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L’articolo si propone di mettere a confronto due posizioni difficilmente conciliabili, quali quella 

della filosofia del senso comune, di Antonio Livi, e quella del razionalismo della contingenza di 

Dario Antiseri. La critica della prima risulterà una implicita argomentazione a favore del 

secondo, pur non sposando le posizioni fideiste che da esso Antiseri ricava. La questione 

fondamentale resta quella espressa nella domanda implicita del titolo: quale ragione per la fede? 

Intorno alla determinazione di cosa si debba intendere per ragione verte questo intervento. 
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Ich musste also das Wissen aufheben, 

 um zum Glauben Platz zu bekommen. 

Immanuel Kant 

 

 

 

 Con l'esergo kantiano1 dichiaro subito la mia posizione, e da qui mi muovo per mettere a 

confronto due posizioni difficilmente conciliabili, quali quella della filosofia del senso comune2, di 

Antonio Livi, e quella del razionalismo della contingenza3 di Dario Antiseri4. Poiché, 

personalmente, propendo, almeno in parte, per la seconda delle alternative, la mia attenzione sarà 

dedicata in prevalenza alla critica della posizione di Livi. Questa critica risulterà una implicita 

argomentazione a favore della posizione di Antiseri, anche se non rimango convinto del suo 

radicale fideismo. La questione fondamentale ritengo sia quella espressa nella domanda implicita 

del titolo: quale ragione per la fede? Intorno ad essa cercherà di vertere questo intervento. 

 

 

 1. La razionalità della fede secondo Antonio Livi 

 

 1.1. Individuazione del percorso 

 Nel suo La razionalità  della fede nella rivelazione. Un'analisi filosofica alla luce della 

logica aletica, Antonio Livi esordisce così nella presentazione: «questo lavoro esamina 

criticamente l'atto di fede cristiana - intesa come assenso della mente alla verità della rivelazione 

divina - alla luce della logica aletica»5. La fides qua viene dunque presa in considerazione in 

quanto atto d'assenso alla fides quae, al contenuto del dogma. Più avanti Livi chiarisce 

ulteriormente che «l'essenza della fede nella rivelazione è la certezza garantita da motivi razionali 

criticamente fondati (oltre che da soprannaturali e misteriosi effetti dell'azione dello Spirito Santo), 

di aver compreso adeguatamente e di dover accogliere senza riserve una verità comunicata da Dio 

stesso per la salvezza degli uomini»6. Di per sé la fede nella rivelazione è solo una delle diverse 

forme in cui la conoscenza per fede, in generale, si offre7: «l'atto di fede [in generale] è una 

conoscenza indiretta: a differenza dell'esperienza (la cui verità è fondata sulla conoscenza diretta e 

immediata) e a differenza del ragionamento (la cui verità è parimenti fondata sulla conoscenza 

diretta, anche se mediata dall'inferenza), la fede è una conoscenza che il soggetto non acquisisce 

                                                 
1 IMMANUEL KANT, Critica della ragion pura, a cura di Costantino Esposito, Bompiani, Milano 2004, p. 50. Si tratta del 

famosissimo brano della Prefazione alla seconda edizione, B XXX. 
2 Le opere maggiori di Antonio Livi, in cui ha espresso la sua posizioni sono, tra le altre, le seguenti: Filosofia del senso 

comune. Logica della scienza e della fede, Ares, Milano, 1990; Il senso comune tra razionalismo e scetticismo (Vico, 

Reid, Jacobi, Moore), Massimo, Milano 1992; Il principio di coerenza. Senso comune e logica epistemica, Armando, 

Roma 1997; La ricerca della verità. Dal senso comune alla dialettica, Leonardo da Vinci, Roma 20053 [1^ ed. 2001]; 

Verità del pensiero. Fondamenti di Logica Aletica, Lateran University Press, Roma 2002; Senso comune e logica 

aletica, (Sensus communis. Annuario di logica aletica, Nuova Serie, n. 1), Leonardo da Vinci, Roma 2005; Metafisica e 

senso comune, (Sensus communis. Annuario di logica aletica, Vol. 8), Leonardo da Vinci, Roma 2007. 
3 Per le posizioni di Dario Antiseri, faccio riferimento, tra le altre, alle seguenti opere: Gloria o miseria della metafisica 

cattolica italiana?, Armando, Roma 1987; Teoria della razionalità e ragioni della fede. Lettera filosofica con risposta 

teologico-filosofica del card. Camillo Ruini, San Paolo, Cinisello Balsamo 1994; Trattato di metodologia delle scienze 

sociali, Utet, Torino 1996; Teoria unificata del metodo, nuova edizione, Utet, Torino 2001; Ragioni della razionalità. 1. 

Proposte teoretiche, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2004. Altri testi inerenti il tema saranno richiamati nel corso 

dell'articolo. 
4 Cui anche Livi, sia pure polemicamente, fa qualche volta riferimento, come per es. in ANTONIO LIVI, La razionalità  

della fede nella rivelazione. Un'analisi filosofica alla luce della logica aletica, Leonardo da Vinci, Roma 20052, p. 98. 
5 LIVI, La razionalità  della fede, p. 13. 
6 LIVI, La razionalità  della fede, p. 17. 
7 LIVI, La razionalità della fede, cap. I. «L'atto di fede del cristiano è quindi una 'specie' nel 'genere' logico della 

credenza in una testimonianza», LIVI, La razionalità della fede, p. 64. 
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direttamente, ossia con le sue personali capacità cognitive»8, ma in virtù della conoscenza altrui 

che gli viene trasmessa. Posta questa considerazione della fede, appare conseguente la 

considerazione metodologica che ne segue. Infatti, secondo Livi, nel campo della fede, l'unica 

logica che valga, è la logica aletica, con cui egli identifica la gnoseologia9, con esclusione delle 

logiche estetica, deontica e pragmatica10. Su di essa torneremo più avanti. 

 Posto l'obiettivo (esame dell'atto di fede cristiana) e il metodo (la logica aletica), Livi 

struttura la sua argomentazione distinguendo classicamente conoscenza naturale di Dio e 

conoscenza soprannaturale di Dio: con la prima «il senso religioso o il sapere filosofico si limitano 

ad esprimere, con il linguaggio proprio della religione o della filosofia, la certezza dell'esistenza di 

Dio, ossia l'evidenza razionale che c'è Dio, primo Principio e ultimo fine di tutto»11; con la 

seconda, «l'assenso alla rivelazione soprannaturale ha come oggetto il mistero trascendente della 

natura divina e i piani divini di salvezza»12. In tal senso si deve distinguere il credere, che ha per 

oggetto l'essenza divina e non la sua mera esistenza, dal sapere che Dio esiste, verità che può 

essere confermata dalla riflessione filosofico-metafisica sull'esperienza del mondo, il quale sapere 

si dà come presupposto13 per l'assenso di fede alla verità divina soprannaturale. Il metodo che 

procede per individuazione delle presupposizioni14 non si ferma tuttavia a questo risultato, perché 

Livi distingue ulteriormente il sapere che Dio esiste, ovvero la conoscenza scientifica di Dio 

avvalorata da prove, dalla coscienza generale e prescientifica di Dio, propria del senso comune15. 

Anche su questo dovremo ritornare. Proprio per questo si giustifica una filosofia del senso comune, 

la quale si articola in due direzioni: (a) specificare che cosa si deve intendere, filosoficamente, per 

'senso comune'; (b) dimostrare che il senso comune esiste16. Svolti questi due compiti, la filosofia 

del senso comune si può dire conclusa. 

 Mi pare, dunque, che, proprio secondo la metodologia della presupposizione17 si possa 

individuare questo cammino logico in tre passi a ritroso verso il fondamento: (a) la fede intesa 

come atto di assenso al contenuto dogmatico circa la natura o l'essenza di Dio e i suoi disegni di 

salvezza, presuppone e si fonda sul (b) sapere filosofico circa la mera esistenza di Dio come prima 

causa e fine ultimo del mondo, che, a sua volta, presuppone e si fonda sul (c) sapere prefilosofico 

del  senso comune e sulle sue certezze. Vorrei dimostrare che questa risalita verso il fondamento è 

filosoficamente preclusa, e non per motivi razionalistici o fideistici, bensì per motivi squisitamente 

razionali, ma di una razionalità diversa da quella prospettata da Livi. Ciò permetterà l'apertura ad 

una ragione alternativa quale premessa per la garanzia di uno spazio legittimo per la fede. 

 

 1.2. La certezza storica: tra fatti e interpretazioni 

 Livi ritiene che ci siano non pochi «equivoci lessicali»18 da cui sgombrare il campo per 

giungere ad una definizione dell'atto di fede. Nel suo significato generale19, «l'atto di fede, dal 

                                                 
8 LIVI, La razionalità  della fede, p. 47. 
9 ANTONIO LIVI,  Risposta a Juan José Sanguineti, «Sensus communis» 5 (2004) pp. 416-421, 416;  Senso comune e 

logica aletica, Leonardo da Vinci, Roma 20052, p. 111. 
10 Cfr. LIVI, La razionalità  della fede, p. 48. 
11 LIVI, La razionalità  della fede, p. 23. 
12 LIVI, La razionalità  della fede, p. 23. Ma anche p. 137.  
13 Cfr. LIVI, La razionalità  della fede, p. 23. 
14 Cfr. LIVI, Senso comune e logica aletica, p. 60. 
15 Cfr. LIVI, La razionalità  della fede, p. 38. A p. 102 si dice ancora più chiaramente che la verità religiosa ha 

un'immagine tridimensionale, per cos' dire. Tommaso infatti «parla di Dio, come oggetto della conoscenza, in tre 

diverse dimensioni: una è quella della conoscenza naturale e universale (il senso comune), un'altra è quella della 

metafisica, che dimostra scientificamente che deve esserci una Prima Causa trascendente; la terza è quella della 

Rivelazione, che è autorivelazione di Dio nel suo mistero ineffabile». 
16 Cfr. LIVI, Senso comune e logica aletica, p. 101. È quanto Livi compie nel primo capitolo del testo, rispettivamente al 

§ 3 e al § 4. 
17 Cfr. ANTONIO LIVI, Verità del pensiero. Fondamenti di logica aletica, Lateran University Press, 2002, § 3.3. 

L'articolo si occuperà del metodo della presupposizione nei §§ 1.4. e 1.5.. 
18 LIVI, Verità del pensiero, p. 166. 
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punto di vista logico20, […] come ammissione e certezza che un'ipotesi di proposizione (di 

giudizio) sia vera, in quanto corrisponde alla realtà (al fatto che l'oggetto sia e a come l'oggetto 

è), anche se tale corrispondenza (adaequatio) non è verificabile da parte del soggetto che crede con 

un approccio diretto all'oggetto, ossia né con un approccio immediato (esperienza) né con un 

approccio mediato (inferenza). La corrispondenza della proposizione alla realtà non è quindi 

verificabile direttamente da parte del soggetto chiamato a credere, però è garantita da un altro 

soggetto, da un altro essere pensante, che è il testimone»21. Se riguardo al termine fede vogliamo 

distinguere tra fiducia e credenza, possiamo attribuire la prima ad un rapporto di abbandono 

familiare ad una persona e la seconda ad un rapporto conoscitivo con un fatto o ad 

un'affermazione, garantiti da una testimonianza credibile. In genere si parla di credibilità estrinseca 

quando la credenza è agganciata a testimoni credibili, pur se la proposizione cui si aderisce manca 

di evidenza. Quest'ultima, tuttavia dev'essere credibile pure in se stessa, cioè intrinsecamente, 

quando se ne vede l'interna possibilità o, almeno, quando non se ne vede manifestamente 

l'impossibilità22. Livi si muove nell'ambito della credenza23. 

