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Lettura per il "Ciclo di letture e concerti dedicati
a St. Vincent de Paul" presso il Thomas Aquinas
College’s in California (USA)

Il tema del mio discorso è “Quel che dobbiamo ai nuovi
atei". Potrebbe sembrare un tema strano per l'autore di un libro
molto polemico, decisamente non irenico, come “The last superstition” . In quel libro ho descritto Richard Dawkins come
un uomo che “non distinguerebbe la metafisica dal Metamucil”.
Per questo motivo ho proposto che il libro “Philosophy for
Dummies” potrebbe essere ristampato in una versione semplificata e con il titolo di “Philosophy for Dawkins”. Dissi che il
mix di autostima alcolica e incompetenza teologica di Christopher Hitchens lo rendeva " un mistero chiuso in un enigma
avvolto in una salvietta da bar/sottobicchiere”.
Scrissi che i lavori di Sam Harris facevano sembrare profonda Madalyn Murray O'Hair, e suggerii che sarebbe perdonabile considerare l'intera carriera di Harris come una sorta di
elaborata truffa, una trovata pubblicitaria come quelle di Sacha
Baron Cohen (Sam Harris come una sorta di versione filosofica
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di Borat o Ali G.) Poi, con Daniel Dennett diventai un pochino cattivo. Com'e' noto, la filosofa cattolica Elizabeth Anscombe considera David Hume 'un mero -brillante- sofista'.
Suggerii così che Dennett potrebbe essere orgoglioso di essere
quasi allo stesso livello filosofico di Hume, poiche' eliminando
la parola centrale dal giudizio della Anscombe, si potrebbe avere una perfetta descrizione di Daniel Dennett.
Penso che chiunque abbia letto il mio libro può pensare
che questi epiteti non sono gratuiti, bensì meritati. La profondità dell’ignoranza degli scrittori che definisco “Nuovi Atei"
circa il contenuto effettivo delle idee filosofiche e religiose che
attaccano è pari solo all’incredibile boria e alla cattiveria con le
quali le attaccano. Dawkins e Co. necessitavano di epiteti. E
non serve essere un credente pensarlo. L’illustre filosofo darwinista Michael Ruse ha detto che il libro di Dawkins “L'illusione
di Dio” lo ha fatto “vergognare di essere un ateo”, e che il libro
di Dennett “Rompere l'incantesimo” è “pessimo, non degno di
[ lui ]”. Un altro filosofo ateo , Thomas Nagel , ha descritto la
"filosofia dilettante" di Dawkins come " particolarmente debole
", e i suoi tentativi di contrastare le difficoltà filosofiche insite
nella sua stessa posizione “approssimativa”. Il critico letterario
Terry Eagleton - ancora un altro ateo e oltretutto marxista caratterizza gli scritti sulla religione di Dawkins come "male
informati", "scadenti" pieni di "caricature volgari".
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Di nuovo, ripeto, tutto questo rende il titolo del mio discorso un po' sconcertante. Di cosa mai potremmo essere debitori da un gruppo di pensatori intellettualmente e moralmente
discutibile come i nuovi atei (al di là di qualche risata a buon
mercato a loro spese)? Per avere la risposta consideriamo un'analogia tratta da un artefatto culturale dei primi anni 1980 il
cui potenziale teologico credo sia rimasto tuttora inutilizzato .
Sto parlando, naturalmente, di Rocky III, il classico del “boxing
cinema” interpretato da Sylvester Stallone nel ruolo del titolo e
da Mr. T quale sfidante nel ruolo di Clubber Lang . Confido
che abbiate visto il film. Il nostro eroe Rocky Balboa - un cattolico, vale la pena notarlo - è raffigurato come un uomo che
ha, da questo secondo sequel, finalmente raggiunto l’apice della
sua carriera sportiva. Non è più il rimbambito, amabile e perennemente livido, dei primi due film; Rocky è bello, abbronzato, ben pettinato, ben vestito, è ricco e famoso, è universalmente amato. E tutte queste buone cose se le è certamente
guadagnate. Eppure egli è diventato anche debole e compiacente . Si è adagiato nella vita domestica e nelle comodità che
la ricchezza offre. Egli non combatte contro gli sfidanti più
forti per il suo titolo di campione dei pesi massimi . Si allena
solo a malincuore e nemmeno in una vera e propria palestra,
ma in una sala da ballo di un albergo circondato da servili ammiratori. Non ascolta il suo burbero e vecchio allenatore Mickey - interpretato da Burgess Meredith - che lo avverte che
oramai ha perso tutto il suo smalto.
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E c’è Clubber Lang, interpretato da Mr. T. Egli è raffigurato come uno spietato , volgare , spavaldo sbruffone . Non
ha alcun rispetto per Rocky, crudelmente lo insulta davanti ai
suoi ammiratori e fa anche una oscena advance ad Adriana, la
moglie di Rocky, in pubblico e proprio di fronte a lui . Egli è
estremamente sicuro di sé e non vede nessuna nobiltà o forza
interiore in Rocky; ritiene il campione solo una finzione e spera
di dimostrarlo davanti al mondo intero. Egli si gloria della sua
bravura, della sua forza. E anche se sono bugie perché come
pugile può contare solo sulla sua forza bruta, esse non appaiono
tali all’esterno. Egli è inoltre concentrato e auto-disciplinato. E’
innegabilmente spinto a vincere ad ogni costo, Rocky non più.
Quando il primo atto del film raggiunge il suo culmine, abbiamo quindi un campione che è un uomo buono , ma che è diventato troppo sicuro di sé, sciatto e miope. E abbiamo uno
sfidante che è un uomo cattivo , ma che è all’apice della forma
fisica ed ha un unico obiettivo in mente . Dite cio che volete sul
personaggio di Mr T, lui e' serio. Rocky, sembra, ma non lo e'.
Dunque, anche se tifiamo per Rocky dobbiamo ammettere che
quando Mt T lo devasta di botte, Rocky se la stava cercando.
Trattandosi di un film di Rocky naturalmente la storia
non si conclude in questo modo. Scosso, tornato alla realtà dopo la sua umiliante sconfitta per mano di Clubber Lang , Rocky ritrova la sua concentrazione e la voglia di vincere, torna in
piena forma e rivince il titolo perduto dopo aver sconfitto il
personaggio di Mr. T nella rivincita. Egli dunque è ora un
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combattente migliore perché ha avuto la forza di rialzarsi dopo
la sconfitta iniziale; certamente ora è più saggio . In questo
modo la sfida posta dal personaggio di Mr. T è stata una benedizione sotto mentite spoglie .
Ora, cosa ha a che fare tutto questo con i nuovi atei? Mi
spiego ricordando qualcosa che il Cardinale George Pell - allora arcivescovo di Sydney e attualmente Prefetto del nuovo Segretariato per l' economia in Vaticano – mi disse durante un
mio giro di conferenze in Australia un paio di anni fa. (mi rendo conto che suona terribilmente pretenzioso – come se il sottoscritto sia solito frequentare il Cardinale o qualcosa del genere. In realtà non sarei sorpreso se nemmeno si ricordasse di me.
Però, quando ebbi l'onore di incontrarlo, una sua osservazione
mi rimase impressa). Il cardinale, che recentemente ha discusso
con Richard Dawkins sulla televisione australiana, mi ha dunque detto che a suo avviso i nuovi atei stavano effettivamente
facendo un servizio alla Chiesa perché ci stavano forzando a
tornare all’apologetica: una disciplina trascurata ormai da molti
decenni all'interno di tradizionali ambienti intellettuali cattolici.
Questa mi sembra una intuizione molto profonda, e vorrei cercare di espandere questa breve osservazione del cardinale
nel discorso di questa sera . Di certo non pretendo che necessariamente approverete tutto quello che dirò - compresa la mia
goffa analogia con Rocky III. Ma ritengo che l'analogia sia
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adatta, e le sue implicazioni siano ora quasi ovvie. La Chiesa ,
nel suo elemento umano e in particolare nella sua vita intellettuale è stata negli ultimi decenni a mio parere troppo spesso,
come Rocky all'inizio del film, indisciplinata, poco seria, disattenta alla vera natura della sfida all'orizzonte e quindi s’è trovata impreparata ad affrontarla. Proprio come Rocky ha costruito
la sua reputazione con le sue vittorie passate, ma queste valgono
poco quando si confronta con un nuovo vigoroso sfidante ,gli
ecclesiastici cattolici contemporanei e i teologi sono gli eredi di
un patrimonio filosofico e teologico glorioso di cui hanno fatto
poco uso di fronte alle sfide morali, politici e intellettuali poste
dal secolarismo. Proprio come il personaggio Mr. T (il quale
nonostante la sua rozzezza e la vanità almeno sa cosa ci vuole
per vincere) anche i nuovi atei, con tutta la loro compiaciuta
ignoranza, sanno dove si trovano realmente le questioni fondamentali nella disputa tra religione e secolarismo. Comprendono come in fin dei conti sia inutile fare appello alle conquiste
sociali portate dalla cristianità' o alla dignità' che la moralità'
cristiana attribuisce ad ogni essere umano o alla bellezza dell'arte e dell'architettura cristiane, a meno che non ci siano buone
ragioni per ritenere le affermazioni principali della cristianità'
come effettivamente vere.
Loro sanno, come sapeva san Tommaso, che e' inutile
parlare di fede senza aver prima stabilito le premesse razionali
della Fede, i preambula fidei. Sanno, almeno implicitamente,
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che poiché' l'uomo e' un animale razionale non lo si puo' convincere a lungo senza convincere il suo intelletto, la sua mente.
In breve, i nuovi atei sanno che - soprattutto in una cultura in cui la scienza ha il prestigio che ha nella nostra - l'influenza morale, sociale ed intellettuale del cristianesimo resiste
o cade solo se si toccano gli argomenti centrali dell’apologetica
cristiana. Per essere chiari: i nuovi atei non capiscono nemmeno tali argomenti; non pensiate dunque che possano averli
smentiti. Ma quando pochissimi ecclesiastici e teologi di spicco
utilizzano questi argomenti o sono incapaci di comprenderli,
l'ignoranza dei nuovi atei è irrilevante . Saranno i vincitori “per
default”! Se avete intenzione di competere in un incontro di
boxe , è meglio essere pronti a boxare poiché se non lo siete il
vostro avversario avrà comunque la meglio, al di là di qualsiasi
manchevolezza tecnica come pugile egli abbia . Così, i nuovi
atei stanno facendo alla Chiesa il servizio che il signor T ha
fatto a Rocky – di nuovo se mi perdonate la mia fantasiosa analogia –Un servizio tale da costringerci a fare sul serio e ritornare
in forma, recuperando la nostra forza intellettuale ed il nostro
rigore argomentativo .
Tutto questo discorso è talmente generale che potrebbe
suonarvi non completamente accettabile. Esistono e sono sempre esistite molte opere di apologetica popolare, alcune di queste fatte molto bene. Non è di questo che sto parlando. Sto
parlando di apologetica perseguita al più alto livello intellettua11

le che possa dunque affrontare i più profondi preconcetti che
compongono il pensiero di coloro che dominano l’accademia e
la cultura scientifica moderna e cioè: filosofi accademici contemporanei; fisici, chimici, biologi e tutti gli altri scienziati naturali che riflettono sulle questioni filosofiche; lavoratori del
settore high tech; e così via. Queste sono le persone a cui non
solo gli opinion makers , ma anche (e sempre più) il cosiddetto
“uomo della strada” chiedono di essere la guida su questioni di
verità oggettiva . E manco a dirlo, sono le stesse persone che
rimangono indifferenti di fronte alle famose opere di apologetica cristiana quando in rare occasioni vengono a conoscerne
l’esistenza. Se hanno qualche problema con i nuovi atei è solo
quello di ritenere Dawkins e Co. come frustatori di cavalli morti, per di più inutilmente maleducati. Naturalmente pensano
che ciò che i nuovi atei dicono sia, almeno in generale e al di là
della loro maleducazione, ovviamente giusto, talmente giusto
che nemmeno vale la pena preoccuparsi . Non vedono Dawkins
, Hitchens , e il resto come persone incapaci di cogliere i punti
di forza della religione, ma piuttosto considerano la loro opera
come un bullismo inutile contro un debole già sconfitto. Il filosofo di Berkeley John Searle - che è, vale la pena notarlo, davvero un buon filosofo ed un critico tagliente di molte delle idee
associabili al naturalismo contemporaneo e allo scientismo cattura questo atteggiamento che prevale in vaste aree della
intellighenzia contemporanea. Pochi anni prima della nascita
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dei cosidetti nuovi atei, nel suo libro “Mente , Linguaggio e
Società”, Searle infatti scrive :

Al giorno d'oggi nessuno si preoccupa più [di attaccare la
religione]: è considerato lievemente di cattivo gusto anche sollevare la questione dell'esistenza di Dio. Le questioni di religione sono come le questioni di orientamento sessuale: non
sono da discutere in pubblico e persino le questioni astratte
sono discusse solo da noiosi...
Credo che abbia avuto luogo qualcosa di molto più radicale di un declino della fede religiosa. Per noi , i membri istruiti
della società , il mondo è diventato demistificato ... Il risultato
di questa demistificazione è che siamo andati oltre l'ateismo,
fin al punto in cui l’argomento non ha più l’importanza che
aveva per le generazioni precedenti ... (pp. 34 - 35)
Commentando alcuni esempi di presunti miracoli, Searle
scrive:

Questo per noi non è un pensiero possibile perché, in un
certo senso, sappiamo troppo ... Il punto non è che noi crediamo che il miracolo sia falso, semplicemente non la prendiamo
nemmeno come una seria possibilità. ( p. 35-36 )
Sostengo che è a queste persone – a coloro cioè per i
quali il dibattito tra ateismo e teismo è una reliquia storica per
la quale non vale la pena spendere alcun momento della loro
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attenzione - che ecclesiastici e teologi moderni hanno di fatto
affrontato in modo poco serio. In ambienti cattolici c'è stata
una tendenza a ritirarsi dal porre l’inquadramento del discorso
sulle grandi questioni metafisiche e di ricorrere invece ad un
appello morale verso la "dignità della persona umana", come se
questo potrebbe fornire un terreno comune nel quale la Chiesa
potrebbe coinvolgere il mondo laico. Ma in realtà di per sé questo non fornisce affatto un terreno comune a tutti, perché ciò
che conta in una persona umana (quindi ciò che la dignità
comporta) sono esse stesse le domande che sono altamente
controverse. L'eutanasia è, dopo tutto, è difesa come "morte
con dignità". L'opposizione al "matrimonio omosessuale" è
abitualmente caratterizzato come una negazione della dignità
degli omosessuali. Le femministe che promuovono l'aborto e la
contraccezione lo fanno perché il negarli sarebbe ovviamente
contrario alla dignità delle donne. E così via. Così, fare appello
alla sola "dignità della persona umana", come se questa espressione da sola potesse risolvere qualcosa, e’ solo una petitio principii su tutte le questioni veramente importanti. .
Altri teologi conservatori e scrittori religiosi hanno evidenziato quello che il teologo ortodosso orientale David Bentley Hart definisce "l'estetica della verità cristiana", nel sottotitolo del suo libro “La bellezza dell'Infinito”. Eppure, per il tipico
intellettuale laico contemporaneo , la nostra tendenza a considerare qualcosa di bello è interamente spiegabile in termini di
evoluzione biologica e culturale . Le nostre reazioni estetiche
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potrebbero non essere variabili come supposto dai relativisti,
ma sono comunque soggettive, dato che riflettono il modo in
cui le pressioni della selezione darwiniana hanno influenzato la
mente dei nostri predecessori e non aspetti del reale indipendenti dalla nostra mente. Di conseguenza, non hanno implicazioni ontologiche di sorta . Questo è a mio avviso è un’idea del
tutto sbagliata , ma non è una posizione che può essere confutata semplicemente con una prosa intricata o un eloquente masturbazione mentale sul genio di JS Bach. Pensare altrimenti è
come portare un clavicembalo a uno scontro a fuoco.
Poi c'è la cosiddetta teoria “Intelligent Design” che ho
criticato molte volte. Non perché sia cattiva biologia, ma perché è pessima filosofia, teologicamente del tutto irrilevante . A
volte è criticata come un approccio che utilizza un " Dio tappabuchi ", ma in realtà è anche peggio di questo. Infatti, anche
nel migliore dei casi , la teoria dell’"Intelligent Design”, per sua
stessa ammissione, non può davvero arrivare a un ‘designer’ che
non sia esso stesso parte, sia pure grande e remota , dell'ordine
naturale stesso. In altre parole, può solo dimostrare l’esistenza
di un dio con la “d” minuscola - essenzialmente un supereroe
tipo ‘I Vendicatori’ o gli altri recenti film basati sui Marvel
Comics – ma non si avvicina neppure lontanamente al vero
teismo. I critici del "disegno intelligente " accusano la teoria di
essere cattiva scienza naturale, mentre al contempo gli studiosi
della stessa affermano il contrario; ciò che conta è che in entrambi i casi ciò che stanno facendo è scienza naturale, non
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scienza divina. Non stanno davvero sfidando lo scientismo che
rende prevenuta l'intellighenzia moderna dal prendere sul serio
la religione, piuttosto si limita a scimmiottare i suoi metodi e le
ipotesi . Perciò essi stanno in realtà solo confermando lo scientismo e la visione della religione che questo comporta. Come
John Searle ha scritto nel libro che ho citato poc'anzi :

Per noi [cioè , i cittadini della moderna società laica], se
dovesse risultare che Dio esiste, deve essere per forza un fatto
naturale come qualsiasi altro. Dopo le quattro forze fondamentali dell'universo - gravità , elettromagnetismo , deboli e forti
forze nucleari - dovremmo aggiungerne una quinta: la forza
divina . O più probabilmente, avremmo [in questi anni] interpretato le altre forze come forme di forza divina. Ma sarebbe
ancora tutta fisica, anche se fisica divina. Se il soprannaturale
esistesse, dovrebbe essere naturale. ( p. 35)
Searle non scriveva della teoria dell’" Intelligent Design”,
ma avrebbe potuto. La metafisica dello scientismo è stata assimilata cosi’ profondamente dall’intellighenzia moderna da fargli presupporre che qualsiasi tipo di teismo difendibile dovrebbe essere solo una sorta di eccentrica ripetizione del ritornello a
cui già credono. Nelle loro menti non c’e’ semplicemente spazio
concettuale spazio concettuale per altro.
Il nuovo ateismo è solo una espressione particolarmente
forte e sgradevole di questa mentalità di base . Dawkins e Co.
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differiscono da pensatori più sottili e gentili come Searle e
Thomas Nagel solo perché semplicemente i primi mostrano
una maggiore insofferenza verso coloro che non credono in ciò
che loro considerano pura verità . Per alludere un’ultima volta
alla mia analogia su Rocky, i “nuovi atei” sono come Mr. T che
vuole crudelmente dimostrare che Rocky è un totale impostore,
mentre tutti gli altri delicatamente sono felici di lasciare Rocky
alle sue illusioni. Naturalmente Rocky non è un impostore, è
solo temporaneamente fuori gioco. Così naturalmente il cristianesimo non è un’impostura. Mr. T costringe Rocky a dimostrare, mettendolo alla prova, a ritornare ad essere quello che
era. Dobbiamo ai Nuovi Atei il fatto che ci stanno costringendo a far lo stesso.
Ora, non sto dicendo che dobbiamo tornare ad una apologetica “popolare”: quella va bene per quel che può fare, ma
non è in grado di rispondere riguardo le questioni più profonde
e competere con gli avversari più sofisticati del cristianesimo.
Criticando come inefficace o irrilevante il moralismo, l’estetica
e gli appelli pseudo-scientifici fatti da molti ecclesiastici e teologi contemporanei, esattamente cosa suggerisco di fare? A cosa
dovremmo tornare per riportare l’elemento antropologico nella
Chiesa in tutto il suo vigore intellettuale vigore intellettuale e la
sua forza combattiva?
Utilizzo il resto del tempo questa sera per rispondere a
questa domanda. Posso cominciare riassumendo la risposta in
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una sola parola: Scolastica. E’ una parola che farà rizzare i capelli in testa ad alcuni cattolici e non solo a quelli liberali. Alcuni anni fa, ad una cena post conferenza, iniziata amichevolmente, mi sono seduto accanto a un collega accademico cattolico al quale ho semplicemente espresso il parere su quello che a
mio avviso è stato l’ errore per teologi cattolici: allontanarsi
dagli argomenti di teologia naturale che erano stati invece così
vigorosamente sostenuti dagli scrittori Neo-Scolastici. Lui ha
risposto in qualcosa di simile a un parossismo di furore , sputacchiando banalità e luoghi comuni a me familiari che partivano dal personalismo fino alle critiche della nouvelle théologie
nei confronti della Neo-Scolastica. Preso alla sprovvista da questo improvviso cambiamento di tono della nostra conversazione, ho provato a rassicurarlo che non stavo negando il ruolo
degli approcci che preferiva, gli ricordai che la fede nella dimostrabilità filosofica dell'esistenza di Dio era, dopo tutto, pura
dottrina cattolica. Ma è stato inutile. Nulla di quanto ho detto
in risposta poteva placarlo. Era come se avesse visto un fantasma che pensava d’aver esorcizzato tempo fa, e non potesse
sopportare gli effetti del conseguente attacco di panico.
Il mio interlocutore non era , va sottolineato , teologicamente e politicamente un liberale. Anzi era ben lontano
dall’esserlo. E la sua risposta , anche se estrema , non è tanto
inusuale rispetto a quanto la si potrebbe pensare . C'è qualcosa
nel tomismo , nella scolastica più in generale, - o negli approcci
" razionalistici" o filosofici alla religione e ancora più in genera18

le alla morale - che un certo tipo di sensibilità religiosa (anche
conservatrice) trova semplicemente scoraggiante. Penso che
questo atteggiamento si debba in parte ad una sorta di fideismo
che viene offeso dall’l'idea che ci possa essere conoscenza teologica o morale a prescindere dalla grazia e dalla rivelazione divina – un fideismo che viene offeso soprattutto dall'idea che un
pagano come Aristotele o Plotino avrebbe potuto sapere qualcosa di importante su questi temi che il semplice e ordinario
cristiano con la sua Bibbia e il suo rosario non conosce. Penso
infine che in parte c’è anche l’ansia di ritenere gli argomenti
filosofici troppo cerebrali, troppo freddi e astratti, per essere
veramente rilevanti nel la vita religiosa o nella morale concreta .
Ora, va da sé che da un punto di vista cattolico , è possibile spingersi troppo lontano nella direzione del razionalismo .
Ad esempio trattando la teologia come un mero gioco intellettuale, ignorando le sue implicazioni spirituali e morali sarebbe,
manco a dirlo, non comprendere quale sia lo scopo della teologia. E sarebbe eresia negare che ci sono verità conoscibili solo
attraverso la rivelazione divina o negare che l'accettazione di
quelle verità sulla fede è un atto libero a cui siamo attratti per
grazia . Ecco cosa leggiamo dalla voce “fede” dell’Enciclopedia
Cattolica del 1917:

[Nelle] menti di molti la fede è considerata come una
conseguenza più o meno necessaria di un attento studio dei
motivi di credibilità, una visione che il Concilio Vaticano con19

danna espressamente: "Se qualcuno dice che l'assenso della fede
cristiana non è libero, ma che ne consegue necessariamente
dagli argomenti che la ragione umana può arredare in suo favore; o se qualcuno dice che la grazia di Dio è necessaria solo per
quella fede viva che opera mediante la carità, sia anatema".
Tuttavia, la Chiesa insegna anche che è possibile spingersi troppo lontano anche nella direzione opposta e condanna
tanto il fideismo quanto il razionalismo estremo . Come lo
stesso articolo Enciclopedia Cattolica va subito a esplicitare :

D'altra parte , non dobbiamo minimizzare la vera forza
probatoria dei motivi di credibilità all'interno del loro vero ambito - "La ragione dichiara, che sin dall'inizio, l'insegnamento
del Vangelo è stato reso evidente da segni e prodigi che hanno
dato , per così dire , la prova definitiva di una verità definitiva"
( Leone XIII , Aeterni Patris ) .
Quello che la stessa Enciclopedia Cattolica descrive come “fideismo” nella medesima voce vale la pena citarlo per esteso:

Contro una visione [ fideistica ], si deve rilevare che l'autorità, anche l'autorità di Dio , non può essere il criterio supremo della certezza, e un atto di fede non può essere la forma
fondamentale della conoscenza umana. Questa autorità , infatti
, per essere motivo di consenso , deve essere preventivamente
riconosciuta come certamente valida; prima che si creda in una
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proposizione come rivelata da Dio, dobbiamo infatti prima
sapere con certezza che Dio esista, quindi che Egli rivela tale
proposizione, e infine che il Suo insegnamento è degno di assenso; ognuna di queste domande possono e devono essere decise, in ultima analisi, solo con un atto di assenso intellettuale
basato su prove oggettive . Così, il fideismo nega non solo la
conoscenza intellettuale, ma rovina logicamente la fede stessa .
Non sorprende dunque che la Chiesa abbia condannato
tali dottrine... [Nel] 1840 [ al pensatore fideista cattolico Louis
- Eugène - Marie ] Bautain è stato richiesto di sottoscrivere
varie proposizioni direttamente opposte al fideismo. La prima e
la quinta recitano rispettivamente: "la ragione umana è in grado
di dimostrare con certezza l'esistenza di Dio; la fede , un dono
celeste , è posteriore alla rivelazione, e quindi non può essere
correttamente utilizzata contro l'ateo di dimostrare l' esistenza
di Dio”; e "L'uso della ragione precede la fede e, con l'aiuto
della rivelazione e della grazia, conduce ad essa." ... Il primo
Concilio Vaticano insegna come dogma di fede cattolica che
“l’unico vero Dio Signore può essere conosciuto con certezza
dal lume naturale della ragione umana attraverso le cose che
egli ha creato”…
Per quanto riguarda l'opinione di coloro che sostengono
che il nostro assenso soprannaturale è preparata solo da probabili motivi di credibilità, è evidente che distrugge logicamente
la certezza di un tale assenso . Questo parere è stato infatti
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condannato da Innocenzo XI ... e da Pio X ... La Rivelazione,
infatti, è il motivo supremo della fede nella verità soprannaturali, ma - di nuovo - l’esistenza di questo movente e la sua validità deve essere stabilito dalla ragione .
In breve, la dottrina cattolica secondo cui la grazia ci
guida alla fede non implica che ad un certo punto si debba solo
chiudere gli occhi e credere a qualche proposizione che non
può essere supportata razionalmente. Questo è lo stile fideistico
di William James, non il cattolicesimo. Quando qualcuno afferma di credere per intercessione divina non significa che non
abbia scelto liberamente e che Dio lo abbia in qualche modo
pre-programmato a credere come un robot. Allo stesso modo ,
quando diciamo che siamo portati verso la fede dalla grazia di
Dio, ciò non significa che non siamo allo stesso tempo ha portati ad essa dalla ragione . Come scrive Tommaso d'Aquino :

Poiché dunque la grazia non distrugge la natura, ma la
perfeziona, la ragione deve servire alla fede, come anche
l’inclinazione naturale della volontà asseconda la carità... Ed è
così che la dottrina sacra utilizza anche l’autorità dei filosofi
laddove essi con la ragione naturale riuscirono a conoscere la
verità…( Summa Theologiae I.1.8 )
Ecco un modo vorrei suggerire per pensare in modo corretto al rapporto tra natura e grazia, ragione e fede, filosofia e
rivelazione. Teologia naturale e diritto naturale, entrambi i
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quali svolgono un ruolo chiave nella apologetica, sono come
uno scheletro. Le liberazioni morali e teologiche della rivelazione divina sono come la carne che pende dallo scheletro .
Proprio come né solo lo scheletro né solo la carne sono un essere umano completo , né la sola natura né la sola grazia ti danno
la storia completa sulla condizione umana .
In particolare la teologia naturale e diritto naturale che
ho in mente è quella conoscenza filosofica di Dio e della morale
che viene spesso chiamata la "filosofia perenne” cioè la tradizione rappresentata dalle scuole classiche (vale a dire , platoniche e aristoteliche) portate ad un grado superiore di perfezione
dai grandi scolastici . Da soli teologia e legge naturale sviluppate all’interno di questa tradizione sono come uno scheletro:
sorprendente, solido e duraturo, ma anche a secco, freddo e
morto. Vale a dire: da un lato gli argomenti centrali della teologia e della legge naturale sono (se correttamente intesi , in
quanto spesso non lo sono) impressionanti e razionalmente
convincenti, ma posso anche apparire lontani dalla vita di tutti i
giorni in quanto sono a volte difficili da capire e forniscono una
concezione di Dio e della morale che può sembrare pericolosamente astratta. Per essere sicuri , penso che la " freddezza " e "
astrattezza " della teologia naturale e diritto naturale sono spesso fortemente sopravvalutati , ma non nego che questo luogo
comune contenga un fondo di verita’.

23

Quel che intendo invece per rivelazione divina naturalmente è ciò che sappiamo di Dio e della moralità attraverso
l’uso della Scrittura , dalle credenze, i consigli, dalla Tradizione
in generale e dal Magistero della Chiesa . Di per sé queste conoscenze sono come carne senza uno scheletro: caldo e umana ,
ma anche stranamente distorta ed incapace di stare in piedi da
sola o di opporre qualsiasi resistenza. Vale a dire , da un lato, le
conoscenze teologiche e morali della rivelazione sono più profonde di ogni altra conoscenza che la teologia e il diritto naturale ci può fornire, e può inoltre parlare “alla nostra interiorità”
in modo più personale e accessibile. Ma possono anche sembrare (se mal comprese, come spesso lo sono) mancanti di qualsiasi fondamento razionale oggettivo, anzi riflettono solo una
visione culturalmente e storicamente “provinciale” della vita
umana, che non può applicarsi a tutti i tempi e luoghi . Per
essere chiari, questi presunti difetti della teologia cristiana sono
a dir poco molto sopravvalutati , ma c'è un fondo di verità in
questo luogo comune nella misura in cui la teologia cristiana
non è informata dalla teologia naturale, dal diritto naturale e
dalle modalità filosofica in generale .
Ora ci sono ovviamente stati momenti in cui le conoscenze naturali, della ragione e della filosofia sono state sopravvalutate – diminuendo l’attenzione nei confronti della grazia,
della fede e della rivelazione si è ridotta la religione ad uno
scheletro razionalista. Ma il pericolo maggiore oggi arriva dalla
direzione opposta . Il significato di "fede" è stato imbastardito
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in un modo che molti credenti e molti scettici prendono a torto
come riferimento, ritenendola essenzialmente una sorta di sentimento soggettivo o una irrazionale volontà di credere. La
troppa predicazione popolare ha ridotto la pietà ad un autoaiuto sentimentale trash o ad vago moralismo. Troppi filosofi
della religione hanno per troppo tempo giocato in difesa – affermando non che il; teismo sia in una posizione razionale ed
evidenzialmente superiore all’ateismo ma concedendo il problema dell’evidenzialismo e, al tempo stesso, affermando che
ciononostante il teismo non dovesse essere ritenuto irrazionale.
Troppi teologi hanno distolto la loro attenzione dalle questioni
del fine, dalla verità metafisica per concentrarsi su questioni di
estetica di o sentimento morale, o di psicologia , di cultura o di
storia.
In breve , i credenti si sono dileguati in un ghetto noncognitivo quasi più velocemente di quanto gli scettici avrebbero
potuto spingerli. Sono diventati come l' ipocondriaco nel racconto dello scrittore di fantascienza Ray Bradbury "Skeleton " il
quale, patologicamente timoroso delle sue ossa, finisce per perderle riducendosi nel finale in un orribile ed impotente blob
amorfo. Questo è il motivo per cui i nuovi atei hanno vita tanto
facile nell’usare i credenti come sacchi da boxe! Ed ecco il perché dell’accusa che la religione è tutta emozione, pio desiderio,
staccato dalla realtà oggettiva e senza fondamento razionale,
sembra per tante persone fondata. La teologia cristiana ha bi-
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sogno, ora più che mai, della sua spina dorsale tradizionale: la
Scolastica.

