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Il nostro tempo pone interrogativi sempre più inquietanti, mentre le conquiste delle 
tecnologie e delle scienze aprono nuovi scenari, ponendo in discussione certezze che 
sembravano acquisite. La filosofia che, da sempre, anticipando spesso la scienza, ha 
cercato risposte congeniali e intuizioni penetranti, si ritrova oggi a confrontarsi su nuove 
frontiere, a cominciare dalla bioetica e dal rapporto uomo-natura nella civiltà 
contemporanea. L’A., rivisitando i percorsi di filosofi contemporanei e partendo 
dall'idealismo storicistico, indirizza la ricerca verso i motivi dominanti della grande 
riflessione epistemologica, ermeneutica, filosofica contemporanea, da cui risale 
necessariamente alle fonti degli «antichi maestri»: Platone, Aristotele, Sant’Agostino e 
l’ermeneutica del tempo, Pascal filosofo e matematico, il tema delle passioni nella 
filosofia moderna, Kant e i problemi del giudizio e dei principi regolativi, Carabellese e 
la critica del tempo. Accanto ai grandi maestri del passato, troviamo maestri e problemi 
culturali, filosofici e scientifici del mondo contemporaneo, come nei saggi su 
Epistemologia ed ermeneutica nel pensiero di K. Popper; Valenza ermeneutica del 
mondo naturale: dalle simmetrie profonde o infrante alla biologia molecolare di E. 
Chargaff, ecc. 
La prima parte del volume si sofferma sul rapporto tra pensiero crociano e pensiero 
degli interpreti e dei continuatori crociani, tra cui Giuseppe Brescia, sulle nuove 
questioni dello storicismo e sul confronto tra l’ontologismo critico di Pantaleo 
Carabellese e l'idealismo storicistico crociano (pp. 9-155). La parte centrale spazia dalla 
Poetica di Aristotele alle teorie e al sistema della costruttività umana, dal nesso tra 
piccola e grande storia all'epistemologia e all'ermeneutica del pensiero di Karl Popper 
(pp. 167-259). Di particolare interesse sono i capitoli dedicati alla filosofia della natura, 
alla teoria della relatività e alla fisica dei quanti (pp. 261-336). 

Trattando il problema dei rapporti tra filosofia, scienza e uomo, Addante afferma 
l’importanza della centralità dell’uomo, scrivendo: «Non c'è scienziato oggi, dalla 
biologia alla medicina nelle sue molteplici specializzazioni, dalla fisica alla matematica, 
che non abbia rivolto la sua attenzione ai problemi della filosofia. È la filosofia, infatti, 
che pone al centro della sua ricerca il problema antropologico. Ma attorno al problema 
dell'uomo, nei vari aspetti teoretici, etici, psicologici, la filosofia non esclude la ricerca 
dell’uomo e sull’uomo in una dimensione orizzontale più vasta, che è la natura, in 
quanto l’uomo è l’elemento fondamentale, l'esistente più importante, il fulcro 
qualitativo di maggiore consistenza, attorno a cui ruota tutto l’ecosistema» (p. 263). La 
scienza, quindi, secondo Addante, non può e non deve mai escludere dalla ricerca 
l'uomo con tutti i suoi problemi: «Si comprende bene, allora, l’importanza di un ritorno 
degli scienziati alla filosofia e, nella filosofia, ai principi teoretici fondamentali, che 
costituiscono la base di tutto il pensiero umano, scientifico e filosofico, avente come 
unico scopo e come unico oggetto l’uomo e la ricerca sull'uomo» (ib.). 
Nella ricerca tesa a ricomporre l'unità del sapere in tutte le manifestazioni, vi è sempre 
simmetria tra le leggi fondamentali della natura e la lettura personale fatta dall'uomo. 
Gli aspetti asimmetrici non ostacolano il rapporto natura-scienza-ermeneutica. L’A., 
rifacendosi a S. Agostino, riprende il pensiero di G. Caglioti secondo cui «L’uomo-
artista e l’uomo-scienziato, nel perseguire la bellezza e la verità, obbediscono alle leggi 
fondamentali che regolano la natura e i meccanismi del suo divenire. Entrambi, nel 
manifestare il loro pensiero, esprimono queste leggi, ciascuno con il proprio linguag-
gio» (p. 272). 
Concludendo i capitoli dedicati all’ermeneutica: Sviluppi dell’ermeneutica del tempo 
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(cap. X); Wegdenken, ovvero del ricomporre le tracce del sentiero in Nietzsche e 
Heidegger (cap. XI); Sant’Agostino e l’ermeneutica del tempo (cap. XII); Pascal e le 
fonti dell'ermeneutica (cap. XIII), Addante ricorda che nella «ricomposizione del sapere 
scientifico, collegato intimamente alla forza dell'azione a distanza vista in tutti i suoi 
molteplici aspetti, in riferimento all'età del mondo e alla macchina del tempo o ad un 
più ampio periodo cosmico-galattico, risulta evidentemente importante seguire il 
percorso della via ermeneutica» (p. 336). 
Attraverso questo sentiero ermeneutico Addante ripercorre l'itinerario del pensiero di 
Nietzsche e di Heidegger, per approdare poi a S. Agostino e a Pascal. Quest’ultimo è 
visto come «un pensatore sorprendentemente contemporaneo» in cui «si fondono 
l’anelito di verità e la ricerca scientifica». Scrive 1’A. su Pascal, precursore del mondo 
odierno: «Autoritarismo, potere e libertà, coscienza e violenza, l'abuso della ragione, il 
male derivante dalle azioni umane “inintenzionali”, la denunzia di un “impasto di 
vitalità e concupiscenza”, potere e ambizione, il probabilismo teologico-morale rifiutato 
“in quanto rappresenta la caduta di quella tensione umana e morale”, la conoscenza 
scientifica come “arte della congettura”, procedura ipotetico-deduttiva, disposizione a 
porsi continuamente in discussione, e non già fondamento d’autorità, sono tutti temi 
affrontati da Pascal e messi in luce da Brescia, i quali fanno del filosofo francese un 
precursore della moderna epistemologia e del dibattito filosofico-scientifico e dei 
problemi umani, che vanno dalla dialettica delle passioni alla violenza del potere, dal 
dogmatismo scientifico, politico dell’ipse dixit alla libertà di coscienza, di pensiero, di 
fede, di circolazione del pensiero in genere» (pp. 387-388).    
            GIUSEPPE CUSTODERO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PIETRO ADDANTE 
 

«Smascherare la cultura truccata» 
 

1. Una radiografia sul conflitto tra l’etica e il potere 
 
Un libro sulla crisi di fine millennio e sulle ragioni della speranza ci viene 
offerto dalla Libera Università degli Studi «G.B. Vico» di Andria con il 
titolo Ethos e Kratos. I. Lettere aperte sulla crisi. II. La carità e le ipotesi 
(Giuseppe Latenza Editore, Bari, 1994, pp. 129). Ne è autore Giuseppe 
Brescia, preside, scrittore, autore di numerose opere filosofiche su Croce, 
Sant’Agostino, Pascal, Popper, Heidegger. 
La prima parte del volume (pp. 9-91) è dedicata alle Lettere aperte sulla 
crisi del diritto, che l’autore ha inviato ai responsabili delle varie istituzioni 
italiane, evidenziando il conflitto esistente, sul piano dei valori, tra l’ethos e 
il kratos, tra l’agire «comunicativo» e l’agire «strategico», tra l’etica e 
l'utilizzazione dei poteri, con evidenti ripercussioni negative sul concetto di 
persona e sul bene comune. Il Brescia vede, nella crisi di fine millennio e 
nell’aspetto tragico del conflitto di ethos e kratos, la presenza di un 
«sopraggoverno» e di un nascente «totalitarismo» giuridico e culturale, 
presenza a volte così massiccia che può portare ad una «amministrazione 
ideologizzata e partitica della giustizia a senso unico» (p. 37). 
L’autore, a conferma di questa sua radiografia sul conflitto di etica e 
potere, riporta un significativo brano di Bertrand de Jouvenel su La 
democrazia totalitaria (dall’opera Del potere), che spiega come facilmente 
è possibile arrivare al totalitarismo giuridico, culturale e politico. Scrive 
Brescia: «Quando uno di questi gruppi organizzati dà una maggiore 
sistematicità a quell’organizzazione, impara a svolgere con maggiore arte 
la sua propaganda, riduce la sua dottrina in termini ancora più semplici e 
quindi più falsi, riesce a sorpassare i suoi avversari nelle ingiurie, nella 
cattiva fede, nella brutalità e infine cattura la preda tanto ambita, e, dopo 
averla catturata, non vuole più lasciarla scappare: ecco che nasce il 
totalitarismo». 
La violenza del kratos cancella così il pluralismo, la distinzione dei poteri, 
ideologizza la giustizia, cancella il concetto di persona, pianifica tutto. Il 
tempo della giustizia e dei valori etici viene allora sostituita dal tempo 
della violenza e dell’alienazione. La Centesimus annus ha rivolto 
l’attenzione a questo fenomeno dell’alienazione dell’uomo e della società, 
invitando gli uomini a costruire la società non «secondo la forza elettorale 
o finanziaria dei gruppi che la sostengono», ma «secondo criteri di 
giustizia e di moralità». Superando così il kratos con l’ethos e la giustizia, 
il messaggio cristiano invita gli uomini a «costruire stili di vita, nei quali la 
ricerca del vero, del bello e del buono e la comunicazione con gli altri 



uomini per una crescita comune siano gli elementi che determinano le 
scelte dei consumi, dei risparmi e degli investimenti» (Centesimus annus, 
41). 
Occorre vigilanza, afferma Brescia, per evitare che forme nuove di 
«totalitarismo» e di «sopraggoverno» mettano in pericolo le libertà dei 
cittadini. 
Vigilanza, oltre che giustizia, è soprattutto amore, amore per la persona 
dell’uomo, per la società, per il bene comune: «In fondo, il messaggio 
epocale più grande resta quello che, al di sopra della “giustizia”, ciò che 
veramente può salvare è l’amore, l’ethos e non il kratos, come nella 
Epistola ai Corinzi (1, XIII, 1-13), così cara e attuale al nostro orizzonte 
ideale e di “aspettative”» (p. 13). 
La seconda parte del volume, La carità e le ipotesi, è un’indagine storica, 
filosofica e religiosa sul fondamento del nostro essere ed esistere, della 
nostra costruttività umana e della stessa libertà. Senza un fondamento 
oggettivo non sono possibili un’etica, un giudizio di valore, un cammino 
dialettico dell’uomo tra passato, presente e tensione verso il futuro.  
Quali possono essere le ragioni della speranza per l’uomo senza un 
fondamento ontologico e una tensione metaproblematica? A conclusione 
del capitolo dedicato a Le funzioni del pensiero debole, Brescia si chiede, 
tra l’altro: «la riduzione di “assoluti terrestri” o “intramondani” può 
significare anche l’abolizione del valore coscienziale, della costruttività 
umana, della libertà? E l’opera di indebolimento delle strutture “forti” del 
sapere può valere anche per la pretesa di inficiare la “dignità e bellezza 
della persona umana”?» (p. 103). 
Deprivando o indebolendo le strutture forti dell’essere e del mondo morale, 
vengono indeboliti anche l’orizzonte della carità e le stesse ragioni della 
speranza, come affermano Antiseri e Pieto Prini. «Infatti, la carità - come 
insegna San Paolo - non chiede o “non quaerit quae sua sunt”, e cioè 
(come diremmo oggi) i cosiddetti “diritti” (che sono diventati il diritto alla 
droga, alla follia, alla città, omosessualità, etc. etc.)... L'orizzonte superiore 
o quasi trascendentale della virtù della carità, viceversa, non si appaga del 
puro giustizialismo o materialismo o comunismo economico» (p. 105). 
La carità, le ragioni della fede e della speranza hanno un fondamento 
oggettivo e profondo, radicato nel Dio dell’amor non nell’orizzonte di 
un’esperienza economica o materiale del mondo. Infatti, senza questa 
dimensione paolina della carità, certi atteggiamenti di solidarietà umana 
possono abbassarsi a strumenti di lotta. Scrive il Brescia: «A circa duemila 
anni di distanza, ognuno può vedere, nell’attuale fenomenologia delle 
scuole di pensiero o atteggiamenti culturali, come, senza amore, a nulla 
giovano pauperismo, terzomondismo e pacifismo, se non ad abbassare a 
strumenti di lotta e maschere di morte i principi di intesa e di vita» (p. 105). 
Nell’attuale crisi di fine millennio, le ragioni della speranza, fondate nella 



carità paolina, cioè nel Cristo dell’amore, sono l’unica risposta cristiana al 
vuoto esistenziale e all’alienazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Gli ultimi saggi di Popper. Il mondo è “meraviglioso” perché 
si può migliorare 

