filosofico di Luigi Pareyson, Bulzoni, Roma, 

1995, con bibliografia di tutti gli scritti di Pareyson in ordine cronologico di prima pubblicazione alle pp. 321-326, e a 

F. TOMATIS, Ontologia del male, l’ermeneutica di Pareyson, Città Nuova, Roma, 1995, con bibliografia integrale della 

produzione di Pareyson alle pp. 173-178 e 185-187 riportante opere edite, opere inedite e corsi universitari. Altre 

rassegne bibliografiche sono rappresentate da A. ROSSO, Ermeneutica della libertà. Studio sulla teoria 

dell’interpretazione di Luigi Pareyson, Vita e pensiero, Milano, 1980, pp. 141-165; L. PAREYSON, Filosofia 

dell’interpretazione. Antologia dagli scritti (a cura di Marco Ravera), Rosenberg & Sellier, Torino, 1988, pp. 17-26; F. 

RUSSO, Esistenza e libertà. Il pensiero di Luigi Pareyson, Armando, Roma, 1993, pp. 237-255. Articoli comparsi in 

questa rivista su Pareyson sono: C. GUERRIERI, Fondamenti dell’ermeneutica e personalismo in L. Pareyson, «Ricerche 

teologiche» 2 (1992) 293-310; F. FRANCO, Verità e libertà. Il cristianesimo “ritrovato” di L. Pareyson, «Ricerche 

teologiche» 5 (1994) 125-139; C. GUERRIERI, La filosofia come coscienza della verità. Riflessioni a partire dal pensiero 

di Luigi Pareyson, «Ricerche teologiche» 7 (1997) 269-288. In quest’articolo ci riferiremo principalmente alle seguenti 

opere del Pareyson, ciascuna seguita dalla rispettiva sigla usata nelle note: Karl Jaspers, Marietti, Casale Monferrato 

(AL), 1983 [ed. or. 1940] - sigla J; Studi sull’esistenzialismo, Sansoni, Firenze, 1971 [ed. or. 1943] - sigla SE; Esistenza 

e persona, il melangolo, Genova, 1985 [ed. or. 1950] - sigla EP; Estetica. Teoria della formatività, Bompiani, Milano, 

1988 [ed. or. 1954] - sigla E; Teoria dell’arte. Saggi di estetica, Marzorati, Milano, 1965 - sigla TA; Conversazioni di 

estetica, Mursia, Milano, 1966 - sigla CE; L’iniziativa morale, Giappichelli, Torino, 1969 - sigla IM; Verità e 

interpretazione, Mursia, Milano, 19823 [ed. or. 1971] - sigla VI; Prospettive di filosofia contemporanea, Mursia, 

Milano, 1993 - sigla PFC; Dostoevskij. Filosofia, romanza ed esperienza religiosa, Einaudi, Torino, 1993 - sigla D; 

Ontologia della libertà. Il male e la sofferenza, Einaudi, Torino, 1995 - sigla OL. 
2 Sono queste le tappe che lo stesso Pareyson individua nel suo pensiero. Cfr. EP 25. 
3 EP 268. 
4 J 170. 
5 Cfr. EP 247-251, nonché SE 29-39. 
6 EP 9. 
7 EP 41. 



 3 

 
«il trionfo del concetto di “sistema”. È la sistemazione della totalità in sé conchiusa e tutta svolta, che, nella sua 

completezza definitiva, ad ogni particolare ha assegnato il posto nel quale soltanto esso ha valore; è la 

chiarezza del sapere e del pensiero che nello sviluppo onniordinante dell’idea tutto comprende e giustifica, 

risolvendo ogni elemento erratico nella dialettica che spigola anche i residui più resistenti; è l’universale 

conciliazione di tutti gli aspetti e l’integrazione, nella pace conclusiva dell’armonia totale, della stessa 

negatività»8. 

 

In controcorrente con le pretese di un panlogismo sistematico che ha preteso di «identificare 

il punto di vista dell’uomo e il punto di vista di Dio»9, e nel quale «la ragione assoluta, che conosce 

sé stessa, è la realtà infinita, di cui il finito è momento negativo, e la verità totale»10, si pone 

appunto l’esistenzialismo, in cui  

 
«il pensiero trascendente dimostra che ogni sistema è impossibile, ogni totalità irraggiungibile, ogni oggettività 

da espungersi [e] il pensiero chiarificante dimostra che dell’esistenza non si dà conclusione, ch’è impossibile la 

chiarezza definitiva e che la conciliazione non può essere se non artificiosa»11. 

 

Più precisamente il pensiero esistenzialista lancia la sua critica dissacratoria12 contro la 

sistemazione enciclopedica onniordinante che nega l’irripetibilità dell’esistenza non inquadrabile in 

nessun sistema, contro la totalità che riduce la persona a mero individuo strumentale, contro 

l’oggettività di una realtà sistematicamente saputa e interamente compresa che nega ogni 

misteriosità del reale, contro la conclusività di un sistema necessario che nega ogni libertà, contro la 

dialettica della conciliazione che nega l’irriducibilità del negativo a positivo, contro la presunta 

chiarezza intellettiva del sapere che nega il fondo oscuro dell’arazionale13. E svuota così il pensiero 

idealista della sua pretesa forza logica, rivelandolo piuttosto come «un giocare a domino [e] un 

ripetere formule magiche»14 vuote, che raggiungono l’unico risultato di perdere completamente di 

vista la concretezza dell’essere, risolvendosi in una astratta quanto sterile filastrocca di schemi 

triadici che non ha alcuna aderenza al reale. 

L’esistenzialismo si avvia e prende corpo proprio a partire da questo rifiuto del nichilismo 

idealista che volatilizza la realtà in mera logica, per dare parola proprio a quell’«essere [che] insorge 

contro il pensiero che nega in sé l’essere»15, per sostituirsi ad esso. E vuole rappresentare il recupero 

della realtà nella sua resistenza di fronte ad ogni tentativo di razionalizzazione logica. La resistenza 

della realtà contro ogni tentativo di sistematizzazione viene individuato dall’esistenzialismo 

nell’esistenza, il cui carattere privilegiato è dato dalla sua «esasperata singolarità»16. 

Dunque dall’esistenza dobbiamo partire per ripercorrere, passo dopo passo, la personale 

declinazione che Pareyson compie dei trascendentali classici della metafisica occidentale, che, uno 

per uno, tentiamo qui appresso di analizzare, per ricostruire il disegno complessivo dell’ontologia 

pareysoniana. 

 

 

 2. Ontologia 

 

                                                           
8 SE 263. 
9 EP 132. 
10 EP 100, ma anche EP 41-78. 
11 SE 263-264. Qui il Pareyson allude esplicitamente allo Jaspers, ma crediamo che la citazione possa senza problemi 

estendersi all’intero pensiero esistenzialista. 
12 A tal proposito non può essere trascurato il ruolo storico che Pareyson attribuisce a Kierkegaard e Feuerbach, sul 

quale non ci intratteniamo, rimandando a EP 41-78. 
13 Cfr. SE 264-266. 
14 EP 50. 
15 EP 91. 
16 SE 8. 
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2.1. La res (quidditas) come esistenza 

 

Pareyson, pensando alla persona come esistente concreto singolare17, non ripropone più 

l’idea moderna di un soggetto che, per la propria costituzione, debba sfondare la sfera dell’inseità 

inconscia in cui è chiuso, per attraversare il di fronte che lo separa dall’oggetto che gli sta davanti o 

per compiere il movimento di redditio in seipsum che gli consenta di addivenire alla coscienza di sé. 

Piuttosto l’essenza dell’esistente, ovvero l’esistenza, è tale che già da sempre si dà come aperta a sé 

e all’alterità. L’esistente è nella sua essenza e prima di ogni altra cosa rapporto a ..., e se non è 

questo, semplicemente non è. 

Ma Pareyson non sostiene semplicemente l’apertura dell’esistente a sé e all’alterità, ma parla 

di coincidenza di autorelazione ed eterorelazione: altrove egli chiaramente ripete che «la relazione 

che l’esistenza intrattiene con se stessa coincide senza residuo con l’essenziale relazione che essa 

intrattiene con quello che la trascende»18. Questo, in prima approssimazione, significa che, in 

generale, per poter avere autorelazione, ovvero per poter vivere e affermare che “io sono”, non 

posso non percepire che “l’essere è”. Dice Pareyson: «io sono vitalmente inserito nella morsa 

dell’essere, così che ogni qual volta mi rapporti con me stesso e affermi la mia autoidentità, affermo 

ad un tempo il mio essenziale e ineludibile legame con l’essere»19. Solo all’interno di questo legame 

originario con l’essere, solo perché io a priori percepisco cosa e come sia essere, posso vivere e 

affermare che “io sono” e che “gli altri enti sono”. Ora, se l’essere è sempre già l’originario, previo 

ad ogni possibile ulteriore rapporto con gli enti, tra i quali sono anch’io, è chiaro che dell’essere io 

non posso avere una conoscenza oggettivata e diretta, come per gli enti, ma solo indiretta e mediata, 

poiché ogni pretesa oggettivazione dell’essere presuppone il rapporto previo con l’essere che io già 

da sempre vivo e nel quale già da sempre sono immerso. Piuttosto, poiché vivo e dico che “io sono” 

e “gli enti sono”, da qui posso risalire a ciò che permette la mia percezione dell’ente, ovvero l’essere 

appunto. Posso cioè sicuramente imbastire un «discorso sull’uomo come rapporto con l’essere o 

come coscienza dell’assoluto»20, ma non un discorso diretto sull’essere in sé21. In questo senso 

l’essere appare inoggettivabile, ovvero «irrelativo»22, trascendente in quanto sfuggente a qualsiasi 

tentativo di presa concettuale o conoscitiva, contro ogni pretesa idealista o realista. Esso non è colto 

mai in sé, ma sempre e comunque a partire da quell’ente la cui essenza è esaurita23 nel suo essere 

costituzionalmente rapporto con l’essere. 