Cosa significa concretamente? Diverse cose. Primo e
fondamentale punto: abbiamo bisogno di re-imparare quello
che i filosofi e i teologi cattolici delle generazioni precedenti
conoscevano bene e cioè che tutti gli enti di conoscenza, tra cui
l'apologetica, poggiano su fondamenta metafisiche , e non possono essere adeguatamente difesi senza difendere quelle fondamenta . Come disse il filosofo cattolico p . Henry Koren
scrisse nel suo manuale “Introduzione alla Scienza della Metafisica” (1950):

Senza la metafisica i fondamenti ultimi di tutte le altre
scienze sono lasciati in bilico. Nelle altre scienze infatti si presuppone e si danno per scontato molte cose come i principi di
contraddizione e di causalità, la moltiplicazione degli individui
della stessa specie, la possibilità di cambiamento ecc Se accettiamo tutte queste cose senza esaminarne il loro valore, l'intera
struttura costruita su di essi si trova su un terreno inaffidabile e
lascia quindi tutto aperto al dubbio . D' altra parte, se non li
accettiamo qualsiasi tipo di conoscenza scientifica sarà impossibile. Pertanto, al fine di rendere possibile la vera scienza, tali
principi e presupposti devono essere esaminati, e la loro validità
stabiliti . (pp. 10-11 )
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Fr. Koren usava il termine "scienza" in senso aristotelico
applicando il termine ad ogni raccolta sistematica di conoscenze, tra cui l’apologetica. Se si vuole difendere la fede efficacemente, contro i nuovi atei o contro chiunque altro, i suoi presupposti metafisici devono essere attentamente definiti e rigorosamente difesi.
Ora, molti esitano di fronte a questo suggerimento per il
fatto che le questioni metafisiche sono di fatto troppo controverse per essere suscettibili di una utilità nel pubblico giudizio,
soprattutto in una moderna società pluralistica come la nostra .
In privato forse un intellettuale cattolico potrebbe sostenere un
punto di vista aristotelico-tomista circa la natura della sostanza,
la causalità, l'essenza e simili, ma – se si ritrovasse a dover difendere la dottrina morale e teologica cattolica in un contesto
pubblico – dovrebbe usare premesse meno controverse. In effetti è proprio questo che gli intellettuali ed ecclesiastici cattolici hanno fatto per diversi decenni. Il risultato ritengo sia stato
disastroso. La verità è che siamo già impegnati in una disputa
pubblica sui problemi metafisici fondamentali, che ci piaccia o
no. La politica di evitare l'impegno su questi temi è quindi pari
a una sorta di disarmo unilaterale. Il risultato quindi è che agli
occhi dei suoi critici, non è che l'insegnamento teologico e morale cattolico hanno un fondamento intellettuale in qualcosa di
diverso metafisica. Piuttosto , si è giunti a far sembrare a tutti
che la dottrina cattolica non abbia alcun fondamento intellettuale.
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Ci sono almeno tre modi in cui siamo , che ci piaccia o
no , impegnati in una disputa sui fondamentali della metafisica.
In primo luogo il nuovo ateismo si fonda sullo scientismo,
l’ideologia che la scienza naturale da sola possa fornirci la conoscenza oggettiva, dove per “scienza naturale” si intende quello
che facevano Galileo e Newton. I metodi empirici della fisica
moderna sono ritenuti uno standard perfetto. Piu’ qualcosa si
allontana dai successi predittivi e tecnologici della fisica, piu’
diventa meno “scientifico” e quindi meno in grado di rappresentare oggettivamente la realta’. Questa ovviamente non è
affatto una opinione dei soli atei. Si tratta di un atteggiamento
molto diffuso nella moderna vita intellettuale ed è dato per
scontato da almeno una gran parte del pubblico in generale.
Quello che questa posizione comporta è che se una affermazione non è supportabile dalla scienza così intesa - vale a dire , se
non ha il genere di successi predittivi e tecnologici che la fisica
moderna ha avuto - allora non abbiamo motivo di pensare che
tale affermazione corrisponda alla realtà. Quindi dal momento
che le affermazioni della teologia e l'etica cristiana non hanno il
tipo di successi predittivi e applicazioni tecnologiche della fisica
, essi non contano come sapere autentico. Lo scientismo naturalmente è di per sé una tesi metafisica. Esso comporta una
visione su cosa significhi essere una sostanza, possedere
un’essenza o una natura, su quali tipi di cause ci sono o ci potrebbero essere e così via. Ha quindi conseguenze su ciò che si
può considerare come una spiegazione legittima . Inoltre è an28

che una posizione contradditoria, che si auto-confuta, poiché lo
scientismo non è a sua volta supportato dai metodi della scienza
empirica . Il punto da sottolineare ai presenti fini, però, è che
non possono confutare i New Atheists senza confutare lo scientismo. E questo richiede attenzione ai problemi della metafisica
fondamentali. E questa è una prova che i difensori della dottrina morale e teologica cristiana sono impegnati in una disputa
pubblica sui problemi metafisici fondamentali, che lo vogliano
o no .
Secondo modo. Non esistono argomenti per l'esistenza
di Dio o per la razionalità della morale cristiana che non poggino su presupposti metafisici, presupposti che per altro i nuovi
atei e altri critici esplicitamente o implicitamente mai rifiuterebbero. Prendete , per esempio, le famose cinque vie per l'
esistenza di Dio di San Tommaso. Penso che tutti questi argomenti siano convincenti - anzi , che sono manifestazioni
autentiche dell'esistenza di Dio - e li ho difesi a lungo in diversi
luoghi. Ma per difenderli è necessario difendere anche i presupposti filosofici che rientrano nelle argomentazioni. Ad
esempio è necessario difendere la teoria aristotelica di atto e
potenza come essenziale per la giustificazione della possibilità
di cambiamento, si deve dimostrare che gli oggetti materiali
contingenti della nostra esperienza sono composti ilemorfici, si
deve dimostrare che tutte le causalità efficienti presuppongono
necessariamente una causalità finale e così via. Vorrei anche
sostenere che non si può difendere argomenti di diritto natura29

le, o altri argomenti morali in questo indirizzo, senza affrontare
la questione metafisica su ciò che è un essere umano e in particolare senza difendere la pretesa che un essere umano è una
sostanza per sua propria natura diretta verso la realizzazione di
alcuni fini specifici. Così la difesa delle rivendicazioni morali e
teologiche cristiane comporta inevitabilmente la difesa di impegni metafisici più profondi che ne sono fondamento.
Questo mi porta ad un terzo aspetto nel quale ogni difensore della fede cattolica è già impegnato in una disputa pubblica sulla metafisica fondamentali, che se ne renda conto o
meno. Sto parlando degli approcci alternativi che ho citato sopra: a quelle strategie che prevendono il fare appello alla nozione di dignità della persona umana come terreno comune tra la
Chiesa cattolica e laica o alle qualità estetiche della dottrina e
della pratica cristiana . Questi approcci rappresentano a tutti gli
effetti dei tentativi di coinvolgere il laicista attraverso rispettivamente la nozione di bene e il concetto del bello. Per usare il
linguaggio della metafisica scolastica la bontà e la bellezza sono
trascendentali - anche se nel caso della bellezza il suo status di
trascendentale è una questione dibattuta, ma possiamo mettere
da parte queste polemiche per gli scopi attuali . Come trascendentali dicevo, la bontà e la bellezza sono convertibili con l'essere, poiche’ bonta’ e bellezza sono l’essere stesso, solamente
visto da altre angolazioni. La bontà è l’essere considerato nel
come oggetto di desiderio , la bellezza è l’essere considerato
secondo l’aspetto della piacevolezza. Da un certo punto di vista,
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dunque, essere, bonta’ e bellezza sono tutti egualmente fondamentali, perche’ sono sostituibili l’uno con l'altro. Questo , credo , può aiutare a spiegare perché per un po’ è sembrata una
strategia promettente quella di difendere la fede secondo il
punto di vista della bontà o della bellezza, piuttosto che dal
punto di vista della nozione più sfacciatamente metafisica
dell'essere. Tuttavia , vi è un altro senso in cui essere è il concetto più fondamentale . Essere concettualmente precede i concetti di bontà e bellezza anche se, ontologicamente parlando,
sono la stessa cosa considerata da punti di vista diversi e cioè –
di nuovo – la bontà è l'essere come oggetto del desiderio , la
bellezza è l’essere sotto l’aspetto della piacevolezza. La filosofia
moderna ha abbandonato la dottrina dei trascendentali e di
conseguenza ha perso in generale ogni senso del rapporto tra
bontà e bellezza da un lato e l’essere dall'altro. Non è una sorpresa , quindi , che la bontà e la bellezza siano divenuti degli
aspetti puramente affettivi, delle mere caratteristiche delle nostre reazioni alla realtà oggettiva, in nessun modo corrispondenti a nulla della realtà oggettiva fine a se stessa. Questo è il
motivo per cui fare appello alla dignità della persona umana o
all'estetica della verità cristiana è in ultima analisi inutile, a meno che – di nuovo – i concetti di bontà e di bellezza siano agganciati al concetto di essere. Ma questo comporta che per essere efficace l’appello alla dignità della persona umana e l'estetica della verità cristiana richiede una difesa della metafisica classica – in caso contrario difficilmente può servire come alternati31

va alla metafisica quando si fa apologetica. Questo è quindi un
altro motivo per il quale una efficace apologetica richiede il
ritorno alla Scolastica. La richiede perché per quanto riguarda
l’apologetica, la metafisica deve portare i pantaloni. In particolare , una difesa della metafisica classica - radicata nella tradizione platonica e aristotelica e portato alla perfezione dai grandi
Scolastici - è un prolegomena inevitabile per la difesa degli argomenti classici quali l'esistenza di Dio e la legge naturale concezione della moralità . Ritengo che in nessun altro modo possa
essere confutata l’ideologia della laicità moderna rappresentata
dal nuovo ateismo.
Un secondo aspetto per cui una risposta adeguata ai nuovi atei richiede un ritorno alla scolastica ha a che fare con ciò
che intendiamo quando parliamo di Dio. I nuovi atei e gli altri
critici della religione in genere operano con una concezione
molto antropomorfica di Dio. Si rendono conto che i teisti
considerano Dio come immateriale ma al tempo stesso lo pensando essenzialmente come una persona, come noi, solo disincarnata e senza le limitazioni che abbiamo sul nostro potere,
sulla conoscenza e sulla virtù morale. Hanno buon gioco poi ad
argomentare che negare l’esistenza di un Dio così concepito
non è molto diverso dal negare che Zeus o Quetzalcoatl o il
Flying Spaghetti Monster esista. Un tale Dio avrebbe bisogno
di una spiegazione, così come quel mondo che dovrebbe spiegare.Ad esempio, se fosse una mente estremamente complessa
ci sarebbe il bisogno di chiedersi cosa spiega il motivo per cui
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esiste una mente simile. Dal momento che questo spinge solo il
problema della spiegazione ultima dietro ad un palcoscenico
senza risolverlo , il rasoio di Ockham - così si sostiene - dovrebbe indurci a respingere il teismo e attenersi rigorosamente
alle leggi fondamentali della fisica quali spiegazione ultima. E’
esattamente questo l’argomento principale contro il teismo
proprio del libro L'illusione di Dio di Dawkins, e molti altri
atei e laici lo utilizzerebbero senza problemi.
Il problema di questo argomento è che non confuta nulla
del Dio visto della teologia filosofica classica. Dio così come è
concepito in questa teologia non è complesso, bensì egli è assolutamente semplice. Egli non è " un essere " accanto ad altri
esseri, ma piuttosto l'essere stesso. Non è "una mente" accanto
ad altre menti, ma puro intelletto per se sussistente. Egli non
solo non deve possedere una causa, ma non potrebbe in linea di
principio averne una, poiché egli è atto puro, e non una miscela
di attualità e potenzialità, e solo ciò che è potenzialità abbisogna di un qualche tipo di una causa o potrebbe avere una. Egli
non è "un dio" accanto ad altri dèi perché non è un membro di
un genere particolare di qualsiasi tipo. Ma questo non significa
che sia impersonale - Dio è tre Persone divine in una unica
sostanza – ma che Dio sia radicalmente non antropomorfo.
Naturalmente , parte del motivo per il quale i Nuovi Atei
fraintendono in modo tanto netto la natura divina è che sono
terribilmente ignoranti di filosofia e teologia in generale. Ma
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non è del tutto colpa loro. Per prima cosa , il poco sofisticato
credente medio tende ad avere una concezione rozzamente antropomorfica di Dio. Ma non è solo e del tutto colpa del credente ordinario. A tutt’oggi filosofi della religione di professione tendono ad operare con una concezione di Dio che Aristotele , Plotino , Anselmo o Tommaso d'Aquino considererebbero
come irrimediabilmente antropomorfa. Ancora: teorici "Intelligent Design", eredi della concezione di Dio di William Paley
(una sorta di orologiaio cosmica o macchinista) tendono a operare con una concezione rozzamente antropomorfica di Dio .
Quando i nuovi atei attaccano la nozione di Dio così concepita
gli si deve concedere che hanno ragione. Le loro critiche sono
però del tutto inefficaci contro la concezione filosofica classica
di Dio, quella concezione che è stata portata alla sua massima
raffinatezza dalla Scolastica. E non è semplicemente una concezione filosofica, ma è essa stessa al centro dell'ortodossia cattolica, incorporata nella dottrina vincolante dei dogmi e dei
credo. Per difendere la Fede cattolica contro i Nuovi Atei e gli
altri critici quindi abbiamo bisogno di tornare alla Scolastica,
non solo quando le fondamenta metafisiche o punti di partenza
di apologetica sono necessari, ma anche per quanto riguarda il
punto finale, sull’edificio che si costruisce su questo fondamento e cioè la concezione di Dio e il suo rapporto con il mondo,
cui gli argomenti di apologetica classica ci conducono.
Un terzo aspetto per il quale una risposta efficace al secolarismo impone un ritorno alla Scolastica è che abbiamo bi34

sogno di tornare anche alla teologia sistematica o dogmatica,
non solo alla filosofia scolastica classica e apologetica. Infatti,
anche se il laico dovesse ammettere la dimostrabilità razionale
dell'esistenza di Dio e le linee generali del diritto naturale - vale
a dire , di quei temi che la teologia cristiana condivide con i più
grandi pensatori pagani - questa teologia è destinata a sembrargli specificamente cristiana , costruita cioè su un guazzabuglio
storicamente contingente o su una accozzaglia di dottrine che
sono stati arbitrariamente appiccicate a questo edificio filosofico. Ora i grandi teologi scolastici hanno dimostrato che questo
non è affatto vero e che in realtà i vari elementi di teologia
dogmatica e morale cattolica costituiscono un sistema logico
stretto che può essere rigorosamente articolato e difeso . Ma la
conoscenza di questa teologia , una volta norma, negli ultimi
decenni è in gran parte scomparsa all'interno della Chiesa .
Questo ha portato non solo ad un crollo della catechesi , ma di
fatto ha reso la dottrina cattolica vulnerabile agli attacchi dall'esterno .
Il teologo cattolico RR Reno , ora direttore di First
Things, ha scritto alcuni anni fa sulla sua rivista riguardo alle
conseguenze non intenzionali avute a causa della rivoluzione
contro la neo- scolastica guidata da pensatori théologie nouvelle come Henri de Lubac , Hans Urs von Balthasar , Yves Congar. Reno non è affatto ostile a questi scrittori; li caratterizza
come parte di ciò che egli chiama una "generazione eroica" dei
teologi. Tuttavia, egli ritiene che il loro atteggiamento unilate35

rale ed eccessivamente polemico nei confronti della tradizione
neo- scolastica li abbia destituiti, così come il loro stile di presentare la teologia come un insieme di intuizioni poetiche, anche brillanti, senza un carattere idiosincratico e sistematico,
inavvertitamente abbia minato il senso - una volta prevalente
nella Chiesa - della teologia cattolica quale sistema coerente.
Vale la pena citare le osservazioni di Reno con una certa ampiezza . Egli scrive :

La Chiesa non è una comunità di studiosi indipendenti
che perseguono sintesi individuali, per quanto importanti o
arricchenti questi singoli progetti potrebbero essere . La Chiesa
ha bisogno insegnanti e sacerdoti per costruire fedeli. Per fare
questo lavoro in modo efficace , la Chiesa ha bisogno di teologi
impegnati a sviluppare e sostenere una teologia di serie, un
modello comune di pensiero, un quadro ampiamente utilizzato
per integrare e spiegare la dottrina ...
[ La] Chiesa non può più funzionare come una società di
dibattiti che si diverte ad incontrarsi la domenica mattina proponendo nuove ipotesi come un professore di fisica può dare
agli studenti di una classe desiderosi di fare progressi per mezzo
di discussioni a ruota libera . Come Leone XIII ha riconosciuto
in Aeterni Patris ( 1879), l'enciclica che ha generato l'autorità
papale dietro l'ascesa della teologia di San Tommaso del XIX
secolo, i credenti hanno bisogno di una linea di base , una teo-
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logia comunitariamente riconosciuta, in modo da avere una
comprensione intellettualmente sofisticata la verità della fede ...
Il crollo della neoscolastica non ha portato a una nuova e
più ampia visione perseguito dalla generazione eroica . Ha
creato un vuoto pieno di parole d'ordine sempliciotti ...
I professori del post- Vaticano II che ora sono in pensione e che hanno addestrato molti di noi ... perpetuano il mito
che la teologia cattolica del diciannovesimo fino all'inizio del
ventesimo secolo non fosse altro che un vasto deserto teologico,
secco e polveroso, vuoto di significato spirituale . Chi insegna
oggi Joseph Kleutgen , Johann Baptist Franzelin , o Matthias
Scheeben ; Charles Journet , il Cardinale Mercier , o Garrigou
-Lagrange? A causa di questa negligenza , la vecchia cultura
teologica della Chiesa in gran parte è stata distrutta, mentre
l'eroica generazione non ha fatto, e forse non poteva, formulare
una praticabile alternativa insegnabile che potesse prendere il
suo posto ....
La nostra situazione attuale è assurda. A differenza dei
professori maggior parte delle discipline, le facoltà di teologia
dell'America non offrono quasi nessuna introduzione alla logica
di base del loro oggetto ...
Abbiamo bisogno di recuperare la chiarezza sistematica e
la completezza della sintesi neoscolastica, giustamente modificata e alterata dalle intuizioni della generazione eroica e dal
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loro desiderio di una visione più scritturale, più patristica, liturgica e più nell'unità e nella verità della fede cristiana. Abbiamo
bisogno di buoni libri di testo - per quanto questi non saranno
soddisfacenti come quelli di un genio letterario come Hans Urs
von Balthasar e di un poeta dell’anima come Henri de Lubac al fine di sviluppare una fede intellettualmente sofisticati . ( "
Teologia Dopo la rivoluzione , " First Things , maggio 2007)
Ora vorrei sostenere che questa ignoranza generale della
teologia cattolica come un sistema rigoroso e articolato prevalente a tutt’oggi e ha reso tutto più facile per i nuovi atei e per
tutti coloro che vogliono caratterizzare la dottrina cristiana come un insieme di pregiudizi irrazionali e quindi attaccare tutti
coloro che hanno ricevuto una educazione cattolica. Balthasar
parlava in un famoso libro di "radere al suolo i bastioni" che la
Chiesa aveva costruito nel periodo neo-scolastico Non dovremmo dunque essere sorpresi che sulla scia di questa demolizione , i barbari sono venuti inondando i fedeli rimasti senza
difese. Questo non vuol dire che i bastioni erano in perfetta
forma proprio come la generazione di Balthasar li ha trovati.
Non avevano certo bisogno di essere rasi al suolo, quanto piuttosto di una rifortificazione, retrofitting e forse anche un tocco
di nuova vernice .
In sintesi , quindi , direi che una risposta efficace al nuovo ateismo e il laicismo moderno in generale richiede: in primo
luogo un ritorno alla apologetica classica; secondo: un ritorno
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alle fondamenta metafisiche dei classici scolastici che un
l’apologetica richiede; terzo: una difesa della concezione teistica
classica di Dio verso cui i migliori argomenti di apologetica
tradizionali puntano e che è stata sostenuta dagli Scolastici;
quarto: il ritorno a una teologia cristiana sistematica generale
sviluppata all'interno della tradizione scolastica . Solo un recupero della ampiezza e della profondità, del rigore argomentativo e della precisione concettuale della Scolastica può fare il lavoro necessario.
Se le porte dell'inferno non possono prevalere contro la
Chiesa, certamente non potranno prevalere i Nuovi Atei. Parafrasando quel vecchio ateo Nietzsche “ciò che non uccide la
Chiesa, la rende più forte”. Per il fatto di spronare noi cattolici
a contribuire a tale rafforzamento, possiamo ringraziare i nuovi
atei.
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Abstract. La teleologia è una questione di primo piano
nei dibattiti in corso in ambito di filosofia della mente, teoria
dell’azione, filosofia della biologia e anche nella disputa tra i
teorici dell’Intelligent Design e i naturalisti darwiniani. Purtroppo, i contendenti spesso parlano senza capirsi e semplificano eccessivamente la questione, non riuscendo a riconoscere le
differenze tra le diverse teorie teleologiche che i filosofi hanno
sostenuto nel corso della storia, e tra i differenti fenomeni naturali che potrebbero essere definiti teleologici. In questo documento vengono individuati 5 possibili teorie della teleologia, e
5 livelli diversi di natura in cui la teleologia potrebbe esistere.
Un’attenzione particolare è stata riservata alle differenze tra
l’approccio aristotelico-tomista alla teleologia e quello proprio
della teoria dell’Intelligent Design.
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Il telos è il fine o l’obiettivo verso cui un oggetto o un
processo è diretto. Le nozioni teleologiche occupano una posizione di particolare rilievo nei correnti dibattiti in filosofia della
biologia, filosofia dell’azione, filosofia della mente e filosofia
della religione. I naturalisti solitamente sostengono che le descrizioni teleologiche dei fenomeni naturali sono false oppure,
se vere, sono riducibili a descrizioni espresse in termini nonteleologici. I non-naturalisti generalmente affermano che vi
siano alcuni fenomeni naturali che mostrano una teleologia
irriducibile. Ad esempio, i teorici dell’Intelligent Design (ID)
sostengono che certi fenomeni biologici non possano essere
propriamente compresi se non come il prodotto di
un’intelligenza che li abbia progettati per svolgere determinate
funzioni.
La situazione controversa della teleologia, nella filosofia
moderna, nasce dalla visione meccanicistica del mondo naturale
che i primi moderni, come Bacone, Galileo, Descartes, Hobbes, Boyle e Locke, introdussero in luogo della filosofia aristotelica della natura che aveva caratterizzato la Scolastica medievale. Seguendo l’insegnamento di Aristotele, gli Scolastici ritenevano che per comprendere a pieno una sostanza materiale
fosse necessario identificare ognuna delle sue “4 cause”. Ogni
sostanza è, anzitutto, un composto irriducibile di forma sostanziale e materia prima (irriducibile perché, dal punto di vista
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scolastico, forma sostanziale e materia prima non possono essere intese indipendentemente dalle sostanze che compongono,
rendendo l’analisi olistica piuttosto che riduzionista). La forma
sostanziale di un oggetto è la sua natura o essenza, la base metafisica che sottende alle sue proprietà e poteri causali; è la causa formale dell’oggetto. La materia prima è qualcosa di altrimenti privo di forma che assume la forma sostanziale che viene
istanziata nell’oggetto concreto, separatamente dal quale la
forma sarebbe una mera astrazione; è la causa materiale
dell’oggetto. Ciò che porta l’oggetto all’esistenza costituisce la
sua causa efficiente. E il fine o l’obiettivo verso cui l’oggetto è
naturalmente diretto è la sua causa finale.1
Come l’ultima frase indica, il concetto di causa finale è
strettamente legato a quello di telos e quindi al concetto di teleologia. Ma l’avverbio “naturalmente” sta ad indicare come la
nozione di causa finale si differenzi da altre concezioni di teleologia. Per Aristotele e gli Scolastici, il fine o l’obiettivo di una
sostanza materiale è ad essa intrinseco, qualcosa che possiede
proprio in virtù di ciò che l’oggetto è per natura. Pertanto, non
è da intendersi sul modello di un manufatto umano come un
orologio, le cui componenti non hanno alcuna tendenza intrinseca, nello specifico, a segnare il tempo, cosa che deve essere
loro imposta da un progettista esterno. Ad esempio, che il cuore abbia la funzione di pompare il sangue è vero semplicemente
in virtù dell’essere il tipo di sostanza materiale che è, e rimarrebbe vero sia che abbia Dio come sua causa ultima o meno.
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I pensatori che hanno fondato la filosofia e la scienza
moderne rifiutarono questa visione della natura. In particolare,
rifiutarono i concetti di forma sostanziale, di materia intesa
come ciò che assume tale forma e di causa finale come fine intrinseco o telos di un oggetto. Delle 4 cause aristoteliche, solo
la causa efficiente fu lasciata in una forma più o meno riconoscibile (e comunque il concetto è stato alterato in maniera significativa, poiché, come vedremo, gli Scolastici ritenevano le
cause efficienti collegate alle cause finali).2 Gli oggetti materiali
furono ripensati come costituiti interamente da microscopiche
particelle (da intendersi sia nell’ottica atomistica, corpuscolare o
della teoria del plenum) prive di qualsiasi finalismo intrinseco e
la cui causa di interazione veniva spiegata esclusivamente secondo un meccanismo di contatto di tipo reversibile. Nel corso
dello sviluppo della filosofia e della scienza moderna questa
“filosofia meccanica” subì varie trasformazioni. L’inadeguatezza
filosofica del modello di interazione causale per contatto divenne presto evidente alla luce della critica di occasionalisti,
humeani e altri; e in ogni caso il modello non riuscì a sopravvivere alle difficoltà empiriche poste dalla gravitazione newtoniana, dall’elettromagnetismo e dalla meccanica quantistica. Ciò
che è chiaramente sopravvissuto sino ai nostri giorni, della rivoluzione “meccanicistica” anti-aristotelica, è il rifiuto della teleologia come caratteristica intrinseca dell’ordine naturale. Come il
filosofo della scienza David Dull ha scritto: “Il meccanicismo
nella sua forma più estrema è chiaramente falso poiché molti
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tra i più ordinari fenomeni fisici non possono essere spiegati
interamente in termini di masse in movimento. La meccanica è
solo una piccola parte della fisica. Storicamente, le spiegazioni
furono definite come meccanicistiche per indicare che non si
faceva alcun riferimento a cause finali o forze vitali. In questa
debole accezione, tutte le spiegazioni scientifiche attuali sono
meccanicistiche”.3
I filosofi moderni hanno abbracciato quasi universalmente questa concezione di spiegazione scientifica. Il ricorso ad una
teleologia irriducibile, intesa come qualcosa di estrinseco al
mondo materiale, allo scopo di implementare le spiegazioni
meccanicistiche della scienza empirica, è stato da loro rifiutato.
I naturalisti contemporanei negano che un tale ricorso possa
essere giustificato. Per contro, i primi tra i pensatori moderni
come Boyle e Newton ritenevano il ricorso ad una teleologia
estrinseca – in particolare, alle intenzioni e all’attività di Dio
come artefice del mondo naturale – la chiave di volta
dell’edificio della scienza.4
L’argomento del disegno di William Paley fu
un’espressione influente di questa linea di pensiero, a cui lo
stesso Paley diede il suo più completo sviluppo. Come vedremo
nella prossima sezione, gli argomenti dei teorici ID contemporanei come William Dembski, sebbene differiscano da quelli di
Boyle, Newton e Paley in vari particolari, fanno riferimento alla
teleologia come qualcosa di estrinseco al mondo materiale, con44

cedendo che almeno una parte dell’ordine naturale sia in principio non-teleologico. Il punto su cui questi pensatori concordano con i loro avversari naturalisti è il rifiutare la concezione
aristotelico-scolastica delle cause finali intese come intrinseche
alle sostanze materiali.
Tra i pensatori contemporanei, sono soprattutto i tomisti, ed in special modo quelli che considerano il tomismo fondarsi essenzialmente sull’aristotelismo, che rifiutano il meccanicismo come precedentemente definito e che promuovono un
ritorno a qualcosa di simile alla filosofia scolastica della natura,
la cui applicazione dovrebbe essere opportunamente modificata
alla luce dei risultati empirici della scienza moderna. Gli argomenti dell’aristotelismo-tomista (A-T) a favore della teleologia
irriducibile, e dell’esistenza di Dio come spiegazione ultima
della realtà di tale teleologia (come la Quinta Via di Tommaso
D’Aquino), differiscono pertanto in maniera significativa dagli
argomenti paleysiani e da quelli della teoria ID contemporanea.
Purtroppo, tale storia e le sfumature concettuali che riflette (di cui solo ad alcune abbiamo fino ad ora accennato)
sembra essere stata dimenticata in molte delle discussioni filosofiche contemporanee sulla teleologia. Di conseguenza, i partigiani di entrambe le fazioni dei vari dibattiti nell’ambito di
filosofia della biologia, filosofia della mente, filosofia della religione e altre sotto-discipline filosofiche, spesso parlano lingue
diverse senza capirsi, oppure affermano o rifiutano l’esistenza di
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una teleologia irriducibile sulla base di argomenti che possono
essere rilevanti solo con rispetto a determinate concezioni della
teleologia e non ad altre.
Nelle sezioni seguenti, mi propongo di fornire una sorta
di “guida all’acquisto” per i filosofi interessati alle questioni
riguardanti la teleologia, e lungo il percorso tratterò in maniera
più ampia alcuni dei temi storici e concettuali a cui ho già accennato. In particolare, mostrerò nella seconda sezione “5 Approcci alla teleologia” che alla domanda se esiste la teleologia in
natura non è possibile rispondere con un semplice “sì o no”,
dato che ci sono 5 posizioni principali che possono essere e
sono state prese in considerazione. Nella terza sezione, “Livelli
di teleologia”, mostrerò che ci sono, almeno, anche 5 livelli di
natura in cui si può affermare l’esistenza di una teleologia irriducibile, cosicché stabilire che un telos esista o non esista ad un
dato livello non sarà sufficiente per determinare se esista o meno negli altri. Con almeno 5 livelli di natura in cui la teleologia
può esistere e 5 possibili modi di concepirla ad ognuno di questi livelli, il terreno concettuale può risultare davvero complesso. Infine, nell’ultima sezione affronterò le implicazioni di queste distinzioni concettuali nel dibattito sugli argomenti teleologici per l’esistenza di Dio. In particolare, spiegherò come
l’approccio adottato dai filosofi aderenti alla metafisica A-T
differisca in maniera radicale da quello adottato dai teorici
dell’ID e dai difensori dei design argument di stampo paleysiano. In corso d’opera spero di riuscire a far chiarezza su un fe46

nomeno che molti sostenitori dell’ID trovano sconcertante,
ossia il fatto che i tomisti, che dovrebbero essere loro alleati
nella disputa contro il naturalismo, siano in genere molto critici
dell’ID. Come vedremo, questo stato di cose non ha tanto a che
fare con il disaccordo circa i meriti della biologia evoluzionista
darwiniana (sebbene alle volte abbia a che fare anche con questo), ma ha piuttosto a che fare con il disaccordo sui principi
metafisici di base, disaccordi che, per il metafisico aderente
all’A-T, mostrano come il sostenitore dell’ID sia (sorprendentemente) più vicino al naturalista darwiniano che all’aristotelico
tomista.
Ai fini di una più completa informazione, vorrei sottolineare che simpatizzo per la posizione A-T. Il punto di quanto
segue però non è difendere tale posizione, ma solo fornire una
mappa del dibattito sulla teleologia nei vari rami della filosofia
che ho menzionato. Non c’è nulla nella classificazione che andrò a proporre che non possa essere accettato in linea di principio da ogni filosofo, indipendentemente dalla posizione che
assume su questi argomenti.