 
Non c’è progresso scientifico sociale e politico in una società, quando 
manca il pùngolo della libertà e quando questa non è vista in funzione 
unicamente della persona umana. La persona umana è centrale in questi 
testi raccolti da Giuseppe Brescia in questo prezioso volume (Karl Popper 
e il pùngolo della libertà. Testi Saggi Fortuna, Editrice Salentina, Galatina, 
1955. pp. 111) con i saggi di Popper, Filosofia e fisica (pp. 9-18 ), La 
ricerca di un mondo migliore (pp.19-26), La scienza e alcuni suoi nemici 
(pp. 27-35), La democrazia, il bipartismo e il pùngolo della libertà (pp. 36-
45), La proporzionale tradisce la democrazia (pp.46-51), Lo scienziato è in 
una stanza buia, (pp. 53-54), Il futuro ha i dadi truccati (pp. 55-65), Contro 
gli “idola tribus” (pp. 66-69), In URSS, bancarotta intellettuale (pp. 70-73), 
Io, il Papa e  Gorbaciov (pp.74-78). Come si vede, sono brevi saggi in cui 
Popper ripresenta il suo pensiero sulla scienza per la ricerca di un mondo 
migliore e sui pericoli di una scienza che, assolutizzando i problemi della 
vita, del mondo e dell’uomo, diventa modello determinante delle politiche 
culturali, sociali, scientifiche, con conseguenze gravissime sulla vita 
umana. Per questo motivo, lo scienziato deve stare molto attento “alle 
conseguenze volute, ma, spesso inevitabili, della crescita della scienza: 
cioè, lo scopo a cui gli scienziati mirano ed a cui lavorano per realizzarlo” 
(p. 34). Popper enumera cinque di tali conseguenze: l. la Crescita troppo 
veloce; 2. la Troppa specializzazione; “La somma di (1)+(2) dà, come risul-
tato che la scienza grossa (big) minaccia la grande (great) scienza”; 3. Il 
potere delle mode. E’ vero che le “teorie dominanti sono necessarie, ma lo 
sono le mode; ed è difficile distinguere le mode dalle teorie dominanti”; 4. 
La scienza ‘normale’: cioè la mancanza di critica e la mancanza “di 
tolleranza per le nuove idee, per i nuovi approcci”. Infine, egli dice, vi sono 
“due aspirazioni ch’è difficile mettere da parte in se stessi e negli altri: la 
grande aspirazione a scoprire qualche nuova verità e l’aspirazione molto 
più bassa della promozione personale” (p. 34). 
Per Popper, “La grande scienza è meravigliosa. E’ eroica e romantica. 
Dichiaratamente essa è meno eroica e romantica della grande musica o 
della grande arte. Cresce mediante grandi idee rivoluzionarie e la critica di 
tali idee. Essa è uno sforzo collettivo in cui alcuni grandi scopritori hanno 
grandi idee, che, per caso, sono approssimazioni verso la verità, ossia sono 
simili alla realtà. Così la scienza è nata, e cresce. Come? Mediante il pen-
siero ricco di fantasia e critico. Ciò che sostituisce nella mia concezione, la 
teoria dell’induzione è la credenza in un mondo reale, nella nostra falli-
bilità umana e nei nostri sforzi per immaginare, criticare e mettere alla 
prova”(p. 34). 
Il rifiuto di una verità scientifica, assolutizzata, non sottoposta a verifica 



critica e ad una prova “cruciale”, è fondamentale nel pensiero di Popper. 
Tale scienza, infatti, non aiuta a risolvere i problemi umani. 
Certamente Popper, scienziato, ma con il pensiero e con il cuore aperti alle 
vicende della persona umana, crede nel miglioramento della società, degli 
uomini, delle istituzioni e, come filosofo politico, crede, e lavora per un 
mondo migliore. A questo proposito egli crede, in particolar modo, 
all’opera educativa di insegnanti che amino seriamente la loro professione 
e che attuino ,essi stessi, una riforma scolastica attraverso forme concrete e 
realizzabili e non imposte “con la forza” (p. 23). E’ possibile, quindi, 
lavorare per un mondo migliore, uscendo da quel pessimismo 
deterministico che ostacola o rifiuta il cammino aperto di una società, la 
quale sa guardare al futuro e al meraviglioso potenziale umano, scientifico, 
civile che possiede. Scrive sulla possibilità di migliorare il mondo: “Il 
mondo in cui viviamo è stato assai denigrato. Son più di cent’anni che tutti, 
o quasi tutti, gli intellettuali convengono nel dire che viviamo in un mondo 
cattivo e mal fatto, e che specialmente la società è malvagia, male 
organizzata, con la gente sbagliata al potere, e così via. In altri termini, essi 
dicono che le cose vanno male fin dal principio e che si deve vivere -
all'insegna della massima ‘mangiare o essere mangiati’. Questa è di solito 
la visione del mondo che Charles Darwin sostenne e, ancor più di lui, che 
sostenne Thomas Huxley: vedere nel mondo potenze ostili alla vita e il 
mondo come una minaccia per la vita, che conduce alla ‘lotta per la 
sopravvivenza’ , come è stata chiamata dai darwinisti”(p. 23). 
Popper è invece convinto che la ricerca in un mondo migliore "è una forza 
immane dell'evoluzione, anche se i biologi la sottovalutano e sostengono 
che soltanto la selezione naturale produce 1’evoluzione” (p. 24). Ci sono 
invece “meravigliose possibilità per l’uomo che è difficile descrivere e 
valutare”. Per tale motivo egli conclude, dicendo sul problema della ricerca 
di un mondo migliore: “Non dovremmo lamentarci e dovremmo smetterla 
di trovare difetti senza fornire anche indicazioni per correggerli. La società 
può essere migliorata” (p. 25). 
E può essere migliorata a livello politico, nel sistema democratico 
attraverso sistemi più equilibrati e realistici per la scelta degli uomini 
politici nelle elezioni (pp. 37 e ss.), lottando contro tutti quegli “Idola 
tribus” che ostacolano il cammino libero della persona umana e della 
società aperta (pp. 67 e ss.), eliminando la violenza, l’assassinio, la guerra 
nucleare, il mercato nero delle armi, la prepotenza dei regimi totalitari, che 
non permettono lo sviluppo della persona e della società (pp. 70 e ss.). 
Nelle pagine 74-78 Brescia riporta un ideale dialogo di Popper, intitolato 
“Io, il Papa e Corbaciov”, nel quale Popper, parlando del fallimento del 
comunismo e delle motivazioni della sua caduta, afferma di non aver mai 
detto che tale fallimento è di natura economica. Popper ha l’impressione di 
essere stato frainteso dal Papa. “Non ho mai detto, scrive, che il 



totalitarismo marxista è fallito per motivi innanzitutto economici e 
materiali ...; fin dall’inizio ho detto che la malattia mortale del marxismo 
era di natura spirituale, che è stata la debolezza della sua ideologia ad 
ucciderne il sistema di potere. Che il comunismo è perito di comunismo e 
cioè delle idee totalmente sbagliate che i comunisti si son fatti, per più di 
un secolo, della realtà” (p. 75). Si tratta, come si vede di una risposta 
ideale. Ma tutti sappiamo che Papa Giovanni ha sempre denunciato gli 
orrori del comunismo, perpetrati contro la persona umana . 
Parlando di pùngolo della libertà in funzione del miglioramento della 
società, dei temi politici, del rispetto della persona umana, Brescia nel 
saggio Antonio Rosmini e l’eredità dell’Umanesimo cristiano mette in 
risalto la centralità della persona in Rosmini, il problema della libertà e la 
denuncia che fa Rosmini delle varie patologie del potere nei confronti della 
libera costruttività umana, della verità, della persona umana (pp. 78-102). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. La “cultura truccata” 
 
Sono stati pubblicati gli Atti del Convegno nazionale sulla libertà tenuto a 
Napoli (14-15 ottobre 1997), promosso e diretto da A. Giacomo Manno 
dell’Università di Napoli, con il titolo La libertà in tutte le sue dimensioni: 
antropologica, civile, politica, economica ...(Loffredo Editore). 
Di fronte al degrado giuridico, morale e civile della società attuale, di 
fronte alla riduzione ad oggetto della persona umana, di fronte ai continui e 
violenti attentati alla libertà per cui vediamo oggi popoli interi, etnìe, 
gruppi di gente affrontare mari e frontiere in cerca di sicurezza, questo 
volume, attraverso la voce di validi esponenti della cultura, ci pone in 
condizione di riflettere seriamente sulle condizioni dell’uomo nato libero, 
ma ridotto oggi, molto spesso, ad un spaventoso stato di schiavitù. 
Povertà che avanza ovunque, i rischi sempre presenti nelle democrazie, 
nelle società capitalistiche e nei regimi dittatoriali, la barbarie civilizzata, lo 
smarrimento culturale, gli scambi linguistici e la perdita di significato delle 
parole, il linguaggio avvelenato, truccato, falso e inautentico, i poteri forti 
dello Stato, sia di gruppi, sia di società che manovrano economia, finanza e 
industria culturale: ecco alcuni dei tanti rischi che mettono in pericolo la 
libertà, e cioè il cammino libero della persona umana. E’ sempre la persona 
umana ad essere colpita e distrutta quando viene meno la libertà o si creano 
modelli umani vincolati ad un pensiero giuridico malato, ad uno sviluppo 
scientifico cui sfugge l’integrità della persona umana, ad una economia di 
mercato che pesa enormemente sul destino dei paesi poveri e sulla dignità 
della persona. 
Le conquiste della tecnica non sempre hanno reso l’uomo più libero, anzi 
proprio l’alto tenore di vita ha accentuato il benessere in alcuni strati della 
società, provocando in altri miseria, fuga, lotte fratricide, guerre etniche, 
inquinamento, deforestazione. 
La libertà dell’uomo va quindi sempre più riducendosi, per cui bisogna 
sentire l’urgente bisogno di ritornar all’uso della ragione. 
Ritornare alla ragione significa riconoscere la libertà umana come «dono 
della onnipotenza divina», sentire il «dovere di dare importanza a tutta la 
vita», «pentirsi per corrispondere all’amore», come si legge nella relazione 
di Umberto Regina: La libertà umana dono della onnipotenza divina nel 
pensiero di Soren Kierkegaard. Solo nella libertà si realizza la persona 
umana che costituisce così la storia del bene, bene che essa trasmette agli 
altri: «Un autentico divenire, capace di sottrarsi all’identità cui costringe 
ogni pura immediatezza e ogni nesso di necessità, ha bisogno di libertà. 
Come l’onnipotenza divina, “riprendendosi”, dà “indipendenza” a ciò che 
essa crea, così la libertà umana dà consistenza ad una storia che, in quanto 
storia di libertà, è anche storia di “bene”. Il tempo è per la trasmissione del 
bene». 



Libertà è quindi anche storia del bene e trasmissione del bene. Libertà, 
pertanto come civiltà, come benessere esistenziale, come storia dell’amore. 
Quando però essa viene meno o è messa in pericolo, la storia dell’amore si 
trasforma in storia dell’odio. E ogni giorno basta leggere i titoli dei 
quotidiani, assistiamo a questa mancanza di libertà e alla trasformazione 
dell’amore in odio. 
Il panorama internazionale è segnato oggi da una serie di atti impuniti 
contro la libertà e la dignità della persona umana. Il pericolo più grave è 
naturalmente l’indifferenza con uno scenario di termini rovesciati di 
attualizzazione orwelliana di questo tipo, secondo Giuseppe Brescia: 
«1984»; War is peace - Freedom is slavery - Ignorance is strenght; 
«1994»; Illegality is legality - Guarantee is pain - Autonomy is eteronomy. 
Attraverso «i trucchi del linguaggio capovolto», vengono meno i punti 
cardinali dei valori che sono il fondamento insostituibile della civiltà 
dell’amore e della storia del bene, si arriva facilmente alla perdita 
dell’umanità e dell’essere costitutivo dell’uomo, cioè alla perdita della 
persona. Certi titoli di giornali, che mostrano il livello di disumanità del 
nostro tempo, sono il frutto dei trucchi non solo del linguaggio capovolto, 
ma anche del pensiero giuridico capovolto, della morale capovolta, della 
politica capovolta. 
Giustamente gli studiosi presenti al Convegno nazionale della libertà, di 
fronte alle pericolose insidie della cultura truccata del mondo di oggi, 
hanno approfondito le tematiche della libertà nei suoi molteplici aspetti, ma 
sempre viste nella dimensione personalistica. 
La libertà è possibile oggi, come è anche possibile la liberazione da tutte le 
forme di inquinamento della stessa libertà e della dignità della persona 
umana. E ciò è possibile se si guarda alla Croce di Cristo, l’unica 
generatrice di un’autentica democrazia. Scrive Manno: «Liberazione degli 
uomini dai mali fisici e morali, per quanto attiene alla condizione umana, è 
possibile: dalla fame, dalle malattie, dai bisogni elementari, insoddisfatti 
per tante popolazioni; dalle dittature, dalle tirannidi, dallo sfruttamento 
economico, dal sottosviluppo. 
Senza demagogia, si può dire che la Croce di Cristo è la generatrice 
dell’autentica democrazia. Una democrazia integrale, che sviluppi tutte le 
dimensioni dell’uomo, economiche e sociali, politiche e culturali, morali e 
religiose. Essa conferisce all’uomo il suo pieno valore di “civiltà 
dell’amore” che è, nello stesso tempo, via e mediazione della “celeste 
Gerusalemme”, legando indissolubilmente l’uomo a Dio e ai fratelli». 
C’è una indissolubile unione tra il Cristo che soffre sulla Croce e gli uomini 
oltraggiati nella loro libertà e nella loro dignità, che muoiono come lui, 
oggi, tra le catene dell’indifferenza, dei poteri forti, fra i trucchi del 
linguaggio, della morale, della politica, del pensiero giuridico «capovolti». 
Non vi è quindi il silenzio di Dio di fronte all’uomo che si ribella perché è 



caduto per colpa di questi trucchi. «Egli non resta muto, ma soffre con gli 
uomini per i continui olocausti che vi sono nel mondo, provocati dalla 
malvagità umana. Dio si offre all’umanità peccatrice e al mondo per 
riportare ordine nella sua creazione e per ridare all’uomo, attraverso la 
compartecipazione alla sofferenza, la gioia della vita». Lo stesso Pareyson, 
convinto di questa solidarietà di Dio, è anche sinceramente convinto che gli 
uomini devono essere sempre solidali verso “gli altri uomini schiacciati 
dalle violenze e dagli olocausti” (p. 269). 
L’invito urgente è quello di fare rinascere la libertà dove essa è stata 
conculcata, violentata, strappata, schiacciata. Si tratta di dare un senso alla 
vita dell’uomo e alla sua storia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Le subdole insidie della «ragione sofistica» 
 
Il volume di Giuseppe Brescia, «1994» Critica della ragione sofistica (Ed. 
G. Laterza, Bari 1997, pp. 146), ripercorrendo il cammino di George 
Orwell nella famosa opera profetica 1984, ci pone con profondo senso di 
responsabilità di fronte, non solo alle insidie e ai pericoli di una ragione 
diventata sofistica, ma anche ai guasti etici, sociali, giuridici e politici 
presenti nella attuale società. 
Non si tratta di una semplice denuncia dei mali, ma di un pressante invito 
etico di riflessione su certi modelli di vita, scientifici, sociali, politici, ecc., 
che emarginano, calpestano e offendono la dignità della persona umana. 
Bisogna ritornare alle «fonti di acqua pura» delle sacre Scritture attraverso 
un lungo travaglio e, a volte, attraverso percorsi imprevedibili. Sono queste 
fonti che «offrono ancora il “grimaldello” epistemologico per la 
chiarificazione delle tematiche dei diritti della persona e dei pericoli per la 
Libertà, in tutte le asperità concettuali e le patologie storiche che nella 
condizione “tardomoderna” giungono a evidenza» (Premessa). 