In seconda approssimazione, si può rilevare come «il fatto che l’uomo sia coscienza 

dell’essere»24 e che non possa oggettivare l’essere, pone la relazione tra l’uomo e l’essere in una 

maniera del tutto particolare, perché si tratta 

 
«d’una relazione siffatta che in essa uno dei due termini è nel rapporto solo in quanto, di per sé irrelativo, pone 

il rapporto, mentre l’altro è nel rapporto solo in quanto è lo stesso rapporto. In altre parole, per un verso 

l’essere è irrelativo, cioè inoggettivabile, né riducibile o risolvibile nel rapporto né erigibile a causa o principio 

esterno del rapporto, eppure è presente nel rapporto, perché proprio per questa sua inoggettivabilità esso solo 

può costituire il rapporto che con esso si può instaurare; e per l’altro verso l’uomo è in rapporto con l’essere in 

quanto egli è costitutivamente questo rapporto stesso: l’uomo non ha, ma è rapporto con l’essere. Insomma, 

l’essere è in rapporto con l’uomo solo in quanto l’uomo è rapporto con l’essere, ossia l’essere si dà all’uomo 

                                                           
17 Sembra superfluo aggiungere che la persona è per il Pareyson l’analogato principale dell’ente. 
18 J 44. Corsivo nostro. 
19 J 50. 
20 EP 18. 
21 Ci preme rilevare come il Pareyson, a proposito dell’essere, mantenga una certa confusione, a nostro avviso mai 

definitivamente chiarita, nel significato da attribuire al termine. Egli oscilla almeno tra i seguenti significati: 1. essere in 

quanto forma a priori del pensiero, 2. essere in quanto differente ontologicamente dall’ente, 3. essere in quanto 

onniabbracciante, 4. essere in quanto ente nella sua interezza, 5. essere in quanto assoluto divino. 
22 OL 10. 
23 Cfr. EP 20. 
24 OL 437. 
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solo all’interno di quel rapporto con l’essere che l’uomo è. L’inoggettivabilità dell’essere non solo non 

impedisce l’ontologicità dell’uomo, ma coincide con essa: in tal modo si raggiunge e si svolge il concetto 

esistensialistico dell’inseparabilità di esistenza e trascendenza e della coincidenza di autorelazione ed 

eterorelazione»25. 

 

 Per illustrare ulteriormente questo essere-rapporto-a..., che esaurisce l’essenza dell’uomo, 

dopo avere individuato cosa sia l’esistenza, non ci resta che interrogarci sul come questa essenza si 

esplichi nella concretezza. 

 

 

 2.2. L’ens (actus essendi) come libertà situata. 

 

La coincidenza di auto- ed eterorelazione è possibile in quanto l’esistenza si dà come un 

essere-in-situazione. Con il termine situazione Pareyson, seguendo ancora gli esistenzialisti, non si 

limita ad indicare l’ambito storico, geografico, culturale o sociale all’interno del quale l’uomo ha 

una sua posizione. Vuole bensì indicare la «collocazione ontologica»26 della persona, ovvero la sede 

effettuale del rapporto che l’esistenza intrattiene con l’essere e quindi con gli enti. Non si tratta cioè 

di dire soltanto che io sono un uomo appartenente al XX secolo, europeo, di classe piccolo-

borghese: una descrizione del genere non coglie la collocazione ontologica. Piuttosto la 

collocazione ontologica dice quale sia, in generale, l’orizzonte di comprensione che l’esistenza ha 

come proprio e che essa trova già da sempre aperto, nel quale l’esistente può avere accesso alla 

interezza del reale. È infatti la situazione in cui mi trovo a darmi le possibilità ermeneutiche che mi 

guidano a capire cosa sia e come sia ciò che è27. 

Ora, se la situazione costituisce la condizione di possibilità per la comprensione delle cose, 

non parrà strano che il Pareyson sostenga la invalicabilità della situazione. Dice espressamente: «io 

non posso uscire dalla mia situazione per guardarla, non posso oggettivarla al punto da vederla 

come situazione accanto ad altre situazioni, fra le quali avrei potuto o potrei scegliere; anzi io non 

posso vedere che dal punto di vista della mia situazione, e il mio punto di vista non può esser che la 

mia situazione»28. E tuttavia, se il Pareyson, seguendo l’esistenzialismo jaspersiano, riconosce con 

chiarezza l’invalicabilità della situazione, non se la sente d’altro canto di sottoscrivere la 

necessarietà quasi fatale che viene invece sostenuta dallo Jaspers29 quando questi sostiene l’identità 

tra l’io e la situazione. Per lo Jaspers «non posso dire: io ho questo punto di vista, scelgo un punto 

di vista: ma soltanto: io sono questo punto di vista; non posso dire: io ho questa situazione, io sono 

in una situazione; ma soltanto: io sono la mia situazione»30. Le conseguenze di questa piena 

identificazione sono per il Pareyson inaccettabili perché si risolvono in un assassinio inevitabile 

della libertà. Se infatti «l’io si identifica con la situazione, la persona svanisce in quanto il tempo 

vanifica nella predestinazione, l’obbligazione del dovere diventa necessità, l’atto svigorisce nel 

                                                           
25 EP 16. In EP 242 si dice pure: «non si tratta cioè di una relazione fra due termini già sussistenti, né d’una relazione fra 

due termini che sussistono solamente in tale relazione, ma d’una relazione fra un termine che fonda esso stesso il 

rapporto e un termine che non sussiste se non nel rapporto e anzi vi si risolve. Nel concepire tale relazione non bisogna 

dimenticare che uno dei due termini è nel rapporto solo in quanto è lui stesso che fonda il rapporto, mentre l’altro è nel 

rapporto solo in quanto esso è lo stesso rapporto. Questa è l’unica relazione compatibile con l’incommensurabilità che 

sussiste tra l’infinito e il finito e con l’inoggettivabilità che caratterizza l’essere nell’apertura ontologica della persona». 
26 OL 10. 
27 Per comprendere la differenza tra collocazione ontologica e collocazione storica, geografica, culturale, ecc. basterà 

osservare che, pur se storicamente collocati in orizzonti diversi, due esistenti possono avere una medesima collocazione 

ontologica, ovvero relazionarsi all’essere nella stessa maniera. Oppure, al contrario, due esistenti possono avere diversi 

modi di rapportarsi all’essere (essere come sostanzialità, essere come soggettività, essere come linguisticità, ecc.), pur 

vivendo geograficamente nello stesso luogo. 
28 PFC 61. 
29 Per la visione necessarista dello Jaspers che identifica io e situazione, cfr, J 108-112, 159-160. 
30 PFC 62. 
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fatto»31. Più precisamente identificando io e situazione, ogni distinzione tra poter-essere (posso 

essere solo ciò che sono), dover-essere (debbo essere solo ciò che sono), voler-essere (voglio essere 

solo ciò che sono) ed essere (sono solo ciò che sono)32 viene abolita, in modo che «la concretezza 

consista nella necessità»33 e non appunto nella libertà. 

A questa posizione estremista che riduce la libertà a momento meccanico e strumentale 

dell’essere che giustifica e conferma se stesso34, il Pareyson oppone il primato della libertà di ciò 

che è - il reale della situazione -, libertà non riconducibile né alla necessità, né alla possibilità. 

 
«Non è che il reale esista in quanto è previamente possibile o costitutivamente necessario, ma, inversamente, 

esso appare come possibile e necessario perché esiste. [… Anzi] la realtà, rispettivamente ricondotta alla 

possibilità e alla necessità, finisce col trovarsi snaturata per difetto o per eccesso: il non essere qual è proposto 

dalla contingenza è, appunto, un “non essere”, debilitato e snervato dalla possibilità, non il “nulla” da cui la 

realtà, essendone una volta emersa per penetrare nell’essere, continua a essere minacciata; l’inderogabile 

necessità logico-metafisica è un “non poter non essere” congelato e per così dire solidificato, non 

quell’irreversibilità che caratterizza il reale, quella necessità ipotetica ch’è contenuta e instaurata dalla realtà 

stessa nell’atto di venire all’essere, e che si può chiamare una necessità che sgorga dalla libertà»35. 

 

È il reale della situazione, nella sua indeducibile - e per questo libera e assoluta - fatticità36 

di essere a fondare una qualsiasi comprensione di quanto debba essere considerato come possibile e 

di quanto debba essere considerato come necessario, e non viceversa. Dunque ogni discorso sul 

possibile e sul necessario deriva e si fonda sulla fatticità di ciò che è in piena libertà. In altre parole 

è la libertà a fondare e governare la necessità della situazione, e non il contrario. Pertanto è la libertà 

a mantenere il primato sulla necessità di ogni situazione possibile, rappresentando quello che 

Pareyson chiama un «inizio assoluto»37, perché nulla di quanto la precede basta a spiegarne 

l’iniziativa. Più esattamente, per il Pareyson, ciò che precede la libertà è solo 

 
«il nulla: il nulla della libertà. La possibilità come preannunzio, presagio, anticipo, prefigurazione, antecedente, 

non esiste, è illusoria, è un nulla, è evanescente. Non è che il furutibile del prima, cioè un puro lemure, un puro 

fantasma. La libertà comincia dal nulla: il nulla della libertà. È un puro inizio nel vuoto di tutto. L’atto della 

libertà (un evento, un fatto della libertà) è un atto di scelta a cui nulla preesiste […]. La libertà non è preceduta 

che dalla libertà stessa [… e per questo] non c’è dimostrazione o deduzione della libertà: appunto perciò tanto 

meno ce n’è una definizione […]. La libertà non si prova che con la libertà, non si dimostra che con la libertà, 

non si esperisce che con la libertà: e questo non è un circolo vizioso, ma è l’atto stesso («virtuoso») della 

libertà. La libertà nasce da se stessa, afferma se stessa, realizza se stessa»38. 

 

Per quanto qui detto la libertà può mantenere sempre una distanza critica verso la situazione, 

essa trascende la situazione e non si riduce mai ad essa, perché la situazione non la vincola 

necessariamente. Questo porta a dover ammettere «all’interno di me, una dualità tra l’io, che sceglie 

liberamente e incondizionatamente, e la mia situazione, a cui l’io non si riduce mai, 

l’individuazione non essendo la situazione, ma nella situazione»39. In questo senso potremo anche 

                                                           
31 J 120. 
32 Cfr. J 108-111. 
33 J 111. 
34 Sembra infatti di poter dire che, se la concretezza della situazione costituisce la necessità dell’essere che stabilisce 

causalmente ogni poter-essere a partire da ciò che è, il voler-essere non si risolva se non nel dover-essere di ciò che è, 

ovvero nella sua inevitabile giustificazione. Ciò che è, il presente, non sarà dunque che il dover-essere di ciò che poteva 

essere, ciò che sarà, il futuro, non sarà dunque che il dover-essere di ciò che è, e così via. Tutto si consuma nella 

meccanicità di un essere che riconferma se stesso senza soluzione di continuità. 
35 OL 87-88.  
36 Per cosa si intenda con fatto, cfr. OL 29-31. Pareyson lo caratterizza per l’imprevedibilità, in quanto indeducibile da 

ciò che lo precede, e per l’irrevocabilità, in quanto incancellabile una volta posto. 
37 OL 30. 
38 OL 31-32. 
39 J 123. 
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aggiungere che se la persona è relazione all’essere, d’altra parte ha una relazione con la situazione 

in cui è collocata, la quale quindi non esaurisce il proprio rapporto all’essere. Anzi proprio per il 

legame con l’essere, inteso come il trascendente e l’irrelativo, permette alla persona la libertà dalla 

situazione, pur essendo posta nella situazione. 