                                                                                                                                                                  
19 Cfr. LIVI, Verità del pensiero, pp. 166 segg.; Razionalità della fede nella rivelazione, pp. 45-47. 
20 L'accettazione di questo riduzionismo logico dell'atto di fede ad assenso a delle verità, meriterebbe di per sé una 

critica, la quale però sarebbe esterna all'argomentazione di Livi. Rimando a quanto sostiene Rino Fisichella in RINO 

FISICHELLA, Credibilità, in RENÉ LATOURELLE - RINO FISICHELLA, Dizionario di Teologia fondamentale, Cittadella, 

Assisi, 1990, p. 218, ove, a proposito dell'analisi dell'atto di fede da parte del teologo Gardeil afferma: «Come tutte le 

opere che si richiamano alla Scolastica, anche la dimostrazione del Gardeil è chiara, precisa, logica; tuttavia, anche se 

prendeva le mosse da un onesto tentativo di rinnovamento […] essa rimaneva legata ad uno schema metafisico che 

impediva di vedere coinvolto nell'atto di fede il 'real man'». Così ci sembra che il riduzionismo noetico di Livi 

impedisca di incontrarsi con un uomo reale. Rinuncio, come detto, ad una critica esterna,  non senza rilevare almeno che 

la fede cristiana mostra una complessità tale da non essere proprio riducibile a questo modello cognitivo, che appare a 

sua volta legato ad un modello di rivelazione inteso come istruzione. Tale modello emerge, a mio giudizio, quando Livi 

parla della testimonianza di Gesù richiamandosi a fonti che sono riconducibili ad esso (LIVI, La razionalità della fede, 

pp. 79-82), o quando afferma che «la predicazione evangelica (kérygma) va dunque intesa come comunicazione di una 

serie di verità, connesse l'una all'altra» (LIVI, La razionalità della fede, p. 70), o quando sottolinea che «la fede nella 

rivelazione divina è un 'sapere'» (LIVI, La razionalità della fede, § 2.1.). Tale complessità e ricchezza, del resto, non 

rimane del tutto fuori dal discorso di Livi, quando richiama le dimensioni soteriologia, misterica e cristologica della 

fede (Verità del pensiero, pp. 187-188; Razionalità della fede, p. 65), come pure il doppio (soltanto?) significato del 

termine fede nella Bibbia: «un primo significato, fondamentale, del termine 'fede' nella Bibbia è quello cognitivo; un 

secondo significato, derivato, è quello pragmatico» (Razionalità della fede, p. 71). Queste dislocazioni di Livi nelle 

dimensioni e nei significati della fede dimostrano che il modello cognitivo e il riduzionismo logico appaiono perlomeno 

unilaterali, impedendo di cogliere la fede nella sua ricchezza e, rispetto ad essa, la corrispettiva idea di rivelazione. Per 

una ricognizione dei modelli di rivelazione possibili, e dei relativi modelli di fede, cfr. DONATH HERSCH, Elementi di 

teologia fondamentale. Concetti, contenuti, metodi, Dehoniane, Bologna 2006, pp. 40-52. Le opere degli autori cui si fa 

riferimento sono: RENÉ LATOURELLE, Teologia della rivelazione, Cittadella, Assisi 19919, pp. 363-379; MAX SECKLER, 

Il concetto di rivelazione, in WALTER KERN - GERMANN J. POTTMEYER - MAX SECKLER (a cura di) (1985-1988), Corso 

di teologia fondamentale, vol. II: Trattato sulla rivelazione, Queriniana, Brescia 1990, pp. 66-94; AVERY DULLES SJ, 

Models of Revelation, Gill and Macmillan, Dublin 1983.  
21 LIVI, La razionalità  della fede, p. 48. 
22 La distinzione tra credibilità estrinseca ed intrinseca viene assunta da Livi allorché riconosce, commentando Paolo, 

che «il messaggio [ovvero la proposizione] gode di una certa indipendenza dalla qualità del messaggero [ovvero il 

testimone], nel senso che la sua verità non dipende dalle condizioni soggettive (la comprensione, la credenza e le 

intenzioni) di chi lo trasmette, ma dipende essenzialmente dalla sua intrinseca (oggettiva) verità, ossia [1] dalla sua 

credibilità come enunciato e [2] dalla credibilità del teste che lo garantisce come vero», LIVI, La razionalità  della fede, 

p. 75. 
23 Cfr. nota 5. Questo non esclude che Livi riconosca alla fede una componente pragmatica: cfr. LIVI, La razionalità  

della fede, pp. 69 segg. Livi chiarisce che «un primo significato, fondamentale, del termine 'fede' nella Bibbia è quello 

cognitivo; un secondo significato, derivato, è quello pragmatico», p. 71. Più avanti però afferma: «la fede nella 

rivelazione divina è un sapere certo, ma non un sapere meramente teoretico, e nemmeno principalmente teoretico, bensì 

un sapere principalmente pragmatico, che come tale […] non richiede che i misteri rivelati siano compresi nella loro 

realtà essenziale, cioè nella loro propria essenza o natura (è proprio questo l'aspetto dei misteri soprannaturali che 

rimane di per sé in attingibile anche quando sono oggetto di riflessione e di indagine teologica), ma che sia 

perfettamente compreso in termini di realtà esistenziale, cioè nella loro reale ed efficace presenza nella storia degli 

uomini, come dato di fatto certo e ineludibile che esige un atteggiamento vitale determinato, un comportamento 

concreto che diriga la vita in una ben precisa direzione», p. 76. 
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 Per la fede cristiana la garanzia di credibilità viene dal testimone privilegiato che è «il 

Verbo di Dio che rivela i misteri divini»24. Essendo la rivelazione la testimonianza che Dio dà di 

sé, è chiaro che l'oggetto dell'assenso di fede e il testimone garante della verità del giudizio che 

dice l'oggetto sono lo stesso. La domanda è25: come fare ad accertare che il testimone dice di sé la 

verità? 

 Un primo passo per questo accertamento ci viene dalla connessione della rivelazione con la 

storia26, in quanto «l'accettazione del Vangelo come verità rivelata si basa - dal punto di vista 

noetico - sulla certezza che sono storicamente veri gli eventi che vengono narrati, quegli eventi che 

costituiscono la 'storia della salvezza' e che manifestano il progetto d'amore di Dio»27. Precisa 

altrove Livi che «oggetto della Rivelazione sono innanzi tutto dei fatti, degli eventi che 

configurano una storia, la 'storia della salvezza'»28. Riguardo alla conoscenza storica Livi è poi 

categorico nel «distinguere, rispetto agli avvenimenti del passato dell'uomo, la mera conoscenza 

dei fatti dai tentativi di arrivare a una plausibile interpretazione di essi»29, e tuttavia, riguardo ai 

Vangeli, è costretto ad aggiungere che «quanto è tramandato di Gesù nei Vangeli non è tramandato 

come puro fatto storico»30. Livi è infatti consapevole che «per 'sapere' che Dio è presente in tali 

eventi, occorre passare dai segni al loro significato, badando bene di riconoscerne il vero 

significato»31, perché è solo il senso dei fatti molteplici che permette di legarli in un intero 

ermeneuticamente giustificato. Ma qui sorgono diversi nodi problematici: (1) oggetto della fede 

nella rivelazione sono i meri fatti o il significato dei fatti, quello vero? (2) Come fare a distinguere 

il significato vero dagli altri pure possibili, cioè ermeneuticamente legittimi? (3) Il fatto stesso 

della rivelazione è un mero fatto storicamente constatabile o è qualcosa di più? (4) Dove termina il 

mero fatto e dove comincia il suo significato o la sua interpretazione? (5) Esistono fatti puri 

storicamente32 e scientificamente33 parlando? 

                                                 
24 È il titolo del § 2.2. di LIVI, La razionalità della fede, pp. 79-82. 
25 Lo stesso Livi, richiamando Tommaso d'Aquino, riconosce che l'atto di fede del cristiano consiste in «un 

atteggiamento di assoluta fiducia nelle parole di Cristo, una volta accertato che Egli è Dio e che ha detto determinate 

cose», LIVI, La razionalità della fede, p. 81. Dunque bisogna prima accertare che egli è Dio e poi credere a quanto dice. 

Ma come accertare che Gesù è Dio? Questo è il problema. 
26 Cfr. LIVI, La razionalità della fede, § 2.3. 
27 LIVI, La razionalità della fede, p. 82. 
28 LIVI, La razionalità della fede, p. 75. 
29 LIVI, La razionalità della fede, p. 55. 
30 LIVI, La razionalità della fede, p. 87. 
31 LIVI, La razionalità della fede, p. 106. Livi nella stessa pagina aggiunge che «è la stessa grazia divina a facilitare il 

passaggio - difficile per la mente umana, offuscata dalle tenebre del peccato - dai segni dell'azione di Dio al loro 

significato salvifico». 
32 «In realtà, ciò che chiamiamo 'fatto' è il risultato di un processo ben altrimenti composito, nel quale ha larga parte 

l'intervento attivo dello storico. Se intendiamo per 'fatti' alcuni semplici eventi del passato, inseriti nelle coordinate di 

tempo e di luogo (per esempio, 'Beethoven nacque a Bonn nel 1770'), risulta subito evidente che una simile descrizione 

presuppone numerose operazioni 'soggettive': un interesse che attivi la conoscenza, la critica e l'interpretazione di un 

vasto materiale documentario e le nozioni di tempo e luogo, le quali, come sappiamo, derivano da una complessa 

elaborazione culturale. Di 'fatti' si può parlare, a rigore, solo alla fine e non all'inizio di un articolato processo 

conoscitivo. L'idea che i fatti siano il presupposto della conoscenza storica appare, dunque, largamente superata dalla 

teroria contemporanea, consapevole delle innumerevoli relazioni che l'"oggettività" intrattiene, nella storia e nelle altre 

scienze, con l'intervento operativo del soggetto conoscente. L'osservatore, come testimonia il 'principio di 

indeterminazione' di Heisenberg, non è un ente passivo e ininfluente, ma fa parte del gioco, ne è una delle coordinate 

essenziali, e condiziona, con la sua stessa posizione, la configurazione dei propri oggetti d'indagine», MARCELLO 

MUSTÈ, La storia: teoria e metodi, Carocci, Roma, 2005, p. 40, ma cfr. tutto il § 2.1. 
33 Cfr. DARIO ANTISERI, Cristiano perché relativista, relativista perché cristiano. Per un razionalismo della 

contingenza, con una Replica di mons. Rino Fisichella e una Lettera di Sergio Galvan, Rubbettino, Soveria Mannelli 

2003, pp. 25-26. Sul fatto come 'costrutto' cfr. ancora DARIO ANTISERI, Fatti, teorie e spiegazioni in C. Menger e K. R. 

Popper, «Nuova Civiltà delle Macchine» II (1984), I, pp. 44-60. Si vedano anche le considerazioni di Siro Lombardini 

in SIRO LOMBARDINI - DARIO ANTISERI - MASSIMO BALDINI, C'è ancora spazio per la fede?, Rusconi, Milano 1992, pp. 

151-153. 
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 Queste domande non sono oziose, perché la tradizione prima orale e poi scritta viene 

accertata da Livi come mediatrice testimoniale attendibile della corrispondenza di un'ipotesi di 

giudizio alla realtà, se, e solo se, i fatti tramandati sono storicamente autentici, cioè solo se i 

testimoni che li tramandano non mentono circa il loro verificarsi. Più precisamente, a proposito 

della risurrezione: «se la fede umana nei testimoni della risurrezione - fede umana che per noi 

contemporanei è di natura storica - non avesse sufficiente valore aletico perché gli uomini di oggi 

abbiano una ragionevole certezza (morale) della verità dei fatti testimoniati, allora tutto l'edificio 

della fede cristiana, intesa come possesso della verità che salva, crollerebbe, perché risulterebbe 

privo di valore veritativo nella sua stessa base»34. Quindi si deve concludere che la certezza aletica  

per l'assenso di fede divina, credere a quanto Dio dice di sé nel Verbo incarnato, presuppone 

necessariamente la certezza morale della fede umana nella testimonianza di chi ha tramandato gli 

eventi relativi al Verbo incarnato35. La conclusione del ragionamento sembra essere: poiché 

abbiamo accertato criticamente, al di là di ogni ragionevole dubbio, come è proprio della 

conoscenza storica, che i testimoni non mentono riguardo al verificarsi dei fatti che raccontano 

(fede umana), possiamo essere certi aleticamente anche del significato che da essi viene attribuito 

ai fatti36 (certezza della evidenza noetica), e quindi credere (fede divina). Ma il passaggio 

dall'attendibilità dei testimoni circa il verificarsi dei fatti all'attendibilità dei testimoni circa il 

significato dei fatti è un passaggio logicamente indebito. I fatti di per sé, anche ammesso che 

esistano fatti puri, cosa di cui la conoscenza attuale dubita, sono ambigui e aperti sempre a diverse 

- non infinite -  interpretazioni legittime, ovvero a ricostruzioni storiche diverse e legittime. 