L’attuale crisi di valori 
 

La crisi attuale, crisi dei valori etici, giuridici, sociali, politici, che è sempre 
crisi del concetto di persona, avvertita anche con drammatica urgenza da 
Orwell fin dal 1948, si supera ritornando alla fonte dell’amore evangelico e 
cristiano. Non c’è altro percorso da fare. Le grandi paure orwelliane - il 
processo di degenerazione, la falsificazione, la corruzione del linguaggio 
con il capovolgimento semantico, la perdita dell’individualità, i tre slogan 
che martellano il pensiero dell’uomo ridotto a cosa come La guerra è pace, 
La libertà è schiavitù, L’ignoranza è forza, la perdita di ogni capacità 
d’espressione, la perdita della memoria storica, il totalitarismo proteiforme 
dominante ora indirettamente nei vari settori della vita - si superano non 
solo con l'impegno etico, o primato morale presente nel 1984 di Orwell ma, 
in modo particolare e specifico, con il primato dell’amore cristiano. Per 
questo motivo Brescia ritiene importante non trascurare il monito paolino 
della carità, per non cadere nella trappola di un solidarismo, di un 
pacifismo e di un pauperismo nati egoisticamente dalla ragione sofistica ed 
anche dal potere delle istituzioni. 
Il pericolo della «neolingua», con il rovesciamento dei contenuti e la 
corruzione semantica, è quello che più profondamente penetra nel pensiero 
e nella vita dell'uomo, corrompendo, deformando, disorientando l’esistenza 
dell’uomo e della società. 
Scrive Brescia, ponendo a confronti il messaggio di Orwell e la visione 
caritativa di san Paolo, a proposito delle violenza linguistica del bispensiero 
e della necessità di «reinterpretazioni delle Neolingua» nei tempi più duri e 
difficili di fine millennio, di un ripensamento dell’attualizzazione 
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orwelliana nei termini più precisi e significativi: «Scoprire questo senso 
metodologico equivale, forse, a scoprire il valore religioso dei grandi 
messaggi nella storia dell’umanità. “Il massacro è detto liberazione; guerra 
è pace; schiavitù è libertà; ignoranza è forza”. La violenza delle parole: 
rovesciate o degli ossimori denunciati da Orwell, sta nell’aver disatteso 
l'eterno monito della prima Epistola di san Paolo ai Corinzi, che qui 
esponenzialmente riassumiamo e parafrasiamo: “Se non hai la carità, nulla 
giova” (neanche l’aver donato ai poveri tutti i suoi beni, o l’aver umiliato la 
tua persona gettandoti tra le fiamme). I movimenti, le marce, i proclami per 
la pace o contro la droga, i manifesti e documenti intellettuali, le mozioni 
d’ordine, le assemblee straordinarie e le occupazioni, e così via 
enumerando, per tutto quello che costituisce il complesso di pauperismo, 
terzomondismo, falso solidarismo e falso pacifismo, se sono attuati per fini 
di potere (Orwell) e non per virtù della Charitas (s. Paolo), non giovano, e 
anzi sono esiziali alla strada maestra dell’Umanità e alla cura della Libertà 
e della dignità della persona» (pp. 25-26). 
La ragione sofistica è proprio quella ragione adottata dal potere o dai poteri 
che dominano nella società, influenzando etica, diritto, politica, coscienza 
morale e trasformando le illegalità, grazie ai trucchi del bispensiero 
(doublethink), nella cultura della legittimazione. E così rovesciando le 
parole di Orwell (guerra è pace; schiavitù è libertà; ignoranza è forza), si 
giunge alla circolazione culturale di altri inganni molto pericolosi, quali: 
avviso di garanzia è pena; illegittimità diventa legalità, autonomia è 
eteronomia. 
«In effetti - dice il Brescia - che l'informazione di garanzia, di cui alla ri-
forma del codice di procedura penale, equivalga già a sofferenza, è stato 
denunziato non pur una volta da esperti di diritto e magistrati illuminati. E 
evidente che l’illegittimità sul piano formale si traduce, nella neolingua del 
Potere sempre in agguato, in illecita legalizzazione o cultura della 
legittimazione formale. Se le occupazioni delle scuole sono illegittime, si 
invoca la loro legalizzazione con deliberati collegiali extra ordinem. 
Oppure, se il malcostume sessuale è illecito, se ne chiede addirittura la 
santificazione o redenzione ufficiale, e così via... La “neolingua”, così 
attualizzata, qui scatta come consacrazione del gesto e del fatto compiuto 
che, a sua volta, altro non è se non la introiezione di Potere-Iddio, che 
schiaccia e mortifica la dignità della persona e i commessi diritti di libertà 
d’opinione, dissenso critico, iniziativa» (pp. 27-28). 
Come si vede, è sempre la persona a subire le conseguenze di una ragione 
sofistica, come Brescia dimostra in questo lavoro con significative 
tematiche attuali come: Termini rovesciati, mutazione delle forme 
dialettiche, sofisma e libertà (p. 29); La «vita dello spirito» e lo «spirito 
dell’uomo» (p. 31); Il «1994» nella scuola (p. 35); Il «1994» nella giustizia 
(p. 39); Il «1994» nella vita politica e istituzionale (p. 41); L’ultima pro-



fezia e la insidia perenne del male (p. 49); Il primato della «Carità» (p. 
67); Individuo e persona (p. 69); Diritti civili e istituzioni: «“Illegality” is 
“Legality”» (p. 75); La sudditanza psicologica delle coscienze vero fine 
della ragione sofistica (p. 119); Orwell e Hayek: La recensione e 
l’alternativa alla «Strada della schiavitù» (pp. 127-137). 

Una concreta «terapia» 
 

Non basta denunciare i danni, economici, etici, giuridici, politici, prodotti 
dalla ragione sofistica. Una terapia si rende necessaria. 
Una prima e concreta terapia proposta dal Brescia è il ritorno alla charitas e 
alla iustitia del brano lucano (18, 1-8), alla carità paolina come primato ed 
elemento fondamentale dell'agire umano (I Lett. ai Corinzi, 13, 1-13) e al 
concetto di persona fornita di volontà e di libertà. 
Ridurre la violenza sull’uomo ed uscire dalla cultura sofistica, e ridare alla 
ragione autonomia, volontà, libertà è possibile con un impegno etico, oltre 
che principalmente evangelico, riconducendo l’uomo sui sentieri della 
persona. L’abuso della ragione significa unicamente eclissi del concetto di 
persona. 
Brescia, alla fine del suo lavoro ermeneutico, confrontando analiticamente 
le opposte tesi di Hayek e di Zilliacus tra socialismo dispotico e 
capitalismo divorante valori e persona, propone un percorso etico-politico, 
sul cammino filosofico di Rosmini, Croce, Popper per uscire dalla barbarie 
civilizzata e dalla «Strada della schiavitù». 
Questo il percorso alternativo formato da quattro potenti chiavi di lettura e 
di intervento nei processi storici e di costume: 

1. La ripresa della distinzione dei poteri e del controllo dei poteri, in 
antitesi «allo scambio tragicamente orwelliano e post-moderno di Illegality 
is Legality, ethos e kratos» (p. 135). 

2. II ritorno allo spirito di collaborazione (Sturzo, Croce), «in luogo della 
concezione e della prassi di lotta e di egemonia» (Gramsci e il Moderno 
Principe) (Ib.). 

3. La riscoperta dello spirito di sacrificio al posto della «Cultura del 
piagnisteo», espressione di una «concezione cumulativa e quantitativa 
dell’idea di progresso, che porta alla crisi dell’Occidente» (Ib.). Si pensi, 
per esempio, all’illuminismo, al neo-positivismo, alla volontà di potenza. 

4. II rilancio della cultura della «creazione» (Goethe, Croce) anziché 
della «manutenzione», che ha portato alla dissipazione della memoria 
storica e alla presenza delle «democrazie mafiose nelle istituzioni e nella 
vita amministrativa e sociale» (Ib.). 
Sullo scenario del mondo di oggi avanzano due opposte visioni della vita e 
della realtà: «La coscienziale o liberale da un lato e la totalitaria e onnivora 
dello spirito umano dall’altro. Sì che, come ben vede il dissidente russo 
Vladimir Bukovskj, trasferitosi a Cambridge, nel volume pubblicato in 



Francia: «Quello che accade in Italia è un significativo avvertimento per le 
condizioni di tutti i paesi europei» (Jugement à Moscou. Un dissident dans 
les Archives du Kremlin, cit. dal Brescia, p. 137). 
Con queste potenti chiavi di lettura e di intervento nei processi storici e di 
costume, con il fondamento della charitas evangelica, paolina e cristiana e 
con l’affermazione dei diritti inalienabili della persona (s. Agostino, 
Rosmini, il continuo richiamo di Giovanni Paolo II al rispetto della dignità 
della persona umana) si possono superare le insidie e i pericoli della 
ragione sofistica e gli inganni del pensiero rovesciato. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. La centralità della persona nella morale, nel diritto e nella 
politica. 

 
Il Convegno su «Morale, diritto e politica: loro differenza e rapporti 
(Napoli 20 - 21 ottobre), promosso dalla Rivista Progresso del 
Mezzogiorno, ha raccolto filosofi, studiosi e una presenza numerosa di 
giovani su un tema di grande attualità oggi. Sono argomenti molto discussi. 
nell’attuale dibattito culturale. Basterebbe pensare ai tanti problemi della 
bioetica cui sono interessati teologi, moralisti, giuristi e politici, o anche al 
vasto campo dell’ecologia, che interessa ugualmente i vari rami della 
cultura, trattandosi della salute e della vita dell'intera umanità.  
In particolar modo, i rapporti tra le tre fondamentali attività, morale, diritto 
e politica, devono avere come punto di riferimento la centralità della 
persona umana. E su questo i vari relatori sono stati tutti concordi. Non si 
può parlare di politica, di etica, di globalizzazione, di democrazia, di 
legalità, di economia escludendo l’uomo e i suoi diritti inalienabili, come è 
stato detto nelle relazioni dai professori R. Belvedere, A. Drago, F. 
Marcolungo, U. Regina, V. Abbundo, M. Lombardi. 
Una chiara e precisa conclusione che si deve trarre da questo intreccio di 
morale, diritto e politica è la seguente: nessuna violenza può essere fatta 
alla persona perché la persona è l’unico elemento di riferimento dell’agire 
etico, giuridico e politico e di qualsiasi forma di governo politico. La 
persona è al centro dell’universo etico, scientifico, giuridico e politico. La 
società del futuro, se vuole essere veramente una società a misura d’uomo, 
non può fondare la sua realtà civile e sociale sul dispotismo politico, 
giuridico, economico. La stessa scienza, che oggi ha enormi poteri e 
traguardi altissimi, se perde di vista la persona dell’uomo considerandola 
solo una riserva di pezzi di ricambio come purtroppo sta avvenendo, a 
discapito dei più deboli, non è più scienza ma scientismo e tecnicismo 
immorali. 
Nessun potere giuridico, scientifico, politico e costituzionale può ritenersi 
onnipotente di fronte alla persona, o agire indipendentemente dai diritti 
della persona. La persona è prima dello Stato, della politica, delle varie 
Costituzioni politiche, delle attività scientifiche, economiche e sociali 
(relazioni di Manno, Indellicato, D'Onofrio, Brescia, Addante). 
Lo stesso Rosmini aveva pensato alla istituzione di un Tribunale politico, 
formato solo «dalle persone più eminenti nella virtù che non dovevano 
avere alcun legame coi poteri forti dello Stato e della società, proprio per la 
difesa dei più deboli e per uno svolgimento corretto della giustizia: Un 
simile tribunale, fondato sui valori come virtù, integrità morale, sapienza, 
democrazia, e “rivolto sempre a difendere e mai ad offendere”, non può 
che ispirare fiducia e creare condizioni per una pacifica convivenza della 
società civile e per il rispetto della dignità della persona». 



Non è possibile quindi una separazione tra morale, diritto e politica senza 
creare una società fondata sul dispotismo, sull’etica di giornata, su leggi che 
escono dalla «quantitas numerica» dei Parlamenti (piuttosto che da una 
sana coscienza e da una profonda conoscenza dei reali diritti della persona 
umana), forme di governo e di dittature che distruggono i valori fonda-
mentali della vita, come pace, ordine morale, rispetto della dignità della 
persona, attenzione agli ultimi e ai deboli. 

*** 
Lo stesso Croce, cui sono state dedicate due relazioni, che ha studiato il 
problema dei rapporti tra diritto e politica per oltre cinquant’anni, dopo 
aver affermato l’autonomia della politica dalla morale, esaltando la 
Realpolitik, «la politica Germanica» e del «diritto determinato dalla 
forza», ha poi dovuto ricredersi di fronte agli errori della Seconda Guerra 
Mondiale, sostenendo la supremazia della morale sulle altre attività umane. 
«La morale da Croce - è stato affermato nel corso del Convegno - è ritenuta 
la più alta attività dello spirito, e in diversi scritti del suo ultimo periodo, 
ma, anche già prima, in alcune pagine della Filosofia della pratica 
(1908), la eleva a “partecipazione del Divino”, in quanto creatrice di 
supremi valori». 
È stato anche notato, nel corso delle relazioni, quanto siano presenti le 
forme di violenza oggi nei settori della vita, dalle istituzioni politiche ai 
poteri forti, alle culture dominanti sfornite di eticità, alle ideologie che 
orientano e disorientano le persone, alle varie industrie culturali che 
costruiscono opinioni e comportamenti ingannevoli. Manca piuttosto una 
chiarezza di base, anche in uomini di cultura, sui rapporti tra le tre fon-
damentali attività umane, la morale, il diritto e la politica. Si tratta di un 
fatto di cultura e di un certo disorientamento degli uomini di fronte ad un 
rapido cambiamento della società. 
Come è stato detto da Ambrogio Giacomo Manno, direttore del 
Convegno: «E’ noto, infatti, che esse (cioè morale, diritto, politica) oggi 
sono ancora avvolte dal chiaroscuro, o piuttosto dalla situazione di 
gestazione, in quanto ci troviamo alla svolta tra un’epoca che sta per 
tramontare, l’epoca moderna, (e la vicinanza al Terzo Millennio dell’era 
cristiana non è solo un evento cronologico) e un’epoca nuova, la 
postmoderna (o più riduttivamente, ma impropriamente, la post-industriale), 
che ancora non presenta lineamenti sicuri e ben precisi». 
Vi è quindi un conflitto culturale tra coloro che vogliono seppellire il 
passato, ritenuto oscurantista, e coloro che sostengono i valori della 
persona che erano presenti nel passato e che devono orientare la nuova 
cultura del Duemila. Una nuova cultura, tuttavia, che deve fare leva 
sull’uomo, non può rifiutare lo stretto rapporto tra morale, diritto e politica, 
pena il ritorno al dispotismo, all’economia oligarchica e monopolistica, 
alle ideologie estremistiche. «La nuova cultura, quale da più parti si 



annunzia, intende far leva sull’uomo come persona dal valore 
incommensurabile, cioè non misurabile o calcolabile, e perciò non 
strumentalizzabile. L’uomo con le facoltà e le qualità di essere 
autocosciente, libero e responsabile, e perciò “soggetto spirituale” (e non 
soggetto di mercificazione) acquisisce per sé un valore assoluto e 
inviolabile» (Manno). 
La centralità della persona resta, quindi, il punto di riferimento di qualsiasi 
attività umana, dal diritto alla politica, alla scienza. La persona, dice 
Rosmini, nella Filosofia del diritto è «apice e centro». La nuova cultura - 
ed è la conclusione di questo Convegno - deve fare i conti con questa 
realtà. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. C’è un diritto a morire ? 
 