5 approcci alla teleologia
I 5 principali approcci alla teleologia vanno in parallelo
con i 5 maggiori approcci che, storicamente, sono stati adottati
nei confronti del problema degli universali: il nominalismo, il
concettualismo e tre tipi di realismo. In effetti, come vedremo,
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ci sono diversi modi in cui il problema degli universali e il problema della teleologia risultano strettamente collegati. Sarà
pertanto utile riassumere brevemente i principali approcci al
primo problema, prima di discutere il secondo.
Essi sono i seguenti: il realismo sostiene che gli universali – la triangolarità, la “felinità”, l’umanità e così via – non siano
riducibili alle loro istanze particolari e che esistano in un modo
che è in un certo senso indipendente dalla mente umana. Il
nominalismo nega che ci siano veri universali e sostiene che
solo i particolari siano reali: c’è questo e quel triangolo, c’è questo gatto e quell’altro, ma nulla come la triangolarità o la felinità al di fuori di loro. Il concettualismo può essere inteso come
una via di mezzo e sostiene che gli universali esistano, ma solo
nella mente: triangolarità, felinità e simili sono i prodotti
dell’astrazione e non corrispondono a nulla nel mondo degli
oggetti esterni, che sono tutti particolari.
Il realismo a sua volta si differenzia in 3 tipi: il realismo
platonico (chiamato a volte “realismo estremo”) afferma che gli
universali esistano in un “terzo regno” distinto dal mondo degli
oggetti particolari e distinto dalla mente umana. Il realismo
aristotelico (chiamato a volte “realismo moderato”) rifiuta
l’approccio del “terzo regno” e considera gli universali esistenti
solamente nell’oggetto particolare che li istanzia e nella mente
che li astrae dal particolare. Si differenzia dal nominalismo in
quanto ritiene che gli universali non siano riducibili alle loro
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istanze, e dal concettualismo nel considerare i prodotti
dell’astrazione fondati sui particolari stessi e non una mera invenzione della mente: la triangolarità corrisponde a qualcosa
che si trova realmente nei triangoli attuali (in attesa di venirvi
astratta, per così dire). Infine, il realismo scolastico - la posizione elaborata dai medievali come Tommaso d’Aquino allo
scopo di armonizzare il realismo aristotelico con il platonismo
di stampo agostiniano – sostiene che mentre gli universali esistono in effetti nelle istanze particolari o negli intelletti, la loro
esistenza non dipende tuttavia interamente dai particolari o
dagli intelletti finiti giacché esistono interamente nell’infinito
intelletto divino, come archetipi in accordo con i quali Dio crea
il mondo.5
Passiamo ora ai 5 corrispettivi approcci alla teleologia. Il
realismo teleologico afferma che la teleologia è una caratteristica reale e non riducibile del mondo naturale e va in parallelo
alla visione realista secondo cui gli universali sono reali e non
riducibili ai particolari. In parallelo al nominalismo abbiamo
(seguendo Christopher Shields) ciò che potremmo chiamare
l’eliminativismo teleologico, una visione secondo cui non esiste
affatto una genuina teleologia nel mondo naturale. Shields cita
gli antichi atomisti come Democrito e Leucippo come rappresentativi di questo punto di vista, che sembra essere sostenuto
da molti contemporanei aderenti alla moderna concezione
meccanicistica anti-teleologica della natura descritta nella prima sezione.6 Molti, ma non tutti. Infatti altri scrittori contem49

poranei, i cui punti di vista risultano decisamente meccanicistici, potrebbero essere più appropriatamente descritti come sostenitori del riduzionismo teleologico, l’idea secondo cui esiste
una sorta di teleologia in natura, ma che può essere completamente ridotta a fenomeni non-teleologici. Ad esempio, i filosofi della biologia che affermano che la funzione di una struttura
biologica può essere analizzata nei termini delle ragioni per la
quale tale struttura fu favorita dalla selezione naturale, sembrerebbero adottare una posizione riduzionistica piuttosto che eliminativistica.7 Siccome il concettualismo può essere pensato
come una visione riduzionistica – gli universali sono reali, ma
contrariamente al realismo sono davvero “nient’altro che” idee
astratte dalla mente – possiamo considerare il riduzionismo
teleologico come un approccio alla teleologia che va in parallelo
con la visione concettualistica degli universali.8
L’approccio di Kant alla teleologia nella Critica del Giudizio è un caso interessante. Potrebbe essere interpretato come
un altro possibile tipo di riduzionismo teleologico, con un ancor più evidente parallelismo al concettualismo in quanto Kant
considerava l’analisi teleologica come un principio regolatore
che la mente formula per sostenere la propria spiegazione dei
fenomeni biologici. D’altra parte, se fosse puramente un principio regolatore, senza alcuna validità oggettiva, la posizione di
Kant potrebbe invece essere interpretata come un tipo di eliminativismo.9 Ma dal momento che ciò che Kant negava non era
il fatto che la nozione di teleologia avesse una validità oggetti50

va, ma piuttosto il fatto che noi si possa sapere se ce l’abbia,
sarebbe meglio interpretarlo come sostenitore di una posizione
agnostica secondo cui una qualche versione del realismo teleologico, del riduzionismo o dell’eliminativismo sia vera, ma non
potremo mai sapere quale.
Di maggior interesse per i nostri fini, però, è il fatto che
il realismo teleologico possa essere chiaramente spiegato in
modi che corrispondono a ciascuna delle 3 varietà di realismo
circa gli universali. Christopher Shields e Andre Ariew hanno
recentemente sottolineato la distinzione tra i primi due di questi modi.10
Il realismo teleologico platonico sostiene che la teleologia irriducibile manifestata in natura è estrinseca e deriva interamente da una fonte esterna.11 I fenomeni naturali in quanto
tali non sono teleologici, ma sono diretti verso certi fini da (diciamo) una mente divina. Shields cita Anassagora in qualità di
antico rappresentante di questa concezione, Ariew cita Platone
(a causa del demiurgo del Timeo), Newton e William Paley. Il
realismo teleologico aristotelico afferma che la teleologia o causalità finale è intrinseca alle sostanze naturali e non deriva da
alcuna fonte divina. Certo, Aristotele credeva in un Motore
Immobile divino, ma pensava che la Sua esistenza seguisse dal
fatto del moto o del mutamento, e non dall’esistenza delle cause finali che considerava come un semplice fatto riguardante il
mondo. La ghianda è diretta oltre se stessa verso la quercia non
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perché sia stata fatta così, ma perché è proprio così per natura,
semplicemente in virtù del fatto di essere una ghianda. 12 Non
agisce in tal modo in maniera cosciente, ovviamente, poiché le
ghiande sono totalmente prive di coscienza. Il punto fondamentale della visione aristotelica è sottolineare che il finalismo
non richiede una mente che voglia coscientemente un obiettivo.
Perciò, dal punto di vista aristotelico non esiste alcuna connessione necessaria tra teleologia e teismo.
Quello che Shields ed Ariew trascurano è che c’è una posizione intermedia tra la visione platonica e quella aristotelica,
che possiamo chiamare realismo teleologico scolastico, che corrisponde abbastanza chiaramente alla via di mezzo della posizione scolastica sugli universali, situata a metà strada tra
l’approccio platonico e quello aristotelico. Secondo questa concezione, eminentemente rappresentata dalla Quinta Via di
Tommaso, le cause finali sono immanenti o intrinseche alle
sostanze naturali, proprio come sostengono gli aristotelici. Possiamo sapere che la ghianda è “diretta verso” la quercia in maniera del tutto indipendente dalla questione dell’esistenza di
Dio, e il teismo può essere in pratica messo “tra parentesi” nello
studio delle cause finali in quanto tali. Allo stesso tempo, per il
realista teleologico scolastico, l’esistenza delle cause finali deve
essere in ultima analisi spiegato facendo ricorso ad
un’intelligenza divina. La differenza con l’approccio platonico
consiste, dal punto di vista scolastico, nel non inferire
l’esistenza di un’intelligenza ordinatrice divina direttamente
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dall’esistenza della teleologia in natura. L’argomento richiede
un passo intermedio, poiché il collegamento tra teleologia e
mente ordinatrice è (con una strizzata d’occhio ad Aristotele)
non considerato come ovvio. Questo è uno dei motivi per cui
(come vedremo) la Quinta Via si differenzia dalla strategia
adottata da Paley e dai teorici ID contemporanei.
Si notino i paralleli con le 3 versioni del realismo sul
problema degli universali. Per il realismo platonico riguardo gli
universali, l’essenza universale ghianda esiste in maniera del
tutto separata dalle ghiande particolari e dalle menti finite che
afferrano tale universale, in un “terzo regno”; per il realismo
teleologico platonico, il fine o l’obiettivo di una ghianda esiste
in maniera del tutto separata da essa, in (diciamo) una mente
divina, che la dirige verso il suo fine. Per il realismo aristotelico
riguardo gli universali, l’essenza universale ghianda esiste soltanto nelle stesse ghiande particolari e nelle menti finite che
l’astraggono; per il realismo teleologico aristotelico, il fine o
l’obiettivo della ghianda esiste solo intrinsecamente alla ghianda stessa. Per il realismo scolastico riguardo gli universali,
l’essenza universale ghianda esiste nelle ghiande particolari
stesse e nelle menti finite che l’astraggono, ma pre-esiste anche
nell’intelletto divino come archetipo secondo cui Dio crea le
ghiande; per il realismo teleologico scolastico, il fine o
l’obiettivo della ghianda esiste intrinsecamente alla ghianda
stessa, ma solo perché Dio l’ha creata in accordo con l’essenza
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pre-esistente in questione, che prevede la generazione di una
quercia come fine o obiettivo.
Per riassumere i 5 approcci principali alla teleologia:
l’eliminativismo teleologico nega che esista un qualsiasi tipo di
teleologia nel mondo naturale. Il riduzionismo teleologico concede che ci sia, ma sostiene che possa essere ridotto a fenomeni
non-teleologici. Il realismo teleologico platonico sostiene che
esista un intelletto ordinatore esterno che dirige le cose verso
determinati fini. Il realismo teleologico aristotelico afferma
esistere una teleologia irriducibile nel mondo naturale e che è
immanente, esiste cioè nelle cose semplicemente in virtù della
loro natura e non è in alcun modo dipendente da una mente
ordinatrice. Il realismo teleologico scolastico sostiene che esiste
una teleologia irriducibile nel mondo naturale e che è immanente alle cose data la loro natura, ma anche che il fatto che le
cose possiedano una natura che le dirige verso un fine non può
essere compreso se non facendo ricorso ad un’intelligenza ordinatrice.

Livelli di teleologia
Avremo qualcos’altro da dire riguardo gli argomenti sostenuti dalla posizione scolastica. Ma prima di farlo sarà utile
identificare i 5 livelli del mondo naturale in cui si potrebbe affermare l’esistenza della teleologia. Nelle discussioni filosofiche
sulla teleologia, gli esempi biologici sono stati ampiamente uti54

lizzati, sicuramente nella filosofia moderna e in qualche misura
anche da Aristotele. Infatti, spesso si presume che attribuire
teleologia a qualche fenomeno naturale equivalga ad attribuirgli
una funzione pari a quella svolta da un organo biologico o magari a quella di un artefatto umano. Tuttavia questo è un errore.
Per molti realisti teleologici – in particolare per quelli scolastici
– la funzione biologica è soltanto un tipo di teleologia tra gli
altri.
La teleologia biologica implica paradigmaticamente una
parte che serve a realizzare il bene dell’intero, nel modo in cui
lo stomaco serve a digerire il cibo affinché l’organismo nel suo
insieme possa sopravvivere, o nel modo in cui gli organi sessuali
funzionano in maniera tale da permettere all’organismo di riprodursi, affinché le specie nell’insieme proseguano oltre la sua
morte. Per gli autori scolastici, il possedere una capacità di questo tipo, ossia di “causalità immanente” (per usare il gergo scolastico), è proprio ciò che rende qualcosa un essere vivente. I
fenomeni inanimati sono in grado solo di una “causalità transiente”, causalità che si risolve in un effetto esterno alla causa
stessa e che quindi non promuove il bene proprio della causa.
(Anche gli esseri viventi mostrano una causalità transiente; il
punto è che, a differenza degli oggetti inanimati, sono capaci
anche di una causalità immanente13).
I fenomeni inanimati sono tuttavia capaci di esibire un
più elementare tipo di teleologia. Infatti, per gli scolastici, an55

che la più semplice regolarità causale nell’ordine delle cause
efficienti presuppone una causalità finale. Se una causa A genera in maniera regolare un effetto, o un intervallo di effetti, B –
piuttosto che C, o D o nessun effetto – allora questo può avvenire solamente perché A è per sua natura “diretta a” o “punta
verso” la generazione specifica di B in quanto suo fine od obiettivo intrinseco. Per semplificare un po’, potremmo dire che se
A è la causa efficiente di B, allora B è la causa finale di A. 14 Se
neghiamo questo – in particolare, se neghiamo che un oggetto
in virtù della sua natura o essenza possieda poteri causali diretti
verso risultati specifici come un fine o un obiettivo – allora (sostengono gli scolastici) la causalità efficiente diviene incomprensibile. Cause ed effetti divengono intrinsecamente “sciolti e
separati” e non c’è alcuna ragione di principio per cui ad ogni
causa non possa seguire un qualsiasi effetto o anche nessuno.
Dalla prospettiva A-T, è stato proprio il rifiuto dei primi moderni delle cause finali, delle forme sostanziali (o essenze intrinseche) e simili che ha spianato la via ai rompicapi humeani
riguardo la causalità e l’induzione.15 (È interessante notare che
vi è stato un ritorno della metafisica analitica verso l’idea che le
sostanze materiali abbiano poteri causali intrinseci, in virtù dei
quali esibiscono ciò che George Molnar descrive come un tipo
di “intenzionalità fisica” non-cosciente, e che David Amstrong
definisce “proto-intenzionalità” o il “puntare oltre loro stessi”
verso determinati risultati.16 Quello di cui tali autori non sem-
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brano accorgersi è che hanno fatto essenzialmente ritorno alla
posizione scolastica17).
Modelli causali inanimati più complessi, potrebbero verosimilmente esibire anch’essi una teleologia. Il filosofo aristotelico-tomista David Oderberg sostiene che i cicli naturali come quello dell’acqua e quello delle rocce ne forniscono un chiaro esempio.18 Prendiamo in esame il ciclo dell’acqua: la condensazione porta alla precipitazione, che porta alla raccolta, la quale porta all’evaporazione, che porta alla condensazione ed il
ciclo ricomincia nuovamente. Gli scienziati che studiano tali
processi ci dicono che ciascuna di queste fasi gioca un ruolo
specifico in relazione alle altre. Nello specifico, ogni fase ha
come “fine” o “obiettivo” verso cui è diretta la produzione di un
certo risultato o intervallo di risultati: ad esempio, il ruolo della
condensazione è portare alla precipitazione. Come sostiene
Oderberg, non servirà a molto suggerire che il ciclo possa essere
adeguatamente descritto ritenendo ogni fase la causa efficiente
di un’altra, senza far alcun riferimento al fatto che questa giochi
un “ruolo” nel generare determinati effetti intesi come “fine” o
“obiettivo”. Infatti ogni fase ha molti altri effetti che non sono
parte del ciclo. Per quanto ne sappiamo la condensazione,
quando avviene in determinate zone, potrebbe essere la causa di
dolori artritici all’alluce di qualcuno. Il causare dolore artritico,
però, non fa parte del ciclo dell’acqua. Alcune catene causali
sono rilevanti per il ciclo ed altre no. Non è nemmeno corretto
dire che chi studia il ciclo dell’acqua è interessato solo a come
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l’acqua passi da una forma all’altra e che non è interessato
all’artrite, cosicché presta attenzione a determinati elementi
della situazione causale complessiva piuttosto che ad altri. I
pattern descritti dagli scienziati che studiano tali cicli sono infatti modelli oggettivi che troviamo in natura e non mere proiezioni di interessi umani. Ma l’unico modo per spiegare la cosa è
riconoscere che ogni fase del processo, che potrebbe avere vari
tipi di effetti, ha solo la generazione di alcuni effetti specifici
come proprio “fine” o “obiettivo” nel ciclo. In breve, equivale a
riconoscere tali cicli come teleologici.
Ovviamente, potrebbero essere sollevate molte domande
su questi argomenti, ma il punto è semplicemente notare che
sia le regolarità causali elementari sia i processi inorganici complessi forniscono ulteriori esempi di fenomeni naturali presumibilmente teleologici, in aggiunta agli esempi standard di fenomeni biologici. Anche tra i fenomeni biologici, tuttavia, possiamo distinguere 2 ulteriori esempi possibili di teleologia naturale. La “causalità immanente” di cui abbiamo parlato precedentemente è comune a tutti gli esseri viventi, siano piante o
animali. A differenza delle piante però, gli animali sono capaci
di sensazioni, appetito e locomozione, vale a dire movimento
indotto dall’appetito in risposta a ciò che le sensazioni hanno
rilevato nell’ambiente dell’animale. Tutto ciò implica un tipo di
finalismo – del tipo manifestato nei desideri coscienti – che va
oltre la semplice coordinazione delle parti per il bene
dell’insieme, che anche le piante possiedono. Questo indica in
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modo plausibile un ulteriore livello di teleologia biologica oltre
il livello di base rappresentato dalle piante. Inoltre, negli esseri
umani, il desiderio viene informato dalla ragione: le nostre
azioni sono guidate dal pensiero, il quale possiede una struttura
concettuale estranea agli altri animali. Qui abbiamo scopo ed
intenzionalità nel senso più completo e, sembrerebbe, un altro
livello di teleologia. E che l’azione umana sia irriducibilmente
teleologica è una tesi che ha avuto una lunga storia nella filosofia.19
Nuovamente, se ci sia davvero teleologia a questi o ad altri livelli di natura – e in caso affermativo, se debbano essere
interpretati in modo riduzionista, platonico, aristotelico o scolastico – non è una questione che può esser risolta qui. Il punto
è che ci sono almeno questi 5 livelli in cui una teleologia irriducibile potrebbe esistere: nelle regolarità causali elementari; nei

processi inorganici complessi; nei fenomeni biologici elementari20; nella vita tipicamente animale; e nel pensiero e nell’azione
umana.21
Argomenti teleologici di Paley, teoria dell’ID e tomismo
Generalmente nella filosofia contemporanea si ritiene
che se una teleologia irriducibile esiste davvero in natura, allora
deve esistere necessariamente un’intelligenza ordinatrice (probabilmente divina) che ne sia responsabile. I naturalisti negano
che tale teleologia irriducibile esista, mentre i difensori dei “de59

sign argument” di tipo paleysiano e/o della teoria dell’ID ne
affermano l’esistenza, ma condividono l’assunzione su ciò che
l’esistenza di una teleologia irriducibile comporterebbe se fosse
reale. Come abbiamo visto però, il realismo teleologico aristotelico nega questo assunto e sostiene invece che la teleologia è
immanente al mondo naturale e non ha bisogno di ulteriori
spiegazioni, divine o meno. Una delle differenze tra i difensori
di Paley e dell’ID da una parte e i difensori A-T della Quinta
Via di Tommaso dall’altra, consiste nel riconoscere da parte di
questi ultimi la sfida posta dall’aristotelismo, che prendono in
seria considerazione. La ragione è che i sostenitori dell’A-T
rifiutano la concezione meccanicistica della natura comune sia
ai naturalisti sia ai difensori di Paley e dell’ID, una concezione
che, per definizione, elimina fin dall’inizio la visione aristotelica
che vuole la teleologia immanente alle sostanze naturali.
Ora, i sostenitori della teoria dell’ID a volte negano che
la loro posizione sia meccanicistica. Ad esempio, così fa William Dembski spesso nel suo libro The Design Revolution.22
Ma sempre nello stesso libro ed anche in altri scritti, Dembski
fa affermazioni che presuppongono chiaramente la verità della
concezione meccanicistica della natura, almeno per come gli
autori A-T intendono il “meccanicismo”. Ad esempio, discutendo di Aristotele in The Design Revolution, Dembski identifica il “design” con ciò che Aristotele chiamava techne o “arte”.23 Dembski afferma correttamente che “l’idea fondamentale
alla base di questi termini è che l’informazione venga conferita
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ad un oggetto dall’esterno e che il materiale che lo costituisce,
indipendentemente dall’informazione esterna, non abbia il potere di assumere la forma che assume. Ad esempio, dei pezzi di
legno, di per se stessi, non hanno il potere di formare una barca”. Questo è in contrasto con ciò che Aristotele chiamava “natura”, che (citando Dembski che cita a sua volta Aristotele) “è
un principio nella cosa stessa”. Così (citando nuovamente
l’esposizione di Dembski di Aristotele), “la ghianda assume
quella data forma grazie al potere interno ad essa: la ghianda è
un seme programmato per produrre una quercia”, in contrasto
con il modo in cui la “barca assume una data forma tramite dei
poteri esterni ad essa”, tramite una “intelligenza disegnatrice”
che le “impone” tale forma dall’esterno.
Fatta questa distinzione, Dembski prosegue esplicitamente nell’affermare che proprio come “l’arte della costruzione
navale non si trova nel legno che costituisce la barca” e “l’arte
della scultura non sta nella pietra da cui le statue vengono tratte,” “allo stesso modo, la teoria del disegno intelligente sostiene

che l’arte del dare la vita non si trovi nella materia fisica che
costituisce la vita ma richiede un progettista” (corsivo aggiunto). In altre parole, secondo la teoria dell’ID (almeno per come
concepita da Dembski) gli esseri viventi devono essere considerati come barche o statue, il prodotto della techne o “arte”, la
cui caratteristica “informazione” non è a loro “interna”, ma deve
essere “imposta dall’esterno”. E questo è proprio ciò che i filosofi A-T intendono per concezione “meccanicistica” della vita.
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Come Dembski dice altrove, nel proporre la teoria dell’ID,
“non voglio dare l’impressione che stia sostenendo un ritorno
alla teoria di Aristotele sulla causalità. Ci sono dei problemi
con la teoria di Aristotele, che perciò necessita di essere sostituita”.24 Quindi, per la teoria dell’ID come per Paley (contrariamente alla posizione A-T) è quantomeno possibile che le
sostanze naturali non abbiano alcun fine, obiettivo o proposito;
anzi essi pensano che sia improbabile che ce l’abbiano. La ragione è che la loro concezione essenzialmente meccanicistica
della natura li conduce a modellare il mondo sull’analogia di un
artefatto umano. I pezzi di metallo che compongono un orologio non possiedono alcuna tendenza intrinseca a funzionare
come tali; in teoria è quantomeno possibile, anche se improbabile, che la disposizione d’un orologio sorga per puro caso. E
questo vale anche per gli oggetti naturali; non vi è nulla di intrinseco in un oggetto naturale o in un sistema – nessuna essenza, natura, forma sostanziale o altro che corrisponda alle categorie aristotelico-scolastiche – da cui si possa inferire teleologia
o cause finali. Il mondo potrebbe essere come un aggregato di
pezzi di metallo che per puro caso si sono assemblati in qualcosa che assomiglia ad un orologio. La cosa però è talmente improbabile che la “migliore spiegazione” è che un’intelligenza
abbia assemblato i pezzi che compongono il mondo nella loro
attuale configurazione dotata di uno scopo, proprio nel modo
in cui un orologiaio assembla ciò che altrimenti sarebbero pezzi
di metallo privi di un fine, in un orologio. Questo approccio è
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stato ciò che ha portato Paley ed i teorici dell’ID a concentrarsi
sui fenomeni biologici complessi. È solo perché l’occhio o il
flagello dei batteri presentano una “complessità specificata”
(come sostiene Dembski) o “complessità irriducibile” (come
afferma Michael Behe) che si distinguono come candidati per il
“design”. L’implicazione è che le unghie o le palpebre (ad
esempio) – per non parlare di sostanze e processi inanimati –
fornirebbero casi non altrettanto potenti, o addirittura nessun
caso.
L’approccio A-T non potrebbe essere più differente.25
Per l’A-T, c’è una differenza metafisica fondamentale tra le
sostanze naturali e gli artefatti umani. Le parti degli esseri viventi, ad esempio, sono orientate intrinsecamente e per natura
a funzionare in maniera congiunta per il bene dell’insieme. Per
contro, le parti di un artefatto non hanno alcuna naturale tendenza a funzionare in concerto a quel modo, e per farlo necessitano di qualcosa che sia a loro esterno. Il loro orientamento
naturale è verso altri fini – intrinseci al loro essere, di qualsiasi
sostanza naturale siano – anche se un artigiano potrebbe essere
in grado di arrangiarli in modo che queste tendenze naturali
non vadano ad inficiare il fine artificiale che egli ha loro imposto. Per prendere un esempio di Aristotele, se un letto di legno
venisse piantato (mentre il legno della pianta con cui è stato
costruito è ancora fresco, diciamo) ciò che crescerebbe, ammesso che cresca qualcosa, sarebbe un albero e non un letto.26
L’orientamento naturale del legno fresco è di essere “albero”
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piuttosto che “letto”, anche se un artigiano esperto potrebbe in
ogni caso lavorarlo in maniera tale da renderlo un letto. In generale, per l’A-T, gli artefatti ed i fini per cui vengono realizzati
presuppongono le sostanze naturali e le tendenze che naturalmente manifestano, motivo per cui è incoerente considerare le
sostanze naturali come se fossero artefatti. Ciò non significa
che gli oggetti naturali non siano creati da Dio. Implica però
che Dio non li crea nel modo in cui un artigiano assembla i
pezzi per produrre un artefatto.
Similmente, il motivo per cui i filosofi A-T affermano
l’esistenza di una teleologia irriducibile in natura non ha nulla a
che fare con la complessità o col soppesare le probabilità, né
con l’analogia con i progettisti umani, né con i fenomeni biologici piuttosto che qualsiasi altro fenomeno naturale. Come abbiamo visto nella terza sezione, l’A-T sostiene l’esistenza di una
teleologia irriducibile ad ognuno dei 5 livelli di natura di cui si
è parlato, incluse le più semplici regolarità causali. 27 In quanto
teleologiche, le funzioni svolte dalle unghie o dalle palpebre, o
la tendenza di un cubetto di ghiaccio a rendere l’acqua a temperatura ambiente più fredda, sono né più né meno significative
dell’occhio o del flagello batterico. L’A-T sostiene che la teleologia deve esistere per necessità metafisica nell’oggetto naturale
che la possiede, altrimenti semplicemente non sarebbero gli
oggetti che sono per natura – non è questione di probabilità,
alte o basse. Proprio per questa ragione, i filosofi A-T seguono
Aristotele nel sostenere che il rilevare la teleologia non ha nulla
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a che vedere con il ragionamento basato su un’analogia tra sostanze o processi naturali e i prodotti di un progetto umano, o
addirittura con l’ipotesi che a monte vi sia un progettista. Se
una cosa è naturalmente diretta verso un certo fine, ciò accade
perché (naturalmente) è nella sua natura che accada, e noi possiamo conoscere la natura delle cose senza sapere da dove siano
venute.