 Dunque contro l’indistinzione tra io e situazione, si dovrà piuttosto affermare l’indistinzione 

«tra “io” e “scelta”»40: l’io è tutto nella libertà e la libertà è tutta nella scelta. 

 

 

2.3. Il bonum come scelta 

 

Se rimane vero che la libertà ha il primato sulla situazione, tuttavia non si deve dimenticare 

che la libertà non può portarsi fuori della situazione, come già più sopra si vedeva, costituendo la 

stessa situazione l’orizzonte della comprensione di sé e di ogni cosa. Posta nella situazione e non 

potendo uscire da essa, la libertà, che tuttavia si mantiene trascendente rispetto alla situazione, non 

potrà non porsi davanti all’unica alternativa possibile: l’accettazione o il rifiuto della situazione in 

cui è ontologicamente collocata. In questo senso è da rilevare come la libertà sia vincolata a se 

stessa da un duplice legame che la principia: da un lato non può non rimanere nella situazione in cui 

viene a trovarsi ontologicamente collocata, dall’altra non può non decidersi che a favore o contro 

questa sua collocazione, dato che anche una sua rinuncia alla decisione sarebbe già una decisione. 

A questo proposito due sono le considerazioni pareysoniane che meritano tutta la nostra 

attenzione: da un lato la libertà si scopre come «iniziativa iniziata»41. Essa si scopre cioè come dono 

a se stessa, dono al quale potrà o meno dare il suo consenso, ma che in ogni caso non potrà non 

riconoscere. La libertà si scopre cioè chiamata alla scelta da quell’essere di cui è coscienza finita e 

che ad essa si concede, consegnandosi «all’atto che lo afferma potendolo rifiutare, e all’atto che lo 

rinnega potendolo accogliere»42. Dall’altro lato la libertà si scopre come iniziativa alternativa43. 

Essa scopre tutta la propria forza di autoaffermazione nel poter pronunciare il proprio consenso o 

rifiuto alla propria situazione. Essa, in altre parole, si approprierà di sé e del dono che è a se stessa 

solo nella scelta di sé che pronuncerà eleggendo la situazione come propria possibilità o rifiutando 

la situazione come propria prigione. In questo senso la libertà è pienamente arbitra di sé, e Pareyson 

ne è cosciente, come dimostra questo bellissimo brano che riportiamo, quasi un inno alla libertà: 

 
«io rivendico la illimitatezza della libertà. La libertà è illimitata o non è. Meglio il male libero che il bene 

imposto. […]L’illimitatezza della libertà consiste nella sua capacità, nella sua rivendicazione di contestare ogni 

limite, quindi ogni legge, ogni norma, ogni essere. Di contestare anche l’essere che le si affida e che sarebbe 

capace di slanciarla. Essa è sempre in presenza di un limite originario, di un essere originario , ch’essa tuttavia 

è libertà di contestare. La libertà non accetta altri limiti se non quelli che essa stessa si pone. […] Essa non 

rispetta nulla se non ciò che ha volontariamente accolto; la contestazione è la prima forma del suo esercizio; la 

problematizzazione è la prima manifestazione della sua attività. Essa è sempre consenso o rifiuto. Non ammette 

altra obbedienza se non quella che essa stessa si procura»44. 

 

La scelta etica della propria collocazione ontologica non bisogna pensarla come scelta 

necessariamente riflessa, perché 

 
«la relazione ch’io ho con la mia situazione non è il pensiero oggettivo che mi distingue da essa, ma è l’agire e 

il volere, mediante i quali io, approfondendo la mia situazione, ne svolgo le mie possibilità concrete […]. La 

libertà consiste dunque nell’adempiere un compito già contenuto originariamente nella situazione […]. Il mio 

                                                           
40 J 88. 
41 OL 15. Cfr. EP 184. 
42 OL 21. 
43 Su questo argomento torneremo alla fine del presente paragrafo. Rimandiamo comunque fin d’ora a EP 162-165. A tal 

proposito si veda anche la distinzione pareysoniana tra dialettica hegeliana e pascaliana in OL 66-67. 
44 OL 19-20. 
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compito consiste nella fedeltà alla mia situazione, nel non tentare di esser diverso da quello che originariamente 

sono, nel non tradire il compito originariamente contenuto nella mia esistenza. Insomma, se io sono la mia 

situazione, io esercito la libertà per il fatto stesso che sono, e la mia libertà non ha altra possibilità che quella di 

farmi diventare ciò ch’io sono […,] non si tratta di scegliere fra possibili, ma di assumere quel che si è […]. 

Nella vera scelta io scelgo di esser quel che sono, e, scegliendo e decidendo, vengo a me stesso per esser quel 

che sono. E la libertà di tale scelta consiste precisamente nell’essere sé stessi, cioè nel ripetere indefinitamente 

la scelta già fatta»45. 

 

In altre parole, la persona 

 
«sfruttando le possibilità offerte dalla definitezza che si appropria e in cui si concreta, stabilisce un compito, 

dedicandosi al quale la persona compie il processo della propria singolarizzazione. L’appropriazione della 

definitezza è quindi specificazione di un compito: in essa la persona interpreta le possibilità della sua 

prospettiva originaria e definisce liberamente la propria “missione”»46. 

 

In base a questa opzione fondamentale di se stesso e del proprio compito, la persona può via via, 

nella molteplicità delle ulteriori scelte compiute più o meno a favore o contro, ma in ogni caso in 

relazione a questo compito fondamentale che interpreta come proprio, definire sempre più 

precisamente il proprio profilo, fino ad assumere una sempre più marcata differenza rispetto agli 

altri, differenza che la individua non come individuo di una specie, ma come irripetibile singolarità 

che viene man mano consolidandosi. 

 L’essenza del bene è dunque la scelta: il bene è il bene scelto. In questo senso ogni iniziativa 

intrapresa dalla persona riferentesi a questo compito fondamentale consisterà nel dover-far-valere il 

compito eletto come proprio. In questo senso ogni iniziativa, in quanto tale, «contiene in sé 

un’esigenza, ch’è la richiesta d’un valore, [comporta] una decisione, che pone in essere un valore, e 

[implica] una valutazione, che riconosce il valore e lo fa riconoscere come tale»47. L’esigenza è 

appunto la possibilità che viene offerta alla libertà dalla situazione ontologica nella quale è 

collocata, la quale viene vissuta dalla libertà come per sé normativa, obbligante, ovvero da dover far 

valere in quanto eletta come compito proprio. Essa è fatta valere come valore rispetto ad un 

disvalore dal quale la stessa esigenza si distingue e che l’esigenza interpreta come l’alternativa che 

deve essere rigettata in quanto rispetto a sé contraria. In questo senso viene compiuto un giudizio48 

in base ad una «legge interna»49 - e non estrinseca - al compito stesso, la quale discerne e discrimina 

il bene e il male, ciò che merita di essere e ciò che non merita di essere, ponendo un’alternativa. 

Nella decisione, che concretizza la scelta nell’azione morale, avviene la risoluzione dell’alternativa 

posta dall’esigenza. 

L’azione morale così posta si pone a sua volta come «valore storico»50 in quanto, pur 

essendo singolare nella sua irripetibile originalità, se riuscita, può dirsi esemplare, e può quindi 

proporsi come valida per tutti proprio perché capace di esigere e riscuotere il riconoscimento 

universale che le spetta. In questo senso il bene, in quanto bene scelto, si pone come norma ed 

esigenza per un’ulteriore azione morale attingendo in se stesso l’autorità con cui si impone come 

valido. Esso è l’universale concreto nella sua singolare esemplarità. 

In questo modo si fissa una universalità concreta come fatto irrevocabile perennemente 

riconoscibile, ciò che è il passato, e si propone una universalità concreta come possibilità da 

riconoscere come esigenza, ciò che fonda il futuro. La decisione, che è il presente, «realizzando il 

compito e ponendo in essere la validità, media il passaggio, nel presente, del futuro che viene e del 
                                                           
45 PFC 62-63. 
46 EP 179. 
47 EP 161. 
48 Sulla differenza tra l’obbligazione, che implica il gioco della libertà, e la necessità o la arbitrarietà, che mettono fuori 

gioco la libertà, nonché tra il giudicare, che implica il gioco della libertà, e il giustiziare o il giustificare, che mettono 

fuori gioco la libertà, cfr. IM 61-66. 
49 IM 64. 
50 IM 91. 
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passato che va, del compito che si fa incontro e della validità che ritorna»51. Per questo si può dire 

che «un atto di libertà è inizio di storia»52: inizio non tanto come punto di partenza, quanto piuttosto 

nel senso di principio governante una nuova possibilità di interpretazione della vita, nella cui luce 

rileggere l’intero passato come propria memoria significativa e aprire il futuro come propria 

significativa possibilità. 

 

 

2.4. Il verum come interpretazione 

 

 All’interno di quest’orizzonte che andiamo via via scoprendo non parrà strano che la 

domanda sulla verità si ponga in una maniera che «implichi […] la fine della metafisica ontica e 

oggettiva»53 che intendeva la verità come «verità-oggetto»54. Frutti inevitabili di questa metafisica, 

che ha abbracciato in sé sia l’idealismo sia il realismo, sono stati: da un lato il facile dogmatismo di 

una verità espressa, senza residui di mistero, in una formulazione «che pretenda d’esser unica, cioè 

di monopolizzare la verità in un possesso esclusivo»55 e destoricizzato; dall’altro quel relativismo 

che, fondato sugli stessi presupposti e rinnegandoli, giungeva al risultato contrario, pretendendo che 

«la verità stessa non possa esser che plurale, e quindi non esistano se non verità storiche»56. Tesi fra 

la possibilità e l’impossibilità di raggiungere la verità-oggetto, sia il dogmatismo sia il relativismo si 

sono arroccati in un dilemma estremizzato e irrisolto in cui 

 
«nell’un caso il dogmatismo è preferito non al relativismo, come parrebbe logico, ma a un qualsiasi 

riconoscimento di storicità e molteplicità, persino nella formulazione del vero, e nell’altro il relativismo è 

preferito non al dogmatismo, come sembrerebbe naturale, ma a un qualsiasi riconoscimento di unicità e 

intemporalità, persino nella verità qual è presente e operante nelle sue forme storiche»57. 