E’ stato il suicidio di una novantenne francese, che ha spento 
volontariamente la piccola luce della sua vita perché pensava di non avere 
più ragione di continuare a vivere in condizioni non più efficienti, a mettere 
in crisi il valore della vita, la civiltà dell’amore, la forza positiva di una 
testimonianza del dolore da dare a quanti sono fragili psicologicamente - 
ragazzi, giovani, persone mature - e più facilmente esposti al naufragio 
definitivo della vita. E questo pochi giorni fa. La sua scomparsa attraverso 
l’eutanasia non poteva che provocare un doloroso stupore e un’amara 
riflessione su questa cultura necrofila, che avanza inesorabilmente nelle 
coscienze del terzo millennio 
Ora, si aggiunge un’altra provocazione più atroce della prima. I giornali del 
17 dicembre 2002, riportano la notizia di un giovane di 21 anni che chiede 
il diritto di morire al Presidente della Repubblica francese. Il giovane, 
paralizzato in un letto d’ospedale a Berck sur mer, nel Pas de Calais, dopo 
aver inutilmente chiesto ai medici «l’aiuto a morire» uscendo da un coma 
di nove mesi, ha rivolto la sua richiesta a1 Presidente con queste parole: 
«Signor Presidente della Repubblica, lei ha il diritto di concedere la 
grazia, e io le chiedo di concedermi il diritto di morire. Lo desidero 
soprattutto per mia madre. Signor Chirac, lei è la mia ultima speranza». 
L’eutanasia cammina ormai potentemente sulle strade della nostra civiltà 
necrofila, scendendo liberamente anche nelle coscienze di chi crede nei 
valori della vita e del cristianesimo. Anche tra noi - per fortuna in pochi 
cristiani della domenica, dalla fede effimera, evanescente e pieghevole ad 
ogni morale che sa soltanto di pietismo farisaico - che dovremmo 
camminare sulle strade di Dio con una forte solidità teologica. 
Ci domandiamo: ne ha il diritto quel Presidente, ne ha il diritto chi sta 
vivendo con quel lucignolo di vita che, tuttavia, dà ancora luce e calore, ne 
hanno diritto i medici che per professione devono essere gli specialisti della 
vita e non della necrofilia, ne hanno diritto i parlamenti politici che devono 
invece tutelare i diritti della persona umana, tra cui il diritto alla vita e alla 
migliore qualità della vita, ne ha diritto la famiglia entro cui è nata, è vis-
suta, ha giocato alla vita quella luce che ancora dà calore negli ultimi tratti 
del sentiero, prima di allontanarsi, in modo naturale, dalla terra per fare 
ritorno alla casa del Padre, da cui essa - l’anima spirituale e immortale - è 
venuta? 
L’uomo è la gloria di Dio sulla terra; è lo splendore del suo immenso 
amore; è l’opera più stupenda del suo pensiero e della sua volontà. 
L’uomo, corpo, anima, intelligenza, volontà, operosità, bellezza e centro 
del creato, appartiene unicamente a Dio ed è di diritto divino. Gli uomini, 
pertanto, non hanno alcun diritto sulla persona umana. 
L’eutanasia non fa parte dei diritti inalienabili dell'uomo, né fa parte del 



diritto positivo imposto dalle leggi parlamentari, né rientra nei diritti di una 
legislazione mondiale. 
L’uomo, tutti gli uomini di tutti i tempi, di tutte le nazioni, di tutte le terre 
son tutti, e sempre, scintille di Dio sulla terra, meraviglia, gloria e 
splendore di Dio nel creato, anime spirituali e immortali create dall’amore 
di Dio. E per essere stati creati da Dio così, essi sono amore, vita, pace, 
fratelli di strada in cammino: la strada di Dio che non conosce confini, 
esclusioni, diversità. Non spegnere allora le scintille divine della mia anima 
e del mio corpo. Tu, che stai accanto, non aver paura della mia sofferenza. 
Non pensare a spegnere la luce, che tu non riesci a vedere, ma che 
risplende viva dentro di me. Lascia che continui a illuminare d’amore il 
mio pensiero. 
L’uomo ha sempre il dovere di ricordare queste origini e il tempo della sua 
esistenza fatto di tanti attimi di divino. 
Dimenticare queste origini e vivere in un tempo dequalificato, cioè 
squallido perché ha perduto il legame con il suo Creatore, è cadere nel 
sonno della indifferenza ed è restare come un «ciottolo» in fondo al fiume, 
senza vita, senza progetti, senza amore, lasciando che gli altri passino sopra 
con le loro violenze, con i loro progetti di morte, con gli schemi ideologici 
e culturali di una necrofilia del pensiero e di una desertificazione dei valori 
umani. 
Il deserto umano è pronto a nascere quando si perdono il legame e le 
origini del nostro essere al mondo. Abbiamo il dovere di «richiamare» il 
nostro essere e la nostra esistenza a ricordare che siamo «scintille» create 
da Dio, e poste da Lui sulla terra per illuminarla di divino, per gustare 
1’ebbrezza della vita, per camminare e andare verso di Lui come 
cantastorie di lunghi viaggi. 
No. Non dobbiamo essere «ciottoli» morti in fondo al fiume, perché non è 
questa la nostra vocazione, né è questa la volontà di chi ha scelto noi come 
sua casa su questa terra, e ha fatto di noi la sua «immagine» e la sua 
«somiglianza». 
Non lasciarmi nel buio. Ho bisogno di eternità. 
L’uomo creato a «immagine» e «somiglianza» di Dio sa quello che deve 
fare, perché dentro di sé è illuminato di luce divina. Egli deve soltanto fare 
continuamente «memoria» di questa luce, perchè la sua anima non resti al 
buio. 
Le violenze di oggi, come anche quelle di ieri, e quelle di tutti i tempi, non 
sono forse conseguenze della dimenticanza delle nostre origini divine? 
L’uomo diventa un «ciottolo» inerte sul fondo del fiume soltanto quando 
perde definitivamente il suo legame con Dio e dimentica per sempre le sue 
origini. E’ solo allora che i ciottoli umani restano per sempre sotto le acque 
del fiume della violenza. 
E’ allora che il deserto umano, fatto di terrore, di morte, di esclusione degli 
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altri avanza ovunque. 
L’uomo ha oggi bisogno di vivere gli attimi eterni di Dio nel tempo della 
sua quotidianità. Nessuno ha il diritto di spegnere questi attimi divini di 
eternità, e rendere così l’uomo, l’umanità, il cammino della storia come 
velieri senza nocchieri e orfani di Dio. 
L’uomo diventa orfano di Dio quando precipita, o viene precipitato, in 
fondo al fiume tossico delle violenze. 
Non gettarmi nel buio, in fondo al fiume: la vita non mi appartiene, la mia 
vita non ti appartiene. Il lucignolo della mia lucerna è ancora bagnato di 
olio, l’olio della vita, dell’amore e della presenza di una persona che tu non 
riesci a vedere e che mi sta sempre accanto. L’eternità mi appartiene. 
Lasciami su questo sentiero. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               



7. Pensiero filosofico che si fa vita 
 

In questo viaggio pensoso si trovano a volte delle oasi nascoste, silenziose, 
verdeggianti, dove il pensiero filosofico si fa vita e vitalità, cresce e 
produce comunicazione, scienza, animazione, contatti personali con 
quanti si trovano fuori di queste oasi culturali. 
E’ il caso di un liceo di provincia, il liceo ginnasio statale «C. Troya» 
di Andria, sede anche della Libera Università degli Studi «G.B. Vico». Qui 
si lavora insieme: Preside, il prof. Giuseppe Brescia, docenti e studenti, 
creatori tutti di pensiero, di scienza e di video conferenze con il 
mondo filosofico e culturale esterno. 
Prova di tanto cammino filosofico e culturale sono le svariate pubblicazioni 
di carattere filosofico, pedagogico, sociologico dovute all’intraprendenza 
del Brescia, preside, e dei docenti, oltre che degli studenti, tutti impegnati 
nella crescita culturale. 
L'anima e l'Occidente (tre vol. a cura di G. Brescia) ci presenta nel primo 
volume un laboratorio psicopedagogico con un percorso sapienzale nella 
interiorità dell'uomo, tra dialettica delle passioni e tematica della «Affetti-
vità e dialettica». Gli studenti sono l’anima di questo liceo. 
In questa oasi di attività filosofica, scientifica e culturale, in stretta unione 
tra dirigenza, docenti e studenti, non viene mai perduta di vista la centralità 
della persona. Il volume «L’Anima e l’Occidente» è infatti un percorso 
nell’interiorità, nell’affettività e nella dialettica delle passioni nell’orizzonte 
della psicoanalisi di Jung. Qui, in questa oasi di verde filosofico, per la 
prima volta nella provincia di Bari, il Liceo classico, linguistico, 
pedagogico, si è collegato in videoconferenza e si è posto in collaborazione 
attiva con l’Università di Firenze, Dipartimento di Psicologia, il CNR, il 
Provveditorato agli Studi di Prato, il Progetto «Mindschool» di Firenze. Il 
corso di aggiornamento ha spaziato tra filosofia dell’interiorità occidentale 
e filosofia dell’interiorità orientale. Il volume laboratorio del pensiero 
filosofico si arricchisce di studi su «La quadruplice radice dell’anima» e 
sull’invito a «Qualificare le emozioni», autore il Brescia, come anche suo è 
il saggio Platone e la musica. Margherita Isnardi Parente presenta il saggio 
«La VII Epistola» di Platone. Anche in questo saggio il problema 
dell’interiorità viene affrontato come centralità della persona umana. 
Sempre con un’attenzione particolare, filosofica, pedagogica, psicologica, 
lo studioso Brescia pubblica, per la sezione di filosofia della Libera 
Università «G.B. Vico» del Liceo di Andria, il volume «Il sogno di Castorp 
e il progetto di Pico» (Bari, Ediz. Laterza, 2003). 
Si tratta di uno studio psicologico, filosofico e sociologico sul capolavoro 
di Thomas Mann «Montagna incantata», in cui vengono rilevati i punti più 
salienti, dalla dialettica delle passioni alla costruzione dell’uomo in libertà 
e dignità. Ecco il motivo di un accostamento tra Mann e Pico considerato la 



vera «fonte delle fonti» della moderna filosofia della storia. Brescia 
presenta Pico come colui che difende la dignità della persona umana e i 
suoi inalienabili diritti, come afferma Antonio Rosmini, e dialogando con il 
pensiero di Mann, mette in luce tutti i punti in comune e tutti i punti in con-
trasto, guardando sempre in prospettiva finalistica la centralità della 
persona e la civiltà dei valori. Egli fa così un cammino ermeneutico 
filosofico per afferrare i punti di contatto tra il grande maestro 
dell’antichità e il grande maestro di oggi, Mann, facendo notare come sui 
grandi temi della vita c’è concordia tra loro, pur nella diversità di tesi, 
antitesi e sintesi. Non c’è da stupirsi, perché «La dialettica nasce dalla vita, 
e la vita è anzitutto il mescersi e discordare di passioni, affetti, timori e 
speranze, prima di assestarsi nel quadro dell'uniformità». 
Il progetto di Pico della Mirandola è esplicito nella sua opera «De dignitate 
hominis»: «Non ti abbiamo dato, o Adamo, una dimora certa... Ti ho posto 
in mezzo al mondo, perché di qui potessi più facilmente, guardandoti in-
torno, osservare quanto è nel mondo. Non ti abbiamo fatto né celeste né 
terreno, né mortale né immortale, perché come libero, straordinario 
plasmatore e scultore di te stesso, tu ti possa forgiare da te stesso nella 
forma che avrai preferito». Pico e Mann camminano su questo binario di 
costruzione umana, nella libertà, nella considerazione che non c’è civiltà 
senza rispetto dei valori umani, non c’è vita senza la dialettica vitale delle 
passioni. E qui c’è poi un aggancio filosofico con tutto il pensiero di Croce. 
I grandi del pensiero si incontrano sempre quando si parla di valori, di 
civiltà, di libertà, di costruzione umana della società. 
Per questo motivo la Libera Università «G.B. Vico» del Liceo classico di 
Andria ha dedicato al filosofo napoletano un’opera di studi crociani, autore 
G. Brescia, intitolata: «Benedetto Croce a cinquant'anni dalla morte» 
(1952-2002), per le edizioni di Giuseppe Laterza, Bari 2003, con relazioni 
di Michele Dell’Aquila (Croce nella patria Europa), di Ernesto Paolozzi 
(Le origini dell'estetica di Croce), di G. Brescia (Croce e Popper), di 
Mariangela Tarantini (Lo storicismo in Hegel e Croce), di Annamaria 
Grillo (Unicità della cultura), di Dario Antiseri (L’oggettività degli storici: 
mito, ideale, compito possibile?) e di altri filosofi. 
Fermarsi in questa oasi di pensiero filosofico è come respirare l’aria pura 
delle grandi vette; è come uscire dalla palude di un pensiero filosofico 
«malato» che mette a rischio morale, politica, valori a causa della ideologia 
dominante che non lascia in libertà gli uomini. Le oasi del deserto hanno 
sempre salvato gli uomini. Queste oasi pulite del pensiero filosofico 
possono salvare oggi l'uomo da tante forme di violenza. E’ importante però 
fermarsi in esse e lasciare che il pensiero si riempia di questo puro verde 
filosofico, nascosto ma sempre purificatore e fresco, lontano dalle ideologie 
ingannatrici. 
          