Insomma, anche se ammettiamo una ricostruzione critica attendibile delle vicende di Gesù a partire 

dai vangeli canonici, non per questo dobbiamo anche riconoscere come veri, per via di ragione 

naturale, i significati che essi ci vogliono trasmettere. Poiché, dunque, rispetto ad un fatto diverse 

possono essere le interpretazioni plausibili, resta ancora in piedi il nodo inerente il criterio di verità 

da adottare per la determinazione della vera interpretazione rispetto alle altre false. Il discorso di 

Livi, come si vede, è irto di questioni non chiarite. In ogni caso, il discorso deve andare avanti per 

mostrare come si giunga alla vera interpretazione dei fatti. 

 

 1.3. I miracoli cosa dimostrano? 

 Vorrei a questo punto formulare più radicalmente questa problematica, per inoltrarci in un 

ulteriore passo del ragionamento di Livi: dando per accertato il mero fatto che Gesù sia esistito e 

abbia detto e fatto quello che ha detto e fatto, come posso accertarmi della credibilità intrinseca 

della proposizione che afferma che egli è Dio? Per rispondere a questa domanda, il secondo passo 

dell'accertamento cui procede Livi si rivolge classicamente ai motivi di credibilità della 

rivelazione. Essi costituiscono «quegli eventi e quelle circostanze di fatto capaci di motivare, in 

coloro che sono chiamati a credere nella Rivelazione, una fondata certezza morale che si tratti 

proprio di una rivelazione divina, della Parola di Dio proposta da una persona che parla 

legittimamente in nome di Dio (il 'profeta') o addirittura da Dio stesso fatto uomo (il 'Verbo 

incarnato')»37. Classicamente la credibilità della rivelazione si appoggia sulla condotta di Gesù e 

sui suoi prodigi, anche se Livi sfiora appena la condotta di Gesù per occuparsi pressoché 

                                                 
34 LIVI, La razionalità della fede, p. 83. Il carattere angusto della prospettiva aletica in cui l'analisi di Livi costringe la 

fede, si mostra particolarmente in passaggi del genere, in cui il credente appare padrone della verità che salva, quasi che 

la verità fosse una 'cosa' a disposizione del credente e non piuttosto una relazione vitale con qualcuno. Ma, come detto, 

la mia critica si limiterà ad essere interna al sistema di Livi. 
35 Cfr. LIVI, La razionalità della fede, p. 85. 
36 Con maggiore precisione, a proposito della conoscenza storica, Livi precisa che «la relatività e la contingenza 

riguardano non la verità logica ma la realtà ontologica dell'oggetto (l'evento del passato, in quanto relativo e 

contingente); la conoscenza adeguata e certa di un evento relativo e contingente - sia del presente che del passato - dà 

luogo a una verità che non è a sua volta relativa e contingente ma assoluta, ossia valida per tutti e per sempre, mai 

semntibile o riformabile da parte di chicchessia», LIVI, La razionalità della fede, p. 59. Per la critica di questa 

posizione, cfr. quanto detto nella nota 31. 
37 LIVI, La razionalità della fede, p. 107. Corsivo mio. 
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esclusivamente dei soli miracoli38. Questi, secondo Livi, «consentono all'intelligenza di chi è 

interpellato dal Vangelo di pensare che la proposizione 'Gesù è Dio' è vera, e questo perché 

l'intelligenza scorge negli eventi miracolosi degli elementi empirico-metafisici  che costituiscono 

una autentica prova, ossia una ragione convincente per pensare questo»39. I miracoli, dunque, 

costituiscono «ragioni sufficienti»40, attenzione!, non già per credere, ché questo è un passo 

successivo, bensì innanzitutto per sapere con certezza aletica che la proposizione «Gesù è Dio» 

corrisponde alla realtà che Gesù è Dio: infatti «tali opere sono con tutta evidenza (come evidenza 

risultante da un raziocinio, sia pure inconsapevole o implicito) 'opere di Dio' e non opere di un 

semplice uomo»41. Solo dopo che si sa con certezza aletica incontrovertibile che la proposizione 

'Gesù è Dio' corrisponde alla realtà che Gesù è Dio, si può passare all'assenso della fede. Ora la 

conclusione del ragionamento inerente i miracoli non mi pare corretta, perché: se consideriamo i 

miracoli come effetti che necessitano di una causa adeguata, si può dire negativamente che essi 

siano eventi non giustificabili in base alle conoscenze che noi attualmente abbiamo, ma non 

positivamente, con esclusione di ogni altra possibilità, che essi siano causati da Dio. Che siano 

eventi di origine divina non è possibile dimostrarlo razionalmente con una inferenza legittima: la 

conclusione è più estesa delle premesse. La loro origine divina resta solo una possibilità tra le altre 

cause possibili, senza alcuna evidenza certa al di fuori dell'orizzonte della fede. Di per sé il 

miracolo non costituisce prova alcuna e, perciò, non dimostra alcuna divinità di Gesù42. A tal 

proposito afferma un autore come Romano Penna che «dobbiamo riconoscere senza reticenze che 

il loro [dei miracoli] valore cristologico è ambiguo […] tutt'al più, insieme alla predicazione, essi 

possono indurre a considerare Gesù come un presunto profeta, ma da soli non bastano»43. 

Insomma delle due l'una: o il miracolo presuppone che Gesù sia Dio, e dunque il ragionamento di 

Livi appare circolare perché presuppone ciò che vuole dimostrare; o il miracolo non presuppone 

che Gesù sia Dio, nel qual caso non dimostra niente riguardo al fatto che Gesù sia Dio.  

 In ogni caso l'argomentazione è sottile, perché, si noti bene, è proprio questo sapere con 

certezza noetica che la proposizione «Gesù è Dio» è vera che fonda l'obbligo morale a dover 

credere, pena la contraddizione della scelta della libertà con l'evidenza presunta della ragione. Ciò 

non significa che il mistero in quanto tale sia reso evidente, sono evidenti - ma abbiamo visto che 

non lo sono - i motivi di credibilità44. Ciò non significa nemmeno, a giudizio di Livi, che la libertà 

sia necessitata, perché il candidato credente è libero di assentire a ciò che sa con evidenza, ma può 

anche scegliere di non farlo. In tal senso il sapere (supposto) evidente costituisce motivo per l'atto 

di fede, ma non sua causa necessaria. Ma, dopo quanto detto, mi chiedo: che necessità c'è di 

assentire alla verità che Gesù è Dio con un atto di fede, se già lo so in base alla (presunta e non 

dimostrata) evidenza dei motivi di credibilità, cioè in base alla sola ragione naturale? 

 

 1.4. A proposito dell'inferenza circa l'esistenza di Dio 

                                                 
38 Cfr. LIVI, La razionalità della fede, pp. 105 segg.  
39 LIVI, La razionalità della fede, p. 109. 
40 LIVI, La razionalità della fede, p. 109. 
41 LIVI, La razionalità della fede, p. 110. 
42 Un esempio clamoroso potrebbe essere offerto da quanto il Corano ammette di Gesù: di lui si dice che opera miracoli 

(sure 3,49 e 5,110) e che è nato dalla Vergine senza concorso umano (19,18-24), si paventa anche almeno una 

assunzione al cielo (3,55), ma si nega esplicitamente che sia figlio di Dio o Dio (4,171-172; 5,110.116-118, ecc.). Cfr. 

S. BALIĆ, Gesù Cristo, in Dizionario comparato delle religioni monoteistiche, Piemme, Casale Monferrato 1991, pp. 

235-245. 
43 ROMANO PENNA, I ritratti originali di Gesù il Cristo. Inizi e sviluppi della cristologia neotestamentaria, 2 voll., vol. 

I: Gli inizi, San Paolo, cinisello Balsamo (Mi),  1996, pp. 62-63. 
44 La fede cristiana «si presenta sempre come conoscenza certa dei misteri soprannaturali, sulla base della Parola di 

Dio; certamente, la conoscenza del non-evidente, garantita dall'evidenza dei motivi di credibilità, non rende visibile 

l'invisibile, ma ne dà una certa notizia […]. Nella fede cristiana, secondo l'interpretazione della Chiesa fin dalle origini, 

l'aspetto di certezza della verità prevale nettamente sull'aspetto di mistero insondabile», LIVI, La razionalità della fede, 

p. 70. 
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 Rispetto a quanto si diceva nelle ultime frasi del paragrafo precedente, resta ancora 

indeterminata una cosa: come facciamo a sapere cosa significhi il termine «Dio» per attribuirlo a 

Gesù? Entriamo nella problematica dei praeambula fidei. Tutto il problema qui sta nel «rapporto 

tra conoscenza naturale e conoscenza soprannaturale»45. Livi è chiaro nel sostenere che «la fede 

cristiana si presenta come essenzialmente 'cognitiva', con un contenuto noetico da 'ritenere vero' in 

base a 'ragioni' adeguate: 'ragioni', che in parte appartengono all'àmbito della conoscenza 

metafisica, in parte a quello della conoscenza storica, ma in entrambi i casi non esulano dal campo 

della conoscenza naturale, ossia non sono a loro volta rinchiuse nel campo della fede 

soprannaturale»46. Dopo aver visto le ragioni storiche vediamo dunque le ragioni metafisiche. 

 La dottrina dei praeambula fidei, come richiama Livi, è una dottrina tomista47, la quale 

viene riletta da Livi in direzione della sua specifica posizione della filosofia del senso comune. I 

praeambula fidei costituirebbero, secondo questa posizione, i presupposti aletici necessari perché 

si possa riconoscere Dio lì dove si manifesta. In effetti, se non sapessi già cosa significa la parola 

«Dio» e qual è il suo referente, come potrei attribuirla a Gesù? Detto altrimenti: se non sapessi che 

Dio esiste, come potrei pensare che si riveli? La domanda è dunque: da dove attingo la certezza 

che Dio esiste? Dalle certezze del senso comune, il cui concetto Livi riprende da una precisa 

tradizione filosofica della filosofia moderna48, sviluppandolo nella direzione di un più preciso 

rilevamento analitico delle evidenze di fatto che esso accoglie in sé49 e di una dimostrazione della 

sua esistenza50. La quinta di queste certezze, di cui si dirà più diffusamente nel § 1.5., assume 

come aleticamente vera il seguente giudizio di senso comune: «'all'origine dell'esistenza delle cose 

e come fondamento dell'ordine che lega con leggi fisiche e morali il mondo, me e gli altri, ci deve 

essere un'Intelligenza creatrice e ordinatrice, che è anche l'ultimo Fine (rimando alla 

trascendenza)'»51. 

 La prima coordinata della mia argomentazione si muove all'interno della logica 

dell'inferenza che Livi pretende inattaccabile e che riguarda la quinta certezza del senso comune, in 

cui si formula l'esperienza religiosa o conoscenza prefilosofica di Dio52. Quello che Livi sostiene 

«è che Dio è intuito da tutti come l'esito di un'inferenza necessaria che lo pone come l'unica 

ragione di tutto, come il fondamento di tutta l'esperienza umana (del mondo, dell'io, della 

coscienza e dei valori morali), che reclama imperiosamente la 'posizione' di un primo Principio, di 

una prima Causa, di un Legislatore, di una Provvidenza. Ciò che fa parte dell'esperienza immediata 

non è Dio in sé ma la necessità di pensare a un Principio o Causa prima del mondo che è al di là 

del mondo; non la sua presenza è sperimentata dall'uomo, ma la sua assenza: un'assenza che rende 

tutto il resto problematico o addirittura assurdo se non si giunge a pensare alla soluzione di questo 

problema attraverso l'intuizione di un Fondamento che non si vede ma deve assolutamente 

esserci»53. Altrove Livi qualifica Dio anche come Intelligenza o Amore. Le obiezioni a questo 

ragionamento sono molteplici: (a) innanzitutto, è proprio così evidente che l'esperienza del mondo 

implichi non la mera domanda su una ragione del tutto, non la possibilità dell'esistenza di questa, 

bensì la necessaria esistenza di fatto di qualcosa di metaempirico o metamondano che renda 

ragione del mondo? Questa conclusione sembra nascere dalla necessità di dimostrare una ragion 

sufficiente sul piano ontologico dell'esistenza del mondo e del suo ordine fisico e morale. Il 

pensiero metafisico, infatti, si muove nella «dialettica dato/giustificazione»54. Ma l'odierna teoria 

                                                 
45 LIVI, La razionalità della fede, p. 99. 
46 LIVI, La razionalità della fede, p. 101. 
47 Cfr. LIVI, La razionalità della fede, p. 97. 
48 Cfr. LIVI, Senso comune e logica aletica, §§ 1.1. e 1.2. 
49 Cfr. LIVI, Senso comune e logica aletica, pp. 18 segg. 
50 Cfr. LIVI, Senso comune e logica aletica, pp. 22 segg. 
51 LIVI, Senso comune e logica aletica, p. 19. 
52 Cfr. LIVI, La razionalità della fede, pp. 29-32. 
53 LIVI, La razionalità della fede, p. 33. Ma cfr. anche per es., LIVI, Senso comune e logica aletica, p. 116 e passim. 
54 LIVI,  Senso comune e logica aletica, p. 23. 
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della complessità e il conseguente paradigma evolutivo55, da Prigogine56 a Morin57 a Capra58, 

mostra come l'intelligenza e l'ordine possano essere legittimamente considerati come immanenti al 

mondo e non gli derivino dal di fuori, secondo la ricorsività di ordine - disordine - organizzazione. 