 

La risoluzione nel dilemma sta evidentemente nel cambiare orizzonte e riproporre la domanda sulla 

verità secondo una nuova prospettiva. 

Posto che per la persona è impossibile l’uscita dalla situazione in quanto questa costituisce 

l’ambito all’interno del quale diviene possibile la comprensione di ogni cosa, non sarà più possibile 

per la persona porre davanti a sé «l’essere, la verità stessa»58. Di tal maniera che l’impostazione 

della problematica della verità non potrà più sfruttare l’inveterato modulo gnoseologico che, 

ponendo la verità su di un piano ontico, la consideri come oggetto del pensiero. Piuttosto, essendo la 

persona posta nella verità dell’essere che fornisce al pensiero la griglia di comprensione di ogni 

cosa, la domanda sulla verità dovrà svolgersi secondo moduli di carattere metafisico che, ponendo 

la verità su di un piano ontologico, la considerino come la stessa «origine del pensiero»59. 

In effetti, vedevamo che l’essenza della persona, intesa come coincidenza di auto- ed 

eterorelazione, trovava la sua concretezza nell’essere-in-situazione da parte della libertà, situazione 

intesa come quell’apertura in cui la persona è ontologicamente collocata e che fornisce alla stessa 

quell’ambito luminoso grazie al quale poter capirsi (autorelazione) e capire (eterorelazione). In 

quest’ambito aperto dalla situazione si compie quell’atto originario della libertà che, assumendo o 

meno il compito che la situazione svela, compie la propria personale decisione per l’essere. In 

questa decisione - non a fianco, oltre o prima di essa - la libertà assume il dono che essa è a se stessa 

                                                           
51 EP 163. 
52 OL 34, nota 14. 
53 VI 101. 
54 EP 22. 
55 VI 64. 
56 VI 66. 
57 VI 67. 
58 VI 159. 
59 VI 9. Per le espressioni verità-oggetto e verità-origine cfr. EP 22. 
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e riconosce di essere chiamata alla scelta da quell’essere che ad essa si concede, in quella 

determinatissima prospettiva che è la situazione. Da questa prospettiva l’essere si fa dunque 

accessibile a quella libertà che, riconoscendosi donata, è in grado di riconoscersi come coscienza 

finita - cioè determinata perché situata - dell’essere infinito, e di venire dunque intrinsecamente 

costituita come vivente prospettiva sull’essere60, organo della sua rivelazione61, sede dell’avvento 

della verità62. La percezione, da parte della libertà, della differenza tra la finitezza della situazione e 

la infinita eccedenza dell’essere che deborda la situazione da ogni lato, non dev’essere tuttavia 

intesa come se la situazione consentisse di guardare solo parzialmente l’essere. Piuttosto l’essere è 

interamente presente nella prospettiva dischiusa dalla situazione nell’unico modo in cui piò 

risiedervi interamente, cioè proprio nella sua inesauribilità63. 

Alla forma di volta in volta diversa assunta dall’essere che si concede secondo la prospettiva 

di volta in volta dischiusa, la persona è chiamata a dare parola, formulando di volta in volta l’unica 

verità dell’essere secondo i modi prospettici da questa di volta in volta assunti. Essendo la persona 

inserita nell’ambito di senso aperto dall’essere come coscienza finita di esso, questo compito 

veritativo non può essere pensato come la asettica neutralità di una scoperta oggettiva non 

compromettente. Esso implica piuttosto la responsabilità di una testimonianza fedele64 che, mirando 

a svelare il vero senso delle cose, ovvero il senso dischiuso nelle cose dall’essere situativamente 

compreso, sia in grado di trovare la forma in cui fissarlo65. Questo movimento che, rivolgendosi alle 

cose come inaggirabili mediatrici del senso dell’essere - che mai direttamente si mostra -, le lascia 

essere nella propria identità essenziale situata, permette al senso che le governa come legge di 

coerenza che tutto collega, di venire alla luce nella prospettiva più adeguata. È questo il movimento 

dell’interpretazione. 

Essa è intesa dal Pareyson «come unico tipo di conoscenza di cui l’uomo dispone»66, ed è 

definita come «la conoscenza di forme67 da parte di persone»68. Ora, proprio per il fatto che in essa 

- non fuori, prima o dopo di essa - il senso dell’essere e delle cose viene alla luce, la produzione 

della forma del senso non può essere pensata come la produzione di un’immagine che “rappresenti” 

il suo oggetto, quasi che questo fosse una cosa in sé che, distinguendosi dalla sua immagine, potesse 

giudicare la stessa come più o meno adeguata a sé. Piuttosto l’interpretazione mira alla produzione 

di «un’immagine così rivelativa, che non basta dire ch’essa “rappresenta” il suo oggetto, perché 

bisogna piuttosto affermare ch’essa lo è. Ciò significa che per l’interprete la sua interpretazione è la 

cosa stessa né può distinguersene: egli [infatti] non può confrontarla con la cosa come se questa gli 

si offrisse fuori di quella»69. L’interpretazione, in questo senso, non può essere pensata come mera 

enunciazione della verità che risiederebbe altrove, bensì come sede della verità70: l’interpretazione è 

la verità stessa. 

                                                           
60 Cfr. EP 217. In VI 138-141 Pareyson parla anche della Weltanschauung come forma incoativa della filosofia, 

intendendo con questo termina appunto la prospettiva sull’essere che la persona mantiene in quanto coincidenza di auto- 

ed eterorelazione. 
61 Con le parole del Pareyson si può dire che «l’intera persona, nella sua singolarità, diventa organo rivelatore» 

dell’essere. VI 18. 
62 Cfr. VI 84. 
63 Cfr. VI 44. 
64 Cfr. VI 86, nonché J 178 a proposito di verità scientifica e verità filosofica. 
65 Cfr. E 190-191. 
66 E 217. 
67 «Le cose sono, esse stesse, forme, e cioè, a loro volta, risultato di figurazione. Se le cose non fossero forme esse 

stesse, non sarebbe possibile la nostra conoscenza, e cioè l’interpretazione come unico tipo di conoscenza di cui l’uomo 

dispone» TA 70. 

 
68 EP 218. 
69 EP 220. 
70 Cfr. VI 205. La frase viene riferita dal Pareyson esplicitamente al discorso filosofico che viene detto appunto sede e 

non enunciazione della verità, ma crediamo che possa legittimamente essere esteso a tutti i modi dell’interpretazione. 
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Se questo è il compito che la persona assume nel farsi cosciente organo rivelatore della 

verità dell’essere e delle cose, ben si capisce perché esso comporti un rischio elevatissimo. Se infatti 

la verità dell’essere non si configura se non all’interno di ogni singola prospettiva storico-personale, 

essa risulta accessibile e formulabile solo mediante questa insostituibile porta che è il rapporto 

storico-personale, ovvero situazionale, con l’essere. Il pensiero che muove da questa solidarietà 

originaria di persona e verità nella situata configurazione storica, pertanto, non può non essere al 

tempo stesso ontologico e personale, e quindi insieme, nella terminologia del Pareyson, rivelativo 

ed espressivo:  esprime la persona nell’atto di rivelare la verità e rivela la verità nella misura in cui 

esprime la persona, senza che l’uno dei due aspetti prevalga sull’altro71. Sicché nell’interpretazione 

diventa impossibile voler distinguere o pretendere di separare un aspetto che sarebbe personale, 

storico, e quindi caduco, da un nucleo che vorrebbe essere ontologico, immutevole e permanente. 

Tale distinzione sarebbe possibile soltanto se nell’interpretazione l’aspetto personale e storico fosse 

separabile dall’aspetto rivelativo72, cosa che non si dà, perché «l’interpretazione è tutta rivelativa e 

tutta espressiva»73, insieme ontologica e storico-personale. 

In questo senso viene rifiutata dal Pareyson la possibilità di una formulazione della verità 

che pretenda di essere interamente rivelativa o interamente espressiva74, perché non esiste se non 

verità prospettica, e quindi una verità intrinsecamente plurale. Il che non implica la caduta nel 

relativismo, come più sopra si vedeva, ma certo il riconoscimento che lo sguardo prospettico che ci 

è concesso è finito e incapace di incapsulare l’inesauribile ulteriorità dell’essere, sicché diventa 

doveroso ammettere che ci possano essere propriamente non «altre verità, ma verità di altri»75. Su 

questo assunto si fonda da un lato la possibilità di un dialogo sincero tra le persone, mirante alla 

comune ricerca dell’unica verità, dialogo impossibile in regime di verità-oggetto, dall’altro la 

impossibilità di una formulazione della verità che pretenda di essere definitiva e quindi esaustiva e 

surrogativa della rivelazione dell’essere. Dice esplicitamente Pareyson che «non ha senso né 

l’unicità né la definitività dell’interpretazione: posta l’interpretabilità, viene con ciò stesso posta la 

possibilità di infinite interpretazioni e d’un infinito processo d’interpretazione: l’interpretazione è 

infinita nel suo numero e nel suo processo, è caratterizzata da un’infinità quantitativa e 

qualitativa»76. 

Ma ci si chiede: se così è, allora sembrerebbe essere impossibile decidere se preferire questa 

a quella formulazione, avendo tutte legittimità. Questo non è vero perché non tutte le interpretazioni 

hanno la stessa forza rivelativa e ognuna presenta un grado diverso di compiutezza ed esemplarità 

che la fa essere più o meno riuscita nella scelta di un punto di vista che sia più o meno rivelativo e 

quindi nella produzione di una forma che riesca a far apparire la verità77. Analogamente a quanto si 

diceva più sopra, alla fine del § 2.3., a proposito dell’azione morale riuscita, anche una 

formulazione riuscita della verità ha in sé la forza di imporsi come esemplare verità, come punto di 

non ritorno dal quale guardare l’essere, e quindi come luogo da cui partire per una nuova 

interpretazione che nuovamente tenti di dare nuova parola a quell’essere che vive nei nomi che ogni 

persona storicamente situata di esso pronuncia. 
 