8. Esercizi di estetica. Storicismo e scienza. Arte Musica 
Filosofia 

 
Il volume fa parte della sezione di filosofia della Libera Università degli 
Studi «G. B. Vico» di Andria, di cui 1’Autore è fondatore. 
L’A. ripropone, attraverso studi personali e riflessioni scaturite dal pensiero 
di Franchini, suo maestro, e di altri autori, come Carlo Antoni, Carlo 
Ludovico Ragghianti, un suo lavoro sulla Teoria del comico. Si tratta di un 
originale saggio nel quale, partendo dalla stimolante questione della 
definibilità e indefinibilità del comico, mette in luce il senso e la realtà 
della comicità in Orazio, ampliando in cinque capitoli la conferenza tenuta 
nel Centro Studi Oraziani di Venosa, il 25 marzo 1991, come preannuncio 
alle celebrazioni per il bimillenario del grande poeta. 
La prima parte, Il comico in Orazio e la teoria del comico (pp. 11-55), è 
dedicata a questi temi specifici della comicità: L’umanità di Orazio e spunti 
di riflessione sul comico; La comicità oraziana in atto; La teoria del 
comico; La catarsi comica; Il comico in Orazio: sviluppi ed esempi. 
Lo studio, che 1’Autore propone all’attenzione degli studiosi per onorare la 
memoria di Raffaello Franchini, «rappresenta un contributo alla tradizione 
critica di una particolare dottrina, e deve la coerente ispirazione alla lezione 
del Franchini», come scrive nell’Avvertenza. C'è da dire che il Brescia ha 
già ampiamente trattato, da specialista, questa tematica ne Il Tempo e la 
Libertà. Teorie e sistema della costruttività umana (Lacaita, Manduria 
1984). Qui la tematica viene studiata attraverso una accurata analisi 
dell’umanità di Orazio, come egli dice: «Nel tratteggiare i motivi di 
umanità in Orazio e gli spunti di riflessione etica e poetica sul comico che 
sono presenti nella sua opera, si rende opportuno procedere a una 
ricognizione essenziale della sua concezione di vita e dell’arte, per poi 
mettere a fuoco la teoria del comico in quanto questione assai dibattuta e 
attuale nella storia delle idee, analizzandone sfaccettature ed aspetti negli 
svolgimenti poetici del nostro Autore» (p. 15). Vi sono in Orazio la 
coscienza delle proprie origini, il sentimento di umiltà, una acuta 
percezione della dignità personale e della giusta proporzione che bisogna 
riconoscere alle cose umane, il giusto mezzo tipico della virtù, equilibrio e 
saggezza interiore: tutti aspetti che rendono umana la sua comicità, attuali i 
suoi risvolti psicologici, imitativa la sua vis comica. In tutto ciò, ma 
specialmente per la ratio e la prudentia, ragione e saggezza, qualche 
interprete «ha visto una sorprendente analogia con la inclinazione al 
naturale “buon senso”, alla medietà dell’equilibrio e del comune sentire, 
che il filosofo Benedetto Croce esaltava nelle concezioni antiaccademiche 
o antimetafisiche, come quella più preziosa risorsa interiore che è di guida 
in ogni difficoltà e costituisce il criterio direttivo della stessa indagine 
speculativa» (ib.). 



In questo senso la comicità è dialettica, presa di coscienza, relazione 
intersoggettiva, comunicazione, «ponte di una intesa tanto più solidale e 
sicura quanto più mediata dei poteri diffusivi della cordiale e operosa 
magnanimità» (p. 50). 
La seconda parte (pp. 57-65), dal titolo Discorrendo di “Fortuna”, 
“Felicità” e “Interpretazione” nell’Umanesimo. A proposito di Filippo 
Beroaldo il Vecchio, è dedicata alla figura e all'opera di una personalità 
oraziana per gusto, sensibilità e dottrina, l'umanista bolognese Filippo 
Beroaldo Seniore (1453-1505), maestro di numerosi discepoli italiani ed 
europei. Bene ha fatto 1’A. a riproporre questa figura carica di umanità e di 
tensione interiore, un pensatore che ha raccolto dall’antichità e dalla latinità 
il tesoro di umanità incentrato sul tema della «fortuna» e della «felicità», 
offrendolo così alla filosofia contemporanea «nei suoi geniali incunaboli, 
quali si depongono nell’età etnografica, psicologica, che l’Antoni ha visto a 
cavaliere tra Umanesimo e storicismo romantico» (p. 65). 
La terza parte (pp. 67-88), dal titolo L’«Avvertimento del cielo». Storia 
sacra e storia profana in Vico alla luce dell’epistemologia del tempo, è 
dedicata alla epistemologia del tempo in Giambattista Vico e al metodo 
della conoscenza storico-scientifica attraverso i due aspetti, quello 
problematico e quello sintetico di particolare e di universale. In fondo i due 
aspetti, l’approfondimento cruciale e la sintesi nell’universale concreto, 
secondo Brescia «altro non sono che il metodo di chi sa di non sapere» (p. 
73). Socrate quindi sarebbe presente in Vico, e Vico poi in Croce e in 
Popper. «Il metodo di Vico è lo stesso, al fondo, del giovane Croce, alla 
ricerca di una via d’uscita dalla crisi mentale della giovinezza, dopo il 
terremoto di Casamicciola, quando gli esiti della erudizione (prima storica 
e letteraria, poi filosofica o sistematica) sono sempre nativamente aperti e 
imprevedibili alle nuove sollecitazioni di lettura e di scavo; è lo stesso 
Popper, che dagli studi di teoria politica e di teoria della conoscenza 
precede a quelli di fisica teorica e di neurobiologia; come in generale di 
tutti i grandi spiriti “socratici” dell'umanità» (p. 73). Il volume si chiude 
con una Iconografia del Tempo sotto l’aspetto vichiano ed epistemologico. 
Vi è un filo conduttore nelle diverse parti del volume, ed è la tensione etica 
che è nel sottofondo della teoria del comico, nell’umanesimo di Filippo 
Beroaldo e nell’epistemologia del tempo da Vico a Croce, a Popper. Per 
tale motivo ritengo prezioso questo breve volume. 
Storicismo e Scienza raccoglie riflessioni e saggi del Brescia sui rapporti tra 
aspetti umanistici e aspetti scientifici, tra scienza e tecnologia, tra filosofia 
ed epistemologia, tra idealismo e realismo.  
Nella prima parte, che comprende gli studi Scienza e tecnologia in 
Francesco Barone (pp. 7-10), Problemi di ricerca matematica e dimensioni 
della educazione scientifica (pp. 10-15), L’attuazione dell’armonia come 
cifra dello spirito umano: il mito della «Grande Madre» (pp. 15-16), 



Pregiudizi antiidealistici e antiscientifici (pp. 16-17), I piani del fare in 
Deleuze e Blumenberg (pp. 18-19), Chiose a proposito di “essere”, 
“divenire”, “fare”, in Prini, Severino, Colletti e Giorello (pp. 19-22), 
Ethos e Kratos (pp. 22-25), Nuove dimensioni della “eredità” di Croce 
(pp. 25-28), l’A. riprende, in modo critico e problematico, le discussioni sul 
primato dell’attività logica e del pensiero filosofico e quelle sull’attività del 
«fare». Il primato va all'attività del fare, con la esclusione della 
comprensione epistemologica, etica, sociale della stessa realtà che si 
costruisce, o, invece, il primato va all’attività di pensiero che sta prima del 
fare, e il cui fare dipende fondamentalmente dal progetto che è stato 
realizzato nell’attività del pensiero? Fare le cose o invece impegnarsi prima 
a capire come stanno le cose? Si tratta allora di un semplice fare o di 
qualcosa di più complesso che coinvolge non solo il rapporto tra Mondo 1, 
Mondo 2 e Mondo 3, ma la stessa persona umana, e quindi del «più alto 
fare»? Il Brescia, che è sulla posizione popperiana, crociana e 
personalistica, afferma che non è possibile affidarsi completamente al 
metodo matematico e scientifico escludendo l’ermeneutica dei fatti, e 
quindi l’attività logica, la quale permette di uscire dal monotono, dal già 
detto, dallo storicismo passivo, dalla monotonia della regola linguistica. 
Non si può quindi fare, senza capire come stanno veramente le cose, e 
quindi senza «far funzionare il “coltello” della epistemologia teorica nei 
contesti speciali delle singole scienze, o almeno in quei versanti di 
“frontiera”, il cui ambito particolare investe anche principi di fondamento 
come la libertà, lo spirito critico, la dignità e bellezza della persona umana, 
la capacità della mente, e così via» (p. 8). In questo contesto di essere, 
divenire e fare, e del rapporto tra essere e orizzonti dell’essere, Prini pone 
«la potenza d’origine» della persona umana, ripresa da Rosmini, la quale 
deve essere al centro del rapporto tra ethos e kratos, senza nulla perdere 
della «compattezza dell’essere» tra il pensare e il fare, tra la stabilità del 
proprio essere e il suo distendersi nel fare. 
«In conclusione: si inserisca pure il ruolo della matematica nell’analisi e 
nella interpretazione dei fenomeni, sia nel campo della fisica che in settori 
meno tradizionali come la biologia o le scienze sociali... Ma tale 
impostazione non potrà mai escludere il momento logico, l’aspetto della 
acquisizione della capacità di ragionare e risolvere problemi» (p. 15). 
Nella seconda parte, Documenti e testimonianze (pp. 31-89), troviamo 
saggi critici di Vincenzo Terenzio su alcune opere del Brescia, le Radici 
dello storicismo di M. Schiralli, Informatica e cultura umanistica di 
Luciano Tansella, Il tempo nell’opera d’arte: arte e computer del Brescia 
con alcuni esempi di lettura dei processi visivi con l’aiuto delle tecniche di 
elaborazione grafica delle immagini, un Dialogo sull’Azione a distanza tra 
lo scienziato Franco Selleri e lo stesso Brescia, Filosofia e fisica moderna 
di Domenico Picca, il Carteggio epistolare tra Brescia e Jean Starobinski, il 



saggio di Maria Grazia Tesoro Sul genio filosofico e matematico di Pascal. 
Il volume termina con L’inquadratura dei nuovi piani di studio 
(Programmi Brocca) di Brescia. 
L’opera, pur nella sua brevità, contiene, come si vede, argomenti e 
riflessioni che aiutano il lettore a capire il dibattito culturale del nostro 
tempo. 
In Arte Musica Filosofia sono raccolti saggi di filosofia, di dinamica della 
programmazione nella prospettiva della continuità educativa e didattica, 
alcuni interventi culturali su Croce e su amici e maestri scomparsi 
(Raffaello Franchini, Savino Blasucci, Giovanni Gazzilli), una iconografia 
crociana inedita, una relazione tenuta al Corso d’aggiornamento per presidi 
su La «filosofia» dei piani di studio del Triennio, un saggio originale su 
L’aspetto classico della contemplazione artistica e su L’aspetto romantico 
della drammaticità artistica. 
Ritengo importante per i risvolti interdisciplinari il saggio che mette in 
rapporto l’arte, la musica e la filosofia. Si tratta di una intervista concessa 
al giornalista di Telesveva, in due riprese, dal giugno 1991 al maggio 1992, 
il cui tema fondamentale riguarda la riforma degli studi intesa come una 
sorta di «interdisciplinarità alla prova» e il rapporto tra formazione 
umanistica e formazione scientifica o tecnologico-scientifica. 
Si sa quante e quali difficoltà si riscontrano oggi nella scuola, da parte di 
alcuni docenti, quando si prospettano innovazioni didattiche e culturali a 
favore della formazione integrale della persona umana. Si pensi alla 
musica, al diritto, all’economia e ad altre discipline, che non hanno mai 
avuto cittadinanza negli istituti superiori, classici o scientifici. Si deve alla 
presenza di uomini come Popper nel tessuto culturale odierno se certi 
indirizzi didattici e pedagogici hanno preso la via che porta ad una visione 
armonica tra cultura umanistica e cultura scientifica, con l'introduzione di 
quelle scienze che non possono essere assenti nella formazione del giovane. 
Oggi, oltre le innovazioni ufficiali in campo didattíco-formativo, è 
possibile «ravvisare dei correttivi all'interno della tradizionale impalcatura 
della scuola umanistica o secondaria in generale, grazie all’inserimento di 
elementi di Diritto ed Economia, Arte e Musica, Scienze della Terra: 
discipline nuove che ben a ragione si ritiene non possano non essere 
impartite a studenti della nuova società alle soglie del 2000» (p. 7). 
II tema della dialettica, poi, diventa centrale nel rinnovamento culturale e 
didattico della scuola, «è un punto nevralgico - per così dire - delle dottrine 
contemporanee. Basti pensare allo sviluppo che esso ha avuto soprattutto 
nello svolgimento e nella crisi del marxismo, ma anche con le acquisizioni 
dello storicismo di Croce» (p. 9). Non si tratta di abbandonare il passato o 
di essere attaccati ad esso, né di gettarsi passivamente su una cultura 
contemporanea che ha spostato «l’accento più sulle relazioni tra le forme 
della conoscenza che non sul valore assiologico, sullo statuto, sulla dignità, 



sulla fondativa importanza di ciascuna disciplina o ciascuna scienza» (p. 
14). Secondo il Brescia non devono perdere di importanza in questa 
dinamica innovativa i valori, i punti di riferimento estetico, musicale, 
filosofico, etico-politico, etico-religioso. Infatti «alla base di tutto, però, il 
modello di sintesi di antico e nuovo, umanesimo e scienza, storicismo e 
nuove culture, mantiene il proprio significato formativo ancora valido e 
portante» (p. 15). Che cosa dobbiamo allora sapere e in che cosa dobbiamo 
sperare, si domanda il Brescia. Egli, a questo punto, dà una soluzione che è 
racchiusa nei termini di Langmut e Grossmut, che significano magnanimità 
e longanimità, le quali devono essere presenti nell’iter innovativo della 
riforma e in quello didattico-formativo-culturale della persona del giovane. 
Il rapporto magnanimità-longanimità «stupendamente corrisponde, e 
idealmente si richiama, alla stessa relazione di “prospettiva” e “dialettica 
delle passioni”, slancio creativo e drammaticità piena della coscienza che si 
protende verso le conquiste del sapere e la scoperta di nuovi veri o la fon-
dazione di nuovi istituti» (p. 15). 
Naturalmente può esserci rinnovamento didattico, educativo, culturale se 
sarà presente in tutti, docenti e giovani, una perenne curiositas verso i 
mondi del sapere, l’inesauribile disposizione alla conoscenza, quell’amore 
entusiastico che Goethe definiva nella lirica Vasto mondo e vita estesa del 
1817, «degno sigillo per l’esaltazione della fecondità interdisciplinare» 
(ib.). 
I programmi o la filosofia dei piani di studio del «triennio» non possono 
fare a meno del rapporto magnanimità-longanimità, della curiositas e del 
lirismo goethiano, della convergenza culturale e metodologica con altri 
indirizzi, della dinamica teoria-prassi, per raggiungere «questa affascinante 
scoperta del mondo del sapere» (p. 28). 
La seconda parte dell'opera (pp. 43-92) è dedicata a La vita e le forme di 
Croce filosofo e agli amici scomparsi: Franchini, Blasucci, Gazzilli, dei 
quali traccia il profilo culturale, pedagogico, filosofico. Ritengo, infine, 
importanti ed attuali l’iconografia crociana e la Lettera di Croce al 
«carissimo Ceci» del 1889 su alcune impressioni del suo viaggio in 
Spagna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. Antropologia come dialettica delle passioni e prospettiva. I. 
Dal mondo antico a Mozart. II. Da Kant al postmoderno 