Voglio dire che non è contraddittorio, né esistenzialmente problematico o addirittura assurdo, 

ammettere che il mondo sia così com'è senza ammettere l'ipotesi Dio59. Ci sono spiegazioni 

alternative almeno altrettanto adeguate e razionali. Il mondo potrebbe essere anche da sempre 

esistito e non avere fine: questo non è né contraddittorio, né tanto meno assurdo; e, dunque, 

l'affermazione contraria non è né razionalmente necessaria, né quindi evidente. È solo una 

possibilità tra le altre. (b) In tal senso il virgolettato di 'posizione' o del 'deve esserci', non può non 

richiamare la nostra attenzione. Pur se Livi virgoletta per evitare di farci pensare ad una posizione 

di stampo idealista, immediatamente la memoria si porta alla critica di Kant contro la cosiddetta 

prova cosmologica che si fonda, a sua volta, sulla critica contro la prova ontologica dell'esistenza 

di Dio. Il fatto - non razionalmente giustificabile come unica ipotesi fondata - che 'deve esserci' 

qualcosa di assoluto che deve essere 'posto' per giustificare il relativo o il contingente, non 

dimostra ancora che esso ci sia di fatto: l'esistenza di Dio è razionalmente non dimostrabile, come 

anche la sua non esistenza. Questo non significa che io ammetta, come cercherò di dire più tardi, 

che una apertura al trascendente sia preclusa. Mi limito a non interpretare troppo estensivamente 

l'enunciato del Concilio Vaticano I circa la conoscenza naturale di Dio, riconoscendo che ivi «si 

parla di conoscenza in senso latissimo, non di un modo di pensare di tipo logico-argomentativo. 

Non si è dunque definito che Dio può essere dimostrato con il lume naturale della ragione»60. Del 

resto, se questo fosse vero, arriveremmo all'imbarazzante conclusione che la ragione naturale 

avrebbe già previamente stabilito i confini all'interno dei quali la realtà di Dio deve darsi: Dio 

avrebbe un perimetro di legittimità logico-ontologica che la ragione gli avrebbe pre-ordinato. Per 

dirla in breve: alla fine è la ragione che giudica l'oggetto di fede come attendibile o meno. Ma mi 

chiedo: questo Dio preconfezionato dalla ragione naturale possiamo ancora chiamarlo in senso 

forte Dio? Non ci troviamo piuttosto di fronte ad un idolo? Paolo ha ragione o no a sostenere lo 

scandalo della croce per la sapienza umana?  

 La seconda coordinata su cui vorrei centrare la mia critica è la non identificazione del 

giudizio di esistenza di Dio con il giudizio circa l'essenza di Dio, cosa che ritengo impossibile(*). 

Su questo Livi imposta, per esempio, tutta la distinzione intrascritturistica tra conoscibilità di Dio 

nella sua esistenza (sappiamo che c'è) e inconoscibilità di Dio nella sua essenza (non sappiamo 

cosa sia)61. Mi chiedo: è legittima questa distinzione relativamente a Dio da un punto di vista di 

                                                 
55 Cfr. per una sintesi: CALOGERO CALTAGIRONE, Ripensare il mondo. Spazio-tempo, cosmovisioni, conoscenze, 

Salvatore Sciascia, Caltanisssetta, 2001. 
56 ILYA PRIGOGINE - ISABELLE STENGERS, Tra il tempo e l'eternità (1988), Bollati Boringhieri, Torino 1989; La nuova 

alleanza (1983), nuova edizione, Einaudi, Torino 1993; ILYA PRIGOGINE, Le leggi del caos (1993) Laterza, Roma-Bari, 

20062;  La fine delle certezze. Il tempo, il caos e le leggi della natura (1996), Bollati Boringhieri, Torino, 1997. 
57 EDGAR MORIN, Il metodo, vol. I: La natura della natura (1977), Raffaello Cortina, Milano 2001; vol II: La vita della 

vita (1980), Raffaello Cortina, Milano 2004; Introduzione al pensiero complesso (1990), Sperling & Kupfer, Milano 

1993. 
58 FRITJOF CAPRA, Il tao della fisica (1975), Adelphi, Milano 1982; Il punto di svolta. Scienza, società e cultura 

emergente (1982), Feltrinelli, Milano 20007; La rete della vita (1996), Rizzoli, Milano 1997. Ma si veda anche ENZO 

TIEZZI,  Verso una fisica evolutiva. Natura e tempo, Donzelli, Milano 2006. 
59 Senza contare il rispolveramento attuale di tesi più o meno panteiste circa l'ipotesi di un'anima del mondo che 

collocherebbe lo spazio del divino nell'immanenza dell'empirico. Cfr. ALAN ALDRIDGE (2000), La religione nel mondo 

contemporaneo, il Mulino, Bologna 2005; FRÉDÉRIC LENOIR, Le metamorfosi di Dio. La nuova spiritualità occidentale 

(2003), Garzanti, Milano 2005. 
60 WALTER KASPER, Il Dio di Gesù Cristo (1982), Morcelliana, Brescia 19852, p. 103. La stessa idea si potrà trovare in 

BERNARD SESBOÜÉ (a cura di), Storia dei Dogmi (1996), 4 voll., Piemme, Casale Monferrato (Al) 1998, vol. IV: 

BERNARD SESBOÜÉ - CHRISTOPH THEOBALD, La parola della salvezza. XVI-XX secolo. Dottrina della Parola di Dio, 

Rivelazione, Fede, Scrittura, Tradizione, Magistero, p. 246 ove Christof Theobald afferma: «Non viene determinata in 

realtà l'estensione di questa conoscenza […]. L'espressione 'Dio principio e fine di ogni cosa' dice in ogni modo da una 

parte i limiti del mondo e dall'altra l'apertura della ragione all'Assoluto». Non moltiplico le citazioni. 
61 LIVI, La razionalità della fede, § 0.2. 
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ragione naturale? Lasciando da parte altri tipi di distinzione tra essentia ed existentia, secondo 

Tommaso nell'ente creato possiamo distinguere realiter la res dall'esse di essa, ovvero ciò che una 

cosa è nella sua essenza dalla sua sussistenza, che può o non può aggiungersi all'essenza. Tuttavia 

quando si tratta di Dio l'esistenza non costituisce qualcosa di aggiunto e, perciò, di accidentale per 

la res, quanto qualcosa che procede dallo stesso principio dell'essenza e non da qualcosa di 

esteriore (una causa altra). In tal senso l'esistenza è implicata nell'essenza di Dio perché Dio non è 

qualcosa di creato: quando conosciamo l'esistenza di Dio ne conosciamo dunque in qualche modo 

anche l'essenza. D'altra parte, quando Livi nomina Dio con i termini di Intelligenza, Primo 

principio, Causa prima, Amore, Provvidenza, Legislatore, e così via, anche a voler fare salva 

l'analogia, sta dicendo qualcosa di Dio o no?  E se sta dicendo qualcosa di Dio e pretende che i 

suoi giudizi siano veri, cioè che dicano effettivamente qualcosa della realtà, non sta parlando già di 

ciò che Dio è, e non solo della sua mera esistenza? E, quindi, come fare a dire che di Dio 

metafisicamente non conosciamo l'essenza, ma solo l'esistenza? 

 La terza coordinata della mia critica riguarda una omissione nel discorso di Livi circa la 

conoscenza naturale di Dio: la domanda sul male e il discorso conseguente circa la teodicea. Come 

giustificare la razionalità del male, ammesso che sia possibile? Su questo scabroso argomento Livi 

tace. 

 

 1.5. Critica del 'senso comune' a partire dalla 'esperienza originaria' 

 Dicevamo nel § 1.4. che l'inferenza circa l'esistenza di Dio è solo la quinta delle certezze 

del 'senso comune'. Poiché essa è, appunto, un'inferenza, si tratta ora di verificare se le premesse 

che si chiudono su quest'inferenza siano premesse assumibili incontrovertibilmente o meno. 

 «Da un punto di vista rigorosamente filosofico, per senso comune si deve intendere 

l'insieme (sistematico e organico) di quelle certezze primarie, fondate sull'esperienza originaria di 

tutti, che sono alla base di ogni altra possibile conoscenza di tipo settoriale e inferenziale, tanto da 

essere sempre e in ogni caso il criterio di base della verità di ogni giudizio; infatti, tutti i giudizi 

presuppongono - attraverso una catena di presupposizioni logiche - queste prime certezze 

empiriche, assolutamente indubitabili e presenti nella coscienza di tutti»62. I cinque giudizi del 

senso comune sono: «(1) 'c'è un mondo di cose in movimento' (apparire, divenire e scomparire di 

enti mobili e molteplici, connessi e regolati da leggi fisiche, diversi per essenza specifica e 

individuale ma analoghi tutti nell'essere); (2) 'nel mondo ci sono io, che conosco il mondo' 

(emergenza del soggetto); (3) 'nel mondo ci sono degli altri, simili a me' (analogia dei soggetti, 

intersoggettività); (4) 'il mio rapporto con gli altri e il rapporto degli altri con me sono rapporti 

diversi da quelli fisici, perché implicano amore e responsabilità' (esistenza di leggi di tipo morale); 

(5) 'all'origine dell'esistenza delle cose e come fondamento dell'ordine che lega con leggi fisiche e 

morali il mondo, me e gli altri, ci deve essere un'Intelligenza creatrice e ordinatrice, che è anche 

l'ultimo Fine (rimando alla trascendenza)'»63. Tali cinque giudizi - non uno di più, non uno di meno 

- costituiscono un intero di senso secondo il principio denominato 'olismo del significato'64, in base 

al quale «un discorso ha senso per chi lo recepisce solo se egli è in grado di rapportarlo 

(direttamente o indirettamente) a un 'universo di senso'; tale universo di senso, inoltre, è strutturato 

in modo 'organico' e 'genetico', intendendo con queste metafore biologiche che i discorsi si 

collegano l'uno all'altro in modo gerarchico»65. 

 Rilevato cosa sia il senso comune, in senso rigoroso, Livi procede alla dimostrazione della 

sua esistenza, adottando il metodo della presupposizione. Esso consiste nell'«individuazione di 

quella caratteristica logica di un discorso per cui esso rimanda a elementi che gli sono 

(logicamente) anteriori ma che ne costituiscono le condizioni di possibilità, anzi spesso addirittura 

lo hanno generato in modo necessario. La presupposizione è dunque il rilevamento critico del 

                                                 
62 LIVI, Senso comune e logica aletica, p. 19. 
63 LIVI, Senso comune e logica aletica, p. 19. 
64 LIVI, Senso comune e logica aletica, p. 20. 
65 LIVI, Verità del pensiero, p. 42. 
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rapporto causale tra i discorsi, presi ciascuno come unità di significato […]. E, trattandosi di un 

rapporto causale, si può giungere a postulare o a provare l'esistenza di un discorso che funga da 

'prima causa incausata' (per dirla in termini aristotelici) e che pertanto sia rintracciabile all'origine 

di tutti i discorsi come fondamento di essi. È il rilevamento di questo fondamento, con la 

conseguente fondazione logica di tutti i discorsi (™pist»mh), ciò che consente di parlare di 'logica 

epistemica'»66. 