                                                           
71 Cfr. VI 17. 
72 Cfr. VI 58. 
73 VI 55. 
74 Un pensiero meramente rivelativo esautorerebbe la rivelazione dell’essere e si surrogherebbe alla verità. Un pensiero 

meramente espressivo è impossibile perché si muove sempre e in ogni caso rifacendosi alla condizione di possibilità 

fornitagli dalla situazione e dalla griglia di comprensione linguistica da essa dischiusa. La persona non può esprimersi 

senza usare il linguaggio dell’essere. 
75 PFC 24. 
76 E 186. 
77 «Non si può lasciar essere senza far apparire, riconoscere senza rifare. Inoltre, interpretare significa porsi in punti di 

vista diversi e cercare la prospettiva più adeguata, giacché la comprensione nasce da un incontro, e l’oggetto si offre 

soltanto a quelli che sanno farlo parlare, e per aprirsi attende d’essere interrogato in un certo modo» TA 125. 



 12 

 

2.5. Il pulchrum  come forma 

  

L’essere dunque assume una forma solo nell’interpretazione che di esso ne dà la libertà che, 

ontologicamente situata, fa proprio il senso che l’essere le rivela, rivelandolo a sua volta. In questo 

essa compie l’opera che le è affidata in un gioco inseparabile di produzione ed invenzione, secondo 

cioè quel dinamismo che Pareyson ha chiamato formatività, ovvero «un tal “fare” che, mentre fa, 

inventa il “modo di fare”»78. 

Più precisamente la libertà, nel discernere la verità e interpretarla, non procede come se già 

sapesse a colpo sicuro cosa cercare - non c’è infatti prima verità e poi interpretazione -,ma non 

precede nemmeno alla cieca come se non sapesse assolutamente cosa cercare. Essa, in altre parole, 

procede per tentativi, cercando di individuare quella possibilità che in qualche modo presagisce la 

riuscita. 

 
«Il tentativo ha del disordine e dell’ordine insieme, ché la norma che lo guida non è mai così evidente da 

indicare in anticipo la scoperta, e la serie dei fallimenti non è mai così disastrosa da non convertirsi in qualche 

suggerimento della riuscita. Il tentare non è né ignorare il cammino, né imboccare la strada, ma piuttosto aprirsi 

la via: non è la vertiginosa apertura di infinite possibilità equivalenti, né la precisa coscienza d’una possibilità 

unica da realizzare, ma piuttosto lo sforzo di districare da un groppo di possibilità quella che permette la 

riuscita»79. 

 

Con quale criterio tuttavia è possibile individuare quella possibilità della quale in qualche 

modo si fiuta la riuscita? Essa è quella che permette meglio delle altre di lasciar essere e quindi, allo 

stesso tempo, di far apparire il senso delle cose e dell’essere. Essa ha quindi natura simbolica perché 

in essa dimora interamente il senso da essa non già significato, quasi che il senso risiedesse oltre la 

forma, ma sacramentalmente presentato. In questo senso non è possibile ricondurre la produzione di 

questo simbolo ad alcuna legge generale che gli preesisterebbe, ma solo alla regola singolare che 

dalla forma simbolica stessa viene reclamata quale norma del suo venire alla luce. Sicché è possibile 

rinvenire, nel processo di produzione della forma, una dialettica di reciproca corrispondenza tra la 

forma formata, che il tentativo intravede, e la forma formante80, che guida il tentativo. La forma 

formata, quale configurazione simbolica riuscita, prende tanto più figura, quanto più la forma 

formante, quale «interna legge di organizzazione»81 della forma formata, governa il suo venire alla 

luce. 

Questo processo formativo, se rappresenta un’«attività che inerisce genericamente a tutta 

l’esperienza»82 umana, trova tuttavia la sua più adeguata manifestazione nell’arte, nella quale il 

Pareyson vede esprimersi una «pura formatività»83. L’artista infatti, nel produrre l’opera, procede 

come se fosse guidato da ciò che, nel suo fare, rappresenta non già uno dei modi possibili del 

realizzare l’opera, bensì «l’unico modo in cui la si può fare»84. Solo quando questa unicità viene 

afferrata, solo allora «l’opera è insieme la legge e il risultato della propria formazione»85 e può dirsi 

perfetta, ovvero compiuta nella sua riuscita, non avendo bisogno di nulla di più o di meno per essere 

                                                           
78 E 18. 
79 E 74. 
80 Cfr. E 10. 
81 E 19. 
82 E 18. Alle pp. 21-22 il Pareyson aggiunge che «ogni operazione umana è sempre o speculativa o pratica o formativa, 

ma, quale che sia la sua specificazione, è sempre insieme e pensiero e moralità e formatività. […]. In ogni operazione 

v’è, insieme, specificazione di una attività e concentrazione di tutte le attività: questa è la struttura dell’operare, in cui 

specificazione e concentrazione delle attività vanno di pari passo, sì che non c’è l’una senza l’altra». 

ogni operazione umana è sempre o speculativa 
83 E 23. 
84 E 67. 
85 E 92. 



 13 

nel pieno di sé, nella singolare e coerente articolazione tra il tutto e le parti86. A questo punto l’opera 

si stacca dall’artista che l’ha realizzata e si rende indipendente, vivendo di vita propria, in quanto, 

come esemplare riuscito, reclama il riconoscimento che le spetta in virtù della bellezza che in essa 

risplende. Ora, se la bellezza si dà per «ciò ch’è fatto nell’unico modo in cui in quella 

determinatissima circostanza la cosa andava fatta»87, essa non può non suscitare sia un’imitazione88 

che non significa già la mera “applicazione” di una regola nella sua formulazione normativa, bensì 

l’adozione della regola nella sua efficacia operativa89, sia quell’ulteriore interpretazione la cui serie 

infinita di letture ed esecuzioni costituisce la vita di cui l’opera stessa vive90. 

 

 

 2.6. L’unum / aliquid come singolarità 

 

A conclusione di questo capitolo che ha voluto ripercorrere la coniugazione pareysoniana dei 

trascendentali classici, ci pare doveroso concludere con il tema della singolarità, visto a conclusione 

del § 1. quale caratteristica prima dell’esistenza, dato che questo ci pare lo scopo verso cui la 

preoccupazione filosofica del Pareyson ha mantenuto fissa la sua attenzione, secondo uno stile 

squisitamente esistenzialista. Ogni reale è singolare, ed ogni singolare è reale: sembra essere questo 

il motto di un Pareyson che in tutta la sua speculazione mai ha derogato da questa idea, sempre alla 

ricerca di una spiegazione per la singolarità dell’esistenza, la singolarità della collocazione 

ontologica, la singolarità della scelta propria, la singolarità dell’interpretazione riuscita, la 

singolarità della forma esemplare. Singolarità che sottolinea la irriducibilità del reale a qualcosa che 

lo preceda e lo determini. Il concetto di singolarità infatti 
 

«mostra il singolo nella sua individuazione puntuale, e dimostra ch’esso non è propriamente individuale, cioè 

unità in una molteplicità, ma unico, né particolare, cioè frammento d’una totalità, ma intero, e che l’io, né 

individuale né particolare, è invece singolare, che questo significa: unico e intero, e perciò irripetibile nella sua 

definita inconfondibilità»91. 

 

Da un lato quindi la singolarità non è da pensare come mera individualità che, per la propria 

comprensione, rimandi ad una essenza ideale comune, astorica, eterna ed immutabile, condivisa con 

altre individualità della stessa specie, che la renda conosciuta già da sempre e già da sempre 

esaustivamente compresa. Contro ogni riduzione del singolare ad individuale compreso come pezzo 

numerato e sostituibile di una serie di uguali, il Pareyson ha rivendicato un reale fatto di una 

pluralità di singoli esemplari più che ad una molteplicità di individui ripetuti. 

D’altro canto il singolo non è da pensare nemmeno come un che di particolare che, per la 

propria comprensione, rimandi ad una qualche totalità da cui derivi valore e significato e di cui 

costituisca frammento funzionale necessitato. Cadremmo non più nella meccanicità della 

riproduzione ripetitiva, ma in quella organicità sistematica che vuole ridurre il singolo a strumento 

di un ingranaggio di cui costituisce elemento necessario. Contro ogni riduzione del reale a segmento 

alienato di un disegno di cui non conosce né inizio, né fine, il Pareyson rivendica una interezza 

compiuta della singolarità che, nei confronti della totalità ultima in cui è inserita, cioè l’essere, non 

                                                           
86 Cfr. E 108. In E 205, più esplicitamente Pareyson dice che la felice invenzione del modo di fare permette il «coerire 

felicemente delle parti nel tutto e il circolare del tutto nelle parti». 
87 TA 78. 
88 Cfr. E 145. 
89 «L’autore sopraggiunto può trarre giovamento dalle regole in quanto sappia scorgervi il nesso vivente fra problema e 

soluzione, tentativo e riuscita, processo e forma, e sappia assumerne la proporzione che le lega, come modi di fare, alla 

forma di cui furono possibilità inventive e allo stile di cui furono esercizio operativo» E 150. 
90 Cfr. E 238. 
91 EP 93. Altrove il Pareyson osserva: «il singolo non è uno fra molti o parte di un tutto: non è uno degli elementi di una 

molteplicità numerabile o d’un organismo articolato. Il singolo, eccettuandosi dall’individualità e dalla particolarità, si 

sottrae, per un verso, alla molteplicità e alla numerabilità, e, per l’altro, alla parzialità e alla funzionalità», EP 176. 
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mantiene un rapporto funzionale, bensì simbolico. Posto nell’essere, ogni reale, costituisce una 

prospettiva ermeneutica irripetibile sull’essere, contenendolo interamente in sé, sia pure in una 

maniera che, poiché singolare, non lo esaurisce nella sua infinita ricchezza. 

Con l’elaborazione del concetto di singolarità è detto pertanto il principio speculativo della 

metafisica pareysoniana, che si configura come un cammino verso una sempre più perfetta 

singolarizzazione. Quanto più ogni reale attingerà in sé la legge del suo essere, tanto più sarà se 

stesso portando via via alla luce il bene che gli è proprio, la verità che gli è propria, la bellezza che 

gli propria e che lo costituiscono nella sua unicità e differenza da ogni altro reale. 

 

 

3. Meontologia 

 

3.1. Lo scandalo del male 

 

A fianco al cammino verso la sempre più articolata comprensione della singolarità 

dell’esistenza, Pareyson non ignora tuttavia nella sua riflessione la domanda sul male. 

L’elaborazione della domanda, in risposte articolate per ciascun trascendentale, fa da puntuale 

contrappunto negativo alla parte positiva della sua riflessione, permettendo, a nostro avviso, di poter 

configurare quest’ultima, in un certo senso che emergerà nelle conclusioni, come una dottrina della 

salvezza. Abbiamo già visto nel § 2.6. come a fianco alla singolarità si pongano l’individualità e la 

particolarità come alternative negative alla prima, ma ben più seria e feconda è la riflessione 

pareysoniana riguardo i trascendentali del bello, del vero e del buono. 