Spiegare (al contrario di rilevare) l’esistenza di una teleologia naturale irriducibile è però un’altra storia, almeno per il
realismo teleologico scolastico, se non per Aristotele stesso. Ma
anche in questo caso la questione non ha nulla a che fare con il
tracciare analogie con progettisti umani, soppesare probabilità o
simili.
Questo ci porta alla Quinta Via di Tommaso.
L’argomento inizia nella maniera seguente: “Noi vediamo che
alcune cose, le quali sono prive di conoscenza, cioè i corpi fisici,
operano per un fine, come appare dal fatto che esse operano
sempre o quasi sempre allo stesso modo per conseguire la perfezione: donde appare che non a caso, ma per una predisposizione raggiungono il loro fine”.28
Questo in sostanza riassume ciò che è stato già detto.
L’Aquinate non sta dicendo che certi oggetti naturali eccezionali – quelli che manifestano “complessità specificata” o “complessità irriducibile”- siano talmente difficili da spiegare in ter65

mini puramente naturalistici che è probabile che siano stati
creati da un disegnatore dotato d’intelligenza. Sta dicendo che
ogni corpo naturale – anche uno molto semplice – che agisce
regolarmente in un dato modo deve agire in tal modo poiché è
il suo fine naturale. Non è una questione di “alte probabilità”,
ma una questione di come una cosa deve agire data la sua natura.29 È in questo senso che tali oggetti non intelligenti agiscono
per “predisposizione” piuttosto che “a caso”. Tommaso non sta
facendo riferimento al disegnatore intelligente; giungerà a Dio
solo nella seconda metà dell’argomento. Si sta piuttosto riferendo al punto aristotelico secondo cui le regolarità dimostrano
teleologia, che se A è causa efficiente di B allora il generare B
deve essere la causa finale di A. Altre traduzioni presentano
“uno scopo” o “un’intenzione” in luogo di “una predisposizione”
e tutte queste espressioni devono essere lette in modo aristotelico, il quale implica una causalità finale o un fine immanente
contrapposti al caso o ad un avvenimento fortuito.
A questo punto dell’argomento, quindi, Tommaso non
sta dicendo nulla che non sarebbe detto anche da un realista
teleologico aristotelico. Il punto in cui va oltre questi ultimi,
giungendo ad una posizione distintivamente realisticoteleologico-scolastica, è nella seconda metà dell’argomento:
“Ora, ciò che è privo d’intelligenza non tende al fine se non
perché è diretto da un essere conoscitivo e intelligente, come la
freccia dall’arciere. Vi è dunque un qualche essere intelligente,
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dal quale tutte le cose naturali sono ordinate a un fine: e
quest’essere chiamiamo Dio”.
Qui Tommaso dichiara che la teleologia o il finalismo in
natura, affermato nella prima metà dell’argomento, deve in
ultima analisi essere spiegato in termini di intelligenza divina
ordinatrice. Si noti che anche in questo caso, però, non fa alcun
riferimento alle probabilità: dice che gli oggetti naturali privi di
intelligenza non possono muovere verso un fine a meno che
non siano diretti da un’intelligenza, non che è altamente improbabile che lo facciano. Questa è una delle ragioni per cui il
riferimento di Tommaso all’arciere non può essere interpretato
nel senso in cui gli argomenti del tipo di Paley si riferiscono
all’orologiaio e simili. Un’altra è che le frecce e il loro comportamento, quando vengono scoccate, sono fenomeni molto semplici, a differenza di orologi ed altre macchine di vario tipo che
Paley ed i suoi eredi usano per formulare argomenti basati
sull’analogia. Tommaso non sta dicendo “le frecce sono oggetti
complessi fatti da esseri intelligenti e così anche certi oggetti
naturali; quindi, per analogia, possiamo inferire che siano
anch’essi stati creati da un essere intelligente”. Non sta nemmeno dicendo “le frecce raggiungono il loro bersaglio grazie ad
un essere intelligente e quindi, per analogia, possiamo inferire
che tutto ciò che tende ad un certo fine lo fa grazie ad un essere
intelligente”, come se l’argomento fosse una generalizzazione
induttiva estremamente debole basata su una singola circostanza! Non è affatto una generalizzazione induttiva, né un argo67

mento basato sull’analogia, né un argomento basato sulla migliore spiegazione. Di nuovo, l’affermazione di Tommaso è
molto forte: egli sta dicendo che un oggetto privo di intelligenza non può muovere verso un fine – non può avere un certo
risultato come propria causa finale – a meno che non sia diretto
da un’intelligenza. Questa è un’asserzione metafisica, non un
tentativo di formulare ipotesi empiriche.
Ciò che Tommaso sta facendo qui è qualcosa che ho discusso a lungo altrove.30 Per i nostri propositi, in questa sede,
sarà sufficiente notare che i tomisti hanno interpretato
l’argomento in questo senso. Una delle obiezioni comuni
all’idea di causa finale consiste nel fatto che questa sembri implicare che una cosa possa produrre un effetto ancor prima che
esista. Quindi, dire che una quercia sia la causa finale di una
ghianda sembra implicare che la quercia – che ancora non esiste
– faccia sì che la ghianda debba passare attraverso ogni fase
necessaria per diventare una quercia, dato che la quercia è
l’“obiettivo” o il fine naturale della ghianda. Ma come è possibile? Quando il fine è associato alla coscienza, come avviene in
noi, non c’è mistero. Un costruttore costruisce una casa ed è
capace di farlo perché la forma della casa esiste nel suo intelletto prima che venga istanziata nell’oggetto particolare concreto.
E certamente, i materiali che assumeranno quella forma sono
già esistenti, in attesa di diventare una casa. Quindi non si tratta di qualcosa che ha una causa che ancora non esiste: i materiali esistono già nel mondo naturale; la forma esiste
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nell’intelletto del costruttore; ed il costruttore stesso già esiste,
pronto per assemblare i materiali in modo tale che assumano la
forma della casa. Tutti assieme questi fattori già esistenti sono
sufficienti a spiegare come la casa venga ad essere.
Pertanto, quando associata ad un’intelligenza, la causalità
finale è perfettamente comprensibile perché in quel caso il “fine” o l’“obiettivo” esiste di già come forma nell’intelletto. Il fine
o l’obiettivo potrebbe esistere di già in qualche altro modo?
Apparentemente ci sono solo 4 possibilità: potrebbe esistere
nell’oggetto naturale stesso; potrebbe esistere nel “terzo regno”
platonico; potrebbe esistere in qualche intelletto umano o in
qualche altro intelletto all’interno del mondo naturale; o potrebbe esistere in un intelletto completamente estraneo al mondo naturale. Ovviamente non esiste nell’oggetto naturale stesso;
se la forma della quercia fosse già nella ghianda stessa, sarebbe
una quercia, e non lo è. Non può esistere nemmeno in un “terzo regno” platonico, almeno non per chi sostiene (come il realista teleologico scolastico) la critica al realismo platonico sugli
universali mossa dal realismo aristotelico. Né può esistere in un
intelletto umano o di un altro tipo all’interno del mondo naturale, perlomeno non senza un regresso vizioso. Non sono gli
umani ovviamente a dirigere le ghiande e gli altri oggetti naturali (inclusi gli esseri umani stessi) ai loro fini naturali; e se supponessimo che ciò avvenga grazie ad altri intelletti non umani,
ma pur sempre facenti parte del mondo naturale, questo non
farebbe altro che sollevare la questione su cosa sia a dirigere
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quegli intelletti verso i loro fini (dato che sarebbero anch’essi
oggetti naturali con le proprie cause finali). L’unica possibilità
che rimane, allora, è l’ultima: la finalità causale in natura è
comprensibile perché esiste un’intelligenza del tutto esterna
all’ordine naturale che dirige le cose verso i loro fini.
Quindi, all’obiezione alla causalità finale “Come può una
cosa che non esiste essere una causa?”, la risposta del tomista è
“Non può. Ecco perché la causa finale d’un oggetto naturale
deve già esistere come idea o forma in un intelletto esistente al
di là dell’ordine naturale”. Si noti che, sebbene l’esposizione
dell’argomento faccia riferimento all’esempio del costruttore di
case, non è un “argomento per analogia” nel senso in cui sono
ritenuti i “design argument”. Il ragionamento non è “le case
sono costruite da esseri intelligenti e gli oggetti naturali sono
analoghi alle case, pertanto anch’essi sono stati fatti probabilmente da esseri intelligenti”. Il punto dell’esempio del costruttore è piuttosto illustrare uno dei vari modi in cui la forma di
una cosa potrebbe essere efficace anche se la cosa stessa non
esiste ancora. L’argomento procede poi col cercare di dimostrare che tutte le altre possibilità possano essere escluse e che
quindi non ci sia altro modo per dare un senso all’efficacia delle
cause finali. La sua struttura è quella di un tentativo di dimostrazione metafisica, non quella di un ricorso all’analogia, alla
generalizzazione induttiva, all’argomento della miglior spiegazione o qualsiasi altro tipo di formazione di ipotesi empirica.
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In sintesi, quindi, il nocciolo della Quinta Via è questo:
(1) una teleologia irriducibile è immanente all’ordine naturale;
(2) ma tale teleologia non è comprensibile a meno che non esista un intelletto esterno all’ordine naturale; quindi (3) esiste un
intelletto esterno all’ordine naturale. L’argomento si differenzia
da quelli del design di tipo paleysiano e ID in altri modi oltre a
quelli già menzionati. Ad esempio, poiché le entità che costituiscono il mondo naturale, fintanto che esistono, possiedono
le loro proprie cause finali, l’intelletto in questione deve esistere
fintanto che il mondo stesso esiste, in maniera tale da dirigere
costantemente le cose verso il loro fine. L’idea deistica del Dio
che ha “disegnato” il mondo e lo ha poi lasciato funzionare in
maniera autonoma viene esclusa. In questo caso, come negli
altri argomenti tomistici per l’esistenza di Dio, lo scopo è dimostrare che Egli è la causa che sostiene e conserva il mondo
piuttosto che Colui che gli abbia dato inizio ad un certo punto
nel passato. Ma perché pensare, in primo luogo, che l’intelletto
ordinatore in questione possegga tutti gli attributi divini? Qui
bisognerebbe far riferimento a temi più ampi della metafisica
A-T. Ad esempio, un’intelligenza ordinatrice che sostenga determinati fini naturali che una cosa possiede, sarebbe ciò che
conferisce alla cosa la sua natura o essenza. Da una prospettiva
A-T, questo implica in pratica il congiungere un’essenza con
un “atto di esistenza”, e solo ciò in cui essenza ed esistenza sono
identiche – ciò che è Ipsum Esse Subsistens o l’Essere Sussistente di per Sé – lo può eventualmente fare. Quando questo
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concetto viene attentamente elaborato, tutti gli attributi divini
ne scaturiscono. Quindi anche il suggerire che un intelletto
ordinatore possa essere un progettista molto potente, ma pur
sempre finito (obiezione spesso sollevata contro il “design argument”) o anche un extraterrestre (come teorici dell’ID a volte
concedono) è escluso. La Quinta Via, quando elaborata, ci porta direttamente al Dio del teismo classico.
Stabilire se la dimostrazione riesca o meno, non è una
cosa che può essere risolta in questa sede. Il punto è solamente
dimostrare come l’approccio A-T a tali questioni differisca da
quelli che hanno avuto la maggior parte d’attenzione nel dibattito contemporaneo sugli argomenti teleologici. Con almeno 5
principali approcci che possono essere adottati per stabilire se la
teleologia esista nel mondo naturale, almeno 5 livelli di natura
in cui se ne potrebbe affermare l’esistenza e almeno 2 principali
approcci che potrebbero essere utilizzati per formulare un argomento teleologico per l’esistenza di Dio, il problema della
teleologia è molto più complesso di quanto molti filosofi contemporanei possano immaginare.31
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Originale «The Road from Atheism» reperibile
all’indirizzo:
http://edwardfeser.blogspot.it/2012/07/roadfrom-atheism.html

Come molti miei lettori probabilmente già sapranno, sono stato un ateo per circa un decennio, approssimativamente
durante gli anni 90, più o meno.
Occasionalmente mi viene chiesto come sia giunto a rifiutare l’ateismo. L’ho spiegato brevemente in The Last Superstition. Una risposta più lunga, che presento qui, richiede una
definizione dell’ateismo che ho rifiutato.
Ho ricevuto un’educazione cattolica, ma ho perso qualsiasi tipo di Fede verso I tredici-quattordici anni ; ascoltando
per la prima volta da un parente non cattolico i classici argomenti anti-Cattolicesimo “Quello non c’è nella Bibbia!” Questo
viene dal paganesimo!” “Qui c’è quello che facevano alla gente
nel Medio Evo” eccetera, fui ipnotizzato e convinto- apparentemente per sempre. Gli argomenti basati sulla Sola Scriptura
sono estremamente convincenti fino a quando non si compren80

de che la loro premessa fondamentale, in altre parole la stessa
Sola Scriptura, non ha assolutamente alcun tipo di supporto
razionale. Sfortunatamente alcune persone, come il mio giovane me stesso, ci mettono parecchio tempo a realizzarlo. Questi
argomenti possono sopravvivere anche alla completa perdita di
qualsiasi credenza religiosa, come un fantasma anticattolico che
continua a vivere oltre la morte del corpo protestante, tormentando l’ateo che si ritrova a parlare come Martin Lutero dibattendo con i suoi amici papisti.
Ma ero ancora un teista, anche se la cosa non sarebbe
sopravvissuta ai miei anni universitari. Kierkegaard fu la mia
prima passione filosofica, e il suo tipo individualista di religiosità mi attraeva enormemente. Ma l’irreligiosità individualista di
un Nietzsche mi sembrò ben presto ancora più attraente, e per
un certo periodo Nietzsche divenne il mio idolo, con Walter
Kaufmann come buon secondo (confesso di provare ancora
affetto per Kaufmann, molto meno per Nietzsche). In breve
tempo, la filosofia analitica avrebbe riportato il mio ateismo
con i piedi per terra. Per il giovane Nietzschiano la perdita della
fede è un’immensa crisi di civiltà, che richiede un’immensa risposta da parte di un’immensa persona come lui. Per il filosofo
analitico scettico, si tratta solo di rifiutare alcuni pessimi argomenti, qualcosa che si può fare velocemente e all’inizio della
propria educazione filosofica prima di passare a cose veramente
interessanti. E quella diventò la mia posizione atea di default
per durante i miei studi postlaurea. Essere atei mi sembrava
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come credere che la terra fosse tonda, qualcosa che chiunque in
possesso delle informazioni rilevanti considera vera, e che per
questo non merita né troppo lavoro ne è particolarmente degna
di attenzione filosofica.
Ma per arrivare a quel punto servono un po’ di libri e un
po’ di riflessioni. I libri di Kaufmann’ erano tra i miei preferiti,
data l’estrema serietà con cui consideravano gli aspetti ‘esistenziali’ dell’ateismo senza la sostanziale pomposa impraticita’ di
Nietzsche. Ovviamente detti per scontato che Hume, Kant e
altri avessero identificato da tempo i problemi principali delle
prove tradizionali dell’esistenza di Dio.
Per quanto riguarda i problemi interessanti per un filosofo analitico, il mio uomo era J.L. Mackie, e consideravo il suo
libro the Miracle of Theism un notevole lavoro filosofico. Lo
penso ancora. In seguito realizzai che non comprende bene
molte cose(discuto ciò che dice su San Tommaso in Aquinas).
Ma il libro è intellettualmente serio, che è più di quanto si possa dire di qualsiasi cosa sia stata scritta dai Nuovi Ateisti. La
sfida di Anthony Flew all’intelligibilità delle asserzioni religiose
poteva sembrare ad alcuni una forma datata di filosofia del linguaggio ordinario, ma io ero convinto che avesse degli aspetti
validi.
Kai Nielsen era l’uomo da cui andare per questioni di
moralità e religione. Il suo Atheism; a Philosophical Justifica82

tion era una pietra miliare ed un utile compendio di argomenti.
Ero solito chiedermi con un po’ di imbarazzo se il mio padrone
di casa, credente ma un brav’uomo, potesse vedere la scritta
ATEISMO in grande sulla copertina, come una sorta di dito
medio alzato nello scaffale dietro di me- quando veniva a ritirare l’affitto. Anche se cosi fosse stato, non ha mai alzato un sopracciglio o detto una parola a riguardo.
Il problema del male non è mai stato la ragione principale del mio ateismo; questo tema è diventato interessante per me
solo da quando sono tornato alla Chiesa Cattolica (non perché’
il problema del male ponga una sfida alla verità del teismo classico—per ragioni di cui ho parlato altrove, non pone alcun problema—ma perché’ il ruolo giocato da diversi tipi di sofferenza
nel piano della salvezza è a volte estremamente misterioso).
Certamente, come qualsiasi altro ateo potrei aver citato il problema della sofferenza snocciolando i motivi per cui il teismo
non potesse essere vero, ma non era ciò ad impressionarmi
maggiormente.
Ciò che davvero mi impressionava era la sfida evidenzialista alle credenze religiose. Se Dio esiste veramente ci dovrebbero essere degli argomenti a favore, e semplicemente non
c’erano- o cosi supponevo. Davvero, l’idea che tali argomenti
non ci fossero mi sembrava di per se un esempio di malvagità
nel caso Dio esistesse, ed era un aspetto del problema del male
che mi sembrava davvero nuovo ed interessante.
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Rileggendo i miei vecchi papers vedo che stavo esprimendo questa idea in un paio di saggi scritti per alcuni corsi nel
1992 (penso che quando nel 1993 usci Divine Hiddenness and
Human Reason di J. L. Schellenberg fui al tempo stesso gratificato che fosse uscito un tale libro e infastidito dal fatto di non
averlo scritto io). I vari tentativi di sfuggire alla sfida evidenzialista, come quelli di Alvin Plantinga, non mi convincevano e
continuano a non convincermi. La mia Tesi di Master era una
difesa dell’evidenzialismo contro critici quali Plantinga. Non
l’ho riletta in anni, ma credo che a parte l’ateismo e qualche
dettaglio qua e la, sarei ancora d’accordo con ciò che scrissi allora.
Ero anche estremamente impressionato dall’enorme implausibilita’ dell’attribuire caratteristiche umane a qualcosa di
così elevato come l’origine del mondo. In The Quest for Eternity di J. C. A. Gaskin c’è un’affascinante sezione
sull’incoerenza di attribuire una coscienza a Dio che trovavo
convincente. Inoltre, l’idea stessa di attribuire virtù o vizi morali a Dio non mi sembrava aver senso, poiché ciò che rende
comprensibile parlare di gentilezza, coraggio etc. nella vita
umana non potrebbe attribuirsi a Lui. Anche se esistesse qualcosa come Dio, pensavo, dovrebbe essere ‘al di la del bene e del
male; e non sarebbe quindi il Dio del Giudaismo, del Cristianesimo e dell’Islam. (I tentativi di Richard Swindburne di dimostrare altrimenti non funzionavano, come sostenni in un
altro saggio). Il dilemma di Eutifrone , che ebbe un’enorme
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influenza su di me, mi rinforzò nella conclusione che non si
potesse applicare qualche forma di moralità a Dio come (ritenevo all’ora) fanno le religioni monoteiste.
Questi erano i componenti principali del mio ateismo
maturo; la convinzione che i teisti non potessero ne affrontare
ne eludere la sfida evidenzialista, e l’idea che non potesse esistere una coerente nozione di origine del mondo dotata di attributi morali.
Ciò che è notevole è che trovo ancora convincenti le basi
per questi giudizi. Come avrei realizzato solo molti altri anni
dopo, il concetto di Dio che trovavo così implausibile era essenzialmente un moderno, provinciale, e apertamente antropomorfico ‘personalismo teista’ , e non il teismo classico dei
più grandi filosofi teisti. E, come i miei lettori di lunga data già
sapranno, ritengo ancora discutibile il personalismo teista. Anche il fideismo che trovavo (e ancora trovo) disgustoso non
appartiene alla tradizione del teismo classico. E mentre le classiche obiezioni sollevate dagli atei contro gli argomenti tradizionali dell'esistenza di Dio sono spesso rivolti a caricature,
alcuni di essi hanno forza contro alcuni argomenti dei moderni
filosofi della religione. Ma nulla possono contro gli argomenti
della tradizione teista classica.
E ' questa tradizione - la tradizione degli aristotelici, dei
Neoplatonici , dei Tomisti e di altri Scolastici - che conoscevo
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poco allora . Certo , avevo letto estratti da Platone , Aristotele ,
Tommaso d'Aquino e Anselmo che legge praticamente ogni
studente di filosofia - molti dei dialoghi di Platone , le Cinque
Vie , il capitolo 2 del Proslogium , e così via. Anzi , ho letto
molto di più. Ho letto relativamente presto durante i miei anni
universitari l'intero Proslogium di Anselmo , così come il Monologium , il Cur Deus Homo , e il suo scambio con Gaunilone . Ho letto De Ente et Essentia e De Principiis Naturae di
Tommaso, lunghi stralci delle Enneadi di Plotino , De Incarnatione di Atanasio , De Magistro di Agostino e L’Itinerario
della Mente verso Dio di Bonaventura . Avevo letto Storia
della filosofia occidentale di Russell - certo non esattamente
una fonte imparziale - ma anche un po’ ' di Gilson . Tutto questo mentre stavo diventando ateo durante i miei anni universitari. E ancora non avevo capito la tradizione classica .
Perché no? Perché leggere qualcosa non significa necessariamente capirlo . In parte, naturalmente , perché quando si è
giovani, si comprende sempre meno di quanto si pensa. Ma
soprattutto perché , per capire qualcuno, non basta stare lì sbattendo i piedi mentre qualcuno parla . Bisogna ascoltare , invece
di aspettare una pausa in modo da poter inserire la risposta che
ci si è già dati prima che il nostro interlocutore abbia aperto
bocca. E quando sei un giovane che pensa di avere capito tutto
del problema religioso, hai poca voglia di ascoltare - soprattutto
se ti sei innamorato solo di un aspetto della questione , l’aspetto

86

nuovo e sexy perché non è quello con cui sei cresciuto . Lo zelo
del de-convertito , e via discorrendo.
A quel punto vai praticamente in automatico. E se
mentre già la pensi così quello che stai leggendo dall'altra parte
sono opere apparentemente arcaiche , scritte in un gergo minaccioso , e argomenti che presentano idee che nessuno (o almeno nessuno nel " mainstream") difende più, la tua comprensione è destinata ad essere superficiale ed imprecisa. Prenderai
qualsiasi cosa abbia l’aspetto di un argomento importante, ci
leggerai dentro ciò che ti è familiare da scrittori moderni , e
ignorerai le parti che non conosci come irrilevanti. "Questa
parte suona come quello che dicono Leibnitz o Plantinga , ma
Hume e Mackie hanno già mostrato che sbagliano ; non so
nemmeno cosa diavolo significhi quest’altra parte , ma nessuno
oggi sembra dire questo genere di cose quindi chi se ne frega ...
" Leggi , misinterpreta , respingi , vai avanti . Quanto si può
sbagliare ?
Parecchio . Mi c’è voluta gran parte di un decennio per
capirlo , e ciò che mi spianò la via furono alcuni sviluppi nel
mio pensiero filosofico che apparentemente non avevano nulla
a che fare con la religione . Il primo di essi aveva invece a che
fare con la filosofia del linguaggio . Verso la fine dei miei anni
universitari al Cal State Fullerton seguì un seminario di logica e
linguaggio in cui il tema era il rapporto tra frasi e ciò che
esprimono . (Proposizioni ? Significati? Pensieri ? Questa è la
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domanda). Temi simili sarebbero trattati nei corsi che ho seguito alla graduate school , prima a Claremont e poi a UC Santa Barbara . Certi argomenti spiccavano; tra di essi, il translation argument di Alonzo Church , e, soprattutto , il meraviglioso saggio di Frege " Il pensiero ". Al di là dell’Università
scoprì il concetto di World 3 di Karl Popper e il lavoro di Jerrold Katz . La tesi di questi argomenti è che il contenuto proposizionale delle frasi non poteva essere ridotto o comunque
spiegato in termini di enunciati delle frasi stesse, o disposizioni
comportamentali , o stati psicologici , o convenzioni o funzioni
da mondi possibili , o qualsiasi altra cosa un materialista sarebbe disposto a tollerare . Mentre affrontavo questi argomenti,
nel corso di mesi e anni, giunsi a comprendere che gli esistenti
approcci naturalistici esistenti al problema del linguaggio e del
significato non avessero nulla di buono.
Non che questo mi abbia portato a rinunciare al naturalismo , almeno non inizialmente . Anche se più sfumato, il naturalismo scettico rimase il mio approccio preferito – non c'era
nient’altro, no? I miei studi in filosofia della mente rafforzarono
questa tendenza . In un primo momento , e come tanti studenti
di filosofia, detti per scontato il materialismo. L'attività mentale è l'attività cerebrale . Cosa potrebbe essere più ovvio? Ma la
lettura de The rediscovery of the Mind di John Searle distrusse
questa illusione , e mi convinse che le teorie materialiste standard fossero tutte senza speranza . Che Searle stesso fosse un
naturalista senza dubbio mi rese la cosa più facile da accettare.
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Infatti , Searle diventò un altro dei miei eroi . Era intelligente ,
divertente , faceva lezioni pubbliche perfettamente organizzate
su argomenti complessi senza note, e diceva ciò che pensava
anche se non era di moda . E scriveva talmente bene , evitando
i formalismi inutili che danno una patina di pseudo - rigore e "
professionalità " agli scritti di troppi filosofi analitici . "Voglio
scrivere così!”, decisi.
Nonostante fosse un critico brillante, l'approccio di Searle al problema mente-corpo – il " naturalismo biologico " - non
mi ha mai convinto . Mi sembrò ( e apparentemente sembrò a
tutti a parte Searle) una mera variazione del property dualism .
Ma in quei giorni le mie riflessioni sulla filosofia della mente
furono influenzate enormemente dall’affascinante libro Mind,
Brain and Quantum di Michael Lockwood. Anche Lockwood
era una specie di naturalista, ciononostante anche lui ha criticato alcune delle posizioni naturaliste standard. In particolare,
però , il libro di Lockwood mi fece conoscere le posizioni di
Bertrand Russell su questi temi, che ebbero un’enorme influenza sul mio pensiero successivo. Russell ha sottolineato che la
fisica può darci solo una scarsa conoscenza del mondo materiale. In particolare, può farci conoscere la sua struttura astratta ,
ciò che può essere catturato in equazioni e simili . Ma non ci dà
alcuna conoscenza della natura intrinseca della materia , della
realtà concreta che precisa la struttura astratta . L’introspezione
, al contrario , ci dà la conoscenza diretta dei nostri pensieri ed
esperienze. Il risultato è che è la materia, e non la mente , a
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rappresentare l’aspetto davvero problematico del problema
mente-corpo .
Questo fu veramente rivoluzionario , e rafforzò la mia
conclusione che il materialismo contemporaneo fosse superficiale e dogmatico . E che gli stessi Lockwood e Russell fossero
naturalisti mi rese ancora una volta facile accettare il messaggio.
Lessi tutto ciò che si potesse trovare su questi aspetti trascurati
del pensiero di Russell – il suo The Analysis of Matter e vari
saggi e capitoli di libri , altri scritti di Lockwood sul tema ,
qualche altro saggio estremamente trascurato di Grover Maxwell , alcuni paper di John Foster e Howard Robinson . In quel
periodo, anche David Chalmers e Galen Strawson stavano cominciando ad interessarsi a Russell . Ma nuovamente mi trovai
d’accordo più con le critiche che con le parti costruttive . Russell riteneva che ciò che dà corpo alla struttura descritta dalla
fisica fossero dati sensoriali ( più o meno quello che gli scrittori
contemporanei chiamano qualia ) .
Questo potrebbe portare ad una sorta di panpsichismo ,
l'idea che le proprietà mentali siano ovunque in natura . Russell
evitò questo risultato bizzarro sostenendo che i dati sensoriali
possano esistere indipendentemente dall’esistenza di un soggetto cosciente che gli esperisce, e Lockwood seguiva la stessa linea . Non ero convinto , e uno dei miei primi articoli pubblicati
fu una critica degli argomenti di Lockwood su questo tema ( un
articolo a cui Lockwood molto gentilmente rispose ) . Chal90

mers e Strawson, nel frattempo , stavano flirtando con l'idea di
accettare semplicemente la tendenza panpsichista di Russell ,
ma mi sembrava una cosa pazzesca .
La mia soluzione fu prendere il lato critico negativo della
posizione russelliana – l’idea che la fisica ci permetta solo di
conoscere la struttura astratta della materia - e usare una linea
simile in filosofia della mente . Tutta la nostra conoscenza, sia
quella del mondo esterno descritto dalla fisica che quella del
mondo interno, dell’esperienza cosciente e del pensiero, non
ammontava a nient’altro che alla conoscenza della struttura
,delle relazioni tra gli elementi , ma non della loro natura intrinseca . Avrei scoperto dopo che questa mia posizione era
stata anticipata in qualche modo da Rudolf Carnap, ma le mie
tesi furono influenzate enormemente dall’economista e filosofo
politico F.A. Hayek. . Il libertarianismo che mi attraeva
all’epoca mi aveva già fatto interessare ad Hayek. Quando scoprì che aveva già scritto un libro sul problema mente-corpo , e
che aveva sostenuto una posizione simile a quella di Russell ma
più radicale , mi sembrò di raggiungere il kismet . The Sensory
Order di Hayek e alcuni dei suoi saggi relativi a queste problematiche sarebbero diventate le principali influenze sulla “parte
costruttiva” delle mie opinioni filosofiche .
Ma erano lavori rudimentali, poiché Hayek non era un
filosofo professionista . Il che mi diede qualcosa da fare. Lavorare sulla posizione di Hayek in modo più sistematico di quan91

to avesse fatto lui sarebbe stato il progetto della mia tesi di dottorato ,“Russell, Hayek, and the Mind‐ Body Problem.” (sia qui
che nel precedente collegamento alla mia tesi di Master , tra
l'altro , Google books sovrastima il numero di pagine . Non ero
così prolisso ! ). Certamente si trattava di un soggetto parecchio
eccentrico per una tesi . Le teorie di Russell erano marginali , e
non sono ancora ampiamente accettate . Probabilmente pochissimi filosofi della mente sanno chi sia Hayek è , e a meno ancora interessa. Ma pensai che le loro idee fossero al tempo stesso
vere e interessanti, e così fu (Se volete consigli su come far carriera nel campo della filosofia accademica , non sono il vostro
uomo. Ma questo lo sapevate già. )
Spiegare le tesi hayekiane in modo soddisfacente fu molto difficile . Lockwood aveva presentato la posizione di Russell
come una sorta di teoria dell'identità al contrario: non è che la
mente sia riducibile al cervello , ma è il cervello ad essere riducibile alla mente . Più precisamente , le percezioni visive e tattili del cervello, tipo quelle potrebbe avere un neurochirurgo, non
ci dicono nulla su come sia davvero il cervello , ma ci presentano solo una rappresentazione del cervello . In realtà, è l'introspezione dei nostri stati mentali a darci l'intima natura della
materia che compone il cervello . Mi sembrava che la posizione
di Hayek fosse una sorta di funzionalismo in senso inverso : la
mente non è una sorta di rete causale tipo quella che potrebbe
essere instanziata nel cervello , o in un computer , o in qualche
altro sistema materiale - - inteso ingenuamente , cioè prenden92

do la nostra esperienza percettiva di questi sistemi fisici come
rappresentazioni accurate della loro natura intrinseca . Piuttosto , l'introspezione dei nostri stati mentali e delle loro relazioni
è in realtà una sorta di consapevolezza diretta della natura intrinseca della causalità stessa . Non dobbiamo ridurre la mente
alle relazioni causali ; piuttosto dovremmo estendere la nostra
nozione di causalità e vedere in essa le proprietà mentali che
riconosciamo grazie all’ introspezione .
Questo sostenevo , e scrissi i risultati sia nella tesi di laurea che in un altro articolo . Ma le mie idee erano strane , richiedevano un grande sforzo di astrazione anche solo per essere
comprese e per trovarle interessanti a qualcuno avrebbe dovuto
fregare qualcosa di Hayek, cosa non molto comune tra i filosofi
della mente. In realtà , Searle si era interessato a Hayek in modo generale - quando io e Steven Postrel lo intervistammo per
Reason , e quando ho parlato con lui di Hayek in altre occasioni , ha anche espresso interesse per The Sensorial Order- ma
questo interesse non si è manifestato nelle sue pubblicazioni.
Chalmers molto gentilmente mi diede parecchio feedback sulla
mia interpretazione hayekiana di Russell e mi invitò a chiarire
la base metafisica di tale proposta. Ma come ho già detto,
Chalmers tendeva ad esplorare, sia pure tentativamente, una
lettura panpsichista di Russell.
Eppure anche la mia interpretazione di Hayek potrebbe
aver flirtato con il panpsichismo . Se infatti l'introspezione dei
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nostri stati mentali ci dà la consapevolezza della natura intrinseca di causalità , questo non implica forse che la stessa causalità- tra cui la causalità nel mondo al di fuori del cervello - sia in
certo senso mentale ? Questo andava sicuramente oltre qualsiasi
cosa Hayek avesse mai sostenuto. Nelle mie ultime riflessioni
su Hayek (che avrei esposto in maniera più adeguata nel mio
articolo in Cambridge Companion to Hayek) abbandonai questa interpretazione e affermai che sia l’introspezione che la percezione ci forniscono rappresentazioni del mondo esterno ed
esterno, e non ci dicono nulla sulla loro natura intrinseca.
Questo , per ragioni che spiego nell'articolo appena citato , offre una possibile soluzione alla sfida posta dai qualia al
naturalismo . Ma perché questa tesi presuppone la nozione di
rappresentazione , non riesce a spiegare il concetto di intenzionalità . In questo caso, ero molto più inclinato verso una soluzione " misterica " al problema. Fui per lungo tempo affascinato dagli argomenti di Colin McGinn secondo cui la coscienza
può essere spiegata in termini perfettamente naturalistici, ma
che non possiamo cogliere date le limitazioni sulle nostre facoltà cognitive . Ritenevo che si potesse dire qualcosa di più sulla
coscienza di quanto sostenesse McGinn, ma che ciononostante
il suo approccio ‘misterico’ fosse corretto per quanto riguarda il
contenuto intenzionale dei nostri stati mentali . Le tesi di Lockwood e Hayek conferivano maggiore plausibilità a questa tesi.
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In seguito avrei in gran parte abbandonare la tesi
hayekiana , poiché presuppone una concezione realista indiretta
della percezione che in giunsi a rifiutare . ( Mi ci volle un po’.
L'influenza del realismo indiretto è evidente nel mio libro Philosophy of Mind . ) Ma mi era servito per giungere ad alcune
conclusioni in filosofia della mente che ritengo ancora valide .
In primo luogo , come aveva sostenuto Russell , la fisica , che i
materialisti considerano lo standard perfetto della nostra conoscenza del mondo materiale , in realtà non ci dice nulla sulla
natura intrinseca della materia . Le solite teorie materialiste
erano ben poco pensate e ancor meno corrette . In secondo
luogo, una spiegazione completamente naturalistica dell'intenzionalità è impossibile.
Ma ero ancora un naturalista . In questo periodo iniziai
ad interessarmi seriamente all’aristotelismo, anche se inizialmente questo interesse riguardava perlopiù l’etica e non la metafisica. Anche prima di diventare ateo ero entrato in contatto
con l'idea aristotelica secondo cui ciò che è buono per noi è
determinato dalla nostra natura , e che la nostra natura è ciò
che è anche se non pensiamo che provenga direttamente da
Dio . Dopo essere diventato ateo , poi , fui attratto da studiosi
di etica come Philippa Foot, che ha difeso un approccio decisamente aristotelico al tema da un punto di vista laico . Il suo
Vices and Virtues e After Virtue di Alasdair MacIntyre hanno
influenzato enormemente il mio pensiero etico durante i miei
anni da ateo.
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Una conseguenza di ciò è che ho sempre preso sul serio
la teleologia, perché si trattava di un aspetto estremamente evidente della ragion pratica ordinaria( Come ho fatto a conciliare
questa idea col naturalismo? Non credo neanche di aver compreso che ci fosse un dissidio a quel tempo. Comunque, pensavo che le nozioni teleologiche potessero essere usate in un framework naturalistico di tipo darwiniano, secondo cui la funzione di qualcosa si può spiegare considerando il motivo per cui
è stata selezionata , ecc. Solo più tardi compresi che la teleologia fosse un aspetto basilare del mondo e non un mero strumento).