 Ho richiamato qui alcune frasi fondamentali della posizione di Livi, senza voler entrare nel 

dettaglio dell'analisi67, perché voglio concentrare il mio discorso sulla originarietà del senso 

comune, che mi sembra l'aspetto più problematico del senso comune e della filosofia che lo 

elabora. 

 Il primo nodo problematico è costituito, a mio giudizio, dal fatto che questi giudizi 

sarebbero dei «dati che il senso comune possiede in modo spontaneo»68. Altrove Livi sostiene, con 

più chiarezza a mio avviso, che con la parola 'senso' si indica «una condizione innata dell'uomo, 

per la quale egli formula dei giudizi che sono immediati e universali e che sottostanno a ogni 

ulteriore crescita di conoscenze e di cultura. L'aggettivo 'comune', applicato a 'senso', vuol indicare 

appunto un elemento gnoseologico comune a tutti, indipendentemente dalla cultura, dal grado di 

intelligenza e di sviluppo mentale, indipendentemente anche dalla sanità mentale»69.  

 Il compito della filosofia del senso comune è quello di «cercare la ragione, il fondamento, 

la causa della presenza di certe verità primarie nel pensiero umano»70. Questo fondamento sta nella 

esperienza originaria della realtà da parte del soggetto, più precisamente nell'«apprensione del 

mondo, che è il primum cognitum»71. A proposito del rapporto tra conoscenza e realtà Livi tiene a 

precisare che l'esperienza elementare non consiste in un mondo di cose in sé da una parte e un 

mondo di conoscenze dall'altra. Con Tommaso d'Aquino, considera questi due ordini come sempre 

dati, insieme e inseparabilmente, entro un'unica e singola esperienza. Questo costituirebbe un fatto 

primitivo irriducibile72, e pertanto vincolante in quanto principio fattuale incontrovertibile. Più 

precisamente Livi usa il termine 'esperienza' «nell'accezione filosofica moderna di 'conoscenza 

primaria', o, immediata, in contrapposizione alla conoscenza 'secondaria' o mediata, detta anche 'di 

secondo livello', la quale è costituita dai vari tipi di inferenza [… Essa] non va ridotta alla 

dimensione sensistica […] connota certamente i dati forniti immediatamente dai processi 

sensoriali, ma non si circoscrive a essi: fa parte dell'esperienza anche l'intuizione immediata delle 

dimensioni metafisiche degli enti percepiti con i sensi, quali soprattutto l'esistenza (il fatto di 

esserci), la sostanza (le cose concrete nella loro individualità), l'essenza (o natura delle cose), e 

pertanto la nozione di causalità efficiente. […] essa si riferisce a ciò che sta alla base e all'inizio di 

ogni conoscenza di ogni soggetto […]. L'esperienza, così intesa, può essere denominata 'esperienza 

originaria'; essa consta di giudizi con i quali il soggetto esprime la coscienza di essere in possesso 

di una conoscenza immediata e indubitabile»73. La conoscenza fondata sull'esperienza rappresenta, 

quindi, la conoscenza più originaria74 rispetto a quella derivata dall'inferenza e dalla testimonianza: 

in base ad essa si spiega la presenza di certe verità primarie nel pensiero umano. I caratteri 

essenziali dell'esperienza, intesa come conoscenza originaria, sono l'immediatezza e 

                                                 
66 LIVI, Verità del pensiero, p. 43-44. 
67 Per maggiori dettagli rimando, oltre alle citate opere di Antonio Livi, a Maria Antonietta MENDOSA, Epistemologia 

del senso comune. La conoscenza ordinaria e la conoscenza epistemica di senso comune, Leonardo da Vinci, Roma 

2006. 
68 LIVI, Senso comune e logica aletica, p. 29. Corsivi miei. 
69  ANTONIO LIVI, Filosofia del senso comune. Logica della scienza e della fede, Ares, Milano, 1990, p. 13. Il primo 

corsivo è mio. 
70 LIVI, Senso comune e logica aletica, p. 18. Corsivo mio. 
71 LIVI, Senso comune e logica aletica, p. 65. 
72 Cfr. LIVI, Il principio di coerenza, p. 32. 
73 LIVI, Verità del pensiero, pp. 53-54. 
74 «L'esperienza originaria, nella sua immediatezza, ha come 'hard core' l'apprensione dell'essere degli enti che 

costituiscono il 'mondo' […]: è lì infatti che l'esperienza ha il massimo di immediatezza, in quanto precede logicamente 

la riflessione sull'io come soggetto e la qualificazione delle cose come oggetto», LIVI, Verità del pensiero, pp. 57. 
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l'indubitabilità. A giudizio di Livi l'immediatezza esclude ogni mediazione derivante sia dall'azione 

del soggetto pensante sui dati primari della conoscenza da lui acquisita, mediante, per esempio, 

confronto, analisi, problematizzazione, inferenza, ecc.; sia dall'interazione tra diversi soggetti: è il 

caso della cultura, dell'educazione e della fede nella testimonianza di qualcuno. Insomma 

l'immediatezza definisce l'esperienza in opposizione alla conoscenza mediata dal ragionamento 

discorsivo o dialettico75, o dalla testimonianza. Essa ha natura irriflessa76, e implica: «(a) l'identità 

sia intenzionale che reale, di oggetto e soggetto, come si dà nell'autocoscienza; (b) l'identità solo 

intenzionale di soggetto e oggetto, grazie a una 'species' (rappresentazione) essenzialmente rivolta 

verso l'oggetto, come si dà in ogni conoscenza; (c) l'istantaneità dell'apprensione dell'oggetto o 

l'assenza di ogni ragionamento o passaggio da un oggetto all'altro»77. Poiché immediata, essa è in 

sé intrinsecamente evidente, e pertanto, indubitabile. 

 L'evidenza intrinseca ed immediata dell'esperienza originaria del senso comune sarebbe, a 

parere di Livi, talmente inaggirabile che può su di essa costruire un principio di coerenza78 con il 

quale criticare i sistemi filosofici che revocassero in dubbio o comunque non tenessero conto di tali 

giudizi del senso comune, perché a suo giudizio, «(a) il 'toglimento' di uno o più elementi del senso 

comune ha un carattere arbitrario, ossia in contraddizione con l'esigenza primaria della ragione, 

che è quella di procedere per affermazioni necessarie e pertanto giustificabili, non da 'postulati'; (b) 

il 'toglimento' di uno o più elementi del senso comune è, inoltre, impraticabile, nel senso che la 

volontà di negare tali elementi si rivela,  nella logica globale del sistema, una volontà inefficace, 

una pretesa frustrata, una velleità: la premessa di senso comune volutamente esclusa dal sistema 

riappare, inconsciamente o surrettiziamente all'interno del sistema stesso, a riprova della sua 

necessità logica»79. 

 

 Quali sono i punti deboli di questa posizione filosofica? A mio giudizio ci sono almeno i 

seguenti. Prima di tutto colpisce il riduzionismo logico cui viene sottoposto il soggetto o la 

coscienza, quasi che l'uomo reale possa essere scomposto in compartimenti stagni80. A tal 

proposito mi sembra particolarmente emblematica una frase di Dario Sacchi, ripresa da Livi, la 

quale tira le estreme conseguenze, secondo lo stesso principio di presupposizione cui Livi si ispira, 

circa la coscienza. Infatti tale esperienza originaria «suppone necessariamente il concetto di una 

coscienza che, per non sovrapporsi all'ente e per poterlo ridare fedelmente senza alterarlo o 

deformarlo, non sia nulla in se medesima e nulla quindi gli aggiunga di suo»81. Non solo, ma essa 

presuppone necessariamente il concetto della realtà come puro dato che la coscienza si limiterebbe 

a constatare o di cui la coscienza prenderebbe atto. L'unica esperienza, infatti, prevede, insieme e 

inseparabilmente, i due ordini della coscienza e dell'essere, relazionati secondo immediatezza. Mi 

chiedo: è realistico pensare una cosa del genere? Vorrei qui fare tesoro della riflessione filosofica 

del XX secolo per richiamare quello che Dario Antiseri, alla scuola di Karl Popper, chiama il 

«mito dell'osservativismo»82 e dimostrare che l'idea di un puro dato come l'idea di una pura 

coscienza teoretica sia impossibile. 

                                                 
75 Cfr. ANTONIO LIVI, La ricerca della verità. Dal senso comune alla dialettica, Leonardo da Vinci, Roma 20053. 
76 Cfr. ANTONIO LIVI, Il principio di coerenza. Senso comune e logica epistemica, Armando, Roma 1997, p. 157. A p. 

156 Livi afferma a tal proposito che «al senso comune appartiene la 'presa diretta' sulla realtà, a quel livello nel quale 

tutti gli uomini necessariamente si ritrovano comunicati e comunicanti, e quindi si intendono […] il senso comune è 

certezza perché non parla: fonda e rende possibile il linguaggio, ma non è una convenzione linguistica raggiunta con il 

discorso». 
77 LIVI, Verità del pensiero, p. 56. 
78 Cfr. LIVI, Il principio di coerenza, pp. 33 segg. 
79 LIVI, Il principio di coerenza, pp. 45-46. 
80 Cfr. quanto detto nella nota 18. 
81 DARIO SACCH, L'esperienza pura come sorgente della problematicità metafisica, in «Sensus communis» 1 (2000) pp. 

57-66, p. 199 (sic!), cit. in LIVI  ̧Verità del pensiero, p. 57. 
82 ANTISERI, Teoria unificata del metodo, pp. 5 segg., ma si veda anche, dal alto ermeneutico, RICHARD RORTY, La 

filosofia e lo specchio della natura (1979), Bompiani, Milano 1986. 
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 Partiamo dal puro dato. Riguardo a tale decostruzione faccio qui riferimento alla gran parte 

della filosofia della scienza del XX secolo, per molti versi sovrapponibili al cammino 

dell'ermeneutica. Il caso del passaggio dal primo al secondo Wittgenstein può essere emblematico 

al riguardo, ma voglio fare qui riferimento a tutta un'altra serie di autori i quali hanno giocato la 

loro ricerca attorno alla questione del rapporto tra proposizioni protocollari e teorie scientifiche, 

termini osservazionali e termini teoretici. Non mi pare sia il caso qui di ripercorrere tutta la storia 

del problema83. Voglio qui solo ricordare che l'esito del cammino che dal neopositivmo del Circolo 

di Vienna conduce attraverso i vari Neurat, Hempel, Reichenbach, Nagel, Suppes, Popper, 

Toulmin, Hanson, Kuhn, Lakatos, e altri, alla considerazione che non è possibile un'esperienza 

della realtà che sia meramente osservativa (cioè, nel linguaggio di Livi, un'esperienza immediata), 

espressa in proposizioni protocollari, perché sempre e comunque ogni proposizione protocollare è 

già gravata da un carico teorico ineliminabile (non esistono cioè esperienze immediate, come le 

chiama Livi). Un esempio di proposizione protocollare è 'io vedo bianco lì', ma per poter non già  

pronunciare questa proposizione, ma formularne semplicemente il giudizio, devo già avere 

innanzitutto un linguaggio, ma anche una teoria del soggetto, una teoria della percezione visiva, 

una teoria dello spazio e una teoria generale della realtà che consenta di poter mettere in relazione 

queste teorie. La realtà, in altre parole sempre si mostra in base alla griglia teorica che orienta 

l'osservazione. Detto da un punto di vista ermeneutico: perché qualcosa si dia in quanto qualcosa 

deve essere operativo un orizzonte di precomprensione all'interno del quale questo in quanto 

qualcosa sia possibile. In tal senso è assolutamente impossibile una esperienza immediata, un 

giudizio immediato. Il fatto che il giudizio sia irriflesso non dice che sia immediato, perché è 

proprio l'irriflessività della precomprensione che ci illude circa il presunto fatto primitivo 

irriducibile. Andando al primo giudizio di Livi, quello più originario, affinché si possa non già 

affermare (siamo già alla mediazione del pensiero che formula l'esperienza), ma semplicemente 

sapere che «(1) 'c'è un mondo di cose in movimento' (apparire, divenire e scomparire di enti mobili 

e molteplici, connessi e regolati da leggi fisiche, diversi per essenza specifica e individuale ma 

analoghi tutti nell'essere»84, si deve già avere in testa una teoria fisica di stampo aristotelico (che 

non è qualcosa di 'naturale' o 'spontaneo') o, detto ermeneuticamente, una precomprensione di quali 

enti siano indicabili come fisici e quali no, ovvero una precomprensione di tutta la realtà. Voglio 

dire che anche il presunto puro fatto che ci sia qualcosa, si fonda sulla decisione previa circa cosa 

debba intendersi per 'essere' e quali debbano essere gli enti inclusi e quali gli enti esclusi dal che. 