Se «noi chiamiamo bello […] ciò ch’è fatto nell’unico modo in cui in quella 

determinatissima circostanza la cosa andava fatta»92 e se la forma, che da questo fare nasce come 

«organismo, vivente di vita propria e dotato di una legalità interna»93, ha la capacità di «suscitare un 

movimento d’interpretazione»94 per l’esemplarità che da esso risplende, il brutto non potrà che 

rappresentare il fallito incontro tra forma formante e formata, tra la legge interna all’opera e il 

risultato. L’opera non appare insomma per ciò che doveva essere secondo la stessa legge intrinseca 

della sua formazione, e mostra non già la perfetta unità tra forma formante e forma formata, bensì la 

discrepanza fra le due. Il risultato testimonia quindi un fallimento che non è capace di suscitare 

alcuna meravigliata o ammirata contemplazione95 interpretativa, bensì solo il disgusto, ovvero la 

consapevolezza che il brutto non merita di essere. In altre parole si potrebbe dire che il male della 

bruttezza consiste nella carenza del risultato rispetto alla norma intrinseca che ne guidava la 

produzione. Con la qual cosa si accerta da un lato la bontà della norma e la sua obbligatorietà, 

dall’altro l’incapacità dell’artista, e più in generale dell’interprete, che non è stato in grado di essere 

all’altezza del compito richiesto, pur avendolo riconosciuto. 

Ben più grave è il male della verità che non può più essere la falsità per il rigetto, già visto, 

del paradigma della verità-oggetto. Se la verità è l’origine del pensiero ed è ciò in cui il pensiero si 

muove, pur se nella configurazione storico-personale che la stessa assume di volta in volta, il male 

della verità non potrà che essere l’ideologia. A quest’ultima non interessa affatto lasciar essere e 

quindi far apparire la verità dell’essere, secondo quella prospettiva che più di ogni altra appare 

adeguata perché più rivelativa del senso delle cose. Piuttosto essa si configura come quella 

«astrazione concettuale destinata a coprire e insieme ad esprimere determinati interessi»96 che 

occultano la verità perché mistificano il pensiero, il quale non è più rivelativo di nulla, ma solo 

espressivo della situazione, del momento storico, del tempo, dell’epoca. Il pensiero in altre parole, 

                                                           
92 TA 78. 
93 TA 65, ma anche TA 80. 
94 TA 124. 
95 Cfr. CE 15, nonché e 200-201. 
96 VI 127. 
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assume una «destinazione pragmatica e strumentale»97 funzionale all’interesse dominante che vuole 

replicarsi per mantenersi in vita. S’apre così la via al culturalismo, al biografismo, allo storicismo e 

a quant’altro miri ideologicamente ad occultare il senso vero delle cose per surrogarlo con una 

interpretazione funzionale ad interessi che si vogliono dominanti. 

Se la bruttezza manifesta il male come carenza di bene per la differenza tra l’opera e la legge 

che la generava, se l’ideologia, come pensiero meramente espressivo, manifesta il male come 

occultamento del bene per l’oblio cieco del principio generatore della verità, solo l’analisi morale 

del male è in grado tuttavia di manifestarne positivamente la realtà. Ogni discorso classico che mira 

a desostanzializzare il male intendendolo come privatio boni è fuori gioco di fronte alla forza che 

assume la semplice presenza del male nel mondo, il quale si rivela piuttosto come l’instaurarsi ed il 

vigere di una realtà negativa e distruttrice98. È particolarmente nel dialogo con Dostoevskij che 

Pareyson arriva ad elaborare questa sua posizione, dato che il primo nei suoi romanzi ha 

ripetutamente affrontato il problema, e, da fine conoscitore dell’animo umano, ha puntualmente 

descritto il cammino di instaurazione del male come cammino di progressivo disfacimento della 

persona e progressiva dilatazione della rovina distruttrice che da questo disfacimento dilaga, 

toccando tutto ciò che incontra. 

Il male inizia come superbia della libertà che, pur nella percezione del proprio compito, 

titanicamente se ne distanzia e lo rifiuta. La trasgressione dell’umano titanismo, del resto, non fa 

che ribadire l’autorità e l’obbligatorietà della norma, la quale, riconosciuta dal trasgressore come ciò 

che merita di essere, giudica l’autore del male come colpevole di ergersi al di sopra della norma, 

nella pretesa di una libertà illimitata che vuole porsi al di là del bene e del male, così come gli 

vengono prospettati dall’essere in situazione. Posta nel luogo in cui manca il criterio di distinzione 

tra il bene e il male, la libertà diventa anarchica, senza principio, e proprio per questo costretta a 

lasciarsi guidare dagli eventi, decidendo secondo una estemporaneità etica che null’altro fa 

emergere se non l’assenza di un progetto proprio che organizzi le forze della persona in un disegno 

di vita. L’assenza di questo progetto significa il caos, la dissipazione della propria vita, la perdizione 

di sé. Se questa libertà scriteriata non è in grado di volere autenticamente alcunché, il suo non-

progetto di vita si risolve nel volere positivamente il nulla, consumandosi nella noia di un’accidia 

che distanzia dalla concretezza e vitalità della vita. 

Da qui un bisogno di surrogare la vita ed il suo senso, che sfuggono, attraverso un 

atteggiamento di sperimentazione estetica, episodica e schizoide che rende l’uomo spettatore della 

propria vita , ma non più coinvolto nella propria vita, dalla quale si avverte distante, perché di essa 

privato dalla sua scelta di male. E questo fino alla stravaganza, all’eccesso, al capriccio, in una 

compiaciuta ammirazione del proprio disfacimento e della distruzione che si provoca attorno a sé, di 

cui sono testimonianze di progressiva rovina il delitto, ovvero il male arrecato ad altri, la 

profanazione, ovvero la violazione dell’innocenza e il sacrilegio, la crudeltà, ovvero il gusto di far 

soffrire. In un cammino che continua a scendere oltre la perversione, fino all’abiezione, ovvero al 

piacere dell’avvilimento e dell’autodenigrazione, senza più alcuna dignità da difendere. 

Il male è quindi positivamente rovina, distruzione, annientamento, disgregazione di ciò che 

è. In questo senso esso non gode di «una sua esistenza propria, ma ha un’esistenza necessariamente 

parassitaria, perché non può sussistere se non appoggiandosi alla realtà esistente»99 da mandare in 

rovina. In questo senso, per quanto possa sembrare paradossale, il male rappresenta inevitabilmente 

l’affermazione, sia pure tragica, della libertà e dell’ente esistente. Questo vuole dire che l’essere 

mantiene un primato rispetto al non essere, che il bene mantiene un primato rispetto al male, che lo 

splendore rivelativo della verità mantiene il primato su ogni tentativo di occultamento, che la 

bellezza mantiene il primato su ogni carente bruttura. Il male vive solo di un’esistenza riflessa, di 

                                                           
97 VI 21. 
98 Cfr. D 26-30. Per le riflessioni che seguono, ci rifacciamo a D 26-70 quando non diversamente indicato. 
99 D 58. È superfluo aggiungere che proprio per questo non è possibile una meontologia della res e dell’ens. 
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un’esistenza seconda, e rappresenta, a suo modo, un’affermazione del primato dell’essere che lo 

precede e lo rende possibile. 

Le considerazioni fin qui portate avanti non sono tuttavia ancora sufficienti per illuminare 

l’ultimo e più tremendo aspetto della realtà del male. Questo infatti non è sempre e comunque 

riconducibile alla libertà trasgressiva e titanica. C’è un male gratuito che non ha colpevoli da 

denunciare, un male visibile nel «destino di sofferenza [che] incombe inesorabilmente 

sull’umanità»100 e che non appare giustificabile semplicemente come il frutto di una libertà malata. 

La dimensione cosmica della sofferenza, tanto più inutile quanto più colpisce vittime innocenti 

come i bambini, i pazzi, gli idioti, nei quali la sofferenza assume la consistenza del più «puro 

patire»101, fa del puro patire qualcosa di assolutamente senza senso. Il puro patire è assurdo in se 

stesso perché non ha ragioni nella sua provenienza, non derivando da alcuna libertà, e non ha 

ragioni nel suo fine, non rappresentando alcuno strumento per preparare un’armonia futura in favore 

di chi sa chi. Né ha possibilità di essere riscattato, non dalla «vendetta, perché la punizione che 

raggiunge il carnefice non annulla la tortura ormai inflitta alla vittima, non dal perdono, nessuno al 

mondo avendo il potere o il diritto di perdonare delitti come quello del bambino sbranato dai 

cani»102. 

Di fronte a questa assurdità assoluta della sofferenza, non esiste spazio per un qualsiasi tipo 

di razionalizzazione filosofica103, né tanto meno spazio per una qualsiasi teodicea che giustifichi il 

Dio creatore e redentore104 tradizionale, rinnegato da un ateismo che a questo punto si presenta 

come conseguente e doverosa posizione filosofica da tenere. E tuttavia questo smarrimento del 

pensiero di fronte alla trascendenza del male del quale non si sa donde venga, né perché sia, non fa 

altro che acutizzare la domanda sulla salvezza, spostando al di là del piano etico e al di là del piano 

ontologico la questione sul male, per proiettarla su di un piano squisitamente religioso. Questo 

perché proprio l’esperienza religiosa pretende di dare una risposta alla domanda sull’origine del 

male e sulla possibilità di salvezza dal male, gettando una luce, per quanto possibile, sul mistero. 

 

 

3.2. Dio e il male 

 

Ma con quale diritto può la filosofia tentare un discorso che entri nell’esperienza religiosa, 

incontrandola sul suo piano? La filosofia ha infatti come oggetto del suo indagare l’essere, o meglio 

il rapporto dell’uomo con l’essere, e non ha quindi alcun diritto di poter parlare direttamente di Dio. 