After Virtue mi ha anche insegnato un'altra importante
lezione – ovvero che dei concetti possano diventare irrimediabilmente confusi e condurre a paradossi quando vengono strappati dal contesto originale che li rende intellegibili . MacIntyre
sostiene che questo è ciò che è successo ai concetti chiave della
teoria morale moderna , rimossi come sono stati dal loro originale contesto pre-moderno. Avrei compreso più tardi che la
stessa cosa è vera per quanto riguarda la metafisica - che le categorie metafisiche di cui i filosofi fanno un uso disinvolto(
causalità , sostanza , essenza , mente ,materia e così via) sono
stati grottescamente distorti dalla filosofia moderna , essendo
stati strappati dal contesto classico (e soprattutto aristotelico scolastico ), in cui erano stati sviluppati in maniera estremamente accurata. Come sostengo in The Last Superstition, molti dei cosiddetti problemi "tradizionali" della filosofia sono in
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realtà il prodotto della rivoluzione anti- scolastica dei moderni .
Emergono da presupposti metafisici molto controversi e storicamente contingenti , e non hanno nulla a che fare con la riflessione filosofica in quanto tale. Ma tutto questo l’avrei compreso solo molti anni dopo.
Ero comunque sulla buona strada per capirlo . Diversi
elementi di sfondo cruciali erano in atto dalla fine degli anni
'90 . Gli argomenti di Frege mi avevano portato a ritenere che
qualcosa come il realismo platonico dovesse essere vero (compresi poi che la strada giusta fosse il realismo aristotelico, ma il
passo anti-naturalistico di base era stato fatto) Gli argomenti di
Searle e di altri mi avevano dimostrato che le versioni esistenti
del materialismo non fossero valide . Gli argomenti di Russell
mi avevano mostrato che la scienza moderna e la filosofia non
avevano un'idea chiara di cosa sia la materia . Qualsiasi cosa
fosse , però , non sembrava qualcosa a cui si potesse assimilare
la mente , almeno nel caso si volesse evitare il panpsichismo . Il
naturalismo iniziò a sembrarmi sempre più misterioso. Nel
frattempo , le idee aristoteliche mi sembravano sempre più
plausibili . Tutto ciò che mi serviva era un’ alternativa sistematica al naturalismo .
Inoltre , verso la fine degli anni '90 , quando era ancora
uno studente di dottorato mi fu data la possibilità di insegnare
un corso di filosofia della religione e alcuni moduli di “introduzione alla filosofia ". In quest’ultimo corso intendevo concen97

trarmi su argomenti che anche studenti universitari senza particolare interesse nei confronti della filosofia avrebbero trovato
interessanti. Dato che tutti avevano un certo interesse per la
religione ( anche se in alcuni casi solo un interesse ostile ) ,le
prove dell’ esistenza di Dio mi parvero un buon soggetto. Naturalmente , era anche uno dei temi del corso di filosofia della
religione; ebbi cosi modo di rivisitare un tema su cui per molti
anni avevo riflettuto pochissimo.
In un primo momento insegnai il materiale come fanno
tanti altri professori: questi sono gli argomenti, qui ci sono gli
errori più evidenti, andiamo avanti. Non mi sono mai comportato come Richard Dawkins , ma senza dubbio il mio atteggiamento era simile a quello di Nigel Warburton : educatamente sprezzante . E , come iniziai lentamente a comprendere ,
totalmente disinformato. L'approccio "Mettili in fila e falli fuori” era noioso , e gli argomenti sembravano ovviamente stupidi .
Eppure le persone che li avevano presentati nel corso dei secoli
non erano ovviamente stupide . Quindi , mi sembrava che sarebbe stato interessante cercare di spiegare perché’ questi argomenti fossero convincenti e perché mai qualcuno li avesse accettati .
Così iniziai a leggere e pensare di più su questi temi . Ritenevo la versione dell’argomento cosmologico leibniziano proposta da William Rowe interessante e pedagogicamente utile .
Pur non accettando l'argomento , Rowe mette in chiaro che
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domande tipo " Cosa ha causato Dio? " , "Come facciamo a
sapere che l'universo ha avuto un inizio ? " etc. non sono realmente obiezioni gravi . Chiarisce anche che ciò che mette in
moto l’argomento cosmologico è una questione filosofica semplice e innegabilmente grave : Dobbiamo ritenere considerare il
mondo come in ultima analisi spiegabile oppure no ? Se no ,
allora l'argomento non funziona. Ma se così non è, allora sembrerebbe plausibile pensare che qualcosa di simile a Dio , o
almeno il Dio dei filosofi , debba esistere . E non sembrava così
sciocco chiedersi se ci fosse una spiegazione del genere. Il chiaro , incisivo capitolo di teologia naturale inserito da Richard
Taylor nel suo Metaphysics sosteneva la stessa cosa, il che lo
rendeva una lettura utile per gli studenti.
Naturalmente , ero già a conoscenza da tempo di simili
argomentazioni. La differenza era che quando mi ero avvicinato anni prima a tali argomenti l’avevo fatto come qualcuno che
aveva un background religioso, e voleva vedere se ci fosse qualche argomento davvero convincente a sostegno dell’esistenza di
Dio . La risposta di Russell a Copleston , in cui sostenne che
niente ci costringe a non pensare che l'universo sia sempre esistito , mi sembrava sufficiente a dimostrare che l'argomento
non fosse convincente; non siamo razionalmente costretti ad
accettarlo . Avevo , per così dire , messo l'argomento sotto processo e con mia grande soddisfazione non ero riuscito a provare
la sua innocenza. Ma ora mi stavo avvicinando a quegli stessi
argomenti come un naturalista che stava cercando di dare ai
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suoi studenti una ragione per considerare questi temi come
qualcosa su cui valesse la pena riflettere per un po’ di tempo in
classe . Stavo facendo l’avvocato della difesa piuttosto che il
pubblico ministero, ma ero un avvocato difensore che non aveva alcun interesse a mostrare l’innocenza del suo cliente. Essendo già un conclamato naturalista, avrei potuto essere spassionato piuttosto che polemico, e trattare il tutto come un esercizio filosofico.
E partendo da questo punto di vista che iniziai a considerare la risposta di Russell retoricamente persuasiva, ma non
filosoficamente convincente. Certo, possiamo sempre affermare
che non ci siano risposte ultime, e magari non c’è alcun modo
di provare il contrario. Ma è proprio cosi’? E davvero più plausibile pensare che non ci siano spiegazioni piuttosto che pensare che una spiegazione ci sia? Gente come Rowe and Taylor, né
fanatici religiosi né apologisti ma solo filosofi alle prese con una
questione profonda, sembravano considerare il problema in
maniera estremamente seria. “Interessante”, pensai. Anche se
allora trovai la cosa solo “interessante’ e non persuasiva né convincente.
Poi ci fu Tommaso d'Aquino. Nel bel mezzo del mio periodo da Giovane Ateo Impetuoso, seguì un corso di filosofia
medievale del compianto John Cronquist , un professore ateo
della Cal State Fullerton che nutriva un disprezzo assoluto nei
confronti del cristianesimo. Il gruppo degli apologeti prote100

stanti del campus erano un frequente bersaglio della sua ira ,
anche se aveva una o due cose da ridire anche sul cattolicesimo.
Era una delle persone più intelligenti e più colte che avessi mai
conosciuto - il tipo di persona che un ragazzo trova intellettualmente intimidatorio e con cui spera di non discutere mai- e
mi piaceva molto. Una delle cose più strane e interessanti di
quel corso , però, era il profondo rispetto con cui Cronquist
trattava alcuni dei filosofi medievali e in particolare Tommaso
.Sosteneva che rispetto a lui gli apologeti pop contemporanei
fossero "come un brufolo sul culo di un atleta " (ricordo che era
solito indicare il suo posteriore mentre lo diceva, per dare maggiore enfasi al concetto). Ovviamente non accettava per nulla il
sistema Scolastico, ma riteneva il loro materiale degno di essere
studiato e compreso per almeno un semestre. . E disse un paio
di cose che mi colpirono . La prima è che per ragioni che non
ricordo pensava che la Terza Via avesse qualcosa di valido. La
seconda è che il problema mente-corpo , che lo tormentava ,
fosse connesso al problema degli universali. Per anni mi sono
chiesto cosa volesse dire . ( Ora penso si riferisse al modo in
cui la nostra comprensione dei concetti astratti ricopra un ruolo
fondamentale negli argomenti aristotelici a difesa
dell’immaterialità dell’anima).
Al momento archiviai queste osservazioni come mere curiosità ( proprio come avevo considerato allora il materiale
studiato in classe ) . Ma penso che il suo esempio mi abbia reso
più facile , anni dopo, dare una seconda occhiata a Tommaso
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mentre preparavo il mio materiale didattico . Guardo alle mie
prime lezioni sulle Cinque Vie con estremo imbarazzo . Se mi
aveste ascoltato, avreste pensato che fossi dalla stessa parte
dell’autore di The God Delusion se non nel tono , almeno nella
sostanza delle mie critiche . Ma questo atteggiamento iniziò a
cambiare quando studiai con più attenzione gli argomenti per
preparare le mie lezioni. Un mio caro amico , un mio collega
del corso di dottorato, anche lui passato dal cattolicesimo all'ateismo e , conosceva il libro The cosmological argument from
Plato to Leibnitz di William Lane Craig e lo trovava utile per
preparare le sue lezioni sul tema . Le nostre discussioni su queste questioni furono estremamente utili . Inoltre , in quel periodo era appena uscito Atheism and Theism di JJC Smart and
John Haldane , con Haldane che difendeva e Smart che trattava con rispetto alcune vecchie prove tomiste dell'esistenza di
Dio .Questi lavori mi aprirono un nuovo mondo . Il modo in
cui le Cinque Vie venivano lette da me e da molti altri filosofi
mi sembrò sempre più ridicolmente errato.
La conseguenza immediata fu che trovai un modo di insegnare le Cinque Vie senza farle sembrare ridicolmente semplici da confutare. Non mi avevano ancora convinto, ma almeno insegnarle stava diventando interessante . Ricordo una volta
in classe ,in cui dopo aver fatto del mio meglio per cercare di
difendere qualche argomento ( la Prima Via , credo) contro
varie obiezioni , parlai finalmente di ciò che all’epoca mi sembrava essere un problema di questo argomento a cui non era
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stata trovata una risposta soddisfacente. Una delle mie studentesse più intelligenti fu sollevata : Per un momento aveva temuto che dopotutto ci potesse essere un argomento valido per l'esistenza di Dio ! ( Chi pensa che il ‘pio desiderio’ sia solo roba
da religiosi si inganna).
Comunque, niente di tutto ciò indebolì il mio attaccamento al naturalismo, almeno per qualche tempo ancora. .
Pubblicai i miei primi articoli accademici mentre ero ancora
uno studente di dottorato, e due di loro erano critiche della
dottrina della Trinità . ( Ora sono un convinto trinitariano,
naturalmente . Ma sono ancora sostanzialmente d’accordo con
quello che scrissi allora; le versioni della dottrina della Trinità
che criticavo all’epoca le ritengo ancora errate. Ma la dottrina
della Trinità è vera).
Ma termini quali atto e potenza , serie causali per se e
per accidens iniziarono ad entrare nelle mie lezioni su Tommaso d'Aquino , e in poco tempo , nelle mie riflessioni . Fu tutto
molto strano . Le argomentazioni di Tommaso avevano una
certa plausibilità una volta considerate all’interno del loro background metafisico. E la stessa metafisica tomista era plausibile.
C'erano motivi per distinguere tra atto e potenza, tra diversi
tipi di serie causale, e così via . Eppure nessuno sembrava parlare più in quel modo – o perlomeno nessuno dei filosofi" mainstream. " Se questi argomenti erano realmente convincenti,
perché’ nessuno dei filosofi contemporanei ne parlava? E tutta103

via , proprio perché non ne parlavano , non erano in grado di
confutarli. In realtà, quando parlavano di Tommaso mostravano di essere assolutamente incapaci di comprenderlo, figuriamoci di confutarlo. Gli argomenti basati sulla moda filosofica
del momento sono di per se pessimi. Ma quando la maggior
parte dei filosofi non solo rifiutano una dottrina ma sono perlopiù incapaci di comprenderla, le cose iniziano a puzzare tremendamente.
E così fecero . Sapevo già dai miei studi di filosofia del
linguaggio e filosofia della mente che gli approcci naturalistici
standard non avevano alcun solido fondamento intellettuale , e
si basavano perlopiù sulla. Anche scrittori come Searle , che ho
ammirato molto e di cui avevo condiviso il naturalismo , non
avevano un'alternativa positiva plausibile . Il misterianismo di
McGinn iniziò a sembrarmi un inganno, soprattutto considerando che alcuni argomenti ( come quelli realisti platonici )
sembravano dimostrare che esistono altre cose oltre alla materia, e non meramente che non si possa sapere come tutto ciò
che è esista. Alcuni scrittori laici avevano comunque iniziato a
giocherellare con le idee aristoteliche. L'unico motivo per non
prendere d'Aquino e pensatori simili seriamente era che la
maggior parte degli altri filosofi accademici non li prendevano
sul serio . E tuttavia , come avevo imparato , molti di loro non
avevano in primo luogo neanche capito Aquino e compagni, in
primo luogo , e il loro naturalismo era pieno di problemi
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.L’unica cosa contro Aquino e a favore del naturalismo era il
consenso degli studiosi . E questo quanto vale?
Non vale un bel niente , naturalmente . I carrieristi potrebbero non comprenderlo , né potrebbe un giovincello eccitato dall’aspetto "dubita ciò che i tuoi genitori ti hanno insegnato " della filosofia piuttosto che dalla "ricerca oggettiva della
verità " . Ma un adulto lo comprenderà , e un filosofo farebbe
dannatamente meglio a comprenderlo .
Non so esattamente quando tutto scattò . Non fu evento
singolo , ma una trasformazione graduale . Mentre insegnavo e
riflettevo sugli argomenti a favore dell'esistenza di Dio, e in
particolare sull'argomento cosmologico , passai da pensare "
Questi argomenti valgono niente" a pensare "Questi argomenti
sono un po’ 'meglio di quanto pensassi " e poi " Questi argomenti sono in realtà piuttosto interessanti "
Alla fine fui colpito da un pensiero : " . ! Oh mio Dio ,
questi argomenti sono giusti , dopo tutto !" Verso l'estate del
2001, mi sarei trovato a sostenere le tesi del teismo filosofico
contro mio cognato, un fisico scettico, sul treno che ci stava
portando attraverso l'Europa orientale .
Naturalmente, ci sarebbero da dire molte più cose su
questa storia. . In particolare , ci vorrebbe un saggio a parte per
spiegare perché sono tornato alla Chiesa cattolica , come avrei
fatto verso la fine del 2001. Ma già mi sembra di sentire alcuni
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lettori protestare contro quello che ho detto . Non intendo i
Nuovi Ateisti , sempre a caccia di alcuni ad hominem che gli
permettano di non dover prendere seriamente le argomentazioni dell’altra parte (Dio stesso potrebbe scendere di cieli e mettere davanti a queste persone una prova ontologica a prova di
bomba della Sua esistenza dividendo il Mar Rosso , e insisterebbero ancora sul fatto che ciò che ha motivato questi argomenti è stato il desiderio di razionalizzare i Suoi pregiudizi
morali . E che la loro continua incredulità sia solo una questione di ,no? , seguire le prove fin dove conducano).
No , sto parlando di un certo tipo di credente , il tipo che
insiste sul fatto che la fede sia una questione di cuore piuttosto
che la testa , che nessuno sia mai diventato religioso sulla base
di argomenti filosofici, eccetera. Tale credente dirà che la mia
conversione è troppo razionalista , troppo cerebrale , troppo
esangue, troppo concentrata su una conoscenza teorica del Dio
dei filosofi piuttosto che una risposta personale al Dio di
Abramo , Isacco e Giacobbe .
Ma questa dicotomia è falsa , e rivela una concezione
implicita del rapporto tra fede e ragione non solo sciocca ma
eterodossa . Mi sono occupato dell' eterodossia e della stoltezza
del fideismo e della corretta comprensione del rapporto tra fede
e ragione in un post precedente . Per quanto riguarda la questione "cuore contro testa " , mi sembra basato su un’erronea
biforcazione della natura umana . L'uomo è un’ unità , la sua
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razionalità e animalità , il suo intelletto e le sue passioni , la sua
attività teoretica e la sua vita morale sono tutte orientate in ultima analisi verso lo stesso fine . Ecco perché anche un pagano
come Aristotele sapeva che la nostra felicità consiste nella
" contemplazione e il servizio reso a Dio ", di cui conosceva l’esistenza sulla base di argomenti filosofici. Ecco perché
Plotino poteva sapere che ci " dimentichiamo del padre , Dio"
per “caparbietà." Mentre la mente pagana non poteva avere
alcuna conoscenza del fine soprannaturale, che solo la grazia
rende possibile ,aveva comunque una conoscenza naturale di
Dio , e tendeva naturalmente ad amare ciò che conosceva.
Come indica questa osservazione di Plotino , questo non
significa che la volontà non svolga alcun ruolo . Ma questo è
vero in qualsiasi caso in cui la ragione ci conduce a conclusioni
che potremmo trovare sgradevoli, e non vale solo per la religione. E una volta che abbiate permesso a voi stessi di vedere le
verità a cui vi conduce la ragione, ciò che la ragione comprende
è (data la convertibilità dei trascendentali) tanto buono e bello
quanto reale.
Se siete intellettualmente convinti dal fatto che vi sia
una divina causa non causata che mantiene in esistenza voi e il
mondo in ogni istante , e non riuscite a trovate questa conclusione estremamente strana ed emozionante , qualcosa che vi
conduca a una sorta di riverenza , allora oserei dire che non
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avete capito di cosa si stia parlando . Naturalmente , ci sono
quelli le cui teste e cuori sono così fuori sincrono che non possono seguire entrambi allo stesso tempo . Ma non dobbiamo
confondere queste forme patologiche come profonda rivelazioni
della natura dell’uomo .
Parlando per me, comunque, posso dire questo . Quando
ero ancora uno studente universitario, mi imbattei nel detto
secondo cui ‘Conoscere poca filosofia allontana da Dio, conoscerne molta riavvicina a Lui”. Essendo un giovincello che aveva imparato pochissima filosofia, trovai la cosa risibile. Ma negli anni successivi e almeno nel mio caso, giunsi a ritenerla vera.
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Originale «Perception is Everything» reperibile
all’indirizzo: www.libertylawsite.org/bookreview/perception-is-everything/

Né il vescovo Berkeley, né il suo famoso detto “Esse est
percipi” – “Esistere è essere percepiti” – sono citati se non di
passaggio ne l’Illuminismo: Perché è Ancora Importante [traduzione non ufficiale del titolo originale The Enlightenment: And Why It Still Matters ndLaw]. Ma in un certo senso tali parole potrebbero rappresentare l’epigrafe del libro.
Difatti Pagden mostra, sebbene inconsapevolmente, quanto
poco la retorica dell’Illuminismo derivi – ed è così anche adesso
– dalla sua validità intellettuale e quanto molto, invece,
dall’esteriorità, dall’atteggiamento e dall’inganno sottile. Parafrasando, l’Illuminismo ha importanza nella misura in cui è
percepito come importante. In proporzione molto ampia, quel
che affermava di vero non era nuovo e quello che affermava di
nuovo non era vero.
Tutti conoscono la versione in “edizione ridotta” della
storia: mentre il dogmatismo cristiano dell’epoca medievale e
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della Riforma soffocava il progresso scientifico e propugnava
persecuzioni e guerre di religione, i pensatori illuministi invece
promuovevano la ragione, la tolleranza e il cosmopolitismo; e se
la Rivoluzione Francese portò questo movimento ai suoi eccessi, si trattò sempre di uno snaturamento: tutto quello che apprezziamo del mondo moderno lo dobbiamo all’Illuminismo.
Pagden sa sia che questa “narrativa standard” è semplicistica,
sia che l’Illuminismo è oggetto di critiche severe. Ma qualsiasi
sfumatura ci sia nel suo racconto e nella sua analisi è al servizio
dell’apologetica: Pagden non ha alcun dubbio che ci siano dei
buoni e dei cattivi ben distinti nella storia dell’Illuminismo, e
che la “narrativa standard” abbia stabilito correttamente chi sia
chi.
La sua certezza è infondata: sebbene meglio informato e
meno odioso di scrittori “New Atheists” come Richard Dawkins e Christoper Hitchens, la comprensione della religione che
mostra Pagden è in ultima istanza non molto più raffinata della
loro. Senza dubbio egli a volte cerca di essere corretto con gli
Scolastici e con altri pensatori religiosi, ma commette anche
notevoli strafalcioni e il suo evidente disprezzo per certe figure
e certi movimenti religiosi contemporanei – che egli vede come
nemici dell’eredità illuminista – lo conducono a travisare il loro
punto di vista. Pagden non si accorge neppure di quanto gli
ideali che egli accredita all’Illuminismo di fatto appartengano
alla Scolastica contro cui esso si ribellava e di quanto mal si
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sposino con il naturalismo metafisico che i successori
dell’llluminismo posero al posto della Scolastica.
Consideriamo ora il cosmopolitismo, che Pagden annovera tra i contributi più importanti dell’Illuminismo. Ci sono,
da questo punto di vista, diritti umani che sono universali, che
trascendono le circostanze contingenti, storiche e culturali e che
rispecchiano una natura comune a tutti gli uomini. Eppure non
c’è niente di squisitamente illuminista in questa visione: come
Pagden stesso riconosce furono i teorici scolastici della legge
naturale ad affermare questa comune natura umana e furono
sempre alcuni di essi, come Francisco de Vitoria e Bartolomé
de las Casas, a sviluppare una nozione di diritti umani universali, sulle cui basi argomentavano animatamente per il trattamento umano degli Indiani d’America. Quindi cosa c’è di così
speciale nel cosmopolitismo illuminista?
Cercando di trovar risposta a questa domanda, Pagden
sostiene che la teoria scolastica della legge naturale fosse inadeguata nella misura in cui poggiava su un’ambigua dottrina delle
“idee innate” e prodiga una serie di pagine per criticare questa
nozione: tutto ciò è di un’incompetenza imbarazzante. Infatti,
da buoni Aristotelici, i teorici scolastici della legge naturale
come l’Aquinate respinsero esplicitamente la dottrina delle idee
innate (“Non c’è niente nell’intelletto che non fosse prima nei
sensi [1]” è una famosa massima scolastica). In effetti, fu piut-
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tosto qualche eroe dell’Illuminismo – filosofi razionalisti come
Cartesio e Leibniz – a farsi paladino delle idee innate.
Pagden è inoltre irresistibilmente attratto dal fascino dato da David Hume e altri alla “simpatia” e al “sentimento” come terreno fertile del nostro trattamento morale reciproco. Di
sicuro gli Scolastici non negavano che la simpatia [intesa alla
greca, come com-partecipazione umana ndLaw] facesse parte
della nostra natura ma essi affermavano anche una cosa che
Hume notoriamente rifiutava, ossia la tesi per cui le nostre tendenze naturali hanno forza normativa. Per i teorici scolastici
della legge naturale, se la nostra natura ci indirizza verso una
certa meta o un certo obiettivo quanto a una causa finale, allora
sarebbe irrazionale che noi agissimo contrariamente a quello
scopo. Per contro, Hume, che rigetta la causalità finale e tutto
il resto dell’apparato della metafisica scolastica, afferma che
nessun fatto circa la nostra natura può dirci cosa dovremmo
fare. Sebbene per gli humeiani la maggior parte di noi sia incline ad esser guidata dalla simpatia, questo non comporta in alcun modo che chi non venga da essa mosso stia agendo irrazionalmente. Contrariamente a quanto la Scolastica dichiara, nella
visione di Hume “le regole della moralità [...] non sono conclusioni della ragione [2].” Dunque, come possono i teorici dei
sentimento morale come Hume fornire fondamenta intellettuali più salde per il cosmopolitismo rispetto agli Scolastici? Pagden non solo non riesce a dare una risposta ma non riesce nep-
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pure a notare le difficoltà filosofiche inerenti le mentalità che
egli ammira.
Anche per altri motivi è davvero bizzarro – almeno una
volta che ci si è mossi oltre la retorica illuminista arrivando alla
vera sostanza delle idee che contano – che qualcuno possa seriamente pensare che gli uomini moderni abbiano fornito una
base migliore degli Scolastici per l’assetto politico, morale e
cosmopolita. Gli Scolastici, seguendo Aristotele, affermavano
che gli esseri umani sono sociali per natura, mentre pensatori
moderni come Hobbes e Locke lo negavano; il Cardinale Bellarmino auspicava il governo limitato, mentre il rabbioso antiscolastico Thomas Hobbes favoreggiava l’assolutismo e la Rivoluzione Francese ci diede il Terrore. Scolastici come Vitoria e
Las Casas fondavano i diritti naturali sulla natura umana stessa,
quindi su qualcosa che potesse essere conosciuto e compreso da
chiunque, che si affermasse o meno l’esistenza di Dio, mentre
John Locke, critico della Scolastica ed eroe dell’Illuminismo,
diede alla sua dottrina dei diritti una base esplicitamente teologica. Per Locke gli essere umani hanno diritto a non essere
uccisi o ridotti in schiavitù solo perché “artefatti di Dio” e
quindi Sua “proprietà” e Suoi “servi [...] mandati nel mondo
per ordine Suo e per conto dei Suoi affari [3].” Per farla breve,
sono i diritti di Dio come nostro creatore e proprietario ad essere violati quando ci danneggiamo l’un l’altro: si dica quel che
si vuole di una visione del genere, è arduo vederla come un pro-
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gresso per il tipo di moralità multiculturale, secolare e politico
che Pagden celebra.
Pagden, sfortunatamente, è troppo occupato a spacciare
cliché triti e ritriti per considerare queste contrapposizioni. Per
gli Scolastici, ci assicura, “la scienza consisteva nella scrupolosa
lettura e rilettura di un canone di testi ritenuti autoritativi.”
Eppure è noto quel che sosteneva l’Aquinate: “l’argomento
d’autorità è il più debole di tutti quelli basati sulla ragione
umana [4].” E storici della scienza come William A. Wallace e
James Weisheipl – e, più recentemente, Edward Grant, James
Hannam e John Freely – hanno mostrato quanta continuità ci
fosse in verità tra i metodi dei moderni scienziati recenti e quelli dei loro predecessori scolastici. In seguito troviamo
l’obbligatorio, routinario encomio di Hume come il demolitore
dell’edificio teologico della Scolastica. In effetti il maggior contributo di Hume fu quello di segnare punti facili contro il “design argument” in favore del freddamente antropomorfo dio
orologiaio dei deisti – esso stesso un’invenzione
dell’Illuminismo – lasciando tuttavia intatte le ben più sofisticate argomentazioni di Tommaso d’Aquino, Duns Scoto, Suarez
& Co. Sebbene Pagden ammetta che la Scolastica fu “un maestoso edificio intellettuale” che è stato spesso “parodiato”, egli è
troppo innamorato della “narrativa standard” per vedere quanto
essa attinga proprio da quelle caricature: essenzialmente, sta
semplicemente ripetendo la storia che è stata scritta dai vincitori, una storia che rispecchiava i loro bisogni polemici piuttosto
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che i fatti reali. (Pagden elogia Hume come un “pensatore veramente originale”, ma come gli storici della filosofia hanno da
lungo tempo riconosciuto, gli elementi chiave del pensiero di
Hume furono anticipati da scrittori medievali come Guglielmo
da Ockham e Nicola d’Autrecourt. Non solo, come lo storico
Walter Ott ha detto, Hume “non fece altro che commettere
plagio [5]” del filosofo cartesiano Nicolas Malebranche. Addirittura quel che l’Illuminismo affermava di vecchio non sempre
era vero.)
Non che Pagden sia più leale nei confronti dei suoi contemporanei: egli dichiara che “i Cristiani che affollano le ‘megachiese’ degli Stati Uniti” sono così ignoranti che “probabilmente non hanno mai sentito parlare di San Paolo.” (Davvero?
Quindi quando non sono intenti a fare moralismo bigotto, non
aprono mai le loro Bibbie sulle Lettere Paoline?) Pagden insinua che Papa Benedetto XVI “possa guardare nel passato con
nostalgia a un mondo in cui [...] il secolarismo era solo una
stramba anomalia” e ne fa derivare che il papa emerito “vuole
vedere un mondo governato dalle teocrazie.” In realtà Benedetto ha proprio affermato che esiste una forma di “secolarismo
benefico” e ha constatato che “dove la Chiesa stessa diventa
stato la libertà va perduta [6].”
Pagden sostiene che l’ex “U. S. Attorney General” [un
alto funzionario degli Stati Uniti ndLaw] John Ashcroft abbia
detto, in un discorso alla Bob Jones University, che “non ab115

biamo alcun re all’infuori di Gesù” e che la separazione di
Chiesa e Stato è “un muro di oppressione per la religione.”
Questo tentativo di dipingere Ashcroft come un irascibile teocrata – Pagden millanta che Ashcroft sia a favore di una “fusione di Chiesa e Stato” – è uno sgradevole mescolone di calunnia
e cattiva cultura. Mentre la prima frase riportata da Ashcroft fu
effettivamente usata nel discorso in questione, la seconda proviene da un altro discorso e da un contesto differente. (Il discorso alla Bob Jones University può essere facilmente reperito
online, ma Pagden evidentemente non si è preoccupato di leggerlo. Egli cita invece un articolo di Garry Wills come sua fonte per i commenti di Ashcroft.) Nel discorso “dell’oppressione
religiosa” Ashcroft ha in verità classificato la separazione tra
Chiesa e Stato come qualcosa di “pensato per proteggere la
Chiesa” e ha criticato quei secolaristi che ne facevano una mera
scusa per parlare di oppressione. Nelle osservazioni alla Bob
Jones University, Ashcroft citava uno slogan riguardo a
un’epoca di Guerra Rivoluzionaria ma intesa come
un’espressione di resistenza alla corona britannica: in nessun
caso ci fu alcuna allusione ad un possibile dettar legge della
Chiesa verso lo Stato.
Ma allora per Pagden il concetto “Illuminismo” sembra
non avere essenzialmente niente a che fare col dare una versione corretta dei fatti o con l’essere leali con gli avversari, perlomeno se questi ultimi sono religiosi, o con la ragione (sebbene
abbia invece molto a che fare col fare i farfalloni con la ragio116

ne). È emblematico il fatto che Pagden ammiri così tanto i
pensatori britannici del sentimento morale, dal momento che il
suo pensiero – e quello dell’Illuminismo, in fin dei conti – non
concerne altro che il sentimentalismo. L’Illuminismo è tutta
questione di avere la giusta emotività, di proferire i giusti luoghi comuni e, cosa forse più importante, di odiare le giuste persone. Essere degli Illuminati è essere innamorati dell’idea di
essere Illuminati, è non chiudere mai bocca su quanto sia meraviglioso essere Illuminati, è non smettere mai di insistere su
quanto orribili e non illuminati siano coloro a cui non piace
l’Illuminismo. È questione di escludere quelle persone dal sempre più largo cerchio dell’inclusione e di tenere le loro idee al di
fuori dell’infinito menu di opzioni del libero pensatore.
I critici dell’Illuminismo considerano questo atteggiamento come estremamente ipocrita; il tentativo di Pagden di
difenderlo non fa altro che confermare l’accusa.
Fonti delle citazioni a cura di Croce-via
[1] Thomas Aquinas, De veritate (q. 2 a. 3 arg. 19).
[2] David Hume, Treatise of Human Nature (book III, part I, section I).
[3] John Locke, Second Treatise of Civil Government (chapter II, section VI).
[4] Thomas Aquinas, Summa Theologica (part I, question I, article VIII).
[5] Walter Ott, Causation & Laws of Nature in Early Modern Philoso-

phy (introduction).