La questione originaria non è se ci siano cose 'là fuori', nel cosiddetto 'mondo esterno' alla 

coscienza, perché questa è una questione seconda rispetto ad una questione previa. Infatti solo 

avendo già determinato quale idea di essere sia vigente, possiamo includere o escludere le cose 

dall'essere. Non c'è nessun accesso diretto al mero che dell'esistenza delle cose senza prima 

transitare attraverso una qualsiasi determinazione dell'essere (in questo caso l'essere fisico delle 

cose, e non altro), che abbia già precompreso quali siano gli enti che possano o non possano 

godere di questo che. Le teorie o i paradigmi o gli orizzonti di comprensione delimitano infatti il 

campo degli eventi da considerare reali, possibili o impossibili.  

 Mi sembra che a questo punto Livi avrebbe gioco facile nel dire che gli sto dando ragione 

per il principio dell''olismo del significato', il quale implica che il primo dei giudizi non sia 

separabile dagli altri, costituendo un insieme organico, ovvero proprio una teoria dell'interezza del 

reale in base alla quale si stabilisce cosa sia e cosa non sia. Dunque questa obiezione non 

negherebbe il senso comune, ma lo riaffermerebbe. Già, ma non come fatto primitivo irriducibile, 

                                                 
83 Rimando, per chi volesse, a: GIULIO GIORELLO, Introduzione alla filosofia della scienza, Bompiani, Milano 1994; 

DONALD GILLIES - GIULIO GIORELLO, La filosofia della scienza nel XX secolo, Laterza, Roma-Bari 1995; JOHN LOOSE, 

Filosofia della scienza. Un'introduzione (1972, 1980, 1993), il Saggiatore, Milano 2001; GIANFRANCO BASTI, Filosofia 

della natura e della scienza, vol I: I fondamenti, Lateran University Press, Roma, 2002; LUDOVICO GEYMONAT, 

Lineamenti di filosofia della scienza, Utet, Torino, 2006. 
84 LIVI, Senso comune e logica aletica, p. 19. 
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quanto come una delle possibili (pre)comprensioni storiche dell'essere in quanto questo o quello85. 

Infatti l'orizzonte all'interno del quale Livi elabora la sua proposta è quello che Heidegger ha 

chiamato, sulla scorta di Dilthey86, l'orizzonte della metafisica, la quale concepisce le cose in 

quanto essenti-presenti87 organizzate in una totalità precostituita di senso, rispetto alla quale la 

coscienza non sia nulla in se medesima e nulla quindi aggiunga di suo alle cose. La sua pretesa 

sostanzialmente dogmatica (innatismo, spontaneismo, primitività, immediatezza) si infrange, per 

quello che capisco, di fronte all'inaggirabilità della storicità della conoscenza. Non è possibile un 

cominciamento assoluto o originario della conoscenza, non è possibile portarsi, come vuole Livi, 

al punto zero, perché il gesto teorico dell'intenzionalità cosciente che apre la possibilità 

gnoseologica in quanto tale (la coscienza di qualcosa), è sempre secondo rispetto al darsi non di 

una pura realtà, come vuole Livi, ma al darsi di una realtà precompresa che è storicamente 

tramandata dalla tradizione, alla quale appartengono soggetto e oggetto, e da cui si eleggono le 

proprie possibilità storiche, anche ontologiche. Essa è istituzionalmente oggettivata nelle forme 

storico-simboliche tramandate. Quando pretendiamo di aver raggiunto il cominciamento 

originario, tutto è già cominciato. In tal senso possiamo domandare a Livi: perché la teoria degli 

enti fisici è quella aristotelica e non un'altra? Oppure, ampliando lo spettro della domanda: se è 

necessaria una fenomenologia dell'esperienza morale contro coloro che la negano88 (cioè che la 

negano e basta, senza a loro volta presupporla surrettiziamente, né da un punto di vista teorico, né 

pratico, perché essa sarebbe riconducibile ad altri fattori psicologici o sociali o culturali, vivendo 

quindi non un'esperienza morale, ma un'esperienza psicologica, sociale, culturale e basta), è 

proprio evidente che sappiamo che ci sono leggi morali, come sostiene la quarta proposizione del 

senso comune? Gli esempi, evidentemente, si potrebbero moltiplicare. Detto questo, è proprio così 

arbitrario, come sostiene Livi, il 'toglimento' di uno o più elementi del senso comune? Esiste 

questo fatto originario che lui chiama esperienza immediata? O non è piuttosto vero che ogni 

esperienza presuntamente immediata presuppone sempre una precomprensione, cioè una storia che 

la precede e la fonda a modo di Boden e non di Grund? Per dirla con Heidegger: «il 'dato 

immediato' è null'altro che la ovvia e indiscussa assunzione dell'interpretante, assunzione 

necessariamente implicita in ogni procedimento interpretativo come ciò che è già posto a base di 

ogni interpretazione»89, come sua condizione di possibilità. 

 Dunque la coscienza è sempre guidata da una precomprensione, ovvero da un carico teorico 

implicito implicato nell'esperienza (mai immediata), pertanto anche l'idea di un soggetto puro, di 

una coscienza verginale da un punto di vista logico diviene impossibile. Del resto tutta la 

riflessione critica intorno alla coscienza, elaborata dai «tre maestri del sospetto»90 Marx, Nietzsche 

e Freud, e da quanto ne è seguito, ci ha resi avvertiti sulla impossibilità di una sterilizzazione 

asettica, per così dire, della coscienza, specie della coscienza noetica. La coscienza non è mai un 

                                                 
85 Cfr. per esempio FIORENZA TOCCAFONDI, L'essere e i suoi significati, il Mulino, Bologna 2000. 
86 Cfr. WILHELM DILTHEY, Introduzione alle scienze dello spirito. Ricerca di una fondazione per lo studio della società 

e della storia (1966), La Nova Italia, Firenze 1974, libro II: Primato e declino della metafisica quale fondamento delle 

scienze dello spirito, pp. 161-522. 
87 «Per esperienza qui si intende invece più semplicemente la presenza di quanto consta, il suo esser dato, la presenza di 

ciò che è presente a chi (in un modo o nell'altro, comunque) pensa, ossia la presenza in ragione di presenza, la natura 

stessa della presenza indipendentemente dalla natura di ciò di cui è presenza (ente reale, ente di ragione, l'Essere 

necessario)», LIVI, Il principio di coerenza, pp. 24-25. 
88 Penso al testo di qualche anno fa di PAOLO VALORI  ̧L'esperienza morale. Saggio di una fondazione fenomenologica 

dell'etica, Morcelliana, Brescia 19762, ma anche al più recente e problematico DANIEL C. DENNETT, L'evoluzione della 

libertà (2003), Raffaello Cortina, 2004, o a tutta la questione aperta circa la filosofia della mente, di cui per una sintesi 

delle posizioni, rimando a CALOGERO CALTAGIRONE, L'umanità dell'uomo. Saggi antropologici tra scienza e filosofia, 

Solidarietà, Caltanissetta, 2004. A scanso di equivoci preciso che a mio giudizio una esperienza morale esiste ed è 

ostensibile fenomenologicamente. 
89 MARTIN HEIDEGGER, Essere e tempo (1927), nuova edizione italiana a cura di Franco Volpi, Longanesi & C., Milano 

2005, p. 186. Ma, evidentemente, ci si può riferire a tutto il § 32. 
90 È la celebre affermazione di Ricoeur, che è rinvenibile in PAUL RICOEUR, Dell'interpretazione. Saggio su Freud 

(1965), il melangolo, Genova 1991, p. 44. 
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punto di partenza originario, quanto un punto di arrivo. Certo è vero che l'esserci - per usare ancora 

una terminologia heideggeriana - implicato all'interno del proprio orizzonte di comprensione è 

capace di trascendenza e di distanziazione91, ma di una trascendenza che non guarda da un punto di 

vista assoluto, cioè verginale, ma sempre e comunque da un altro orizzonte di comprensione92, o, 

per usare una terminologia più cara al Popper di Dario Antiseri, da un'altra teoria: questa pretende 

di essere più esplicativa della precedente e mira a confutarla.  

 Da tutto questo deriva che le nostre teorie intorno alla realtà non possono avere la pretesa 

gnoseologica di rappresentarla in trasparenza. In particolare l'irriflessione del senso comune non ne 

implica l'immediatezza e l'incontrovertibilità, con tutto quel che ne segue. Esse, come emerge dalla 

riflessione di Dario Antiseri, sono solo ipotesi valide fino a prova contraria, fino a confutazione da 

parte di una nuova teoria che abbia maggiore forza esplicativa.  

 

 

 2. Per un razionalismo della contingenza che apra diversamente lo spazio della fede 

 

 Per le ragioni che ho cercato di portare fin qui, concludo che la razionalità che Livi propone 

a proposito della fede è criticabile dalle fondamenta perché pretende troppo dalla ragione. Se è 

vero, come sostiene Livi, che bisogna stabilire il «delicato equilibrio tra fiducia nella ragione e 

consapevolezza dei suoi limiti»93, mi pare che i limiti della ragione siano portati troppo in là da 

Livi, il quale non sembra toccato dalla crisi in cui versa la metafisica94, la quale, qualche tempo fa, 

veniva presentata così da Peter Henrici: «la crisi della metafisica non solo cronologicamente si 

colloca nel periodo post-hegeliano, ma anche sistematicamente si configura come una crisi del 

'sapere assoluto' di tipo hegeliano. Tutt'e quattro le tendenze antimetafisiche del pensiero 

contemporaneo [Henrici si riferisce a: neopositivismo, fenomenologia, pensiero dialogico, 

marxismo] si presentano come filosofie dei limiti e dei condizionamenti del sapere umano»95. È 

escluso che Livi sia un hegeliano, tant'è che critica apertamente il razionalismo di questo stampo96, 

e tuttavia, per quanto detto, non si riesce ad evitare l'impressione che, riguardo al senso comune e 

alla sua filosofia, ci si trovi di fronte ad un sistema dogmatico chiuso, perché stabilito come 

incontrovertibile, pur se ho cercato di argomentare che questa incontrovertibilità mi pare piuttosto 

fragile. Direi, allora con Dario Antiseri, che «il confronto inevitabile è tra due idee di ragione: tra 

una ragione fondazionista e una ragione non giustificazionista. Nel primo caso abbiamo avuto e 

abbiamo un ideale di sapere - ideale ben radicato nella nostra tradizione - stando al quale l'uomo 

razionale è colui che fonda stabilmente ciò che dice, colui che dimostra in modo certo e 

intellettualmente costrittivo le sue teorie: scientifiche, etiche, politiche o metafisiche. Razionale, 

insomma, sarebbe chi svela verità chiare e distinte; chi sa trovare, attraverso l'argomentazione 

dimostrativa, un fondamento sicuro, magari incontrovertibile, per le proprie teorie»97. Resta da 

intendersi su di una ragione non giustificazionista, ma non per questo irrazionale, direi una ragione 

ragionevole perché si muove in un orizzonte di ragionamento innanzitutto pratico e storico98, e non 

una ragione razionale che si muove in un orizzonte di ragionamento meramente teorico. In questa 

                                                 
91 Qui mi rifaccio particolarmente a tutta la riflessione critica di Ricoeur, particolarmente in dialogo con Gadamer, per 

esempio in PAUL RICOEUR, Dal testo all'azione. Saggi di ermeneutica (1986), Jaca Book, Milano 1989, pp. 97-113. 
92 Cfr. SANTIAGO ZABALA, Ending the Razionality of Faith trought Interpretation, Sensus communis» 5 (2004) 4, pp. 