Tuttavia proprio indagando il rapporto dell’uomo con l’essere e scoprendo la trascendenza di 

quest’ultimo rispetto al pensiero umano, la filosofia rinviene uno spazio di trascendenza105 che è di 

sua legittima competenza. In questo spazio di trascendenza, la cui affermazione filosofica «non ha 

in fondo altro significato se non il riconoscimento che l’uomo non è tutto, tant’è vero ch’egli ha 

sempre a che fare con qualcosa che non dipende da lui e che anzi gli resiste»106, si colloca anche la 

possibilità di un discorso sull’esperienza religiosa come esperienza della trascendenza divina, e 

                                                           
100 D 171. 
101 D 177. 
102 D 185. 
103 «Il pensiero oggettivante razionalizzerà il male cercandone il posto nell’universo o la funzione nella vita umana: vi 

vedrà una semplice privazione di essere e una pura mancanza o ne farà un fattore di progresso e anzi un efficace 

contributo alla marcia del bene […] liquidando con questo gelido teorema il terribile scandalo della sofferenza dei 

giusti, degli innocenti, degli animali, e trascurando con impassibile indifferenza le durissime concezioni religiose 

dell’onnicolpevolezza umana e della reversibilità delle sofferenze [… la filosofia] pretende di affrontare la problematica 

del male con tale hybris razionalistica, che non spiega il male se non col dissolverlo?» OL 155. 
104 Cfr. D 190. 
105 Vale la pena di ricordare che diverse sono le esperienze che Pareyson cita come luoghi di sperimentazione della 

trascendenza: la natura, la legge morale, il passato, l’inconscio. OL 90-97. 
106 OL 90. 
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quindi la possibilità di un discorso indiretto su Dio da parte della filosofia. A quest’ultima è affidato 

il compito di «cogliere il significato filosofico dei temi religiosi, senza che nessuno di questi due 

aspetti pretenda di confondersi con l’altro o di risolversi in esso»107. La filosofia dunque, 

proponendosi come ermeneutica dell’esperienza religiosa, è in grado di potersi rivolgere al luogo 

dove risplende la verità di tale esperienza nella sua forma specifica. Questo luogo è il mito. 

 
«Mito non significa mitologia, ovvero spiegazione razionale e concettuale di ciò che si presume irrazionale. La 

mitologia non comprende il mito se non allegoricamente, riconducendolo gradatamente a ciò che non è mito, 

cioè alla ragione. La mitologia presuppone la concezione illuminista dell’emancipazione dal mito della ragione. 

Ma il mito non è contrapposto alla ragione, né alla storia, né tantomeno alla realtà, alla verità, alla rivelazione. 

Il mito non si oppone alla ragione perché esso stesso è pensiero, seppure non concettuale. […] Né il mito si 

oppone allora alla verità, essendone piuttosto possesso originario, diretto, esperienziale, sapendo dirla unendo 

fantasia e pensiero, narrazione poetica e immaginazione simbolica. E il mito in quanto narrazione non è 

nemmeno opposto alla storia, perché esso soltanto sa raccontarla nei suoi accadimenti imprevedibili e 

irragionevoli, accogliendo nel proprio discorso e figurando gli eventi della libertà. Allora il mito è espressione 

massima di realtà, perché non è pura invenzione immaginativa bensì rivelazione della libertà originaria a cui è 

appesa la realtà»108. 

 

 Un ulteriore chiarimento meritano le distinzioni tra mito e metafora, nonché tra mito e 

concetto109. Pareyson tiene a precisare che il mito non ha il carattere allegorico della metafora, ma il 

carattere tautegorico del simbolo. Questo significa che, se la metafora, come significante, rimanda 

analogicamente oltre se stessa verso un significato altro che costituisce l’autentica realtà, il simbolo, 

proprio per il suo carattere tautegorico, non rimanda che a se stesso: «esso è la realtà stessa in 

quanto presente e viva»110. Ora la realtà simboleggiata non si deve pensare venga in qualche modo 

ridotta dalla forma simbolica che assume, quasi che il simbolo ne fosse la prigione, ché anzi nel 

simbolo siamo davanti ad «un eccesso di senso o un sovrappiù di significato»111 che, mostrandosi 

nell’infinita significanza polisemica che lo stesso simbolo possiede, permette piuttosto alla realtà 

simboleggiata di essere presente in tutta la sua pienezza. Questo da un lato non impedisce la 

presenza del mistero divino, dall’altro non impedisce che il mistero divino si mantenga come tale. 

In questo senso il simbolo rappresenta al tempo stesso riconoscimento e rettifica della teologia 

negativa, «in quanto ne conserva l’esigenza nell’atto stesso che ne evita la conseguenza: il mistero e 

il silenzio vengono rispettati, anzi custoditi, ma all’interno stesso dell’atto rivelativo»112. Esso così è 

vera e propria rivelazione che mostra l’ascoso in modo inoggettivato, catturandolo, per così dire, 

nell’unico modo possibile, un modo che non ne viola l’ineffabilità chiudendo il trascendente nella 

determinazione univoca del concetto, e che al tempo stesso permette di parlarne, sia pure in modo 

non concettuale. 

Fatta questa premessa di carattere metodologico, possiamo ora rivolgerci a quelli che 

Pareyson ha considerato i tre nuclei fondamentali delle narrazioni mitiche, nel senso precisato, 

dell’esperienza cristiana riguardo la domanda sul male: la rivelazione del nome di Dio a Mosè, il 

peccato originale, l’incarnazione. 

Nella rivelazione che Dio fa del suo nome a Mosè, in Esodo 3,14, Pareyson rinviene due 

significati da ritenere: 

 
«in primo luogo il rifiuto divino di dire il proprio nome; ciò che per un verso conferma l’incolmabile 

trascendenza di Dio, e quindi la sua innominabilità, non incompatibile tuttavia con una sua nominazione storica 

o simbolica; e per l’altro verso rivendica l’estrema e illimitata libertà di Dio, anzi propone una concezione di 

Dio come libertà assoluta […]. In secondo luogo l’ego sum qui sum significa anche “io sono chi mi pare”; ciò 

                                                           
107 OL 146. 
108 TOMATIS, Ontologia del male, op. cit., 83. 
109 Cfr. OL 99-113. 
110 OL 105. 
111 OL 110. 
112 OL 112. 
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che apre uno spiraglio sulle misteriose profondità di Dio, e fa intravedere quanto abissale possa essere la libertà 

divina quando essa significhi che l’essere di Dio dipende dalla sua stessa volontà»113. 

 

Dio pertanto è libertà assoluta, cioè illimitata, anzi arbitraria, a detta del Pareyson, se con arbitrario 

non s’intenda capriccioso, il volere che vuole a caso perché gli capita di volere, quanto piuttosto il 

volere sovrano, il volere che vuole perché vuole114. Ora se Dio è ciò che è, allora lo è perché lo 

vuole essere115. In Dio deve dunque essere pensato un movimento di libera autogenerazione nel 

corso del quale Dio scelga di essere ciò che è. Questo movimento teogonico costituisce un unico 

atto di libertà116, del quale tuttavia è possibile narrare diversi momenti: in primo luogo l’irrompere 

di Dio nell’essere dal non essere, che comporta di per sé il suo superamento vittorioso del nulla117; e 

in secondo luogo l’affermazione dell’essere della sua esistenza come positivo, e il rifiuto del 

negativo, identificato con ciò che egli non è né vuole essere. Nella scelta positiva che Dio fa di sé, 

in altre parole, viene posta l’alternativa tra ciò che merita di essere rispetto a ciò che non merita di 

essere e viene risolta con la decisione a favore di ciò che merita di essere. In questo senso è 

possibile ammettere che da un lato il nulla venga mostrato in quanto inconsistenza ontologica 

rispetto alla consistenza di Dio: solo Dio è, il nulla non è; dall’altro che la scelta fatta dalla libertà 

originaria di Dio istituisca il bene in quanto tale ed il male in quanto tale: il bene come ciò che, 

meritando di essere, viene scelto e portato all’esistenza, il male come ciò che, non meritando di 

essere, viene rifiutato. In questo senso in Dio 

 
«la scelta del bene s’identifica senza residuo col ripudio del male e con la vittoria sul nulla; e in Dio il male e il 

nulla rimangono come un’alternativa non accolta, come possibilità messe da parte. La scelta del bene è 

definitiva e irreversibile, anzi Dio stesso è, appunto, la scelta irreversibile e definitiva del bene, e in quanto tale 

contiene in sé come un’alternativa chiusa e bloccata, e come una possibilità inattuale e inoperante, il male»118. 

 

Il male dunque trova la sua origine in Dio, e nasce con il suo essere escluso dal bene: «il male è il 

non essere scelto»119. 

Se il male esiste in Dio come possibilità inattuale, perché si dia la sua presenza nel cosmo è 

necessario l’intervento di una seconda libertà che non sia quella di Dio. Il racconto di Genesi 3 narra 

come la libertà dell’uomo, nel suo desiderio di emulare il proprio modello divino, abbia rimesso in 

gioco la forza del male. L’uomo non ha tanta creatività da inventare il male, sostiene il Pareyson120, 

e tuttavia si è reso autore del male perché, sollecitato dalla positività di Dio, che costituisce la sua 

grande tentazione121, ha preteso di ripetere la scelta originaria di Dio122, contrapponendosi a lui e 

quindi capovolgendola,  risvegliando sulla scena cosmica il male ch’era sopito in Dio. «La libertà 

dell’uomo, in quanto scelta fra bene e male, può prendere la via negativa come ribellione alla 

                                                           
113 OL 122. 
114 Cfr. OL 124. 
115 Cfr. OL 137. 
116 «Un unico atto originario, in cui l’irruzione di Dio nell’essere (l’esistenza di Dio), il suo affermarsi come positività 

(la scelta del bene), il suo rifiuto dell’altra alternativa (l’eliminazione del male), il suo superamento del negativo (la sua 

vittoria sul nulla), s’identificano e sono tutt’uno, un unico e medesimo atto» OL 176. 
117 A tal proposito Pareyson distingue il non essere dal nulla in OL 258. Il non essere è lo spazio in cui gioca la libertà 

originaria di Dio prima di Dio. Il non essere vinto dalla libertà è il nulla come possibilità. Il nulla in quanto non scelto da 

Dio è il male, ovvero il nulla come potenza attivamente negativa. 
118 OL 177. 
119 OL 47. 
120 Cfr. OL 184. 
121 Cfr. OL 186. 
122 «L’uomo ha così raggiunto l’apice dell’originazione divina, ricostituendo le condizioni dell’opzione di Dio per 

l’essere: ha preteso di sostituirsi alla divinità nell’atto della scelta, riaprendo così le porte al nulla [e al male] già 

sconfitto ab aeterno da Dio» OL 189. 
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positività e come realizzazione della negatività, due operazioni che ne sono una sola»123 e può 

quindi ridestare le ombre inquietanti sopite in Dio rimettendole pericolosamente in gioco. 