117

[6] Joseph Ratzinger, Church, Ecumenism and Politics.

Per verificare le citazioni fare riferimento all’articolo originale in inglese di Feser.
Le citazioni non annotate fanno riferimento al libro di Pagden in esame, Enlightenment – And Why It Still Matters.
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Originale «Science docks» reperibile all’indirizzo:
http://edwardfeser.blogspot.it/2014/08/sciencedorks.html

Supponete di star provando ad insegnare le basi
dell’aritmetica a qualcuno che ritiene che tutta la materia sia
“antiscientifica” basandosi sul fatto che non è empirica. Scusandoci con il famoso signor Parker, chiamiamolo “Peter”. Di
certo Peter non è molto acuto, ma lui pensa di esserlo molto
poiché ha accesso ad internet e sfoglia molti articoli scientifici
di wikipedia. Ciononostante, lui chiama orgogliosamente sé
stesso “secchione scientifico”. Pazientemente, nonostante stiate
digrignando i denti, provate a fargli vedere che due più due fa
quattro. Immaginate che vada come segue:
Voi: Ok Peter, proviamo di nuovo. Supponi di essere in
giardino e di vedere due vermi che strisciano. E due altri vermi
spuntano fuori. Quanti vermi hai adesso?
Peter: “Strisciare” vuol dire trascinarsi appoggiandosi ai
gomiti e alle ginocchia [1]. I vermi non hanno gomiti e ginocchia, quindi non “strisciano”. Loro hanno delle appendici simili
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a capelli, chiamate setae, che fanno contatto con il suolo, e il
loro corpo è mosso da due insiemi di muscoli, uno esterno
chiamato muscolo circolare e uno interno chiamato muscolo
longitudinale. Alternando questi due insiemi di muscoli si causa una serie di espansioni e contrazioni del corpo del verme.
Voi: Questo è molto interessante, ma tu sapevi cosa intendevo, Peter, e il modo con cui i vermi si muovono è irrilevante in questo caso. Il punto è che hai quattro vermi.
Peter: La scienza è irrilevante, dici? Bene, tu guidi una
macchina? Usi un cellulare? Vai dal dottore? La scienza ha reso
tutto questo possibile.
Voi: Si, va bene, ma cosa ha a che fare con il soggetto in
questione? Quello che intendo è che come i vermi si muovono
è irrilevante in quanti vermi hai nell’esempio. Hai quattro vermi. Questo è vero qualsiasi cosa la scienza ci dica sui vermi.
Peter: Tu ovviamente non sai nulla di scienza. Se tu dividi un verme piatto, da quello cresceranno due individui separati. Quindi, se stiamo parlando di questo tipo di vermi, se hai
due vermi e ne aggiungi altri due, potresti finire con averne
cinque, o anche di più. Ciò basta per questa a aprioristica roba
“aritmetica”.
Voi: Questo è un argomento ridicolo! Se tu hai solo due
vermi e ne aggiungi altri due, alla fine ne avrai quattro, sempre.
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Che uno dei vermi possa essere successivamente diviso in due
non cambia nulla!
Peter: Stai negando l’evidenza empirica di come si dividono i vermi piatti?
Voi: Certamente no. Dico solo che l’evidenza empirica
non mostra ciò che pensi che mostri.
Peter: Questa è scienza ben confermata. Quale motivazione potresti mai avere per rigettare quello che sappiamo sui
vermi piatti, a parte un disperato tentativo di eludere una falsificazione della tua preziosa “aritmetica”?
Voi: Peter, penso che tu potresti aver bisogno di un apparecchio acustico. Ho appena detto che io non la rifiuto. Dico
solo che non ha alcuna connessione con questa particolare questione che due più due fa quattro. Sia che stiamo contando
vermi piatti o piante di arachidi è completamente irrilevante.
Peter: Quindi l’aritmetica è infalsificabile. Diversamente
dagli argomenti scientifici, per i quali puoi portare argomenti
razionali.
Voi: E’ una falsa scelta. Il punto è che l’argomentazione
del tipo che caratterizza la scienza empirica non è il solo tipo di
argomentazione razionale. Per esempio, se io mostro tramite
una reductio ad absurdum che il tuo negare alcune affermazioni
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aritmetiche è falso, allora ti ho dato una giustificazione razionale dell’affermazione.
Peter: No, perché non hai offerto alcuna evidenza empirica.
Voi: Stai solo evitando la questione! L’idea che ogni argomento razionale necessiti di radunare evidenze empiriche è
proprio ciò che è in questione.
Peter: Quindi lo dici, adesso. Ma prima hai portato
l’esempio dei vermi come argomento per dire che due più due
fa quattro. Ti appelli alle evidenze empiriche quando ti danno
ragione e ti ritiri nell’infalsificabilità quando le evidenze vanno
contro di te.
Voi: Hai completamente frainteso la natura delle affermazioni aritmetiche. Non sono affermazioni empiriche nello
stesso senso in cui lo è la fisiologia dei vermi piatti. Ma ciò non
vuol dire che non abbiano rilevanza nel mondo empirico. Dato
che è una verità necessaria che due più due fa quattro, naturalmente troverai che quando osserverai due vermi che strisciano
fuori insieme ad altri due, ci saranno quattro vermi. Ma non è
un’”evidenza empirica” nello stesso senso in cui lo è un risultato
di laboratorio. E’ più una illustrazione di qualcosa che mostra
come i fatti empirici specifici mostrano di essere.

122

Peter: Guarda, tutte le volte che ho richiamato
l’attenzione sulle evidenze scientifiche che confutano la tua
sciocca “aritmetica” tu hai detto che semplicemente “non
l’avevo capita”. Bene, l’ho capita abbastanza. E’ tutta sul provare a immaginare come i vermi piatti e altre cose che la scienza
ci dice, ma appellandosi all’intuizione e a giochi di parole su
“verità necessarie” o cose del genere. E’ scienza immaginaria.
Ciò di cui abbiamo bisogno è vera scienza empirica, come la
fisica.
Voi: Ciò non ha alcun senso. La fisica presuppone
l’aritmetica! Come diavolo pensi che i fisici facciano i loro calcoli?
Peter: Non importa. Per via della scienza. Perché amo
dannatamente la scienza!

Il principio di Peter
Ora, mettete “metafisica” al posto del riferimento di Peter all'”aritmetica” e avrete il tipo di New Atheist che occasionalmente compare trionfalmente nei commenti per “confutare”
l’argomento del divenire (ad esempio) con qualcosa preso dalla
Guida per completi idioti alla fisica. E come Peter, questi critici, nonostante la loro suprema spavalderia, nei fatti non hanno
la più pallida idea della natura delle idee che stanno attaccando.
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Come l’aritmetica, l’idea chiave della metafisica aristotelico-tomistica riguardo l’argomento dell’esistenza di Dio – la
teoria dell’atto e della potenza, il principio di causalità, il principio di finalità, e via dicendo – certamente ha implicazioni per
cosa osserviamo nel mondo empirico, ma, altrettanto certamente, non possono essere falsificate da nulla di ciò che osserviamo
nel mondo empirico. E come l’aritmetica, non c’è modo per
renderle meno difendibili razionalmente di quanto lo siano gli
argomenti scientifici. Al contrario, e di nuovo, come
l’aritmetica, sono presupposte da ogni possibile scienza empirica.
Ciò non vuol dire che la scienza empirica sia del tutto irrilevante per la metafisica e la filosofia della natura. Ma come
siano rilevanti va capito nella giusta maniera. Come applichiamo i principi generali della metafisica a vari specifici fenomeni
empirici riguardo la chimica, la biologia, la fisica è assolutamente essenziale. I dati metafisici specifici sull’essenza
dell’acqua, o la specifica natura del moto locale, o la specifica
fisiologia dei batteri non sono determinabili a tavolino. Ma i
principi generali della metafisica in sé stessi non sono materia
d’indagine della scienza empirica, precisamente perché riguardano ciò che deve essere vero se c’è un qualsiasi mondo empirico, e così ogni scienza empirica, innanzitutto.
Quindi, consideriamo l’ilemorfismo. Dobbiamo pensare
all’acqua come un composto di forma sostanziale e materia
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prima? O dobbiamo pensarla come un aggregato di sostanza, e
così avrebbe una mera forma accidentale che configura la materia seconda? I fatti empirici sono molto rilevanti su questa sorta
di domanda. Tuttavia, se la distinzione tra forma sostanziale e
forma accidentale e tra materia prima e materia seconda abbia applicazioni nel mondo empirico, non è qualcosa che
possa essere stabilito dalla scienza empirica. In breve, se
l’ilemorfismo come contesto generale è corretto è una domanda
per la metafisica e la filosofia della natura, non per la scienza
empirica; ma come l’analisi ilemorfica sia applicata a casi specifici è definitivamente una questione per la scienza empirica.
O considerate il principio di finalità. Dobbiamo pensare
ai corpi sublunari come naturalmente “orientati a” un movimento verso il centro della terra, specificamente, come Aristotele pensava? O, seguendo Newton, dobbiamo dire che non c’è
differenza tra il movimento in cui i corpi sublunari e sovralunari sono naturalmente “diretti”, e non c’è nulla di speciale da dire
sul movimento verso il centro della terra specificamente? I fatti
empirici scoperti dalla fisica e dall’astronomia sono molto rilevanti per questa sorta di domanda. Tuttavia, se una finalità
immanente o un “essere diretti” esista realmente in natura non
è qualcosa che possa essere risolto dalla scienza fisica. In breve,
sapere se il principio di finalità è corretto è una questione metafisica e di filosofia della natura, non di scienza empirica; ma
come tale principio viene applicato a casi specifici è in ultima
analisi una domanda per la scienza empirica.
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O consideriamo il principio di causalità, secondo il quale
ogni potenziale che è attualizzato è tale in virtù di qualcosa già
attuato. Dobbiamo pensare al moto locale di un proiettile come
un moto violento, o naturale anche se inerziale? Dobbiamo
pensare al movimento inerziale come un vero cambiamento,
l’attualizzazione di un potenziale? O dobbiamo pensarlo come
uno “stato”? Come caratterizziamo la causa di tale movimento
locale sarà profondamente influenzato da come rispondiamo a
domande come queste (che ho discusso in dettaglio qui e altrove), e così dalla fisica. Ma se c’è una qualche sorta di causa non
è qualcosa che possa essere possibilmente risolto dalla fisica. In
breve, sapere se il principio di causalità è vero è una questione
per la metafisica e la filosofia della natura, non per la scienza
empirica; ma come tale principio venga applicato ai casi specifici è definitivamente una domanda per la scienza empirica.

Perché la teoria dell’atto e della potenza, il principio di
causalità, il principio di finalità, l’ilemorfismo, l’essenzialismo,
eccetera debbano essere presupposti da ogni possibile scienza
fisica, è qualcosa che ho discusso svariate volte, e con grande
lunghezza e in grande profondità in Scholastic Metaphysics. Il
punto da enfatizzare per la presente funzione è che gli argomenti per l’esistenza di Dio che si trovano nella filosofia classica (neoplatonica/aristotelica/scolastica), come le 5 vie
dell’Aquinate, riposano su principi metafisici generali come
questi, e non su specifici argomenti di fisica, biologia, eccetera.
Quindi quando gli esempi di fenomeni naturali sono usati
126

nell’esposizione degli argomenti – come l’esempio di una mano
che usa un’asta per muovere una pietra, spesso usato
nell’esposizione della Prima Via – si fraintenderebbe completamente la natura dell’argomento se si elevano perplessità dalla
fisica del dettaglio dell’esempio, perché nulla di essenziale
all’argomento corre su questi dettagli. Gli esempi sono usati
solo come mere illustrazioni di più profondi principi metafisici
che necessariamente hanno anche se i dettagli empirici si rivelano.
Per esempio, anni fa avevo un lettore ateo che era ossessionato dall’idea che c’è un piccolo intervallo di tempo tra il
movimento dell’asta che muove la pietra, e il movimento della
pietra stessa, a che ciò avesse devastanti implicazioni per la
Prima Via. Questo è come la supposizione di Peter che la biologia dei vermi piatti è rilevante per valutare se due e due fanno
quattro. Ha completamente mancato il punto, completamente
frainteso la natura del problema in questione. Non importa
quante volte spieghiate ciò a certi tipi di New Atheist, loro
semplicemente si metterebbero a ripetere la solita, stanca, irrilevante banalità fisica, come una falena che continua a sbattere
contro la finestra convinte che la prossima volta la passerebbe.
Certamente spesso questi “secchioni scientifici” non ne
sanno poi così tanto di scienza. In fin dei conti, non sono davvero interessati alla scienza in sé, ma piuttosto a ciò che erroneamente intravedono come un utile randello con cui bastonare
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filosofia e teologia. Ma anche laddove effettivamente sappiano
qualcosa di scienza, non lo comprendono bene come pensano,
perché non capiscono la natura di un’affermazione empiricoscientifica, rispetto a un’affermazione metafisica o filosofica.
Esattamente come qualcuno che non solo ascolta molta musica
ma conosce anche un po’ di teoria musicale si intenderà meglio
di musica di un altro che si limiti all’ascoltarne molta, così anche la persona che conosce sia filosofia che scienza comprenderà meglio la scienza di chi si intende solo di essa.

Vince Torley, l’Uomo della Scienza
Ad ogni modo, si scopre che non c’è bisogno di essere un
New Atheist, ma nemmeno un ateo non militante, per sfoderare un’insulsa obiezione alla “Peter-maniera”. Si potrebbe avere
un’altra motivazione – chessò, se sei un pubblicista
dell'”Intelligent Design” che è davvero, ma davvero furibondo
con qualche Tomista di vecchia data critico verso l’ID, e che è
davvero disposto a giocare l’ingiocabile nella speranza che qualcosa finalmente attecchisca. Caso in questione: il nostro buon
vecchio Vincent Torley, il cui peculiare stile di argomentare
“caricate, fuoco!, puntate” abbiamo potuto osservare in bella
mostra in un recente scambio su questioni inerenti l’ID. In un
post conseguente, Torley dedica un ammontare di 15 pagine ad
interlinea singola a quel che evidentemente gli pare un’immane
demolizione della versione dell’argomento aristotelico ex motu
(la prima delle Cinque Vie di San Tommaso d’Aquino) che ho
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presentato in un discorso reperibile su Vimeo. (I lettori di vecchia data noteranno che, per quanto un blog-post lungo
l’equivalente di 15 pagine possa sembrare prolisso, è in realtà
relativamente corto per il notoriamente logorroico signor Torley.)
Ora, cos’ha quell’argomento a che fare con l’ID o con altre faccende discusse nel nostro recente scambio? Beh, niente,
ovviamente. Ma il motivo per attaccarlo risulta abbastanza
chiaro da alcune constatazioni che Torley fa nel suo post, specialmente quando letto alla luce di un preciso contesto storico.
Una rapida ricerca su Uncommon Descent (un sito ID al quale
Torley contribuisce regolarmente e nel quale è apparso questo
suo nuovo post) rivela che negli ultimi quattro anni o giù di lì,
Torley ha scritto almento quindici (!) post di lunghezza Torleyiana criticando varie cose che ho detto, di solito a proposito
dell’ID ma a volte a proposito di altre questioni che non
c’entrano niente. (E no, tutto questo senza contare i saltuari
post di apprezzamento nei miei confronti, né tenendo in considerazione post critici verso di me scritti da altri collaboratori di
Uncommon Descent. Né tenendo conto dei numerosi lunghi
commenti critici verso di me che Torley ha postato nel corso
degli anni, sia qui sul mio blog che altrove.) Un lettore impietoso potrebbe concludere che Torley abbia un autentico chiodo
fisso. Un lettore compassionevole potrebbe concludere grossomodo la stessa cosa.
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Ora, come Torley decida di spendere il suo tempo sono
affari suoi, io sono lusingato per la sua attenzione. Il problema
è che gli sembra sempre di aver guadagnato un vantaggio clamoroso e si infastidisce quando non gliene do atto o non rispondo. In realtà, come chi mi legge da molto tempo sa per
esperienza, Torley fraintende regolarmente le cose – e, di nuovo, ad un’incredibile, pallosissima lunghezza. (Ricorderete che
l’ultimo suo blog-post al quale ho risposto occupava da solo 42
pagine ad interlinea singola.) Tanto c’è così tanto tempo nella
vita che uno può prodigarsi a leggere e rispondere a noiose ricostruzioni fuorvianti intraprese in prolissi e passeggeri blogposts. Come non ho bisogno di ricordare alla maggior parte dei
miei lettori, ho una frenetica tabella di marcia solo tra scrittura
e insegnamento, per non parlare di una moglie, sei figli e altri
membri della famiglia che reclamano il mio tempo. Per qualche
stravagante ragione c’è un’ininterrotta schiera di persone che
sembrano pensare che questo significhi che semplicemente io
debba avere il tempo per rispondere a qualsiasi trattato abbiano
scritto lungo il weekend, quando il buonsenso dovrebbe aver
reso evidente l’esatto contrario. Nel caso di Torley, mentre ho
effettivamente risposto ad alcune delle sue prime repliche alle
mie critiche sull’ID, negli ultimi anni non ho proprio avuto il
tempo, né parimenti – dato che le sue osservazioni si sono fatte
sempre più frequenti, verbose, occasionalmente pungenti e palesemente progettate per tentare di attirare l’attenzione – la
pazienza.
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Questo evidentemente lo irrita, cosa che ci riporta ai suoi
recenti commenti circa la mia difesa di un argomento in stile
Prima Via. Quattro anni fa Torley espresse questa opinione:
“L’abilità [...] del professor Feser di enunciare e difendere le
Cinque Vie dell’Aquinate di fronte a un pubblico del ventunesimo secolo è ineguagliabile.” Tre anni fa ha consigliato ad un
blogger ateo: “Ti solleciterei a leggere il libro del professor Edward Feser, Aquinas. Si tratta della miglior difesa del Tomismo
Aristotelico che si possa probabilmente mai leggere, è meno di
200 pagine e le sue argomentazioni meritano di essere prese in
seria considerazione. Saresti sconsiderato a ignorarlo a piè pari.” Avanti veloce fino al presente e l’atteggiamento di Torley è
misteriosamente differente. Ora ci assicura, nel suo post più
recente, che “i buchi nella logica di Feser sono così estesi che
chiunque potrebbe guidarvi un camion attraverso” e che il mio
argomento “contiene così tanti banali errori logici che non potrei raccomandare in buona fede di mostrarlo agli atei” (!)
Ora, Torley è ben consapevole che il discorso presentato
nel video è essenzialmente una versione semplificata – presentata di fronte a un pubblico di non-filosofi e dove avevo un
limite di tempo – dello stesso argomento che ho sostenuto nel
mio libro su San Tommaso. Eppure, nonostante quattro anni
fa abbia detto che la mia “abilità di enunciare e difendere”
quell’argomento fosse “ineguagliabile”, oggi parla di “buchi così
estesi che chiunque potrebbe guidarvi un camion attraverso”
sempre relativamente a quell’argomento! Tre anni fa disse a un
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ateo che quel che dicevo nel libro (inclusi, sicuramente, i miei
passaggi sulla Prima Via) è “la miglior difesa del Tomismo Aristotelico che si possa probabilmente mai leggere” e, sempre a
quell’ateo, “Saresti sconsiderato a ignorarlo a piè pari”; oggi
dice “non potrei raccomandare in buona fede di mostrarlo agli
atei”!
Ma cosa è cambiato nello scorrere degli anni? Ebbene,
innanzitutto, mentre sono ancora critico nei confronti dell’ID,
non mi preoccupo più di rispondere alla maggior parte di ciò
che Torley scrive. Di qui la sua lamentela nell’ultimo post: “Feser deve ancora rispondere alla mia critica della sua versione
rabberciata della Quinta Via dell’Aquinate.” Evidentemente
Torley pensa che la resa dei conti sia vicina. Scrive:

Se l’argomento [presentato nella conferenza su Vimeo]
cade, Feser, che ha ridicolizzato per anni gli esponenti
dell’Intelligent Design per aver fatto uso di argomentazioni
probabilistiche, dovrà rimangiarsi le parole pubblicamente…
(enfasi nell’originale)
Per essere sicuro, Torley aggiunge:

Lasciatemi chiarire in anticipo che in questo post non
sto affermando l’invalidità del discorso cosmologico di San
Tommaso; al contrario, lo considero un argomento profondamente arguto e consiglierei caldamente il giornale del professor
R. C. Koons, A New Look at the Cosmological Argument…
132

Noto, en passant, che il Professor Koons è un Tomista che
difende la legittimità degli argomenti dell’Intelligent Design.
(enfasi nell’originale)
Quindi non è l’argomento in sé ad essere cattivo, ma solo
il mio modo di proporlo – nonostante Torley stesso avesse elogiato le mie prime presentazioni dello stesso! Apparentemente,
la chiave per fornire un buon discorso in stile Prima Via è questo: se in un altro tuo lavoro “difendi la legittimità degli argomenti dell’Intelligent Design,” allora la tua parola sull’Aquinate
è “caldamente consigliata.” Ma se hai “ridicolizzato per anni gli
esponenti dell’Intelligent Design,” allora anche se la tua
sull’Aquinate in circostanze diverse è “ineguagliabile”, devi essere costretto a “rimangiarti le parole pubblicamente.” Sembra
che per Torley quel che conta in ultima istanza quando si valuta
il lavoro di un collega teista è che vada d’accordo o meno con
l’ID. “ID über alles.” (E Torley ha pure la faccia tosta di accusare me di un atteggiamento del tipo “o mangi la mia minestra
o salti la finestra”!)
Certo è difficile spiegare altrimenti lo spudorato sbeffeggiamento del principio di carità da parte di Torley. Sicuramente Torley sa che la presentazione dell’argomento al quale replica
è una versione “popolare”, presentata a un pubblico digiuno
della materia, dove avevo un’ora di tempo a disposizione. Sa
che dati questi vincoli non avrei mai potuto fornire verosimilmente una presentazione approfondita della questione o ri133

spondere ad ogni possibile obiezione. Sa che ho presentato
l’argomento in uno stile più accademico in svariati posti, come
in Aquinas e nel mio articolo ACPQ “L’Inerzia Esistenziale e
le Cinque Vie.” Egli sa che ho dato risposta a diverse obiezioni
alla mia versione di quel tema sia in quegli scritti che in un gran
numero di blog post. Eppure il suo metodo è essenzialmente
quello di ignorare tutto ciò e concentrarsi solo su quello che
dico in quel preciso video.
E sicuro, in perfetto stereotipo “secchione scientifico”,
Torley reclama che gli esempi che uso nel discorso “sono guastati da una scienza fallace.” Perciò, in risposta alla mia osservazione che una scrivania che tiene su una tazza è in grado di
farlo solo perché a sua volta viene tenuta su dalla terra, Torley,
come un troll New Atheist ai provini per il ruolo di una comparsa, comincia ad incanalare nel suo corpo Bill Nye, l’Uomo
della Scienza:

Come riesce la scrivania a tener su la tazza? Da un punto
di vista fisico, sarebbe meglio chiedersi: perché la tazza non
cade attraverso la scrivania? In poche parole c’è una forza, legata al tentativo di un sistema di disfarsi dell’energia potenziale,
che spinge via gli atomi della tazza e gli atomi della scrivania
reciprocamente, una volta che si trovano molto vicini tra loro.
La Terra non ha niente a che fare con il potere della scrivania
di agire così…
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In ogni caso, la scrivania non tiene la tazza di caffé “su”,
piuttosto la tiene “via”: gli atomi contenuti nel legno di cui è
composta la scrivania impediscono agli atomi nella tazza di
avvicinarsi troppo…
[Etc. etc.]
Bene, dopo aver letto ciò che ho detto sopra, sapete cosa
c’è che non va in tutto questo. E pure Torley dovrebbe saperlo,
perché è un lettore assiduo di questo blog e ho ribadito questo
concetto molte volte (per esempio qui, qui, qui, qui e qui). Il
punto, ripeto, è che i dettagli scientifici degli esempi usati specificamente per illustrare principi metafisici, che comprendono
le prove Tomistiche per l’esistenza di Dio, sono completamente
irrilevanti. Nel caso in questione, l’esempio della tazza tenuta
su dalla scrivania a sua volta tenuta su dalla terra era pensato
banalmente per introdurre, per una platea non ferrata, la nozione tecnica di una serie essenzialmente ordinata di attualizzatori di potenzialità. Una volta compresa quella nozione,
l’esempio specifico usato per spiegarla si rivela superfluo. La
nozione trova applicazione qualsiasi si rivelino essere gli specifici dettagli fisici. Quando un fisico mostra un concetto chiedendoci di immaginare cosa sperimenteremmo se cadessimo in
un buco nero o se cavalcassimo un fascio di luce, nessuno ritiene furbo rispondere che i fotoni sono troppo piccoli per sedercisi sopra o che verremmo stracciati a pezzi dalla gravità ancor
prima di aver raggiunto il buco nero. L’obiezione fuorviante ed
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estenuantemente pedante di Torley non è certo meglio di queste.
Comunque, questo è quel che Torley afferma nella prima
sezione del suo poema di 15 pagine. Torley scrive:

Per la cronaca, non ritratterò niente di quel che dico in
questo post. Il professor Feser potrà anche tentare di accusarmi
di malinterpretare il suo ragionamento, ma i lettori hanno la
possibilità di guardarsi il video da sé e verificare che ho ricostruito i fatti con scrupolosa chiarezza.
… come se il rifiutarsi cocciutamente di ascoltare una
potenziale critica in qualche modo gli fungesse in anticipo da
vaccino per essa!
Beh, non preoccuparti Vince, non ti accuserò di malinterpretarmi in qualsiasi cosa tu abbia da dire nella restante parte
di questo tuo ultimo post. Non mi sono scomodato a leggerla.
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Originale «Where’s God?» reperibile all’indirizzo:
http://edwardfeser.blogspot.it/2014/07/wheresgod.html

Supponete di star guardando un dipinto rappresentante
un gruppo di persone, e facciate un’osservazione sull’intenzione
dell’artista nel produrre l’opera. Qualcuno vicino a voi guarda lo
stesso dipinto – chiamiamolo Scettico – e inizia a deridere.
“Artista? Per favore, non ci sono indizi di nessun artista! Ho
studiato questa tela per anni, sono andato su qualunque pollice
quadrato, ho osservato qualunque dettaglio delle persone – facce, posture, vestiti, eccetera. Ho trovato idraulici, dottori, ballerini, venditori di hot dog, cani, gatti, uccelli, lampioni, e ogni
altro tipo di figure. Ma non ho trovato questo tuo artista da
nessuna parte. Senza dubbio mi chiederai di cercarlo ancora
finché non lo trovo. Ma, davvero, per quanto a lungo dobbiamo
cercare senza successo finché le persone come te ammettano
che questo artista non c’è?”
Senza bisogno di dirlo, lo Scettico, nonostante la sua insolente confidenza, avrà interamente frainteso la natura della
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disputa tra voi e lui. Avrebbe fatto il più semplice degli errori di
categoria. Ha fondamentalmente frainteso sia cosa significa
dire che c’è un artista e la ragione per dire che ce n’è uno.
Ma adesso considerate un altro osservatore, che corre alla
vostra difesa. Chiamiamolo Credente. “Penso che tu abbia trascurato alcune evidenze cruciali, Scettico”, dice lui. “Concordo
che non si trova un artista con un frettoloso esame, o in gran
parte del dipinto. Ma considera che nell’angolo in alto a sinistra, tra le altre figure, c’è un poliziotto pendente a circa 90°,
ma la sua espressione non mostra che senta di star cadendo. E’
possibile che sia piegato su qualcosa – una cassetta della posta,
per esempio – ma sembra poco coerente, visto che non vediamo
nessuna cassetta della posta, la quale sarebbe troppo grande per
non vederne una parte tra le figure che lo circondano. No, io
penso che la migliore spiegazione sia che c’è una figura invisibile accanto al poliziotto, o almeno una forza invisibile di qualche
tipo, che opera in quel punto per sorreggerlo. E una causa invisibile come questa è una parte di ciò che supponiamo sia
l’artista, giusto? Ancora, tu hai detto di aver controllato questo
dipinto pollice per pollice. Ma adesso abbiamo tecniche per
studiare il dipinto centimetro per centimetro, e anche millimetro per millimetro. Chissà cosa troveremo lì? In realtà, sembra
che ci siano dei disegni davvero complicati a quel livello, e non
sembra remotamente probabile che qualcuna delle figure nel
dipinto possa averle prodotte. Ma un artista invisibile potrebbe
averle fatte. In realtà, il disegno che troviamo a quel livello mo138

stra un alto livello di intelligenza e abilità artistica. Dunque, se
pesiamo tutti gli indizi, penso che ci sia una forte prova
dell’esistenza di un artista di qualche tipo, in effetti uno molto
bravo artisticamente!”
Senza bisogno di dirlo, il Credente, nonostante la sua allegra onestà nel controbattere sull’esistenza dell’artista, è senza
alcuna prova come lo Scettico. Se provate a spiegare allo Scettico gli errori del suo modo di guardare, il Credente non è di
nessun aiuto. Nei fatti, sta solo intralciando, intorbidendo le
acque, e rinforzando l’errore dello Scettico. Come lo Scettico,
sta trattando l’artista come fosse una parte del dipinto, anche se
una parte difficile da osservare direttamente. E come lo Scettico, pensa che porre la questione significhi focalizzarsi su elementi inusuali o complessi o difficili da vedere nel dipinto –
mentre, certamente, non ha nulla a che vedere con esso. Nei
fatti, anche il più semplice e triviale dei dipinti ha bisogno di
un artista esattamente come un dipinto di un gruppo di persone
ne ha bisogno. E nella realtà, l’artista non è una parte del dipinto, e precisamente, guardare minutamente ogni minimo dettaglio nel dipinto è esattamente il modo per non trovarlo.
Sapete dove voglio arrivare con ciò. L’idea dell’artista
condivisa dallo Scettico e dal Credente è, da una parte, sia come il concetto di Dio che si può rintracciare nei new atheists
come Richard Dawkins, e dall’altra parte è lo stesso concetto
che si può trovare nel “theistic personalism” o “neo-theism”;
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mentre il corretto concetto di artista è come il concetto di Dio
che si può trovare nel teismo classico. (In questa lista di post
qui trovate la discussione sulla differenza tra le due visioni)
La visione di come l’artista esista condivisa dallo Scettico
e dal Credente è come quella disputata da William Paley
sull’idea che l’Intelligent design provvede ad abbastanza “prove
scientifiche” per l’esistenza di un “designer”; mentre il corretto
concetto di come il dipinto si colleghi all’artista è come il concetto della relazione tra Dio e il mondo che si trova
nell’argomento cosmologico correttamente inteso – ossia, come
gli aristotelici, i neo-platonici, i tomisti e altri scolastici lo hanno inteso. Non è una questione di scienza naturale – che, dati i
metodi che usa nel periodo moderno, può andare da una
all’altra parte del mondo, ma mai fuori del mondo – ma una
questione metafisica, che non è limitata per il suo metodo a
questo mondo. (In questa lista di post qui trovate cosa c’è di
sbagliato nella “design inferences” come compresa di solito. In
questa lista di post qui trovate cosa l’argomento cosmologico,
correttamente inteso, ha da dire)
Per cambiare leggermente l’analogia, è come se un “new
atheist” da una parte e un “teista personalista” dall’altra stiano
giocando ad una variante pseudo teologica di Where’s Waldo?
(anche noto come Where’s Wally?) Il new atheist direbbe che
troppe persone hanno problemi a dire che Waldo non si trova
da nessuna parte nel dipinto. Il teista personalista e l’assertore
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del disegno intelligente direbbe che il problema è che il new
atheist rifiuta di vedere com’è forte la prova che Waldo sia in
questo o in quest’altro posto nel disegno (magari nascosto dietro il flagello di un batterio). Il teista classico sa che il problema
è che questi tizi stanno perdendo un enorme quantità di tempo
e di energia giocando a Where’s Waldo invece di parlare di
Dio.
Sentiamo in questo dibattito di “open theism”, “process
theism”, “onto-teologia”, “neo teismo” e via dicendo. Forse
abbiamo bisogno di una nuova etichetta per il concetto essenzialmente creaturale o antropomorfo di divinità che è senza fine
triturato nell’apologetica popolare e nell’ateismo popolare mentre il vero Dio – il Dio di Atanasio e Agostino, di Maimonide e
Avicenna, Anselmo e Tommaso d’Aquino – è ignorato. Chiamiamolo “Wally-teismo” o “Waldo-teologia”.
La traduzione del presente articolo è a cura di
ago86 del blog “il pubblicano” ed è reperibile
all’indirizzo:
http://pubblicano.wordpress.com/2014/08/11/do
ve-dio/.
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Originale «Progressive dematerialization» reperibile all’indirizzo:
http://edwardfeser.blogspot.it/2014/12/progressi
ve-dematerialization.html

Nella tradizione aristotelico-tomista (AT) è l'intelletto,
piuttosto che la sensibilità, che segna lo spartiacque tra il corporeo e incorporeo. Pertanto gli argomenti della AT contro le
teorie materialiste della mente tendono a concentrarsi sul pensiero concettuale piuttosto che su qualia (cioè l’aspetto soggettivo o “in prima persona” dell’esperienza conscia, quali il modo
in cui il colore rosso ci appare o il modo in cui si prova dolore)
e come quell'aspetto della mente non può in linea di principio
essere ridotto a attività cerebrale o simili. Eppure scrittori tomisti spesso parlano anche di esperienza percettiva (e non solo
del pensiero astratto) come implicante un elemento immateriale. E non hanno bisogno di negare argomenti orientati a tratteggiare i qualia come l’"argomento zombie", "l'argomento della
conoscenza" di Frank Jackson o “l’argomento del pipistrello” di
Thomas Nagel che paiono far sputar sangue al materialismo.
Insomma che cosa sta succedendo qui?
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Qui, come in altri settori della filosofia, l’incomprensione
nasce perché i lettori contemporanei sono solitamente ignari
che i filosofi classici (aristotelici / Neo-Platonici / scolastici) e
moderni (post-cartesiani) spartiscono il territorio concettuale in
modi radicalmente diversi, e quindi spesso non utilizzano i
termini chiave nello stesso senso. In questo caso, termini come
"materia" e "materiale" hanno una forza molto diversa quando
ad usarli sono scrittori come Aristotele e Tommaso d'Aquino o
quando ad usarli sono Cartesio, Hobbes e l’accademico medio
contemporaneo. Ciò e’ vero per almeno tre motivi.