422-439, p. 429. Si veda anche la risposta di Livi, ANTONIO LIVI, A Replay to Santiago Zabala, «Sensus communis» 5 

(2004) 4, pp. 440-448.  
93 LIVI, La razionalità della fede, p. 127. 
94 Sostiene infatti Livi che «la filosofia è una conoscenza ultima, nel senso che è 'ulteriore' rispetto a ogni altra 

conoscenza: essa non solo produce nozioni che oltrepassano l'immediato, ma è anche capace di dimostrare 

l'incontrovertibilità delle proprie tesi», LIVI, Senso comune e logica aletica, p. 74. 
95 PETER HENRICI, Per una rilettura del discorso metafisico, in AA. VV., Metafisica oggi. Nuovi interventi per un 

dibattito sempre attuale, Morcelliana, Brescia 1983, pp. 15-30, p. 21. 
96 Cfr. LIVI¸Il principio di coerenza, cap. III. 
97 ANTISERI, Cristiano perché relativista, p. 5. 
98 L'ermeneutica post-heideggeriana si muove in questa direzione. 
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direzione sono incoraggiato da nomi ben più prestigiosi di me. Faccio riferimento alle forti parole 

dell'allora Card. Ratzinger, il quale sosteneva, riguardo al rapporto tra ragione e fede, come: «il 

razionalismo neoscolastico sia fallito nel suo tentativo di voler ricostruire i praeambula fidei con 

una ragione rigorosamente indipendente dalla fede, con una certezza puramente razionale»99. 

Anche K. Rahner ha sostenuto, più in generale, che dopo l'epoca che va da Pio IX a Pio XII, 

l'epoca della tipica neoscolastica latina, «la filosofia e la teologia neoscolastica, pur avendo al 

proprio attivo tante benemerenze, oggi [dopo il Concilio Vaticano II] sia in qualche modo giunta 

alla fine»100. Più radicalmente con Dario Antiseri sosterrei che: «una domanda si impone senza 

ulteriori indugi: è razionale la ricerca di un fondamento certo in etica e nella teoria della politica, di 

una base incrollabile per le teorie scientifiche e incontrovertibile per le teorie metafisiche? Oppure 

dobbiamo francamente ammettere che una Ragione osannata ha preteso troppo di sé, e l'abuso 

della ragione ha prodotto […] soltanto dubbi, incertezze e contraddizioni insolubili?»101, quando 

non ha prodotto disastri maggiori come Auschwitz102? Del resto ancora Ratzinger ci ammoniva che 

«la crisi del cristianesimo nell'epoca moderna mostra che quando la religione non è più in 

consonanza con le certezze elementari di una visione del mondo, essa si dissolve»103. Ora, in 

questo doppio suggerimento trovo la strada per una ragione che, diventata consapevole della 

propria fallibilità, e dunque in continuità con le certezze elementari della visione contemporanea 

del mondo largamente condivisa, sia in grado di aprire lo spazio alla fede in quanto domanda di 

senso; e per una fede che possa essere risposta alla domanda di senso che viene dalla ragione 

fallibile. 

 Vorrei cominciare col dire che l'imporsi di un razionalismo della contingenza, ovvero di 

una ragione consapevole dei suoi limiti non accade dopo Hegel - ma si potrebbe risalire fino a 

Kant o a Montagne - per un mero capriccio. Essa si impone fino ad oggi per motivi razionali, 

perché siamo diventati consapevoli della impossibilità di raggiungere il fondamento. Troppi sono 

stati i fundamenta inconcussa nella storia del pensiero occidentale per poterci ancora credere: 

«essenze, entelechie e sostanze nel pensiero antico e medioevale; i principi autoevidenti della 

tradizione razionalistica; le sensazioni degli empiristi; le idee chiare e distinte dei cartesiani; le 

categorie kantiane intese come strutture stabili della mente umana; la 'materia' o, alternativamente, 

lo 'spirito'; il 'fatto' dei positivisti (o di molti positivisti), la 'natura umana' dei giusnaturalisti; le 

ferree ed ineluttabili leggi della storia umana nella sua totalità (leggi che molti filosofi della storia 

hanno garantito di aver scoperto); la struttura economica dei marxisti; il principio di verificazione 

dei neopositivisti non sono se non esempi, tra altri, di quel fundamentum inconcussum di cui la 

ragione forte (o giustificazionista, o fondazionista, o fondamentalistica, cioè metafisica) è andata 

senza sosta alla ricerca»104. La fine delle metanarrazioni legittimanti il sapere circa la realtà: quella 

emancipativa (enciclopedia illuminista) e quella speculativa (enciclopedia idealista) ci è stata 

raccontata ultimamente da Lyotard105, e certo non possiamo dimenticare l'impatto nella cultura 

contemporanea di filosofi come Nietzsche (la 'morte di Dio') e Heidegger (la 'fine della 

metafisica'), di cui ha dato una lettura tendenzialmente nichilista Gianni Vattimo106. Partiamo 

dunque dall'assunto che l'epoca storica di una ragione forte, capace di individuare il fondamento 

                                                 
99 JOSEPH RATZINGER, Fede, verità, tolleranza. Il cristianesimo e le religioni del mondo, Cantagalli, Siena 2003, pp. 

141-142. 
100 KARL RAHNER, La fatica di credere, a colloquio con Mainold Krauss, Paoline, 1986, p. 98. 
101 ANTISERI, Cristiano perché relativista, p. 6. 
102 Cfr. HANS JONAS, Il concetto di Dio dopo Auschwitz. Una voce ebraica (1987), il melangolo, Genova, 1993. Cfr. 

MARIA PASTRELLO, L'uomo di fronte ad Auschwitz: 'Quale Dio ha permesso ciò?'. Hans Jonas e l'Onnipotenza di Dio, 

«Ricerche teologiche» XIII (2002) 315-339. 
103 RATZINGER, Fede, verità, tolleranza, 149. 
104 ANTISERI, Cristiano perché relativista, p. 51. 
105 JEAN-FRANÇOIS LYOTARD, La condizione postmoderna. Rapporto sul sapere (1979), Feltrinelli, Milano 19894. si 

veda particolarmente il cap. X riguardo la delegittimazione estrinseca ed intrinseca dei metaracconti della Modernità. 
106 Mi permetto di rimandare al mio GIOVANNI GIORGIO, Il pensiero di Gianni Vattimo. L'emancipazione dalla 

metafisica tra dialettica ed ermeneutica, Franco Angeli, Milano 2006. 
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ultimo delle cose è chiusa. Non dico che sia finita, perché ci sono ancora autori che ne scrivono, 

ma è chiusa perché tale modalità della ragione ha concluso la sua parabola storica, ha esaurito, per 

quanto capisco, le sue possibilità storiche, perché sia una filosofia 'descrittiva' dell'essere che una 

filosofia 'autofondativa' della coscienza si sono dimostrate impossibili. 

 Come procede una ragione non fondazionista? Secondo la concezione di Antiseri «il 

metodo scientifico si può riassumere dicendo che esso consiste di questi tre passi. (1) inciampiamo 

in qualche problema; (2) tentiamo di risolverlo, ad esempio proponendo qualche nuova teoria; (3) 

impariamo dai nostri sbagli, specialmente da quelli che ci sono resi presenti dalla discussione 

critica dei nostri tentativi di soluzione»107. Questo modo di procedere mi sembra assimilabile a 

quanto già possiamo trovare in Platone. Nel Menone, per esempio, troviamo una frase sintetica che 

lo illustra con sufficiente chiarezza: «tornando alla virtù, io [Socrate] non so che cosa essa sia; tu 

[Menone], forse lo sapevi prima di toccare me: ora, invece, sei divenuto simile a uno che non sa. 

Comunque voglio cercare e indagare con te cosa essa sia»108. Senza voler entrare nel merito 

dell'anamnesi platonica, mi sembra che qui si possa delineare con vistosa vicinanza quel metodo 

universale della ricerca che parte sempre da una certezza - non 'spontanea' - ovvia e indiscussa 

(dÒxa), la quale, criticata in qualche modo, perde la sua ovvietà, fa insorgere l'imbarazzo 

(¢por…a) circa le proprie ragioni, suscitando quella presa di distanza che avvia la ricerca (z»tesi$), 

la quale conduce, attraverso l'eliminazione delle ipotesi che non reggono, ad un sapere giustificato 

rispetto al precedente (™pist»mh). Platone, poiché sviluppa la tesi dell'anamnesi, giunge, 

evidentemente, ad una assolutezza del sapere, ma se togliamo questa pretesa, il metodo è già 

delineato fin dall'antica dialettica. Questo conduce ad una epistemologia evoluzionista che, non 

rinnegando una razionalità storico-ermeneutica109, pure la corregge in senso critico. Questa 

razionalità si sviluppa secondo una logica del conflitto tra ipotesi alternative o, meno 

drammaticamente, secondo una logica dialettica: sopravvivono solo quelle ipotesi che hanno 

dimostrato di poter resistere di fronte ai molteplici tentativi di falsificazione e soccombono le 

ipotesi che non reggono di fronte ai tentativi di falsificazione. Questo vale, evidentemente, anche 

per le teorie metafisiche, le quali tuttavia non sono falsificabili sperimentalmente, ma sono 

criticabili razionalmente110. In tal senso questa idea di ragione non deve essere confusa con un 

mero relativismo nichilista in cui 'tutto va', perché siamo in grado di dire quello che va e quello che 

non va né può andare. In tale direzione, che mira a rendere possibile una valutazione delle teorie o 

interpretazioni in conflitto uscendo dalla incommensurabilità dei paradigmi introdotta da Thomas 

Kuhn111 e da una eccessiva pretesa di produttività ermeneutica del lettore rispetto al testo, si 

                                                 
107 ANTISERI, Cristiano perché relativista, p. 16. Per maggiori dettagli cfr. il già citato ANTISERI, Teoria unificata del 

metodo. 
108 PLATONE, Menone, 79d. Citiamo da PLATONE, Opere complete (1966) Laterza, Roma-Bari 19904, vol V: Eutidemo, 

Protagora, Gorgia, Menone, Ippia maggiore, Ippia minore, Ione, Menesseno, tr. it. a cura di Francesco ADORNO, pp. 

268-269. Cfr. CARLO HUBER, Critica del sapere, Pontificia Università Gregoriana, Roma 2001, cap. I. 
109 Come sostiene Vattimo: «l'unica razionalità a cui abbiamo accesso è il fatto che, essendo coinvolti in un processo 

(già-sempre, vi siamo gettati) già-sempre sappiamo, almeno in una certa misura, dove andiamo e come dobbiamo 

andarci. Ma per orientarci abbiamo bisogno di ricostruire e interpretare il processo nel modo più completo e persuasivo 

possibile. Sarebbe un errore credere che possiamo saltar fuori dal processo, cogliendo in qualche modo l'arché, il 

principio, l'essenza o la struttura ultima. La razionalità è solo il filo conduttore che può essere compreso mediante un 

ascolto attento dei messaggi della Schickung», GIANNI VATTIMO, Ricostruzione della razionalità, in GIANNI VATTIMO (a 

cura di), Filosofia '91, Laterza, Roma-Bari, 89-103, pp. 100-101. Le mie riserve riguardo a quanto sostenuto qui da 

Vattimo possono riassumersi in una eccessiva acquiescenza al 'destino', anche se Vattimo rimane uno dei maggiori 

sostenitori della produttività ermeneutica dell'interprete, ma proprio perché è appunto questo il 'destino' 

dell'indebolimento dell'essere. Questo significa che una novità reale (non il semplice moltiplicarsi delle prospettive fine 

a se stesso, che è acquiescente col 'destino') diventa difficile. Una correzione popperiana in senso conflittuale col 

'destino', mi pare importante. 
110 Cfr. in particolare GIOVANNI REALE - DARIO ANTISERI, Quale ragione?, Raffaello Cortina, Milano 2001, pp. 132-

135 e più in generale il cap. IV. 
111 Alludo al noto THOMAS KUHN, La struttura delle rivoluzioni scientifiche (1962, 1970), Einaudi, Torino 1978. Per la 

discussione dell'idea di paradigma cfr. anche IMRE LAKATOS - ALAN MUSGRAVE (a cura di), Critica e crescita della 

conoscenza (1970, 1972, 1974), Feltrinelli, Milano 19863. 
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muove anche lo sforzo del pensiero ermeneutico contemporaneo, sia come teoria dei testi112, che 

come teoria del dialogo113. In tal senso l'idea di verità, intesa come momento conclusivo della 

ricerca in cui tutto è svelato e trasparente, può rimanere solo come ideale regolativo che governa il 

lavoro della ricerca. Tuttavia, se non siamo in grado di raggiungere la Verità, certo siamo in grado 

di dire che ci stiamo allontanando dai nostri errori formulando teorie che sono  meglio di altre114, 

fino a prova contraria. 