La conseguenza più immediata che il risveglio del male provoca è la presenza cosmica della 

sofferenza, la quale, se da un lato rappresenta la pena intrinseca alla colpa commessa, dando per 

altro testimonianza di una profonda solidarietà di tutti gli uomini accomunati da un unico destino di 

peccato, dall’altro può rappresentare «il punto di svolta della vicenda umana, il perno della 

rotazione dal negativo al positivo»124. Questo perché essa, in quanto pena non ha solo una natura 

punitiva, ma anche medicinale rappresentando l’espiazione per il male commesso. Essa pertanto 

rappresenta  l’unica forza cosmica in grado di poter superare il male ingoiandolo in sé, per così dire, 

proprio mediante l’espiazione dello stesso, restituendo al mondo la salvezza. 

Proprio questa espiazione compie il sacrificio di Cristo in croce. In questo senso il crocifisso 

rappresenta l’unica risposta possibile alla domanda sul male, in una maniera, tuttavia, del tutto 

particolare: egli non «ha preteso di fornire una spiegazione o comprensione del male; si è limitato, 

per così dire, a riscattarlo, e l’ha fatto con le proprie sofferenze, prendendo su di sé i peccati 

dell’umanità. L’unico senso in cui si può dire ch’egli dà una risposta al problema del male, è che 

egli è, lui stesso, questa risposta»125. Da innocente ha assunto tutti i peccati e tutte le sofferenze 

senza peccato e senza perché, rendendo manifesti da un lato l’abissalità del peccato di cui l’uomo si 

era reso colpevole, dall’altro l’intervento di Dio che, con l’incarnazione, assume in sé la tragedia 

umana aperta dalla trasgressione di Adamo. Portando in sé la lotta contro il negativo, assunto 

nell’incarnazione, Dio combatte in sé contro la negazione di sé, e sulla croce viene a riproporre e 

confermare la scelta originaria. Egli rifiuta di nuovo il male abbandonando il Figlio in croce. 

Lasciandolo morire Dio lascia morire il male, rifiutandolo lo maledice, trattandolo da peccato in 

nostro favore (1 Corinti 5,21). In questo rifiuto di ciò che lo nega, Dio tuttavia riafferma se stesso, 

sicché il momento della morte del Figlio è il momento della sua resurrezione, il momento ateo della 

divinità è il momento teistico: sulla croce è rinnovata e confermata la teogonia iniziale, il nulla e il 

male sono inevitabilmente soggiogati. 

La rinnovata vittoria divina troverà il suo definitivo compimento nell’escatologia allorché il 

male, definitivamente separato dal bene, grazie al giudizio, chiuso in se stesso si autoconsungerà 

rivolgendo su di sé la sua forza distruttiva, e sarà l’apocatastasi panteistica: Dio tutto in tutto126. 

 

 

4. Conclusione: una libertà ermeneuticamente fondata e una salvezza intesa come 

riuscita 

 

Nel cammino fin qui proposto ci auguriamo che il lettore possa aver trovato una mappa 

sufficientemente articolata per comprendere, in un colpo d’occhio di insieme, il pensiero metafisico 

pareysoniano, almeno nei suoi elementi più rilevanti. 

                                                           
123 OL 186. 
124 OL 248. Nello svolgere queste considerazioni e quelle che seguiranno immediatamente, non possiamo nascondere un 

certo disagio. La ripresa, mutatis mutandis, della teoria anselmiana della soddisfazione nonché un certo paradossale 

masochismo, lasciano in chi scrive la bocca alquanto amara. In qualche momento ci è sembrato che il Pareyson fosse 

morbosamente compiaciuto delle sue affermazioni. A chi scrive tutto questo ha dato profondamente fastidio soprattutto 

perché la sofferenza viene analizzata da un punto di vista giuridico e quasi contabile: tanto hai peccato e tanto devi 

soffrire. Si dice addirittura: «non il perdono di per sé vince il male, perché di fronte al perdono è lo stesso peccatore che 

vuole riscattarsi con la penitenza, che per essere perdonato ha bisogno e volontà di soffrire, che con l’accettazione della 

sofferenza vuol farsi meritevole del perdono» (OL 248). Questa posizione, lo ripetiamo, ci sembra viziata di 

masochismo. 
125 OL 155. 
126 Non ci fermiamo ulteriormente su questo punto, che meriterebbe una ben più ampia trattazione, per la quale rinviamo 

alla già citata opera del TOMATIS, Ontologia del male nella terza parte. 
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A conclusione del percorso ci preme rilevare come questo pensiero ci pare si mantenga 

oscillante tra due direttive ispiratrici: da un lato l’ermeneutica, dall’altro la dialettica. 

La riflessione orientata dall’ermeneutica è quella che ispira la parte della metafisica che 

tocca i temi della persona come esistente in situazione, della verità e del bello soprattutto, e trova il 

suo centro, a nostro avviso, nell’idea di riuscita. Questa rappresenta l’acme raggiunta da una giusta 

scelta di felice equilibrio in cui si dà il meglio possibile in relazione alla situazione di riferimento. 

Di per sé la riuscita è quindi singolare e non ha come contrappunto un’unica alternativa negativa, 

perché alternative ad essa sono tutte le altre soluzioni pure possibili, ma inferiori in termini di 

perfezione. In altre parole, essa rappresenta l’unico modo giusto di decidere rispetto ad una infinità 

di alternative possibili. 

La riflessione orientata dalla dialettica, di stampo pascaliano e non già hegeliano127, è quella 

che ispira la parte della metafisica che tocca il tema della libertà e del male, e trova il suo centro 

nell’idea di alternativa polarmente intesa: da un lato l’essere, dall’altro il nulla, di qua il bene, di là 

il male, da una parte la positività di Dio, dall’altra la negatività peccaminosa dell’uomo, l’inferno 

espunto e Dio tutto in tutto, e così via. Ora a noi questa seconda matrice della meditazione 

pareysoniana, pur nella genialità delle intuizioni che riguardano l’origine del male, ci sembra un 

passo indietro rispetto alle mete acquisite con la riflessione ispirata dall’ermeneutica. Per chiarire la 

nostra critica, a titolo di esemplificazione, ci riferiamo alla dialettica della libertà posta fra il bene ed 

il male. 

Pareyson sostiene che il bene è il bene scelto e il male è il non essere scelto. Ora tuttavia se il 

bene scelto rappresenta il valore eletto da una felice decisione che si orienta nella situazione a 

favore dell’unica strada per la quale intravede la riuscita piena ed effettiva del valore in un’azione, 

tutte le altre alternative pure possibili come dovranno essere considerate? Esse devono essere 

considerate male assoluto in quanto non scelte, pur rappresentando solamente un bene minore? E se 

la scelta poi, nel suo cammino verso la concretezza dell’azione, dovesse orientarsi non più verso 

l’ottimo, pure percepito come possibile, ma verso una mezza riuscita, dovremo considerare 

quell’azione  interamente buona perché scelta appunto, oppure interamente malvagia perché, in 

linea di principio, avrebbe dovuto essere rifiutata? 

Ponendo una ontologia dialettica della libertà non ci pare che le cose si facciano chiare. 

Forse si potrebbe recuperare interamente la dialettica bipolare della libertà all’interno del discorso 

su Dio. In effetti, essendo Dio assoluto, può porre in alternativa a sé un assoluto negativo. Ma anche 

qui il discorso non fila, perché Dio nel decidersi per l’essere, per l’assoluta positività di sé, non 

respinge da sé semplicemente l’assoluto negativo, ma anche ogni altra possibilità inferiore alla 

riuscita di sé. E se questo è vero e se il male è il non essere scelto, forse la creatura, che 

evidentemente è inferiore a Dio, dovrà essere considerata un male? O forse dovrà essere considerata 

un bene in quanto scelta da Dio? O forse qualcosa fra il bene e il male, a metà strada fra l’essere e il 

nulla? 

A noi sembra, in altre parole, che la dialettica pura bipolare non sia la strada più felice 

percorsa dal Pareyson, perché si aggroviglia attorno a tutta una serie di domande che restano senza 

risposta. Piuttosto ci convince sicuramente la sua ontologia ermeneutica in cui il compito della 

libertà appare più aderente al reale: la libertà in effetti non si trova mai davanti ad una mera 

alternativa bipolare, ma sempre davanti ad un più o meno alto numero di possibilità di cui solo le 

estremità sono rappresentate dal totalmente vero e dal totalmente falso, dal bene totale e dal male 

totale, e così via. Il pensiero e la libertà dell’uomo si muovono secondo una logica fuzzy128 che sa 

bene orientarsi in un mondo con varie tonalità di grigio in cui difficilmente si incontrano il nero ed 

                                                           
127 Cfr. OL 66-67 nonché 174. Qui si dice: «alla dialettica logica della necessità bisogna opporre la dialettica vivente 

della libertà. La prima irrigidisce l’imprevedibilità essenziale della libertà in termini di inderogabile necessità, e 

pretende di dedurre, come se fossero momenti dialettici, gli atti della libertà, che sono invece indeducibili come i fatti, 

come gli eventi storici». 
128 B. KOSKO, Il fuzzy-pensiero. Teoria e applicazioni della logica fuzzy, Baldini&Castoldi, 1995 [ed. or. 1993]. 
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il bianco, e nel quale, soprattutto non si riesce a individuare alcuna linea di demarcazione netta tra il 

vero e il falso, il bene e il male, il bello e il brutto. Proprio per questo il concetto di riuscita, secondo 

il nostro modo di vedere, rappresenta il meglio del pensiero pareysoniano. Nella riuscita si realizza 

infatti quella giustizia derivante dalla scelta della felice misura della compiutezza possibile. 

Nella riuscita ci sembra infine possa essere individuato in generale, per il Pareyson, il 

significato possibile di una parola come salvezza129: salvo è ciò che si mantiene nella integrità della 

sua massima perfezione possibile, non mancando di nulla per essere compiutamente ciò che è. 

Questo mantenimento tuttavia non è statico, ma dinamico. Salvo, in questo senso, è ciò che, 

compiuto in se stesso, non si irrigidisce in una cristallizzazione ontologica che lo vuole esattamente 

individuato, in un “per sempre così” che ha il sapore di un congelamento mortale. Salvo è piuttosto 

ciò che, in quanto riuscito nella sua esemplarità, è in grado di tramandarsi in una storia nella quale 

sopravvivere, ridestando continuamente l’unicità di se stesso nella pluralità delle interpretazioni che 

lo ricreano, e che tanto più fedelmente lo evocano, quanto più in modo unico, e quindi di volta in 

volta diverso, ne pronunciano vivamente il nome. 

 

 

 

 

 

                                                           
129 Ci sembra anzi che, in generale, questa idea di salvezza sia quella che inerisce anche a Dio, in quanto Dio è il 

perfettamente riuscito nella scelta di sé. Dio è il salvo originario e per questo salvatore. 


