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Calogero Caltagirone, nato nel 1961 a Mussomeli (CL), dopo una formzione classica, ha 

maturato la sua configurazione epistemica soprattutto nella sua esperienza didattica e pratica presso 

l'Istituto Mediterraneo per la Formazione, Ricerca, Terapia e Psicoterapia di Caltanissetta. 

In particolare il volume che qui è presentato si preoccupa di misurare l'impatto che i vari 

paradigmi spazio-temporale hanno avuto e hanno sulla conoscenza, intesa come apertura 

intenzionale dall'uomo alla realtà tutta (p. 12). Nella storia del pensiero occidentale è possibile 

individuare almeno tre paradigmi fondamentali che vengono raccolti dal Caltagirone, nel primo 

capitolo, attorno alle figure di Aristotele, Newton-Kant e Einstein, sul quale, in particolare, il 

discorso si diffonde.  

Questi tre paradigmi spazio-temporali hanno fatto derivare tre cosmovisioni, che vengono 

presentate nel secondo capitolo: l'immagine di un mondo ordinato geocentrico; l'immagine di un 

mondo regolato eliocentrico e meccanicista; l'immagine di un mondo dinamico che è quella nella 

quale attualmente siamo tutti immersi, volenti o nolenti.  

In particolare rispetto al paradigma spazio-temporale einsteiniano e alla teoria sistemica 

della complessità, il Caltagirone, nel terzo capitolo, propone un proprio abbozzo di teoria 

epistemica e ontologica che prenda sul serio la componente relazionale che struttura la realtà. Si 

propongono dunque: a) una nuova ontologia interstanziale, anziché sostanziale (202), che muova 

cioè dal considerare come "tutto si compie e realizza la sua esistenza propria in un processo di 

posseder-si nel donar-si attraverso la capacità di rivolger-si all'altro per ritrovar-si nell'altro, 

divenendo se stesso" (201); b) una nuova figura di ragione che non sia più basata sui criteri della 

Modernità, ma sulla autocritica e riorganizzazione costante (204), nonché sulla necessità di pensare 

per costellazioni e correlazioni di concetti, e non su definizioni (205); c) una interlogica (206) che 

pensi il tra, tra soggetto e oggetto; d) una visione sistemica della realtà intesa come totalità attiva 

(209), organizzata attorno ad un centro organizzatore (212), con punti di biforcazione e catastrofe 

(211) e diversi livelli di organizzazione (213-220). 

Il volume, oltre che essere ben fatto e documentato, si presenta come una riflessione previa 

ad uno sviluppo ulteriore di carattere più speculativo. Ci auguriamo che il Caltagirone sappia essere 

all'altezza del compito che si è prefisso. 
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