 
Il problema della centralità della persona e il cammino di una 
antropologia personalistica sono oggi due aspetti culturali fortemente 
presenti nel dibattito giuridico, etico, scientifico, oltre che religioso; arte 
filosofia scienza politica economia devono avere come riferimento 
unicamente la persona umana con la ricchezza dei suoi valori inalienabili, 
come afferma Rosmini. Non è male, quindi, tornare a meditare sul mondo 
greco e romano, sul corso della storia umana come sugli eventi del nostro 
tempo, per conoscere quante e quali violenze siano state perpetrate contro 
la persona e soprattutto per cogliere in modo positivo tutte le attenzioni 
rivolte alla persona e ai suoi valori, umani spirituali civili. 
In passato e oggi molti sono gli orientamenti culturali che hanno difeso la 
dignità della persona, ma anche atteggiamenti ideologici che l'hanno 
impoverita o eclissata. Certi interventi chirurgici a livello di spettacolo, con 
l’aggravante di un falso pietismo popolare, giuridico e scientifico; certi 
fenomeni devastanti sul piano umano sociale culturale, come l’uccisione di 
un giovane per «pietà umana» da parte di un «fraterno amico», o come 
l’omicidio di una ragazza da parte di due «amiche», consumato «per 
diventare famose»; scioccanti confessioni pubbliche di privati 
comportamenti etici; arresti fulminei senza sufficienti motivazioni di 
colpevolezza: tutti sintomi di un degrado morale, sociale, politico, che 
inesorabilmente colpiscono la persona, svuotandola di tutti i valori. Questa 
«antropologia senza la persona», è un pericolo gravissimo per la cultura e la 
società: che lascia il più ampio spazio all'astuzia in campo etico, giuridico, 
politico, eliminando la libertà e la dignità della persona. Sicché «siamo 
come fanciulli sballottati dalle onde e portati qua e là da qualsiasi vento di 
dottrina secondo l’inganno degli uomini, con quella loro astuzia che 
tende a trarre nell’errore», secondo le avvertenze di Paolo (Ef., 4, 14). La 
dialettica delle passioni porta a distruzione la persona piuttosto che alla 
costruzione di una convivenza pacifica e feconda. 
La centralità della persona è la cifra ultima e fondamentale dell’iter 
ermeneutico svolto in questi due volumi, che si svolge dalla riflessione sui 
classici dell’antichità alla lettura critica dei pensatori «postmoderni». In 
particolare, nel primo volume la vitalità e la dialettica delle passioni 
vengono studiate attraverso l’indagine sulla catarsi delle opere di grandi 
pensatori, sulla dialettica nei poeti e prosatori latini, sulla genesi etico-
estetica della dialettica nella sua parabola dall’umanesimo a Montaigne e a 
Vico. Nel secondo volume l’attenzione ermeneutica mette in luce la 
fondazione di una antropologia personalistica in particolare in pensatori 
quali Scheler, Bergson, Maritain, Mounier, Guardini: «La persona è l’unità 
concreta degli atti intenzionali, non la loro somma o giustapposizione» (p. 



101). Nei pensatori cristiani, quale anzitutto Rosmini, risulta fondamentale 
il nesso tra antropologia naturale e antropologia soprannaturale. In Mounier 
il ponte unificante delle dimensioni della persona «è dato nel volume totale 
dell’uomo, che certo deriva da Dio, ma si manifesta come tensione fra le 
sue tre dimensioni spirituali: quella che sale dal basso e l'incarna in un 
corpo; quella che è diretta verso il largo e la porta verso una comunione. 
Vocazione, incarnazione, comunione sono le tre dimensioni della 
persona» (vol. II, pp. 119-120). Dialettica delle passioni, intensità della 
vita, inquietudine del cuore umano - nel senso di Agostino -, ma anche 
tensione verso gli altri e verso l’Altro: questa la condizione dell’uomo-
persona in itinere: questo - secondo un’espressione del Rigobello (cit. a p. 
321 del vol. II) -«l’amore autentico ove la persona non si appiattisce nel 
possesso, ma si risveglia, palpita nell’inquietudine... Una dinamica di 
profondità investe la persona e la qualifica a livello dell’amore». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. Croce del mondo 
  
Croce nel mondo: quale influenza ha suscitato e suscita oggi tra gli studiosi 
il suo pensiero a proposito della scienza, della sua religiosità, della sua 
politica, delle sue ricerche storiche mai slegate dall’impegno etico, sociale, 
educativo, dei suoi rapporti con i filosofi stranieri del suo tempo? Questi ed 
altri interrogativi risultano sempre attuali, anche perché il suo pensiero, a 
volte ideologicamente eclissato, nascosto, parzialmente conosciuto, 
combattuto apertamente o in modo velato, non è emerso in tutta la sua 
chiarezza. Vi è, quindi, ancora molto da scoprire, da dire, da far emergere 
dai suoi scritti, specialmente quelli minori? 
Chi legge gli ultimi studi su Croce, a proposito della sua religiosità e del 
suo travaglio interiore per esempio, si accorge subito che vi è ancora tanta 
oscurità ideologica intorno al mondo religioso di Croce. Eppure, oggi non 
mancano saggi, pensieri, riflessioni su Croce religioso e cristiano. Ricordo 
Croce inedito di Brescia del 1984 (Soc. Ed. napoletana), e Oltre Croce di 
Ambrogio G. Manno del 1992 (Loffredo, Napoli), opera, quest’ultima di 
grande pregio storico-critico, in cui viene prospettata, e poi documentata, la 
visione di un Croce che è tra immanenza e slanci di trascendenza (cfr. 
L’Osservatore Romano, 21-22 marzo 1994, p. 3). 
Perché poi non tener conto del famoso saggio Perché non possiamo non 
dirci cristiani del 1943, e ancora l’altro che, se fosse veramente 
approfondito, permetterebbe di conoscere un Croce veramente profetico, il 
quale legge, con la sapienza di un pensatore serio delle vicende umane, la 
storia dei nostri giorni. Mi riferisco al saggio L’Anticristo che è in noi (cfr. 
Filosofia e storiografia, 1949). Scrive Croce in questo saggio: «Il vero 
Anticristo sta nel disconoscimento, nella negazione, nell’oltraggio, nella 
irrisione dei valori stessi, dichiarati parole vuote, fandonie o, peggio 
ancora, inganni ipocriti per nascondere e far passare più agevolmente agli 
occhi abbagliati dei creduli e degli stolti l’unica realtà che è la brama e 
cupidigia personale, indirizzata tutta al piacere e al comodo». E ancora, 
sempre con lucidità sapienziale: «Questo è veramente l’Anticristo, opposto 
al Cristo: l’Anticristo distruttore del mondo, godente della distruzione; 
incurante di non poterne costruire altro che non sia il processo sempre più 
vertiginoso di questa distruzione stessa, il negativo che vuol comportarsi 
come positivo ed essere come tale non più creazione ma, se così si potesse 
dire, dis-creazione» (ediz. 1969, p. 315). 
Chi parla così è certamente un Croce del 2000, che, come i veri pensatori, 
sa intuire, leggere, radiografare il tempo futuro. Il negativo visto come 
positivo! Non è forse quanto sta accadendo oggi, quando si trasforma 
l’illegalità in legalità? Giustamente Croce parla di «impoverimento», di 
«imbarbarimento», di «inselvaticamento». Con una certa amarezza, ma 
anche con un invito etico all’impegno egli afferma: «Siamo ora entrati [...] 



in una di quelle età o nella più grave di tutte in quanto è succeduta o è 
prossima a succedere a un ricco svolgimento millenario della storia, 
segnatamente di quella europea. E’ da sperare di no; è da fare tutto quanto 
si può per non entrarvi; sopravanzano ancora a ciò forze di resistenza di 
molto vigore, ed altre di cui il vigore può risvegliarsi. Ma che la minaccia 
dell’Anticristo contro il Cristo si sia levata, sembra indubbio» (ib., p. 316). 
L’opus crociano ha «innanzi a sé un futuro ancora da individuare e 
riconoscere, ma certo ed indubitabilmente prospettato e prefigurato». II 
Croce che ha un futuro è proprio quel filosofo che deve essere letto, 
studiato, conosciuto lontano da ogni pregiudizio, e non solo attraverso le 
grandi opere del suo pensiero, ma particolarmente nelle pieghe nascoste 
delle opere minori, nelle lettere, nelle prefazioni, nelle tensioni etiche, 
politiche, religiose presenti ovunque. 
Questo volume del Brescia, arricchito da una ampia riproduzione di 
autografi e cimeli crociani e da un aggiornamento bibliografico fino al 
1996, è inquadrato da una premessa, La filosofia di Croce verso il 2000, 
che illustra il valore morale e teoretico della filosofia di Croce. L’A. mette 
in luce, soprattutto, l’esperienza del mondo nella vita e la prospettiva che 
inoltra la speculazione filosofica dal nesso dei distinti alla ricerca dei modi 
categoriali, le cui funzioni specifiche sono state individuate in memoria-
sentimento-tempo, con accento idealmente agostiniano e impulso 
neokantiano. La grammatica delle categoria è quella di successione-
simultaneità-permanenza; ma l’anelito morale è posto sull’amore e sulla 
pietas, sul carattere modale della moralità, sull’impegno per le minoranze 
oppresse, ad esempio nelle parti dedicate a Polonia, Armenia, Romania, a 
L'Italia per la ricostituzione della Polonia, ecc., dei cui testi è riprodotta in 
appendice la documentazione (pp. 210 e ss.). 
Gli inediti e l’appendice con autografi e documenti crociani costituiscono 
la parte più significativa. Essa infatti ci mette a contatto con i lati più 
nascosti e sorprendentemente attuali e vivi di un Croce che guarda al 
mondo in tutti i suoi vari aspetti: filosofico, politico, religioso, etico, 
sociale, nazionale ed internazionale. Sono importanti, pertanto, gli sviluppi 
del pensiero crociano all'altezza delle crisi e dei totalitarismi, le pagine al 
cospetto della coscienza europea, l’incontro con lo storico delle religioni 
Alfred Loisy, la condanna del nazismo e di ogni totalitarismo (pp. 113-
119). Croce definisce un irruere la violenza del nazionalsocialismo e un 
soli frugere il suo alimentarsi dei frutti della terra e dei miti irrazionali e 
tellurici, con un sentore di classicità che nobilita la sua testimonianza (pp. 5 
e ss.). 
Il Brescia non trascura poi di fare un bilancio «provvisorio» di tutte le 
possibilità «epistemiche offerte per ora dal Croce futuro sullo scenario 
delle scienze di frontiera» (p. 14). Emerge così un Croce impegnato su vari 
settori della vita, dalla filosofia alla politica, alla religione, all’etica; un 



Croce «futuro» che entra a buon diritto nel Duemila, grazie al suo impegno 
etico. Un Croce tutto da scoprire, o un «futuro» per il pensiero crociano? 
Purché cadano pregiudizi e gli studiosi si aprano al vero Croce e a tutto 
Croce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11. Croce e il cristianesimo 
 
Questo noto saggio di Croce, Perché non possiamo non dirci “Cristiani”, 
viene pubblicato a cura dell’Istituto Acton di Roma, che promuove “una 
società libera e virtuosa caratterizzata dalla libertà informata ai princìpi 
religiosi”. Il saggio di Croce, con uno studio critico di Giuseppe Brescia, è 
su questo versante; ed è uscito “nel preciso momento storico europeo, 
mentre si discuteva sulla necessità di introdurre nel “preambolo” della 
Costituzione Europea il richiamo alle origine cristiane dell’Europa. 
Bene ha fatto l’Istituto a ripubblicare 1’importante saggio, dal momento 
che ha come scopo anche quello di fare conoscere 1’importanza della 
religione nella promozione della libertà, e di sottolineare “la necessità di 
rinforzare i diritti degli individui e delle comunità”. Croce ne era convinto, 
tanto da scrivere all’inizio del saggio: “Il cristianesimo è stato la più grande 
rivoluzione che l’umanità abbia mai compiuta: così grande, così 
comprensiva e profonda, così feconda di conseguenze, così inaspettata e 
irresistibile nel suo attuarsi, che non meraviglia che sia apparso o possa 
ancora apparire un miracolo, una rivoluzione dall’alto, un diretto intervento 
di Dio nelle cose umane, che da lui hanno ricevuto legge e indirizzo affatto 
nuovo”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12. Croce e le radici cristiane dell’Europa 
 