La questione dei moderni
In primo luogo, come ho fatto notare molte volte, la
tendenza nella filosofia post-cartesiana e nella scienza naturale
è quella di concepire la materia in termini esclusivamente quantitativi e considerare tutto ciò che non è tale, come cio’ che e’
irriducibilmente qualitativo, una mera proiezione della mente.
Questa è l'origine del "problema qualia" per il materialismo. La
ragione per cui i materialisti non possono risolvere il problema
è che dal momento che hanno definito la materia escludendone
i tratti qualitativi da essa, i qualia - che sono essenzialmente
qualitativi, come suggerisce il nome stesso - sono necessariamente divenuti immateriali. Le "spiegazioni" materialiste dei
qualia portano invariabilmente a cambiare il soggetto o implicitamente negare l'esistenza di quello che dovrebbero spiegare. (Il
punto iniziale risale al Cudworth e Malebranche e rappresenta
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il nucleo della critica di Nagel contro le nozioni fisicaliste di
conoscenza.)
Questo è un punto che ho sviluppato in lunghezza più
volte (ad esempio qui, qui, qui, qui, qui e qui) e non voglio insistere. Basti dire che per il filosofo AT, mentre questo è un
serio problema del materialismo, non è nemmeno un argomento per il dualismo a meno che non si accetti la concezione puramente quantitativa della materia. Ma quello lo fanno i cartesiani, l’AT non lo fa. Da un punto di vista AT, la moderna
concezione "matematizzata" della materia è essenzialmente
incompleta. E' vera per quel che riguarda gli argomenti di cui si
occupa, ma non è tutta la verità. Quindi, l’impossibilità di qualche caratteristica di essere analizzabile in termini materiali come materialisti e cartesiani intendono la parola "materiale" non
implica tale caratteristica sia immateriale e basta. Si potrebbe
ancora definirlo materiale basandosi su una più robusta concezione della materia. E c'è un senso in cui, per l’AT, i qualia
sono infatti materiali, almeno se usiamo "materiale" più o meno
come sinonimo di "corporea". I filosofi AT considerano i qualia
come totalmente dipendenti dalla fisiologia. Our having the
qualia associated with seeing a red object, for example, is entirely dependent on bodily organs like the retina, the optic nerve,
the relevant processing centers in the brain, and so forth.Il fatto
che I nostril qualia siano associati al guardare un oggetto rosso ,
per esempio, dipende interamente da organi del corpo quali la
retina, il nervo ottico, I processi del cervello interessati e cosi
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via.
Questo ci porta al secondo punto e cioè il modo contrario con il
quale i filosofi AT dividono il territorio concettuale rispetto alle
ipotesi in genere fatte da filosofi moderni. Per cui alcuni dualisti moderni sono tenuti a opporsi: come, in qualsiasi concezione della materia, i qualia potrebbero essere del tutto dipendenti
dagli organi del corpo? Il tentativo di analizzare i qualia come
(per esempio) il risultato dell’azione di neuroni non e’ un fallimento sia che si pensi che la material si possa comprendere in
termini puramente quantitative sia che non lo si pensi ? Il problema di queste obiezioni, però, è che pensano la materialità o
la corporalità in termini essenzialmente riduzionisti. Suppongono cioè che una caratteristica corporea fatta così e così è riducibile è riducibile ad una medesima caratteristica del corpo
ma di livello inferiore. Perciò quando sentono il filosofo AT
dire che qualia sono corporeo e dipendono da organi corporei,
come il cervello, suppongono che il filosofo AT sta sostenendo
(come un materialista) che un'esperienza di rosso è "nient'altro
che"l’azione di questi e questi altri neuroni” e che l'esperienza
del dolore è "nient'altro che" l’azione di qualche altro gruppo di
neuroni, etc.
Ma questo è semplicemente un fraintendimento fondamentale della posizione AT. Il filosofo AT rigetta completamente l'ipotesi riduzionista che impone che le caratteristiche di
livello inferiore di un sistema sono in qualche modo "più reali"
delle caratteristiche di livello superiore, o in qualsiasi altro mo145

do metafisicamente privilegiate. Di conseguenza, egli respinge
l'idea che per affermare che alcune caratteristiche del mondo
siano reale e materiali è necessario supporre che siano analizzabili esaustivamente, o “del tutto riducibili” o “emergenti da”,
alcune caratteristiche materiali di livello inferiore. (Le parole
"esaustivamente" e " del tutto" sono cruciali qui. Naturalmente,
il filosofo AT non nega che un sistema possa essere analizzato
nelle sue parti e che questo ha un valore esplicativo. Il punto è
che questa è solo una parte della storia. Le parti a loro volta
non possono essere comprese correttamente se non in relazione
al tutto, almeno intese come vere sostanze e non come manufatti. Vedere il capitolo 3 di Scholastic Metaphysics per il trattamento dettagliato di questo problema, comprese le risposte
alle usuali obiezioni).
All'interno del mondo materiale, i filosofi AT tradizionalmente sostengono che ci sono almeno quattro tipi irriducibili di sostanza: sostanze inorganiche; sostanze organiche solo
vegetative (nel senso tecnico aristotelico di "vegetativo"); sostanze sensoriali o animali; e gli animali o esseri umani razionali. Solo nell’ultimo caso la posizione AT sostiene che ci sia un
aspetto strettamente immateriale o immateriale. Vita animale
non umano è irriducibile alla vita vegetativa e la vita vegetativa
è irriducibile alla inorganico, ma tutti sono ancora del tutto
materiale. Ancora una volta, materialità o corporalità ha semplicemente essenzialmente nulla a che fare con la riducibilità.
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Quindi, al fine di capire cosa i filosofi AT intendano per
"materia" e "materiale", il lettore deve fare attenzione a non
leggere nelle loro dichiarazioni il senso esclusivamente quantitativo di "materia" o il senso riduzionista di "materiale", che
sono usualmente impliciti nell'uso dei termini del filosofo medio moderno. Ma allora cosa intende il filosofo AT per "materia" e "materiale"?

Gradi di immaterialità
Questo ci porta al terzo punto, cioè il punto di vista AT:
“materia” deve essere intesa principalmente in contrasto a “forma”, dove la distinzione fra materia e forma è un caso speciale
della distinzione più generale tra potenza e atto. Si consideri un
triangolo disegnato su una lavagna con un pennarello cancellabile a secco. È un composito di una forma determinata, triangolarità, e un certo tipo di materia, inchiostro. (Metafisicamente, le cose sono più complicate, dato che il triangolo è un manufatto e quindi la triangolarità è una forma accidentale che
modifica qualcosa già avente una forma sostanziale, e l'inchiostro, di conseguenza, è un tipo di materia secondaria, piuttosto
che la materia prima che informa le forme sostanziali. Ma possiamo ignorare tutto questo per i fini dell’articolo. Anche in
questo caso, vedere Scholastic Metaphysics per la spiegazione
completa.)
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L'inchiostro” qua” inchiostro può essere potenzialmente
un triangolo o un cerchio o un quadrato, o qualche altra figura.
La forma triangolarità rende realtà uno di questi piuttosto che
altri. La forma triangolarità è di per sé universale e una. Vale a
dire, è la stessa forma - triangolarità - che si istanzia in questo
triangolo, in altri triangoli disegnati sulla lavagna, in triangoli
disegnati nei libri di testo di geometria o nella sabbia in spiaggia, ecc Al contrario, la specifica “macchia di inchiostro” che ha
assunto quella forma sulla lavagna è particolare, e fa del triangolo un mero caso particolare di triangolarità tra più istanze
particolari. Questo fatto, cioè il fatto particolare di essere composto di inchiostro, rende lo stesso triangolo mutevole e imperfetto. Il triangolo può essere danneggiato o cancellato tutto.
Inoltre anche quando esiste esso non istanzia perfettamente la
triangolarità in quanto i lati di un triangolo materiale sono mai
perfettamente rettilinei e così via. Per contro, la triangolarità
come tale è perfetta triangolarità, e infatti è il riferimento standard dalla quale i particolari casi di triangolarità sono giudicati
più o meno perfetti rispetto alla prima. La triangolarità come
tale è anche permanente. Triangoli individuali cambiano e vengono generati e corrotti, ma la triangolarità come tale è senza
tempo e immutabile.
Quindi, la forma “qua” forma corrisponde nella metafisica AT alla attualità, l'universalità, l'unità, la permanenza, e la
perfezione. La materia “qua”materia corrisponde potenzialità,
particolarità, molteplicità, mutevolezza, e imperfezione. Ora,
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queste caratteristiche sono suscettibili di gradi, in modo che ci
sia un senso in cui materialità e immaterialità possono presentarsi in gradi. Più un ente presenta potenzialità, particolarità,
molteplicità, mutevolezza, e / o l'imperfezione più esso è materiale. Più un ente esibisce attualità, l'universalità, l'unità, la
permanenza, e / o la perfezione più è immateriale. E 'alla luce
di questo che possiamo capire come l’AT , nonostante intenda
l’esperienza percettiva (e i qualia ad essa associati) come corporea,rivendica anche il suo aspetto immateriale.
Per l’epistemologia AT, la conoscenza o la cognizione
comportano una sorta di unione del conoscente con la cosa
conosciuta, in quanto il primo viene, in un certo senso, a possedere la forma di quest'ultimo. Ora, la conoscenza o cognizione
può essere di tipo sensoriale o di un tipo intellettuale. Il primo
tipo viene condiviso con altri animali; il secondo tipo è solamente umano. E questa seconda specie intellettuale di conoscenza che è, in senso stretto, immateriale ed è quindi incorporeo. Ma la cognizione sensoriale, anche se corporea, è irrilevante in parole povere in quanto vi è un modo in cui essa implica
possedere la forma della cosa nota pur senza condividerne la
materia.
Si consideri la rappresentazione percettiva di una mela
che si forma quando la si guarda. Il colore, parte della forma e
l'aspetto del tessuto della mela vengono acquisite nell'esperienza visiva, mentre l'interno della mela, il suo peso, la sua solidità,
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e altre caratteristiche non vengono acquisite. Catturando la
prima senza la seconda, l'esperienza visiva coinvolge una specie
di "dematerializzazione", per così dire. La vista “estrae” le forme “rossore” , “rotondita’” etc dalla mela facdndole esistere come qualia dell’esperienza conscia e non come aspetti della mela
in se lasciandosi indietro la mela. Ma questa non e’ una dematerializzazione “forte”, cosi’ come non lo sarebbe un dipinto di
una mela (che cattura il colore e la forma di una mela senza
rappresentare il suo interno, il suo peso e la sua solidita’
etc).Infatti, come il dipinto si incarna nella tela e nelle vernici,
che sono il materiale del quadro, anche l'esperienza percettiva si
incarna nell’ attività fisiologica, materiale essa stessa.
Ora, questo tipo di "dematerializzazione" in senso lato compiuto dall’attività fisiologica può essere più profondo di quello
coinvolto in un'esperienza percettiva. L'esperienza visiva della
mela è un'esperienza di questa particolare mela, cattura il suo
particolare colore, la forma, ecc Ma un'immagine mentale di
una mela potrebbe assomigliare a molte mele - per esempio, in
virtù di catturare più vagamente il colore o la forma, o tralasciando caratteristiche come rientranze idiosincratiche o aree di
scolorimento. Altre rappresentazioni codificate fisiologicamente (come quelle ipotizzate dagli scienziati cognitivi) potrebbero
essere simili tanto quanto una vaga immagine visuale e un oggetto definito, o quanto un progetto di ingeneria e un diagramma elettrico e una casa o un computer.
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Eppure, in senso stretto, sono materiali. E né rappresentazioni neurali né niente altro di materiale possono in linea di
principio raggiungere la vera universalità di riferimento che i
concetti hanno, né il determinato o inequivolcabile contenuto
che i concetti possono avere. Le rappresentazioni materiali per
loro natura avranno caratteristiche particolari che impediscono
loro di catturare l'universalità di un concetto, e saranno sistematicamente indeterminate o ambigue tra alternative possibili
proprietà semantiche. Quindi, proprio come si potrà mai ottenere un vero cerchio da un poligono, non importa quante parti
si aggiungono ad esso, non riusciremo mai ad estrarre un vero
concetto da una rappresentazione materiale, non importa quante caratteristiche particolari vengono trovate in esso, e non importa quante altre rappresentazioni gli aggiungiamo in un sistema di rappresentazioni materiali per restringere la gamma
dei possibili contenuti semantici. In entrambi i casi, si può al
massimo ottenere solo una simulazione. A dire il vero, la simulazione potrebbe essere molto impressionante. Un poligono con
sufficientemente molti lati può ingannare l'occhio assomigliando perfettamente ad un cerchio. Un programma informatico
sufficientemente potente potrebbe sembrare intelligente. Ma se
si esamina un poligono con sufficiente attenzione la sua noncircolarità è destinata a diventare evidente, e se si esaminano gli
output di qualsiasi computer con sufficiente attenzione la loro
“sphexishness” sara’ similarmente altrettanto evidente.
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La tesi secondo cui i concetti siano in linea di principio
irriducibili a rappresentazioni materiali è un argomento che ho
difeso a lungo altrove, in modo più sistematico e con grande
profondità nel mio articolo ACPQ "Kripke, Ross, e gli aspetti
immateriali del pensiero". (Alcuni post sul blog al riguardo
possono essere trovati qui, qui, qui, qui, e qui). In ogni caso, ho
sempre sostenuto che l'immaterialità del pensiero non sia il
punto del presente messaggio. Il punto è che nella visione AT,
mentre la sensazione e l'immaginazione sono immateriali in
senso lato, il pensiero concettuale e’ immateriale in senso stretto.
Anche quando affermiamo che l'intelletto umano deve costantemente "rivolgersi ai fantasmi", come Tommaso d'Aquino dice
- ovvero, dipende dalla sensazione per le materie prime da cui
astrae i concetti, e si avvale di immagini mentali anche quando
trattiene i concetti più astratti. Per esempio, il concetto di
triangolarità non può essere identificato con qualsiasi immagine
mentale di un triangolo, né con la parola "triangolo", ma si tende a formare delle immagini sia della figura geometrica o della
parola ogni volta che intrattenere il concetto. (Post precedenti
con qualche rilevante discussione possono essere trovati qui,
qui, qui, e qui). Come animali razionali siamo composti di parti
materiali e immateriali e queste ultime non vengono pertanto
completamente disunite dalla materia anche durante la nostra
attività intellettuale. Solo in una sostanza incorporea essenzialmente intellettuale - un angelo, o Dio – avverrebbe questo.
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Quindi troviamo negli scrittori AT una distinzione fra
tre gradi di immaterialità:
1. La quasi-immaterialità o "immaterialità" in un senso
lato di sensazioni, immagini mentali, ed altre rappresentazioni
neurali. Questi vengono condivise con gli animali inferiori. L '
"immaterialità" è in senso lato perché questi sono tutti corporei
o intrinsecamente dipendente dalla materia.
2.L’ immaterialità strictu sensu dei concetti veri. Non la
condividiamo con gli animali inferiori. Ma, anche se non intrinsecamente dipendente dalla materia, la nostra attività intellettuale o concettuale è estrinseca e dipende dalla materia nella
misura in cui abbiamo bisogno di sensazioni e immagini mentali - e quindi organi di senso e l'attività del cervello - come
fonte di informazione e come accompagnamento all'atto di
pensare.
3. L'indipendenza assoluta della materia di intelligenze
angeliche e l'intelletto divino, che non richiedono organi del
corpo, anche estrinsecamente.
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Originale «Can we make sense of world?» reperibile all’indirizzo:
http://edwardfeser.blogspot.it/2011/02/can-wemake-sense-of-world.html

È intelligibile la realtà? Possiamo darle un senso? O il
mondo è, in fondo, un incomprensibile “fatto bruto” senza alcuna spiegazione? Siamo in grado di approfondire queste domande distinguendo diverse interpretazioni per le quali il mondo potrebbe essere definito intelligibile o meno. Fare queste
distinzioni è vedere che tali domande non sono suscettibili di
un semplice sì o no quale risposta. Esistono infatti una serie di
posizioni che ognuno di noi potrebbe far proprie sulla questione della intelligibilità del mondo – anche se questo non significa affatto che siano tutte ugualmente plausibili.
Consideriamo in primo luogo la distinzione tra l’essere
del mondo comprensibile di per sé e il suo essere comprensibile
a noi. Supponiamo che ci sia, oggettivamente, una spiegazione
del perché il mondo esiste nel modo in lo stesso è. L’essere in
grado di comprendere tale spiegazione è un’altra questione.
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Può essere che le nostre menti siano troppo limitate per scoprirla, o forse siano troppo limitate per capire la spiegazione,
anche se siamo in grado di scoprirla.
Potremmo cambiare questa idea e suggerire che il mondo potrebbe essere comprensibile per noi, ma non comprensibile di per sé? Questa proposta sembra incoerente. Se il mondo
non è comprensibile di per sé, come potrebbe essere comprensibile a noi? Necessariamente dovremmo pensare che abbiamo
colto qualche spiegazione anche quando non l’abbiamo colta,
ma che non è la stessa cosa. Potrebbe essere un caso di sola
apparente comprensibilità per noi, pur non essendo in realtà
comprensibile di per sé, e non un caso di vera comprensibilità
per noi pur non essendo in realtà comprensibile di per sé (qualunque cosa questo potrebbe significare). Qui abbiamo una
asimmetria: mentre qualcosa potrebbe essere comprensibile di
per sé, ma non necessariamente comprensibile per noi, se è
davvero comprensibile a noi – e non solo sembra esserlo – allora deve anche essere comprensibile di per sé.
Una seconda distinzione che possiamo trarre è tra un essere del mondo completamente comprensibile e il suo esserlo
solo parzialmente. Questa distinzione è ovvia per riflettere se
pensiamo in termini di intelligibilità per noi. Perché potrebbe
essere che il mondo è comprensibile di per sé, ma, pur non del
tutto comprensibile per noi, lo è almeno in parte.
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Potrebbe il mondo essere parzialmente (ma non completamente) comprensibile di per sé? Filosofi come Bertrand Russell e J. L. Mackie sembrano pensarla così, in quanto pensano
che possiamo spiegare vari fenomeni naturali in termini di leggi
scoperte dalla scienza empirica, ma dichiarano anche che il livello più fondamentale di leggi non può di per sé essere spiegato, e deve essere considerato come un fatto “bruto”. Per le ragioni di cui sopra, tuttavia, sembrerebbe incoerente sostenere
che il mondo è completamente comprensibile per noi, mentre
solo in parte comprensibile di per sé. Se è solo parzialmente
comprensibile di per sé, potrebbe essere solo in parte comprensibili per noi.
Con queste distinzioni in mente, possiamo individuare i
seguenti possibili posizioni sulla questione dell’intelligibilità del
mondo:
A. Il mondo è completamente comprensibile di per sé e
completamente intelligibile a noi: Potremmo chiamare questa
posizione “razionalista forte”. Pochissimi filosofi sembrano
averla mai sostenuta, Parmenide potrebbe essere un esempio di
qualcuno che l’ha fatto.
B. Il mondo è completamente comprensibile di per sé,
ma solo in parte comprensibile per noi: Potremmo chiamare
questa posizione “razionalista moderata”. E’ stata la visione di
Platone, Aristotele e Tommaso d’Aquino e sembra essere stato
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la posizione dei filosofi razionalisti continentali. (La parola
“razionalità” è, ovviamente, utilizzato in molti sensi. Aristotele
e Tommaso d’Aquino non erano “razionalisti” come un “razionalista continentale” il cui pensiero d’essere è unito a idee innate). I razionalisti continentali non erano “forti razionalisti” nel
nostro senso, in quanto nessuno di loro sembra aver affermato
che il mondo è completamente comprensibile per noi. Ad
esempio, Cartesio non pensava che avremmo potuto capire gli
scopi di Dio nella creazione di natura come Egli l’aveva concepito; Spinoza pensava che noi conosciamo solo due degli infiniti attributi della sostanza infinita, vale a dire. il pensiero ed
estensione; e Leibniz non pensava che le nostre monadi finite
avessero la chiarezza di percezione della monade infinita, che
Dio ha.
C. Il mondo è completamente comprensibile di per sé e
completamente incomprensibile a noi: non è chiaro se nessuno
abbia mai difeso una simile posizione. Naturalisti “Mysterian”
come Colin McGinn e Noam Chomsky non sarebbero esempi
di filosofi che assumono questa posizione, perché nel sostenere
che ci potrebbero essere alcuni aspetti della realtà che non possiamo mai a capire, non sostengono che ciò sia vero per ogni
aspetto della realtà e neppure, necessariamente, che questo possa essere meticolosamente applicabile ad ogni aspetto.
La loro posizione sembrerebbe piuttosto essere una variante di
B o di D cui tratto di seguito. Ne sembrerebbero essere C i casi
di naturalismo dell’ancora più scettico come Eraclito, Hume, o
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Nietzsche. Se avete intenzione di presentare una teoria secondo
la quale la metafisica è una semplice proiezione di tendenze
psicologiche umane, o espressione di una volontà al potere, o
qualsiasi altra cosa, allora si sta implicitamente affermando che
almeno una parte della natura (cioè noi e la nostra tendenza
verso teorizzazioni metafisiche) è almeno in parte comprensibile. Questi pensatori sembrano più impegnati invece a qualche
variazione su entrambi B o D.
D. Il mondo è solo parzialmente comprensibile di per sé
e solo in parte comprensibile a noi: Come indicato in precedenza, questa sembra essere la visione dei filosofi orientati naturalisticamente come Russell e Mackie, i quali hanno creduto
che la scienza ci dà vera conoscenza del mondo, ma che le leggi
fondamentali della natura nei termini delle quali le altre si spiegano sono “fatti bruti”, che non possono rendersi in definitiva
intelligibili.
E. Il mondo è solo parzialmente comprensibile di per sé
e completamente incomprensibile a noi: Come con C, non è
chiaro se qualcuno abbia mai in realtà difeso questa posizione.
F. Il mondo è completamente incomprensibile in sé e
completamente illeggibile a noi: tempo fa questa sembrava essere una posizione che nessuno pretendeva di difendere. E ancora una volta, i pensatori che potrebbero sembrare di averlo
fatto in realtà, a ben pensarci, non lo fecero. Ad esempio, Gau158

tama Buddha potrebbe sembrare un esempio di un pensatore
impegnato in questa ipotesi, ma in realtà non lo era. Infatti,
anche per pensare (come ha fatto il Buddha), che non c’è un sé
costante o una realtà permanente di qualsiasi tipo è quello di
fare un richiamo ad un mondo destinato ad essere sia intelligibile che vero. E anche il raccomandare (come ha fatto anche) di
non indulgere in speculazioni metafisiche nell’interesse di perseguire l’illuminazione è presupporre che vi sia un obiettivo,
infatti ciò che risulterebbe intellegibile è ciò che potrebbe ostacolare l’Illuminazione. Anche il Buddha sembra dunque essersi
impegnato in una posizione a cavallo fra B o D.
In effetti, è molto difficile pensare come si possa difendere che il mondo sia completamente incomprensibile in sé o
che sia completamente incomprensibile per noi. Come si potrebbe difendere un tale argomento? Se si dà un argomento la
cui conclusione è che la realtà risulta incomprensibile in sé,
certamente dovrebbe appoggiare su delle premesse della medesima realtà. Sarebbe come dire: “La realtà è così e così, e quindi
è incomprensibile”. Ma per quanto si compila il “-così e così,”
sarà sempre con riferimento a qualche caratteristica intelligibile
della realtà, e comunque non ci sarà nessun argomento per il
quale tale posizione possa divenire sia comprensibile e convincente. In questo caso si dovrà in effetti ammettere che la realtà
non è dopo tutto completamente incomprensibile. Per lo stesso
motivo, se si dà un argomento la cui conclusione dichiara che la
realtà è incomprensibile per noi, allora si dovrà fare appello a
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premesse o a qualche caratteristica intelligibile della realtà stessa, oppure sulle nostre facoltà cognitive – che sono essi stessi
parte della realtà – e anche in questo caso, ancora una volta, si
dovrebbe implicitamente ammettere che la realtà è almeno in
parte comprensibile.
Così, D sembrerebbe l’ipotesi più coerente per poter dichiarare che la realtà è inintellegibile. Ma ritengo che anche D
non sia davvero coerente. Supponiamo che vi dica che il fatto
che un certo libro non sia caduto a terra è spiegabile dal fatto
che è restato su una certa mensola, ma che il fatto che il ripiano
stesso non sia caduto a terra non ha alcuna spiegazione, è un
fatto bruto incomprensibile. Ho davvero spiegato la posizione
del libro? E ‘difficile vedere come. Il ripiano non ha in sé alcuna
tendenza a rimanere appeso – è, per ipotesi, solo un fatto bruto
per il quale lo fa. Ma se non ha tale tendenza, non può impartire una tale tendenza al libro. La “spiegazione” che lo scaffale
fornisce in questo caso sarebbe del tutto illusorio. (e non sarebbe d’aiuto imputare al libro alcuna tendenza dopo tutto, se
l’avere delle tendenze è di per sé solo un fatto bruto incomprensibile. L’illusione sarà solo trasferita, ma non eliminata).
Per lo stesso motivo, è inutile dire “L’operazione di legge
di natura C si spiega con il funzionamento della legge di natura
B, e l’operazione di B dal funzionamento della legge di natura
A, ma l’operazione di A ha alcuna spiegazione ed è solo un
fatto bruto incomprensibile. L’apparenza di aver spiegato “C e
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B è completamente illusoria se A è un fatto bruto, perché se
non c’è né nulla dello stesso A che possa spiegare il funzionamento proprio di A o qualcosa interno ad A può esplicarlo allora A non ha nulla da compartire a B o C che potrebbe spiegare
il loro funzionamento. Come gli scolastici direbbero, una causa
non può dare quello che non ha in primo luogo. Una serie di
“leggi di natura” sempre più fondamentali è assimilabile ad una
serie di cause strumentali ordinate per sé. La nozione di “un
regresso nomologico esplicativo che chiude in un fatto bruto” è,
quando esaminato con attenzione, una nozione incoerente similare a “una serie causale ordinato per se in cui ogni causa è
puramente strumentale.” E così la posizione di Mackie e Russell è di per sé in definitiva incoerente.
Le sole posizioni veramente coerenti che si potrebbero
utilizzare per la questione della intelligibilità del mondo quindi
sono
A
e
B.
A, manco a dirlo, non molto plausibile, anche se coerente. Così, qualche variazione di B sembra essere la visione più plausibile per assumere l’intelligibilità del mondo. Ma perché le persone si disturbano a seguire D, allora? La risposta è, credo, ovvia.
E ‘molto difficile affermare A o B, senza impegnarsi a favore
del teismo classico o del panteismo. Una volta che si ammette
che il mondo è almeno in sé del tutto intelligibile, è difficile
vedere come questo potrebbe essere così senza pensare ad un
livello fondamentale della realtà che diviene qualcosa di assolutamente necessario – qualcosa che non è una miscela di potenza
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e atto, ma piuttosto pura attualità (come direbbe il aristotelico),
qualcosa che non è in alcun modo alcun tipo composito, ma
assolutamente metafisicamente semplice (come direbbe il neoplatonico), qualcosa che non è un composto di essenza ed esistenza, ma piuttosto essere sussistente in sé (come il tomista
direbbe). E se si approfondisse la natura di questa realtà ultima,
essa non sarebbe identificabile con qualsiasi “legge fondamentale della natura” (le quali sono subordinate e il loro funzionamento comporta il passaggio dalla potenza all’atto all’interno di
un universo di cose composte in vari modi). Si potrebbe ancora
a questo punto disputare se la realtà ultima sia meglio descritta
nei termini della teologia propria del teismo classico o invece
nei termini di qualche teologia panteistica. Ma queste soluzioni
saranno definitivamente regno della teologia – teologia razionale, teologia naturale – piuttosto che la scienza empirica.
Se si vuole mantenere una posizione atea difendibile,
quindi, si deve cercare di trovare qualcosa per far funzionare D,
come Russell e Mackie (e il sottoscritto, quando era giovane)
hanno fatto. Si deve rivendicare seriamente che il mondo è intelligibile fino al livello delle leggi fondamentali, ma oltre a
questo punto improvvisamente “smette di dare un senso” (come
i Talking Heads direbbero). Dovrebbe dunque dire non che il
mondo abbia qualche spiegazione ultima che è non-teista, ma
piuttosto il mondo non ha del tutto alcuna spiegazione ultima.
E in quel caso non si può certo dire di aver fornito un resoconto più “razionale” del mondo, cosa che il teismo fa. Per parafra162

sare quanto detto Copleston a Russell, se rifiuti di giocare il
“gioco esplicativo”, naturalmente non puoi perdere. Ma per la
stessa ragione, è assurdo sostenere che hai vinto.
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Originale «Pigliucci on metaphisics» reperibile
all’indirizzo:
http://edwardfeser.blogspot.it/2015/03/pigliuccion-metaphysics.html