 L'orizzonte della filosofia contemporanea, con la quale, per quello che capisco, è il caso di 

dialogare in modo serrato, è un orizzonte antifondazionalista115, sia dal punto di vista della 

filosofia della scienza, come più sopra visto, che della filosofia della matematica116, che 

dell'ermeneutica117, come qui e là richiamato; solo da punto di vista della filosofia analitica la 

situazione è meno pacifica118. Questo però non significa immediatamente che sia un orizzonte 

brutalmente relativista o, peggio, nichilista. Credo non sia corretto contrapporre una razionalità 

fondazionalista ad una razionalità nulla. Del resto questo orizzonte antifondazionalista, a mio 

giudizio, garantisce meglio di un orizzonte fondazionalista lo spazio per la fede, perché garantisce 

il sorgere e il permanere della domanda metafisica sul senso ultimo, proprio perché ogni meta 

raggiunta non è mai la conclusiva: la domanda sorge dal fallimento della ragione di oltrepassare 

definitivamente il mistero da cui è circondata e che non può trovare risposta adeguata in assoluti 

mondani (scientifici, etici, politici, metafisici, e così via), proprio perché parlare di assoluti 

mondani è impossibile. Proprio per questo mi pare che una metafisica della finitezza umana, che 

non intrappoli Dio nelle sue maglie, possa assolvere a questo compito instaurando una feconda 

                                                 
112 Faccio qui riferimento alla riflessione che in ermeneutica è intervenuta dopo Gadamer e contro derive più o meno 

decostruttiviste (Derrida) o debolistico-relativistiche  (Vattimo) del pensiero: penso a tutta la produzione di Ricoeur che 

può essere chiamata ermeneutica critica; penso infine alla riflessione sui limiti dell'interpretazione di Umberto Eco e, 

più in generale, della semiotica interpretativa: cfr. VALENTINA PISANTY - ROBERTO PELLEREY, Semiotica e 

interpretazione, Bompiani, Milano 2004; STEFANO TRAINI, Le due vie della semiotica. Teorie strutturali e 

interpretative, Bompiani, Milano 2006. 
113 Penso a tutta la riflessione delle logiche del dialogo successive a Perelmann: cfr. PAOLA CANTÙ - ITALO TESTA, 

Teorie dell'argomentazione. Un'introduzione alle logiche del dialogo, Paravia Bruno Mondadori, Milano 2006. 
114 Qualcosa del genere ho cercato di dire a proposito delle incongruenze del pensiero debole di Gianni Vattimo in 

GIORGIO, Il pensiero di Gianni Vattimo, cap. X. 
115 Cfr. in generale ALDO GARGANI (a cura di), La crisi della ragione, Einaudi, Torino 1979, nonché WOLFGANG 

WELSCH, Die zeitgenössische Vernunftkritik und das Konzept der transversalen Vernunft, Surhkamp, Frankfurt a. M., 

1996. 
116 «L'atteggiamento giusto per la filosofia della matematica non è 'ora vi spiego io', ma 'che cosa abbiamo capito'. In 

questi ultimi centocinquanta anni abbiamo capito molte cose grazie alla filosofia della matematica e agli studi 

fondazionali. Innanzi tutto abbiamo capito una meta-lezione, che capire non significa trovare nessun aspetto e nessuna 

conclusione fondante e definitiva, anzi che non esiste niente del genere», GABRIELE LOLLI, Filosofia della matematica. 

L'eredità del Novecento, il Mulino, Bologna 2002, p. 251. Cfr. anche FRÉDÉRIC PATRAS, Il pensiero matematico 

contemporaneo (2001), Bollati Boringhieri, Torino 2006. 
117 Cfr. JEAN GRONDIN, L'horizon herméneutique de la pensée contemporaine, Vrin, Paris 1993. 
118 FRANCA D'AGOSTINI, Analitici e continentali. Guida alla filosofia degli ultimi trent'anni, Raffaello Cortina, Milano 

1997, pp. 57-82. Riconosce al proposito la D'Agostini: «la decisione circa il metodo, lo stile di scrittura o il progetto di 

pensiero di solito non è del tutto autonoma dell'ontologia, ossia dalla visione dell'essere che le sta alla base. Scegliere 

un metodo logico o anche genericamente 'teorico' significa ammettere che quando chiediamo che cosa è una cosa, ciò di 

cui abbiamo bisogno come risposta è una definizione, o una 'descrizione definita'. Scegliere invece un metodo 'storico', 

come prevede la razionalità continentale (ermeneutica), significa aspettarsi come risposta alla domanda 'che cosa è?' 

qualcosa come una narrazione interpretativa della vicenda che ha portato la cosa a essere in un certo modo, una 

trasmissione/traduzione (interpretativa) dei discorsi sulla cosa stessa che si sono storicamente succeduti. C'è, in altre 

parole, un certo tipo di sguardo sull'essere che presume di comprendere una cosa cogliendone qualche aspetto 

'essenziale' o comunque individuandone i componenti, e fornendone una definizione descrittiva; c'è invece un altro tipo 

di visione dell'essere che si aspetta di comprendere 'che una certa cosa è quello che è in quanto comprende come lo è 

divenuta'», p. 75. Rimandiamo per il presente argomento anche a PATRIZIA MANGANARO, Il realismo filosofico. Nuove 

prospettive nel pensiero anglo-americano, Aracne, Roma 1996; EDMUND RUNGGALDIER - CHRISTIAN KANZIAN, 

Problemi fondamentali dell'ontologia analitica (1998), a cura di Sergio Galvan, Vita & Pensiero, Milano 2002; PHILIP 

LARREY, Il pensiero sulla logica. Orientamenti recenti di filosofia della logica in ambito analitico, Presentazione di 

Antonio Livi, Lateran University Press, Città del Vaticano 2006. 
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dialettica fra la finitezza del sapere umano e la sua trascendenza. Le analogie con la scuola del 

tomismo trascendentale119 di Joseph Maréchal120, Karl Rahner121, Johannes Baptist Lotz122 e altri 

mi paiono sufficientemente chiare. In questa dialettica la ragione fallibile può dimostrare 

l'irragionevolezza e la disumanità degli idoli che di volta in volta pretendono di porsi come 

fondamento ultimo, proprio perché riesce a giudicare questi come finiti. Questo accade perché la 

finitezza del sapere diviene pensabile solo ammettendo, come di rimbalzo, la pensabilità di una 

ulteriorità che non sia mondana, qualcosa come un orizzonte ultimo di senso che lasci l'uomo 

libero rispetto a tutti gli orizzonti finiti, lasciando tuttavia impregiudicato il suo mistero123, il 

riempimento o meno di questo spazio. Rimanere al di qua del mistero, significherebbe rinunciare 

alla propria trascendenza e occultare la domanda metafisica124: è l'alienazione. Andare al di là del 

mistero significherebbe imprigionare il trascendente nell'ambito del proprio orizzonte di 

comprensione finito pretendendolo definitivo: è l'idolatria125. Solo rimanendo nell'apertura al 

mistero, che deriva da una ragione consapevole della propria contingenza, e perciò trascendente, 

viene a crearsi lo spazio per ammettere la possibilità di una rivelazione intesa come «realtà non 

controllabile da parte dell'uomo»126, che esprima effettivamente «l'alterità e la gratuità di Dio»127. 

L'evento di grazia della rivelazione raggiunge l'uomo attraverso la mediazione ecclesiale, 

suscitando la fede salvifica128, come coinvolgimento globale della persona nell'orizzonte salvifico 

dischiuso dalla rivelazione, ovvero primieramente come un abitare quest'orizzonte. A partire da 

questo abitare è possibile la strutturazione dell'identità cristiana secondo tre coordinate: 

l’appartenenza a una Chiesa nella quale si articolano le strutture sacramentali e istituzionali della 

fede, l’adesione a un corpo di verità espresse nel Simbolo di fede, l’accettazione di un determinato 

modello di comportamento etico. 

 Quanto qui detto mi pare possa corrispondere piuttosto correttamente a quell'apertura della 

ragione a Dio di cui ha parlato, con novità di vocabolario, Giovanni Paolo II nell'enciclica Fides et 

ratio129. 

 

                                                 
119 Cfr. EMERICH CORETH - WALTER M. NEIDL - GEORG PFLIGERSDORFFER (a cura di), La filosofia cristiana nei secoli 

XIX e XX (1988), 3 voll., ed. it. a cura di Gaspare Mura e Giorgio Penzo, Città Nuova, Roma, 1994, vol. II: Ritorno 

all'eredità scolastica, pp. 531 segg. e 675 segg. 
120 JOSEPH MARÉCHAL, Il punto di partenza della metafisica. Il tomismo di fronte alla filosofia critica (19492), Vita e 

Pensiero, Milano 1995. 
121 KARL RAHNER, Spirito nel mondo, a cura di Massimo Marassi e Achille Zoerle, Introduzione di Johannes B. Lotz 

(19643), Vita & Pensiero, Milano  1989; Uditori della parola, Rielaborazione di Jahannes Baptist Metz (19632), Borla 

Roma 1977; Corso fondamentale sulla fede. Introduzione al concetto di cristianesimo (1976), Paoline, Roma 1977. 

Rahner, particolarmente, sviluppa un'antropologia come ontologia di una potentia oboedientialis rispetto alla 

rivelazione del Dio trascendente. 
122 JOHANNES B. LOTZ, Esperienza trascendentale (1978), Vita & Pensiero, Milano  1993. 
123 Cfr. KARL RAHNER, Mistero della fede, in KARL RAHNER (a cura di) Enciclopedia teologica Sacramentum Mundi 

(1967-1969), 8 voll., Morcellian, Brescia 1976, vol V, coll. 400-409, § 4. Anche la riflessione di un'ermeneutica 

personalista come quella di Luigi Pareyson mi pare possa essere assunta in quest'ottica. Mi permetto di rinviare a 

GIOVANNI GIORGIO, La salvezza come riuscita: schizzo del pensiero metafisico di Luigi Pareyson, «Ricerche 

teologiche» IX (1998) 1, pp. 139-167. 
124 Blondel comincia la sua più nota opera con questa domanda: «La vita umana ha o no un senso? E l'uomo ha un 

destino?», MAURICE BLONDEL, L'azione (1893), Paoline, Cinisello Balsamo (Mi), 1993, p. 65. 
125 Cfr. JEAN-LUC MARION, L'idolo e la distanza. Cinque studi (1977), Jaca Book, Milano 1977; Dio senza essere 

(1982), Jaca Book, Milano 1984. 
126 CARMELO DOTOLO, La rivelazione cristiana. Parola evento mistero, Paoline, Cinisello Balsamo (Mi), 2002, p. 15. 
127 DOTOLO, La rivelazione cristiana, p. 33. 
128 Altrove ho cercato di sviluppare più nel dettaglio il concetto di fede come cambiamento di orizzonte di 

comprensione del reale. La ragionevolezza della fede - non intesa come mero atto puntuale - consiste nel fatto che la 

rivelazione corrisponde alla domanda di senso che l'uomo è. Cfr. Giovanni GIORGIO, "Per un'antropologia teologica di 

profilo ermeneutico a partire da Gesù di Nazareth e dal suo orizzonte di comprensione", in Ricerche teologiche, XVIII 

(2007) 1, di prossima pubblicazione. Ma cfr. anche Rino FISICHELLA (a cura di), Noi crediamo. Per una teologia 

dell'atto di fede, Dehoniane, Roma, 1993. 
129 Cfr. LIVI, La razionalità della fede, p. 133. 