Riempie di stupore il pensiero e l’anima la lettura di questo saggio 
crociano, apparso per la prima volta su La critica il 20 novembre 1942. E 
lo stupore nasce proprio nella scoperta di un Croce delicatamente religioso, 
e fortemente critico contro coloro che ignorano volutamente le radici 
cristiane del nostro mondo, in particolare della nostra Europa. 
Per fortuna oggi, i pregiudizi contro un Croce senza anima religiosa e 
cristiana vanno completamente scomparendo, visti i tanti studi sulla 
religiosità di Croce e i moltissimi brani e riferimenti presenti nelle sue 
opere. 
Mentre i Costituzionalisti europei preparavano la bozza della Costituzione 
europea, da molte parti, cristiane, cattoliche e non, si alzavano voci che 
chiedevano fortemente l’inserimento dell’eredità cristiana nel “Prologo” o 
in un’altra parte dell’importante documento. 
Queste voci non sono state ascoltate, anzi sono state finora negate, 
cancellando con un colpa di spugna di natura illuminista, laicista, 
antistorica la memoria viva, presente, illuminante dell’eredità cristiana del 
continente. 
Croce - forse oggi di fronte a questa assurda e incomprensibile presa di 
posizione dei dominatori della politica e dei poteri forti, dovremmo definire 
Croce una mente profetica - già in quel periodo, e ancora prima, aveva 
notato seriamente il pericolo di questa terribile eclissi della ragione, che 
riesce a cancellare anche il proprio statuto culturale e la fonte originaria che 
dà vita e forza alla storia essenziale dell’uomo. Ed ecco allora, in lui, il 
coraggio della verità che esplode in questo saggio, ora ripubblicato nei 
“Quaderni dell’Istituto Acton” di Roma, preceduto da uno studio critico di 
Giuseppe Brescia, intitolato Croce e il Cristianesimo (che è il titolo del 
volumetto, Roma, Istituto Acton, Rubettino editore 2003). 
Scrive Croce, già all’inizio del saggio: «I1 cristianesimo è stato la più 
grande rivoluzione che l’umanità abbia mai compiuta: così grande, così 
comprensiva e profonda, così feconda di conseguenze, così inaspettata e 
irresistibile nel suo attuarsi, che non meraviglia che sia apparsa o possa 
ancora apparire un miracolo, una rivelazione dall’alto, un diretto intervento 
di Dio nella cose umane, che da lui hanno ricevuto legge e indirizzo affatto 
nuovo». 
Di tutto ciò non c’è traccia nella Costituzione, come manca il concetto di 
persona che vive di amore, di giustizia, di gioia, di dolore: tutti elementi 
che hanno radici profondamente cristiane. Croce al contrario dei nuovi 
“maestri” europei, aveva profondamente capito tutto il prezioso scrigno di 
valori. 
Ha detto l’attuale Pontefice: “Non si tagliano le radici dalle quali si è nati. 
Dalle radici cristiane del nostro continente sono cresciute la cultura e il 



progresso civile dei nostri tempi» (20 giugno 2004, all’ora dell’Angelus, in 
piazza S. Pietro). 
Croce avrebbe sicuramente firmato questo brano accorato del Papa. Così il 
filosofo chiude il famoso saggio: «E serbare e riaccendere e alimentare il 
sentimento cristiano è il nostro sempre ricorrente bisogno,oggi più che non 
mai pungente e tormentoso, tra dolore e speranza. E il Dio cristiano è 

ancora il nostro, e le nostre affinate filosofie lo chiamano lo Spirito, che 
sempre ci supera e sempre è noi stessi; e, se noi non lo adoriamo più come 
mistero, è perché sappiano che sempre esso sarà mistero all’occhio della 
logica astratta e intellettualistica, immeritatamente creduta e dignificata 
come ‘logica umana’, ma che limpida verità esso è all’occhio della logica 
concreta, che potrà ben dirsi ‘divina’, intendendola nel senso cristiano 
come quella alla quale l’uomo di continua si eleva, e che di continuo 
congiungendolo a Dio, lo fa veramente uomo». 
F sull’amore di Dio verso gli uomini, con commovente senso di pietà 
cristiana, scrive Croce: «E il suo affetto fu di amore, amore verso tutti gli 
uomini, senza distinzione di genti e di classi, di liberi e di schiavi, verso 
tutte le creature, verso il mondo che è opera di Dio e Dio che è Dio 
d’amore, e non sta distaccato dall’uomo, e verso l’uomo discende, e nel 
quale tutti siamo, viviamo e ci muoviamo». 
Questa è 1’Europa di Benedetto Croce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13. Eliot e Joyce 
 

Il volumetto di Giuseppe Brescia, Eliot e Joyce «Quattro quartetti - 
Quattro momenti», ci offre una lettura critica della lezione morale di Eliot; 
lezione di vita che il poeta affida ai momenti alti del Coro dalla Rocca 
(Cnorus from The Rock). Il volumetto si fa più interessante quando si parla 
delle radici cristiane della civiltà europea. E su questo Eliot è 
sorprendentemente attuale, quando parla di «Unità della cultura europea» 
negli Appunti per una definizione della cultura. Il Brescia, su questo 
impegno di Eliot nel ricordare agli intellettuali e ai politici le radici 
cristiane, scrive: «Eliot esalta le radici cristiane della civiltà europea, anche 
qui non solo in termini non dissimili ma fortemente debitori verso le tesi 
del precedente saggio crociano Perché non possiamo non dirci cristiani, 
del 1943. “Solamente una cultura cristiana avrebbe potuto produrre un 
Voltaire ed un Nietzsche - argomenta Eliot con forza -. Se il cristianesimo 
se ne va, se ne va tutta la nostra cultura”» (p. 25). Scrive: «Rivolgo il mio 
ultimo appello agli uomini di lettere d’Europa, che hanno una particolare 
responsabilità per la conservazione e la trasmissione della nostra comune 
cultura. Possiamo avere idee politiche assai diverse (...) Ora non possiamo 
avere reciproci rapporti. Ma possiamo almeno tentare di salvare qualcosa di 
quei beni di cui siamo amministratori comuni: l’eredità della Grecia, di 
Roma e d’Israele, l’eredità degli ultimi 2000 anni di storia. Nel nostro 
mondo, che ha visto tanta devastazione materiale, anche questo patrimonio 
spirituale è in imminente pericolo» (p. 25).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14. Scintille di poesia e verità nelle letture joyciane 
 
“My imagination grows when I read Vico, as it doesn’t when I read 
Freud or Jung”. Cioè: “La mia immaginazione cresce se io leggo Vico; ma 
essa non lo fa se leggo Freud o Jung”. Così scriveva in una lettera a 
Kristensen James Joyce, segnando 1’influenza lasciata in forma incisiva e 
indelebile dal pensiero di Vico sulla sua poetica. 
A questo Leit motiv è dedicata larga parte degli ultimi studi del filosofo 
Giuseppe Brescia con i saggi raccolti in Joyce dopo Joyce (L’Arte 
Tipografica, Napoli 2004 ) ma già nel Ricorso come ritorno ai valori (negli 
Atti del Convegno Nazionale del “Progresso del Mezzogiorno”, Loffredo, 
Napoli 2004 ) e nei Corsi su B. Croce e Svevo, Joyce e la Cultura italiana 
in Irlanda, G. Laterza, Bari 2003 come nell’articolo C’era Croce 
nell’Ulisse di Joyce (apparso sul “Corriere della Sera” del 20 gennaio 
2003). 
In effetti, il più grande elogio letterario del Vico, nel ‘900, è opera di James 
Joyce; mentre la riscoperta filosoficamente più organica e originale dello 
stesso la si deve - com’è noto - al Croce. Su questa trama s’innesta la 
ricomposizione ermeneutica del Brescia, fitta di stimoli, echi, raffronti, 
esplorazioni inedite, sondaggi affatto nuovi, di cui - data la inesauribile 
ricchezza del modello e delle sue rielaborazioni in progress - si possono 
soltanto riferire qui alcuni esempi. 
Essi sono: la idea di spontaneità dell’arte; 1’arte come “forma poetica 
dello spirito” (da una postilla crociana de la “Critica” del 1928, ripresa a 
Parigi da Beckett e Joyce nello stesso anno ‘cruciale’); la differenza tra 
personalità poetica e personalità pratica in Shakespeare, discussa da 
Stephen Dedalus nell’ Ulisse, all’episodio della “Biblioteca”; la tesi 
dell’artista da giovane; la teoria dei corsi e ricorsi storici, modulata nel IV° 
libro di Finnegans Wake; 1’archetipo della “quaternità”; le quattro province 
dell’Irlanda, i quattro quartieri di Dublino, i quattro giudici e i quattro 
francescani di Finnegans Wake, i quattro evangelisti miniati nel Book of 
Kells al Trinity College; finalmente, le quattro forme dello spirito umano 
caratteristiche nella storia idealeterna e nella circolarità degli interessi, 
esprimente la varietà stessa della vita nella Estetica del Croce, la cui copia 
fu chiesta e serbata, in Trieste, all’amico Dario De Tuoni dal Joyce. 
Questa idea fondamentale della quaternità, dai presocratici a Filone, da 
Pico e dagli umanisti a Bruno a Kant, da Florenskj e Jung ai letterati e 
filosofi tardo-moderni, è stata peraltro investigata e rielaborata 
sistematicamente dal Brescia - ricordo - con la Teoria della Tetrade 
(Andria, Università “Vico”, 2003). 
Ulteriori spunti ermeneutici, autentiche riscoperte offerte dalla composita 
lettura del Brescia, sono: Parigi 1928, incrocio mirabile di varie esperienze 
e vari autori; le analogie tra la torre di Sandycove e le torri di Giorgio De 



Chirico; i quadri divisi in quadri come la “idea fissa” della quaternità nella 
pittura filosofica di René Magritte; i rapporti di odi et amo di Joyce con 
Svevo, Mann, Orwell, Beckett, Burgess, Frank e altri; la varia fortuna del 
Joyce presso autori irlandesi, europei, americani citati in bibliografia, 
artisti, pittori, poeti, persino cineasti o registi cinematografici (sino al 
Master and Commander, tratta dal libro di Patrick ’O Brien, e Big Fish 
dello scrittore Daniel Wallace interpretato cinematograficamente da Tim 
Burton, tutto giuocato sul mito di Ulisse, la donna-fiume, l’isola dei 
moderni Feaci e Nausicaa). 
Completano il volume la memoria poetante del viaggio da Dublino a 
Galway, chiave autobiografica di lettura irlandese entro cui s’inscrive il 
pluriprospettivismo come “chiave di lettura del mondo”; la riscoperta del 
culto di San Nicola nella Chiesa Collegiata omonima di Galway; le 
relazioni con Nino Frank di cui si offrono notizie inedite o francamente 
dimenticate; la bibliografia aggiornata su Joyce, Beckett e il “sostrato 
crociano comune”; la sigla dell’intiero percorso che è ora, per Brescia e 
grazie al Brescia, diventata, da Here Comes Everybody (Ecco che passa 
ognuno) di Finnegans Wake, Here Circulates Entering EveryIdea (Ecco 
qui Circola Entrandognidea) riferito all’infinità delle interpretazioni e un 
poco al miracolo laico dell’ottagono ripetuto e ritmato del Castel del 
Monte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15. Vico e Croce in Joyce 
 
Riferisce Giuseppe Brescia, studioso di Vico e Croce, Orwell e Huxley, 
Popper e Hayek, nel suo Joyce dopo Joyce (L’Arte Tipografica, Napoli 
2004) che Croce Gentile e Einstein intervennero a favore della libertà della 
cultura e degli interessi di Joyce a proposito della edizione “pirata” 
dell’Ulisse negli Stati Uniti. Addirittura in una lettera alla Shaw Weawer lo 
scrittore italo-irlandese (tanto è pregna di humanitates la sua dottrina e 
parola!) arriva a dire di sentirsi onorato, ma anche umiliato, per le adesioni 
al documento in suo favore, espresse da Gentile, Einstein e Croce, “anche 
per via del Vico”. 
Curiosus di Vico e Croce, fu il Joyce. Della Estetica del 1902 chiese copia, 
notizia, lettura all’amico triestino Dario De Tuoni ( molto verosimilmente, 
all’altezza della 3a edizione, del 1908 ). Della Logica del 1905 offrì una 
dotta reinterpretazione in Finnegans Wake: dove “harrogatto” ed 
“arrogato”, a proposito dei “gatti”, è, infatti, una parodia della celebre 
definizione crociana degli pseudoconcetti, distinti in pseudocencetti empi-
rici (gatto, casa etc, ) e pseudoconcetti astratti (triangolo). 
“E’ curioso anche per via del Vico”: Parigi 1928, - si badi. Allora, Gentile 
era Ministro fascista della Pubblica Istruzione (e difendeva Joyce); Croce 
era il maestro diretto o indiretto, anche se non sempre citato, della estetica, 
dell’autonomia dell’arte, delle due scienze mondane (estetica ed 
economica), della Filosofia dello_spirito, col sistema delle quattro forme 
espressive della varietà stessa della vita. Einstein era lo scienziato filosofo 
della relatività (“ristretta”: 1905). Ora, dice Joyce, tutti e tre i “maestri” 
(per la occasione, tutti e tre anche “amici”), tanto da far tremar le vene e i 
polsi, sono riuniti e riavvicinati e riavvicinabili per “via del Vico”. E’ uno 
schizzo ermeneutico potente, anche se in nuce: evidentemente la parentela 
è assimilabile per efficacia della categoria del tempo (Bergson-Bitchson; 
Proust; Einstein-Winestein di Finnegans Wake, libro I°, V, I24 bis e 149 
bis); categoria del “tempo”, in cui rientra la teoria vichiana dei corsi e 
ricorsi storici, tanto familiare e adottata dal sogno cosmico dell’oste di 
Dublino - Chapelizod; nonché la “competenza” critica e bibliografica 
aggiornata al tempo (Croce e Gentile autori di monografie ripetute sul 
Vico). Un documento nuovo o malnoto può aprire nuove prospettive (a 
riprova del principio di falsificabilità popperiano), qui per Joyce e in Joyce.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16.  Tra Vico e Joyce: la “Circolazione” delle idee e dell’amore 
 