Al Scientia Salon, il filosofo Massimo Pigliucci ammette
di “aver sempre avuto un rapporto tormentato con la metafisica.». Facendolo riassume le ragioni che hanno, nel corso della
sua carriera, reso difficile prendere l’argomento sul serio. Sorprendentemente – visto che Pigliucci è, a dispetto della sua
astensione alla metafisica, un filosofo di professione – nessuno
di questi motivi è valido. O meglio, questo non sorprende affatto, dato che non ci sono semplicemente buone ragioni per
respingere la metafisica – e non potevano esserci, dal momento
che tutti i motivi presunti per farlo si incarnano mediante assunti metafisici non esaminati. Così, come notoriamente osservò Gilson: la metafisica seppellissce sempre i suoi becchini.
I dubbi di Pigliucci iniziano, ci dice, in primo luogo al liceo in Italia, quando ha incontrato gli scolastici medievali. Anche se ammette che “logici medievali in realtà hanno fatto un
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ottimo lavoro”, dice che “come un adolescente è intellettualmente incline alla ribellione, non ho potuto che respingere gli
scolastici”. Aggiungendo inoltre che “gli Scolastici hanno ancora una cattiva reputazione nel mondo filosofico”. Naturalmente,
né la ribellione adolescenziale, né l’appello alla moda intellettuale contemporanea costituiscono una seria discussione. Pigliucci ha un motivo di merito per respingere la metafisica scolastica? Lui non lo dice. Ha capito la metafisica scolastica? Ad
esempio, conosce la differenza (profonda!) tra la metafisica dei
filosofi razionalisti come Leibniz e quella della maggior parte
dei metafisici contemporanei? Da altre cose che dice nel suo
post, non sembra.
Ci ritorneremo. Prima prendiamo in considerazione gli
altri fattori a causa dei quali, Pigliucci ci dice, si approfondì il
suo sospetto sulla metafisica. Mentre era in università, dice, è
stato colpito dal famoso verificazionismo dei positivisti logici, e
l’applicazione di esso per una critica alla metafisica. L’idea di
base, come è noto, è che qualsiasi dichiarazione significativa
deve essere analiticamente vera (come “Tutti gli scapoli non
sono sposati”) o empiricamente verificabile. Le affermazioni
metafisiche non rispondono ai due criteri quindi, secondo tale
argomento, sono strettamente prive di senso, anche se non necessariamente false.
Ci sono vari problemi con il verificazionismo, quello più
noto è che si tratta di una auto-confutazione nella misura in cui
165

il principio stesso non risulta vero (o verificabile) né analiticamente né empiricamente. Non sono quindi meno “senza senso”
e anzi risultano “metafisiche” (come verificazionisti concepiti
della metafisica) come le affermazioni contro le quali si è scagliato. Sono state tentate formulazioni alternative di tale principio, ma il guaio è che non c’è modo di formularlo senza evitare l’auto-confutazione, e c’è chi ancora abbocca a queste idee
come gli antimetafisici e i positivisti contemporanei. Questi
sono punti talmente noti che è improbabile che Pigliucci consideri ancora verificazionismo una seria sfida per la metafisica.
Quindi, anche se l’argomento ha impressionato il Pigliucci studente, che cosa ha a che fare con il motivo per il quale oggi,
filosofo di professione, è ancora sospettoso verso la metafisica?
La terza influenza che ha alimentato sospetti, dice, era
“la forchetta di Hume” – la famosa dottrina di David Hume
per la quale né “relazioni di idee” né “dati di fatto” possono
contenere “sofismi e illusioni”, dottrina che potrebbe benissimo
essere bruciata. Naturalmente, fra le proposizioni sospette
Hume include quelle della metafisica tradizionale, e Pigliucci ci
dice che al suo primo incontro ha trovato la posizione di Hume
” pulita e senza nessun tipo assurdità in vista”. Il problema, però, è che la “forchetta di Hume” è una anticipazione del principio di verifica dei positivisti ed è viziata dagli stessi problemi.
In particolare anch’essa si auto-confuta in quanto tale teoria
non è in sé né vera in virtù dei rapporti di idee che fanno parte
della sua formulazione, né vera in virtù di questioni di fatto
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empiricamente discernibili. Quindi non è meno “metafisica”
delle proposizioni che vorrebbe criticare. E come con il principio di verifica, si può tentare di riformulare la forchetta di Hume in modo tale da evitare che si auto-indebolisca, ma facendo
così si spoglia anche della sua pretesa antimetafisica. E di nuovo Pigliucci presumibilmente lo sa bene, poiché è ben noto.
Finora, quindi, il risultato fra Pigliucci, che intende darci
seri motivi razionali per essere sospettoso della metafisica, e la
metafisica è 0 a 3. Ma egli cita una quarta influenza sul suo
scetticismo: James Ladyman e Don Ross libro Every Thing
Must Go, che, pur auspicando una o metafisica “naturalizzata”
o “scientifica”, è contro la metafisica tradizionale. Su quali basi?
Nella visione di Ladyman e Ross, il problema con ogni metafisica che non sia esclusivamente un’archiviazione di libri di
scienze empiriche, è che significherà mera analisi concettuale.
E “l’analisi concettuale” si fonda nel linguaggio comune, nelle
intuizioni di buon senso e nelle nozioni “popolari” – le quali
sono spesso in conflitto con l’immagine del mondo che la
scienza ci dà. I concetti che analizza il metafisico e le intuizioni
a cui si appella quindi potrebbe galleggiare liberamente della
realtà oggettiva. Quindi qualsiasi metafisica che non è essenzialmente solo la sistematizzazione di ciò che le varie scienze
hanno da dirci manca (così si sostiene) di qualsiasi fondamento
solido.
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Questa potrebbe sembrare la sfida più formidabile alla
metafisica, rispetto a quelle di Hume o dei verificazionisti. Dopo tutto, Ladyman e Ross non evitano la metafisica del tutto,
in quanto consentono che la metafisica sia rispettabile solo se
opportunamente “naturalizzata” o resa “scientifica”. E molti
metafisici contemporanei fondano i loro argomenti su “analisi
concettuali”, “intuizioni”, e simili. Quindi, Ladyman e Ross
potrebbe sembrare più sobrio di artisti del calibro di Hume, AJ
Ayer, and Co., né sembrano dirigere i loro attacchi ad un uomo
di paglia, sostenendo una posizione alternativa irragionevolmente estrema.
In realtà, però, la posizione Ladyman / Ross non solo
non è un argomento migliore del Hume e gli argomenti verificazionisti, ma ad un esame più attento è sempre lo stesso argomento, soltanto superficialmente riconfezionato. Hume parla
di “elementi di fatto”, i positivisti di “proposizioni empiricamente verificabili” e in questo ultimo caso si legge “metafisica
naturalizzata (o scientifica)”. Tale tesi ha gli stessi problemi
della tesi di Hume: essa non è una affermazione di metafisica

scientifica/naturalizzata, né è conoscibile tramite “analisi concettuale”. è essenzialmente solo una variazione sulla forchetta di
Hume. E ha lo stesso problema. La tesi Ladyman / Ross non è
di per sé una pretesa di scienza naturale / metafisica “naturalizzata”, o conoscibile mediante “analisi concettuale.”
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Naturalmente, alcuni “metafisici naturalizzati” potrebbero suggerire che le neuroscienze cognitive o scienza sostengono
la tesi Ladyman / Ross, ma se è così stanno illudendo se stessi.
I risultati effettivi empirici delle neuroscienze e delle scienze
cognitive sostengono la tesi solo se interpretati alla luce di una
metafisica naturalistica, ma non se interpretati alla luce di (diciamo) una metafisica aristotelica, o idealista, o panpsichista, o
di processo alla Whitehead ecc Quindi ogni tentativo di fare
appello ai risultati delle neuroscienze e delle scienze cognitive
naturalisticamente interpretati, al fine di sostenere la tesi Ladyman / Ross, è una petizione di principio.
Così, questo quarto punto che influenza lo scetticismo di
Pigliucci sulla metafisica non è una vera ragione, esattamente
come i primi tre. E non è solo il problema di auto-confutazione
l’unico problema con le critiche anti-metafisiche in questione.
Un altro problema è che le obiezioni dei verificazionisti, Hume,
e Ladyman / Ross presuppongono una concezione della metafisica troppo ristretta e parrocchiale. In particolare si tende solitamente ad inquadrare i problemi all’interno di una dialettica
razionalista/empirista/kantiana ereditata dai primi moderni, ma
la tradizione aristotelico-scolastica – contro la quale sono state
definite queste posizioni- respinge le ipotesi di base loro sottostanti.
Come i razionalisti, i filosofi aristotelici-scolastici sostengono che ci sono verità metafisicamente necessarie, che
169

possono essere conosciute con certezza, ma rifiutano la visione
razionalista che tali verità siano innate o che la metafisica sia
essenzialmente una disciplina a priori. Come gli empiristi, i
filosofi aristotelici-tomisti ritengono che i nostri concetti e le
conoscenze derivano dall’esperienza, ma rifiutano anche entrambi concezione di “esperienza” degli empiristi e la tendenza
empirista di confondere l’intelletto con l’immaginazione. Essi
piuttosto considerano l’intelletto capace di “tirare fuori”
dall’esperienza molto più di quanto il razionalista o empirista
supponga. Di conseguenza, rifiutano l’ipotesi che se una proposizione non è empirica come la intende l’empirista acuto (al
contrario dell’ottuso aristotelico), allora deve essere una questione di “analisi concettuale”, con l’unica domanda che rimane
è se la nozione di ” analisi concettuale ” sia da intendersi in
termini razionalisti, Humeani, kantiani, Wittgensteiniani,
Strawsonian, o Frank Jacksoniani.
Così, quando Ladyman e Ross – con, a quanto pare,
l’approvazione di Pigliucci – descrivono l’”analisi concettuale”
contemporanea e “l’intuizione” come basi della metafisica “neoscolastica” dimostrano così solo la loro totale ignoranza (o,
peggio , forse l’indifferenza) di ciò che Scolastici realmente
credono. Da un punto di vista aristotelico-tomista basare la
metafisica sull’”analisi concettuale” contemporanea e l’ “intuizione” è essenzialmente essere dei successori anemici della metafisica dei primi razionalisti moderni – una metafisica che gli
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scolastici avrebbero respinto, e che si definisce di opposizione
alla tradizione aristotelico-tomista.
Come esempio di qualcosa che guarda con sospetto, Pigliucci cita la tendenza alla “concepibilità” nei metafisici contemporanei, in argomentazioni come “se è concepibile, poniamo, che possa esistere un essere esattamente fatto come me,
atomo per atomo, e che comunque non sperimenta alcun fenomeno di coscienza, questo basta a dimostrare una lacuna nel
fisicalismo”. Scrive Pigliucci: “rigetto l’idea che la concepibilità
sia una guida affidabile alla metafisica”.
L’esempio è ironico sotto due aspetti. In primo luogo, i
metafisici aristotelico-tomisti sarebbero d’accordo che la concepibilità non ha l’importanza per l’indagine metafisica come
molti metafisici analitici contemporanei suppongono abbia.
Secondo è abbastanza comico per qualcuno che pensa a Hume
come un paradigma di “nessun non sense” antimetafisico pensi
di appellarsi alla concepibilità di tutte le cose, come un “Estratto A” parte di un gioco di prestigio metafisico. Il principio che
“tutto ciò che concepiamo è possibile, almeno in senso metafisico,” è, come è estremamente ben noto, una componente chiave del metodo proprio di Hume. (La citazione è tratta dal Trattato di Hume sulla natura umana.) Ad esempio, questo principio di concepibilità è centrale per la critica di Hume del principio di causalità, una tesi fondamentale della metafisica tradizionale. Rifiutare tale principio è quindi respingere una delle
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armi principali di Hume contro Scolastici e razionalisti simili a
loro.
Ma c’è di peggio. Hume fonde intelletto e fantasia, cioè
“concepire” qualcosa è, per lui, essenzialmente formare
un’immagine mentale di quanto concepito. Questo account dei
concetti “immaginista” è stato considerato uno svarione filosofico dopo Wittgenstein (anche se qualsiasi scolastico o razionalista avrebbe potuto dire ciò che è sbagliato nel ragionamento).
La tesi di Hume che possiamo rilevare delle conclusioni metafisiche generali dalle immagini mentali che formiamo è una tesi
molto più assurda di tutti quelle sorrette ridicolmente da Pigliucci.
Un ulteriore ironia: Pigliucci (nessuna sorpresa) fa alcune
osservazioni sprezzanti riguardo la teologia, un argomento su
cui sembra di sapere tanto quanto conosce la metafisica scolastica, vale a dire gran poco. In particolare, evidentemente nulla
conosce del ruolo cruciale svolto storicamente dal volontarismo
teologico
di
Ockham
e
Nicola
di
Autrecourt,
dell’occasionalismo di Malebranche, e della sostituzione cartesiana e newtoniana di forme sostanziali e poteri causali con
“leggi della natura” intesi come decreti divini, ponendo le basi
per la concezione di Hume che prevede oggetti naturali ed
eventi come “sciolti e separati.” Intesa alla luce del suo contesto
storico, la filosofia di Hume può essere vista come dovuta in

gran parte dalla cattiva teologia.
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Infatti, quando sono esposti i vari errori filosofici di
Hume – le ipotesi ereditate dalla cattiva teologia, la fusione di
intelletto e immaginazione, il carattere di auto-confutazione
della forchetta di Hume, e così via – poco rimane in termini di
argomentazione effettiva per supportare le conclusioni antimetafisiche e anti-teologiche di cui è famoso. Nonostante la
sua sopravvalutata reputazione, Hume risulta essere esattamente quello che ha detto Anscombe: “Un mero – brillante – sofista”.

Il perché di questa sopravvalutazione tutti lo conoscono:
Semplicemente gli scettici adorano le conclusioni di Hume, e
non si preoccupano di indagare troppo attentamente, alla fine
della giornata, quanto plausibili siano gli argomenti mediante i
quali egli giunge a quelle conclusioni. F. H. Bradley, nonostante sia un metafisico, notoriamente ha caratterizzato la metafisica come “la scoperta delle cattive ragioni per le quali crediamo
all’istinto.” Non è mai stato più evidente quanto nel caso di
Hume e dei suoi fan questo significhi essere avversari della metafisica.
Poiché non c’è null’altro da dire, molto di più si potrebbe
dire. E molto ho scritto in Scholastic Metaphysics – la differenza tra la metafisica scolastica e quello che passa per metafisica in gran parte della filosofia contemporanea, sullo scientismo,
sulle manie di Hume e i suoi antenati intellettuali, sulle leggi
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della natura e molto altro. Al libro dirigo l’eventuale lettore
interessato.
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Originale «Marriage and the matrix»
reperibile all’indirizzo:
http://edwardfeser.blogspot.it/2015/06/marriageand-matrix.html

Supponete che uno scettico bizzarro sostenga seriamente
– non per scherzo, non per frivola discussione tra compagni di
camera, ma seriamente – che voi, lui e tutti gli altri facciate
parte di una realtà virtuale generata da un computer come quella rappresentata nel film di fantascienza Matrix. Immaginate
che demolisca facilmente gli argomenti che all’inizio pensavate
sufficienti per confutarlo. Egli potrebbe far notare, per esempio, che i vostri richiami a ciò che conosciamo dal senso comune e dalla scienza non hanno validità, dal momento che sono
(insiste) solo parte dell’illusione generata da Matrix. Supponete
che molti dei vostri amici rimangano così impressionati
dall’abilità di questo scettico di difendere i propri strani punti
di vista – e così poco impressionati dalle vostre risposte sconvolte – da passare dalla sua parte. Ipotizzate che si irritino con
voi per non fare altrettanto e che inizino a mettere in discussione la vostra razionalità e perfino la vostra decenza. Il vostro
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sostenere il buonsenso realista contro le ragioni dello scettico è,
dicono, un mero pregiudizio irrazionale.
Senza dubbio pensereste che il mondo sia impazzito, e
avreste ragione. Eppure trovereste difficile mettere insieme
argomentazioni che convincano lo scettico e i suoi seguaci. Il
motivo non è che i loro argomenti siano razionalmente e provatamente migliori dei vostri, ma è il contrario poiché sovvertono
così tanto tutta la razionalità e l’evidenza – difatti sono molto
più sovversivi di quanto essi stessi realizzino – che avreste problemi a mantenere la vostra rotta e riuscire nel contempo a mostrare agli scettici che hanno perso la loro. Se lo scettico avesse
ragione, nemmeno i suoi stessi argomenti avrebbero alcun valore: la loro apparente solidità potrebbe essere solo un’altra illusione generata da Matrix, rendendo l’intera posizione autoconfutante. Né egli potrebbe lamentarsi lecitamente del vostro
rifiutarvi di dargli ragione, né potrebbe compiacersi in alcun
modo del convincimento dei vostri amici, dato che per quanto
ne può sapere sia voi sia loro potreste pur sempre essere finzioni generate da Matrix.
Dunque, la posizione dello scettico è in ultima analisi incoerente. Ma dal punto di vista prettamente retorico ha un vantaggio. Ad ogni mossa che tentate di fare, può semplicemente
rifiutarsi di concedere le assunzioni che vi servono, lasciandovi
costantemente annaspare per cercare nuovi appigli. Nel processo smonterà anche la propria posizione, perché il suo scettici176

smo è così radicale da travolgere ogni cosa, incluso ciò che gli
serve per rendere il proprio pensiero comprensibile. Ma sarà
ben difficile notare ciò all’inizio, poiché sta giocando in attacco
e voi in difesa. Ingannevolmente sembra che siate voi quelli che
fanno tutte quelle assunzioni discutibili laddove lui non sta
assumendo niente. Quindi, anche se è la vostra posizione ad
essere di fatto razionalmente superiore, è quella dello scettico
che, perversamente, apparirà tale. Le persone, strano a dirsi,
danno a lui il beneficio del dubbio e scaricano su di voi l’onere
della prova.
Questa, sostengo, è la situazione in cui si trovano i difensori della moralità sessuale tradizionale, contro i sostenitori del
“matrimonio omosessuale”. Questa posizione liberale è una
sorta di scetticismo radicale, un mettere in discussione qualcosa
che è da sempre stata parte del buon senso, vedi il fatto che il
matrimonio è intrinsecamente eterosessuale. Come la convinzione dell’esistenza della realtà del mondo esterno – o della
realtà del passato, o della realtà delle altre menti, o della realtà
del mutamento, o di qualsiasi altra frangia del buon senso che
gli scettici filosofici hanno sfidato – quel che rende
l’affermazione in questione difficile da giustificare non è il fatto
che sia irragionevole, ma, al contrario, che sia sempre stata vista
come paradigma di ragionevolezza. La fiducia nel mondo
esterno (o nel passato, o nelle altre menti, o nel mutamento,
etc.) è da sempre stata giudicata come una parte costituente
della razionalità. Quindi, quando qualche filosofo scettico la
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mette alla prova proprio in nome della razionalità, la persona
media non sa come raccogliere la sfida. Disorientata, risponde
con argomentazioni che paiono superficiali, viziate da petizioni
di principio, dogmatiche, o quantomeno non di grande effetto.
Analogamente, l’eterosessualità è sempre stata considerata caratteristica costituente del matrimonio. Dunque, quando qualcuno dichiara che ci può essere una cosa come il “matrimonio
omosessuale“, la persona media è, in questo caso, troppo disorientata e replica con argomenti che appaiono di scarsa efficacia.
Come lo scettico nei confronti del mondo esterno (o del
passato, o delle altre menti, o del cambiamento, etc.) il propugnatore del “matrimonio omosessuale” afferma solitamente
cose che non ha diritto di ritenere consistenti con le proprie tesi
scettiche. Per esempio, se il “matrimonio omosessuale” è possibile, perché non il matrimonio incestuoso, o il matrimonio di
gruppo, o il matrimonio con un animale, o il matrimonio con
un robot, o il matrimonio con se stessi? Una più radicale applicazione delle principali tattiche del difensore del “matrimonio
omosessuale” può essere sempre utilizzata da uno scettico ancor
più radicale al fine di difendere anche queste proposte. Eppure
i sostenitori del “matrimonio omosessuale” solitamente non
condividono queste idee. Se il richiamo ai fini naturali o alle
funzioni proprie delle nostre facoltà non ha alcuna rilevanza
morale, allora perché mai qualcuno dovrebbe ritenere che gli
argomenti altrui – incluse le ragioni sia pro che contro il “ma178

trimonio omosessuale” – debbano ritenersi valide? Colui che
difende il “matrimonio omosessuale” difficilmente potrà rispondere: “Ma trovare e appoggiare motivi validi è ciò per cui
la ragione è fatta!”, giacché sta dicendo che il fine per cui sostanzialmente esistono organi e facoltà naturali è irrilevante
rispetto al come possiamo legittimamente scegliere di usarli. In
verità, costui è solito negare che i nostri organi e le nostre facoltà, o qualsiasi altra cosa analoga, siano davvero fatti per
qualcosa. La teleologia, dice, è un’illusione. Ma allora è altresì
illusione che la ragione stessa esista davvero per qualcosa, incluso giungere alla verità. Nel qual caso non ha senso per chi difende il “matrimonio omosessuale” criticare gli altri per aver
dato ragioni “bigotte” o perlomeno errate. (Perché mai qualcuno non dovrebbe fornire argomenti bigotti se il ragionare non
ha la verità come suo fine naturale? E se qualcuno fosse semplicemente nato con un orientamento verso il fornire argomenti
bigotti?) Se il difensore del “matrimonio omosessuale” – come
base per la condanna di ciò che etichetta come “bigotteria” – fa
appello all’opinione corrente che la maggioranza del mondo
occidentale ha circa l’omosessualità, come se la caverà a criticare
la vecchia opinione che la maggioranza occidentale aveva nei
confronti dell’omosessualità, o la corrente opinione morale
non-occidentale avversa all’omosessualità? Etc. etc.
Dunque, la posizione del paladino del “matrimonio
omosessuale” è in ultima analisi incoerente. Spinta alla estreme
conseguenze, rade al suolo tutto, inclusa se stessa. Ma dal pun179

to di vista retorico ha gli stessi vantaggi dello scetticismo alla
Matrix. Il difensore del “matrimonio omosessuale” gioca in
attacco e si limita a mettere le cose in dubbio – seppur selettivamente e incoerentemente – piuttosto che ad avanzare positivamente una propria esplicita posizione, cosicché sembra falsamente che sia solo il suo avversario ad assumere ipotesi controverse.
Ora, nessuno pensa che l’incapacità della persona media
di dare una risposta efficace allo scetticismo sull’esistenza del
mondo esterno (o gli altri scetticismi più volte citati) renda
irrazionale il suo rifiuto di tale posizione. E tra l’altro, persino
le persone con una maggiore istruzione hanno difficoltà a controbattere adeguatamente allo scetticismo sul mondo esterno.
Se chiedete allo scienziato medio, o addirittura al professore di
filosofia medio, di spiegarvi come confutare lo scetticismo cartesiano, raramente riceverete una risposta in cui un abile filosofo non riesca a trovare delle falle. E’ pressoché necessario essere
un filosofo specializzato nell’analisi dello scetticismo filosofico
radicale per arrivare davvero al cuore di quel che in esso non
funziona. Il motivo è che tale scetticismo va così a fondo nel
mettere in discussione la nostra quotidiana comprensione di
nozioni come razionalità, percezione, realtà, etc. che solo qualcuno che ha meditato a lungo e con attenzione su queste stesse
nozioni riuscirà a capire e a rispondere alla sfida. L’ironia che
emerge, allora, è che davvero poche persone sanno dare una
solida, rigorosa difesa filosofica di quel che tutti realmente ri180

conoscono come vero. Ma difficilmente ne consegue che la
convinzione del senso comune nel mondo esterno possa essere
sostenuta razionalmente solo da quelle poche persone.
La stessa cosa vale per l’incapacità della persona media di
dare una risposta convincente alle sfide che lanciano i cosiddetti
avvocati del “matrimonio omosessuale”. Questo fatto non è
sorprendente, così come non sorprende che una persona media
non abbia una buona risposta da dare allo scettico che decanta
Matrix. In realtà, così come per il realismo del senso comune
sul mondo esterno, anche con la morale sessuale tradizionale
sono poche le persone – in pratica, i teorici tradizionali del diritto naturale – in grado di impostare una completa difesa di ciò
che la persona media ha, per tradizione, creduto. Ma questo
non significa che la persona media sia irrazionale quando sostiene la morale sessuale tradizionale. (Per una esposizione e
difesa del diritto naturale secondo l’approccio tradizionale, cfr.
“In difesa dell’argomento della facoltà pervertita,” in NeoScholastic Essays).
In effetti, il parallelo con lo scenario di Matrix è ancora
più stretto di quanto finora ho suggerito, questo perché le implicazioni del “matrimonio omosessuale” sono radicalmente
scettiche. E sono tali per il seguente motivo: non è possibile
dare senso ad un mondo che risulti comprensibile a tutti, o alle
capacità della mente umana di capirlo, a meno che non si affermi al contempo l’essenzialismo classico e la metafisica teleo181

logica. Ma l’applicazione della metafisica allo studio della natura umana implica un impianto etico fondato sulla legge naturale
classica. E una simile concezione dell’etica fa capo a sua volta,
tra le altre cose, ad una morale sessuale tradizionale che esclude, in linea di principio, il “matrimonio omosessuale”. Quindi,
per difendere “il matrimonio tra persone dello stesso sesso” si
deve rifiutare la legge naturale, che a sua volta richiede di respingere l’essenzialismo classico e la metafisica teleologica, che
a sua volta mina la possibilità di rendere intelligibile il mondo o
la capacità della mente di capirlo. (Questo è solo un accenno,
sono argomenti a grandi linee che ho difeso a lungo altrove. Per
i lettori interessati, il punto migliore da cui iniziare è, ancora
una volta, l’articolo presente in Neo-Scholastic Essays).
Ovviamente, però, le implicazioni in cui incorrono gli
scettici radicali sono meno dirette nel caso del “matrimonio
omosessuale” di quanto lo siano nello scenario Matrix, ed è
questo il motivo per cui la maggior parte delle persone non le
nota. E c’è un’altra differenza. Molte persone credono nel “matrimonio omosessuale”, ma pochissime pensano che l’ipotesi
Matrix sia seria. Ma immaginate che vi sia una sorta di intenso
piacere sensoriale associata con la pretesa che voi siate in Matrix. Supponete inoltre che alcune persone ricevano, per un
qualsiasi motivo – influenze ambientali, ereditarietà, o qualsiasi
altra cosa – una tendenza radicata a ricevere piacere dall’idea
che stanno vivendo in una realtà tipo Matrix. A quel punto, a
mio avviso, parecchie persone insisterebbero sulla necessità che
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si ritenga serio lo scenario Matrix e qualcun altro potrebbe anche accusare coloro che respingono sdegnosamente tale idea di
essere dei bigotti insensibili. (Confrontate i punti trattati in un
recente post nel quale ho discusso il particolare tipo di irrazionalità a cui sono inclini le persone quando si parla di sesso, a
causa del piacere intenso ad esso associato.)
Quindi, aggiungiamo al mio scenario originale questo
ulteriore presupposto: non siete solo circondati da persone che
prendono la teoria di Matrix seriamente e che con disprezzo
liquidano le argomentazioni contro di essa, ma alcuni hanno la
tendenza profonda a provare un intenso piacere sensoriale
all’idea di vivere in Matrix. Questa, a mio avviso, è la situazione
dei difensori della morale sessuale tradizionale nei confronti dei
fautori del “matrimonio omosessuale”. Inutile dire che si tratta
di una situazione piuttosto spiacevole nella quale trovarsi.
In realtà è addirittura peggio. Supponiamo che il nostro
scettico immaginario di Matrix e i suoi seguaci riescano a intimidire un numero crescente di società, convincendole ad avallare e finanziare la loro campagna con lo scopo di ottenere che
la teoria Matrix venga ampiamente accettata, propagandandola
in film e show televisivi e cosi via. Supponiamo che folle di
teorici di Matrix a volte minaccino di boicottare o addirittura
bruciare panetterie, ristoranti e altro che hanno rifiutato di
ospitare le riunioni di quanti sostengono tale teoria. Supponiamo che smettano pure di ascoltare i difensori del realismo del
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senso comune e si limitino a strillare “Bigotto! Bigotto! Bigotto!” come unica risposta a qualsiasi espressione di dissenso.
Supponiamo che la Corte Suprema degli Stati Uniti abbia infine dichiarato che “essere d’accordo con la teoria Matrix” sia un
diritto previsto dalla Costituzione, sentenziando che l’adesione
al realismo del senso comune derivi da un animus irrazionale
contro questi stessi teorici della Matrix.
In realtà, la posizione attuale di chi si oppone al “matrimonio omosessuale” è persino peggiore di questa. Consideriamo ancora una volta la situazione: state ancora tentando di ragionare con i teorici di Matrix, confutando i tentativi sempre
più aggressivi di imporre la loro dottrina con la forza economica e politica. Supponiamo ora che, guardandovi intorno, notiate
come alcuni dei vostri alleati stiano iniziando a disertare il
campo di battaglia. Uno di loro dice: “Beh, sai, siamo stati a
volte molto offensivi con i credenti nella teoria Matrix. Chi può
biasimarli per essere arrabbiati con noi? Forse dovremmo concentrarci di più sul correggere i nostri atteggiamenti e meno nel
cambiare le loro idee”. Un altro suggerisce: “Forse abbiamo
parlato troppo di questo dibattito tra la teoria Matrix e il realismo del senso comune. Sembriamo ossessionati da questo. Forse dovremmo parlare di qualcosa d’altro, come la povertà o
l’ambiente”. Un terzo afferma: “Possiamo chiacchierare di filosofia su tutto quello che vogliamo, ma in fin dei conti le Scritture dicono che il mondo extra-mentale è reale. Il problema è
che ci siamo allontanati dalla Bibbia. Forse dovremmo ritirarci
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nelle nostre comunità e cercare soltanto di vivere al meglio la
nostra fede, biblicamente basata, nell’esistenza della realtà
esterna”.
Inutile dire che queste frasi sono destinate solo a peggiorare le cose. L’avvocato della teoria Matrix sentirà l’odore del
sangue, leggerà queste flaccide confessioni come tacite ammissioni che il realismo del senso comune sul mondo esterno non
ha davvero alcun fondamento razionale, ma è semplicemente
un pregiudizio storicamente contingente fondato sul dogma
religioso. E nella vostra battaglia contro i teorici di Matrix scoprirete, come molti avversari del “matrimonio omosessuale”
hanno scoperto, una ferrea legge della politica: quando si cerca
di combattere il Partito Malvagio presto si scopre che la maggior parte dei vostri alleati sono insipidi membri del Partito
Stupido.
Quindi, le cose sembrano andare piuttosto male. Ma,
come il difensore della nostra fede nel mondo esterno basata sul
buon senso, anche l’avversario del “matrimonio omosessuale”
ha almeno un alleato affidabile dalla sua parte: la realtà. E alla
fine la realtà vince sempre in modo assoluto. Vince parzialmente anche nel breve periodo – nessuno è o può essere coerentemente scettico – ma vince completamente nel lungo termine. Il
problema è che i nemici della realtà, anche se già condannati,
nel frattempo possono fare parecchi danni.
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