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Questo prezioso volume inaugura, per l’editore Valter Casini, Interpretazioni. La collana 

filosofica delle fusioni, diretta da Gianni Vattimo e Santiago Zabala: «l’intento della collana è 

quello di pubblicare testi filosofici che […] si inseriscano a pieno titolo nella cultura filosofica 

ereditata da Hans-Georg Gadamer, Jacques Derrida e Paul Ricoeur, recentemente scomparsi. Il loro 

pensiero ha trovato una via d’uscita dalla fine della decostruzione metafisica insegnandoci che solo 

studiando la nostra tradizione, la nostra storia e la nostra società possiamo emanciparci e crearne 

una nuova» (7). In seno a questa tradizione viene proposto un classico come Gabriel Marcel, 

qualificato da Xavier Tilliette, che ha curato la presentazione dell’edizione francese, come un 

Privatdenker, un pensatore, più che privato, solitario, che «rinuncia all’insegnamento pubblico e 

alla carriera universitaria per dedicarsi allo studio e alla riflessione al di fuori degli obblighi e delle 

sinecure della professione. Il suo isolamento non gli impedisce di raggiungere la notorietà e 

l’influenza per competere con i maestri più grandi» (31). 

I testi, in parte inediti, scelti da Anne Marcel, nuora del filosofo francese, si presentano 

come un florilegio di pregiati cammei, incisi dai temi che furono tra i più assidui nella riflessione 

marceliana, non solo filosofica: il mistero, il dono, la fedeltà, il dialogo, l’alterità come appello, il 

male e la morte, la speranza. Sottolineando il primato dell’esistenza e dell’esperienza umana, 

Marcel conduce la riflessione su di essa a partire dalla partecipazione di essa all’essere, mentre più 

chiaro diventa per lui il limite di quelle filosofie esistenzialistiche della libertà, ancora troppo 

incentrate sull’io e sulla sua autoaffermazione. L’essere è il misterioso altro in me e fuori di me, 

non riducibile al problematico: «distinzione tra misterioso e problematico. Il problema è qualcosa 

che si incontra, che ostacola il cammino. Esso è interamente di fronte a me. Il mistero, al contrario, 

è qualcosa in cui mi trovo coinvolto, la cui natura, pertanto, è di non essere completamente di fronte 

a me» (63). L’essere è quel mistero che mi fonda precedendomi e, sottraendomi a me stesso, mi 

affida a me stesso, possibilitandomi nel mio essere più proprio. Esso è nella figura del Tu che si 

declina come dono e appello: «la verità è […] che il dono è un appello al quale si dovrebbe 

rispondere. È come se facesse spuntare in noi una messe di possibilità, tra le quali dovremo 

scegliere quelle che meglio si accordano alla sollecitazione che ci è stata rivolta» (123). Da questo 

dono e da questo appello, da questo «due anziché uno» (13), come si esprime Franco Riva, viene 

risvegliata una libertà che, nella sua stessa struttura relazionale, rompe con la totalità del senso 

presente (‘di fronte’ o ‘a’ se stesso non ha importanza) e attesta l’apertura dell’uomo alla 

Trascendenza. In questo senso, si può capire come la vocazione filosofica coincida in Marcel, 

«filosofo della soglia, un filosofo che si trova in una posizione, peraltro scomoda, tra credenti e non 

credenti» (39), con l’esigenza di comprendere la fede quale realtà profonda ed autentica 

dell’esistenza. 

Ciò che tuttavia ci sembra di più attiri l’attenzione di Franco Riva e Maria Pastrello è 

sicuramente la questione del male, ingiustificabile, come recita il titolo dell’introduzione di Franco 

Riva. Da parte sua Maria Pastrello già in precedenza, dalle pagine di «Ricerche Teologiche» 15 

(2004) 231-252, aveva affrontato il tema del male in Gabriel Marcel, a partire particolarmente da 

quegli Appunti sul male, che lì offriva in traduzione italiana, cercando di comporre i tasselli teorici 

presenti nella riflessione dell'Autore. Ne veniva fuori un quadro d’insieme che anticipava, per molti 

versi, quel punto di non ritorno per la riflessione, quell’avvenimento teorico, come si esprimeva J.-

L. Marion, che è rappresentato da Auschwitz, e da tutto quello che questo nome precipita con sé. In 

particolare si faceva chiaro che i molti nomi e volti del male non possono essere ricapitolati in una 

facile teodicea che, secondo Marcel, è l’ateismo, come richiamava il titolo dell’articolo della 

Pastrello, poiché fa i conti con l’immagine finta di un Dio spersonalizzato e calcolabile,  quella che, 

appunto, viene negata dall’ateo. Sostiene a tal proposito Franco Riva: «A che cosa viene ridotto il 

male negli sforzi di spiegarlo e di giustificarlo? Il male viene ridotto a qualcosa che si può 

rimuovere. Il male diventa così un’anomalia provvisoria di un certo sistema che, di per sé, funziona 



bene. Accidente, perciò, vizio di funzionamento, difetto, che non mettono in discussione né la 

perfezione della macchina né la bontà e l’intelligenza del costruttore» (20). In altre parole, la 

soluzione del problema del male e la sua finale irrilevanza non riescono ad essere all’altezza di 

pensarne il mistero, di pensare dentro la contraddizione che il male rappresenta, sia perché esso 

deve essere pensato insieme a Dio, sia perché esso, nella sua realtà, è ciò che avvelena la vita, ciò 

che non dovrebbe essere, specie quando ti lascia nello smarrimento, nella «radicale assenza di via 

d’uscita» (107). Questo pensiero si fa possibile non più ad una riflessione teorica astratta, legata ai 

meccanismi delle logiche note, ma ad una riflessione che parta dall’incontro esistenziale con 

l’alterità del male, presente e vivo sul volto d’altri ferito. In questo faccia a faccia il male costringe 

ad una decisione ontologica ed etica, che, trovando la sua forma nella pietas per il volto ferito, si fa 

a sua volta dono, amore, sacrificio, per affermare: «Tu non morirai» (77 e 151). Ma la compassione, 

che condivide il male e la sofferenza che da esso deriva, non si limita a questo discorso a due. Essa 

fa del male qualcosa di non più solo ‘tuo’ o solo ‘mio’, ma qualcosa di ‘nostro’, qualcosa che 

deborda facilmente il perimetro dell’etico per sconfinare nel politico, aprendo verso prospettive 

quanto mai attuali, sulla soglia delle quali la riflessione di Riva si ferma, per lasciare al lettore della 

fine traduzione italiana di Maria Pastrello, il compito di proseguire. Appoggiato ad un maestro: 

Gabriel Marcel. 
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