Presenza di apriori, o trascendentali, anche nel fluire della coscienza: è la 
tesi di Giuseppe Brescia, arrivato a Joyce e all’area modernista dopo gli 
studi filologici e filosofici, su Croce e Popper, la filosofia della natura, la 
sistematica delle passioni e le radici cristiane della Europa (Tra Vico e 
Joyce, G. Laterza, Bari 2006; Joyce dopo Joyce, La Arte Tipografica, 
Napoli 2004; Eliot e Joyce, G. Laterza, Bari 2005). 
La sapienza dei secoli, il significato universale dell’umanesimo italiano; 
1’estetica dell’autonomia dell’arte; 1’archetipo delle quattro forme 
spirituali; la formazione cristiana e cattolica giovanile; il culto dei quattro 
evangelisti e 1’ammirazione per il codice miniato del Book of Kells al 
Trinity College; le forze della vita, la teoria della storia in Vico, il 
“ricorso” come ricominciamento della vita dopo le tre fasi di nascita 
sviluppo e/o maturità/decadenza; le quattro età dell’uomo in Gente di 
Dublino; la nascita morte e vita dell’umanità concentrate nella notte della 
“Veglia di Finnegan”; il pluriprospettivismo dell’interpretazione, - questi e 
altri motivi dominanti ancora fanno dell’opera di Joyce una delle più 
studiate al mondo. 
Potremmo aggiungere: i temi del viaggio, 1’esilio, il percorso da Dublino a 
Galway (cittadina splendida che diede i natali alla moglie Nora Barnacle), 
il culto di san Nicola di Myra in Irlanda, da Dublino a Galway, 1’amicizia 
con Italo Svevo e la cerchia dei letterati italiani e triestini che fecero 
meglio conoscere al Joyce 1’opera di Croce (Dario De Tuoni, Boris Furlan, 
Silvio Benco, Oskar Schwarz, Nino Frank). 
Brescia ritiene che Joyce si possa definire un “filosofo, travestito da 
letterato, che si diverte”. Con erudizione infinita, alla pari o forse più ricca 
ancora di quella del biografato, frutto di molteplici rimandi che non è 
possibile sintetizzare a seguito degli studi filosofici e della letteratura 
secondaria fiorita intorno al “Work in Progress”, concentra però la sua 
attenzione su un punto. Se D’Annunzio nel Piacere definisce Andrea 
Sperelli “dilettante di sensazioni” (donde la caratterizzazione critica del 
Croce per la poetica dannunziana), Joyce ci appare, piuttosto, come un 
“ordinatore di sensazioni” (cfr. Tra Vico e Joyce. Parte seconda, pp. 52-
60). 
Un precorrimento di questa tesi era possibile cogliere nel saggio di Eliot, 
Ulisse: ordine e mito, del I923. Ma ora risaltano mo1to di più non solo lo 
schema omerico come “impalcatura operativa”, bensì tutta la “rete di 
corrispondenze mitiche, di griglie direttrici, di simmetrie” (come ben dice 
Vittoria Intonti in Modernismo e modernisti). 
Vitalità e mondo sono enucleati nella Parte Prima; i quattro elementi base 
della natura e dello spirito nella Parte seconda, incentrate sull’Ulisse; 
Mentre Joyce e la fenomenologia dei costumi, Joyce e la quaternità del 



‘ricorso’ vichiano sono focalizzati nella Parte terza del profondo libro del 
Brescia, ‘On comprendra Finnegans Wake entre cent ans!’. 
Alla fine, sovraordinando 1’amore al concetto stesso di forza o di forze 
politiche o cosmiche, Leopold Bloom ripete paolinamente “L’amore ama 
amare 1’amore” (Love loves to love love) nell’ Ulisse, pp. 448-449 ( G. 
Brescia, p. 55). Sigillo del testo finale di scrittura creativa “H.C.E.”, dove 
si fondono passato presente e avvenire a proposito delle sorti dell’umanità 
dopo 1’11 settembre 2001. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DARIO ANTISERI 
 

1. Croce e l’Anticristo 
 
E’ da oltre vent'anni che Giuseppe Brescia alterna studi di filosofia 
teoretica - soprattutto di epistemologia e di teoria dell’ermeneutica - con 
saggi di analisi dei fenomeni sociali e politici. E il suo occhio è rivolto 
costantemente ai giovani, per i quali egli non cessa di argomentare a favore 
del valore della libertà, esaminandone i presupposti filosofici e le disumane 
conseguenze della sua eliminazione dalla vita di un popolo. 
Già nel 1984 Brescia in Tempo e libertà: teorie e sistema della costruttività 
umana era entrato in una dura polemica contro la cosiddetta «psicologia» 
marcusiana o rivoluzionaria. Due anni più tardi, nel 1986, nel pregevole 
volume Epistemologia e ermeneutica nel pensiero di Karl Popper, Brescia 
ha voluto portare a termine un’indagine sui punti fondamentali 
dell’epistemologia popperiana. Ma il Popper che sta più a cuore a Brescia è 
il Popper «coscienza critica dell’Occidente», il filosofo che ha avuto il 
coraggio di attaccare tutta quella turba di intellettuali i quali andavano e 
talvolta vanno ancora predicando una nuova religione: la nuova religione 
che si rivolge soprattutto ai giovani dicendo che «l’Occidente è un 
inferno». Ebbene, negli anni dell’«impero culturale rosso», Brescia intese 
riaffermare i diritti della libertà e della tolleranza proprio in polemica con 
le contraffazioni e i miti di quegli intellettuali che «pur godendo della 
libertà, sono privi di animo libero e si danno a spregiatori o negatori della 
stessa cultura e civiltà di cui fanno parte». 
II più recente lavoro di Giuseppe Brescia si intitola: Ethos e Kratos. E’ un 
libro che affronta «il problema drammatico del rapporto tra coscienza 
morale e potermi». E c’è subito da dire che la cosa più interessante di 
questo libro è il felice intreccio tra la prospettiva teoretica (in sostanza, 
Croce più Popper) e la passione civile. Quella passione civile che porta 
l’autore a parlare, per esempio, della difesa di alcuni istituti scolastici, di 
alcune lacune nei Programmi «Brocca» (i programmi che dovrebbero 
trovare applicazione nella nuova secondaria), delle manifestazioni 
studentesche, delle scene di violenza che dalle televisioni vengono 
scaraventate nelle menti dei bambini, come anche dell’accoglienza di 
Popper in Cina, o dei rapporti tra pensiero debole, tolleranza e fede 
cristiana. Il tutto è, però, attraversato e tenuto insieme dall’unico grande 
tema della libertà. 
Una riflessione attualissima sul governo dei tecnici. Benedetto Croce, in un 
saggio del 1948 dal titolo Il ricorso ai competenti nelle crisi storiche aveva 
scritto: «E i competenti o tecnici o immaginari medici dell’immaginario 
malato sono uomini tra uomini, malati e sani né più né meno degli altri 
tutti, né posseggono la capacità, né hanno né debbono arrogarsi il diritto e 



l’autorità di fare diagnosi e dettare ricette, perché sono impegnati come for-
ze vitali tra quelle forze vitali, pari in ciò agli altri uomini tutti». Brescia 
commenta il brano di Croce affermando che il ricorso ai tecnici non 
significa la guarigione delle malattie del corpo sociale, quanto piuttosto ne 
è il sintomo acutizzato. E specifica: «La conferma di questa precedente 
interpretazione del ricorso agli esperti in politica e in economia sta nel fatto 
che non di rado si finisce poi per scoprire che gli stessi tecnici hanno 
acquisito in passato benemerenze di carattere politico ovvero hanno, essi 
stessi che pur si prestano sotto le vesti di una asettica imparzialità, 
conosciuto periodi e momenti di decisa militanza politica». 
In ogni caso, tra le malattie reali del nostro Paese, Brescia vede quella che 
Nicola Chiaromonte designa come «una crescente ipertrofia del 
meccanismo di controllo delle masse e del potere che le manovra». Tanto 
che la nostra «è un’epoca di malafede, cioè di credenze mantenute a forza, 
in opposizione ad altre e, soprattutto, in mancanza di altre genuine... E’, 
quindi, la nostra, l’epoca delle ‘menzogne utili’. Di queste malattie sociali, 
Brescia non cerca cause sociali. Egli, piuttosto, seguendo anche in questo 
caso Croce, individua la causa vera dei mali sociali a livello squisitamente 
metafisico. Sono del 1946 le pagine di Croce su l’Anticristo che è in noi. 
Scriveva allora Croce che «l’Anticristo» sta nel «disconoscimento, nella 
negazione, nell’oltraggio, nella irrisione dei valori stessi, dichiarati parole 
vuote, fandonie o, peggio ancora, inganni ipocriti per nascondere e far 
passare più agevolmente agli occhi abbagliati dei creduli e degli stolti 
l'unica realtà che è la brama e cupidigia personale indirizzata tutta al 
piacere e al comodo». Il male della società è, dunque, il male delle persone 
che compongono questa società. E una forma in cui può esplodere il male 
che è in noi è proprio l’offensiva condotta da tanti «cervelli torbidi e 
deboli» contro la libertà. 
Come le virtù personali, la libertà politica non è un dato anagrafico. La 
libertà è una conquista e si può perdere. E’ stato Karl Popper ad insegnarci 
che le istituzioni sono come le fortezze; «resistono se è buona la 
guarnigione». E, in ogni caso, che: «il prezzo della libertà è l’eterna 
vigilanza». Ed ecco Brescia: «(...) cura della Libertà: vigilanza delle forme 
di patologia eticopolitica, di totalitarismo, di Anticristo. Ma questa 
promozione e difesa e tutela sono l’opera di ogni giorno, dramma che 
impegna la nostra responsabilità, piccola o grande che sia (..): non già 
conquiste effettuate o avute in sorte una volta per tutte. E - conclude 
Brescia - chi combatte la stessa Chiesa cattolica, combatte, allora, uno degli 
ultimi baluardi di civiltà, rimasti sostanzialmente incolumi nella presente 
crisi. La combatte, con ogni probabilità mirando a «indebolire» con ciò uno 
degli ultimi poteri e valori alternativi a quelli del totalitarismo». 

 
 



2.  La «battaglia per Popper» 
 
Quando, dopo vane peregrinazioni presso varie case editrici, presentai 
all’Editore Armando i due volumi di «The Open Society and Its Enemies», 
costui, per porre fine alle mie insistenze, telefonò, me presente, al filosofo 
italiano allora più prestigioso, il quale emise la seguente sentenza: «Cosa 
vuoi, Armando; Popper è un pover’uomo e Antiseri è un ragazzo entusia-
sta». E così dovettero passare lunghi anni perché Armando prendesse il 
coraggio a quattro mani e si decidesse a pubblicare l’opera politica di 
Popper. «Sì e no - confidò Armando a Salvatore Valitutti - se ne 
venderanno cento copie». 
Nel dicembre del 1973 esce, comunque, il primo dei due volumi de La 
società aperta e i suoi nemici, vale a dire Platone totalitario; e nel gennaio 
del 1974 il secondo: Hegel e Marx falsi profeti. Ebbene, l'edizione italiana 
di quest’opera venne considerata dagli intellettuali nostrani di sinistra un 
atto di “lesa Verità” e di “lesa Giustizia”. Su «Rinascita» (37, 1974) 
l’autore de La società aperta venne subito qualificato come «un dilettante» 
che «diffonde uno sfiduciato irrazionalismo». Popper è «un maccartista»: 
questo veniva fatto presente su «Critica marxista» (4, 1977), dove, ancora 
cinque anni dopo, qualcun altro annotava: «[...] il modello della società 
aperta si rivela [...]una combinazione “irrazionale” fra fideistiche 
assunzioni metafisiche - epistemologiche ed etico-politiche - e incoerenti 
e/o irrilevanti correlazioni analogiche». 
Marxisti ostili, liberali crociani diffidenti. «Razionalismo critico, malattia 
intellettuale», questo il titolo di un intervento di Antimo Negri su «Il 
Settimanale». E Rosario Romeo precisava: «Farebbe un assai cattivo 
affare» chi pensasse di scambiare con quella di Popper la nostra tradizione 
liberale, «la tradizione storicista illustrata da Benedetto Croce». Più 
sfumata, ma non molto dissimile da quella di Romeo, la posizione di Renzo 
De Felice. Mentre un altro crociano, Alfredo Parente, asseriva con molta 
sicurezza che sostenere, come fa Popper, che «la conoscenza scientifica 
non è se non congetturale e ipotetica equivale ad una negazione della cono-
scenza». E concludeva: «Popper non ha capito niente». 
Marxisti ostili; liberali crociani, diffidenti; cattolici sostanzialmente 
indifferenti, ma con una vistosa eccezione: «L’Osservatore romano», che 
all’opera epistemologica e soprattutto politica di Popper dedicava in quegli 
anni tutta una serie di commenti favorevoli e un’attenzione che Popper 
gradì molto; come mi fece sapere in una lettera speditami da Penn il 4 
febbraio del 1973. E, a proposito di lettere, nell’ultima che egli mi inviò il 
25 luglio del 1994, dunque poche settimane prima della sua morte, 
esprimeva viva soddisfazione per il successo che stava avendo la versione 
russa (1992) de La società aperta e i suoi nemici. 
La storia della ricezione del pensiero, politico di Popper in Italia non si 



riduce, ovviamente, a quanto sopra si è fatto cenno. 
Le ragioni epistemologiche, logiche ed economiche della libertà - poste in 
evidenza da Popper - vennero, infatti, ben comprese e difese da “laici” 
come Barone, Pera, Petroni, Cubeddu, Pellicani, dai “crociani” Cotroneo e 
Brescia, da “cattolici” come Baldini, Todisco, Infantino e Bellino. E’ una  
storia passata. Sono ormai lontanissimi gli anni in cui uno studioso del 
valore di Giulio Preti definiva Popper «un neopositivista deteriore» e 
lontani gli anni in cui Ludovico Geymonat si dichiarava sorpreso nel 
constatare che alcuni pensatori prossimi al marxismo «dimostrassero tanta 
simpatia» per il pensiero di Popper.  
Certo la liberazione dall’ergastolo del dogmatismo non è sempre facile. 
Ma, in ogni caso, lo scardinamento del dogmatismo epistemologico è il 
primo presupposto dello scardinamento del dogmatismo ideologico. Una 
“mente aperta” quale presupposto della “società aperta”. E qui che 
troviamo il senso profondo dell’opera di Popper. «Razionale è una persona 
a cui importa più di imparare che di aver ragione». E razionale è 
«l’atteggiamento di chi è disposto ad ammettere che io posso aver torto e tu 
puoi aver ragione, ma per mezzo di uno sforzo comune possiamo 
avvicinarci alla verità». 
 
 
 
 
 


