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Presentare in breve un autore

che
si è studiato a lr-rngo non è facile'. Si
rischia la sernplificazione banalizzan-

te, la dimenticanza di argomenti importanti, la sintesi allrettata che appiana tuttc le ditTicoltà incontrate.
Nonostrlnte questi rischi, inter-rdc-r
provare a delineare nel seguente
contributo le prir-rcipali tematiche
del pensiero di Luigl Pareyson, perché ritengo che la conoscenza, pur
slntetlca e per solnnìi capi, degli snocli essenziali clella sua riflessione radicale (non molto nota in :rmbiente
extra accaclemico) possa frrrnire ad
ognl persona pensrì.nte rntcressantl
spunti di approfcrndimento.
Luigi Pareyson (Piasco - Cuneo -,
1918/ Segrate - Milano -, 1991) ha
declicato tutt:r 1:r sua vitar all:r ricerca e
all'insegnamento, testirmrnianclo cor-r
il suo stile riservato e L:ntano dr-rllc luci c1clla ribalta il suo attaccanìento a
nn:r visione dell:r verità, cl-re richiede
un impegmr costante di ascolto, di fe-
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deltà e di coinvolgimento personale.
Dopo essere stato impegna[o nella resistenza (nelle file del Partito d'Azione), ha insegnato per qualche anno
storia e filosofia al liceo e poi l-ra ir-rsegnato storia della fikrsofitr zrll'Ur-riversità di Pavia e quindi estetica e filosofia teoretica all'Università di Tòrino.
Ha creato attorno a sé una scuola filosofica di prirnissimo piano, che ha visto tra i suoi componenti Umberto Eco, Gianni Vattimo, Sergio Givone,
Ugo Pe«rne, Claudio Ciancio e tanti
aIrri penslrrori e scritrori.

Egli

ormai considera[o comc uno dei
maggiori filosofi italiani della seconda
parte clel Novecento - è stato, in priIìtrr ls1 rgrr. tr2 iprirlri e triìsmettere ilì
Italia, già sul fir-rire degli anni trenta, li-r
filosofia dell'esistenza tedesca e francese (occupandosi, tra l'altro, dellc figurc c1i Karl Jaspers e di Gabriel Mar-

cel); h:r composto anche importanti
studi sr-rlla fikrsofia classici-r terlesca, in
cui ha rivalutato, ir-r particolare, l'au-

Per evenrrali:rpprofondimenti degli ergomelti c1uì solo accerìrìiìti ni perrnetto dj rinvjrre al rrìo volutre lnlìio
scelttt II problemu àelld Lihertù nei pensiero dr Lalgr Parelson, Tiauben, Torjno 2003, pp. 306.
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tonomi:r c l'originirlitiì cli Fichte e cli
Schelling rispctto alla presenza totalizzantc cli Hcgel. In seconcb luogo, egli
é st:ìto anche un inìportante stuclioscr

cli estetic:r, alrtore di numerosi saggi
storici (rivolti sopriìttlrtto :rl pcriodcr
rcx'nantico) e teorici (contcncnti lir
propostrì cli un'esrcdc d dclla fonnatiuità,
come recita il titokr cli un suo volnme,
la cui prima eclizione è del 1954), che
hiuno :rrricchito cli nuovi e fecondi
stinìoli quest:ì clisciplina filosofica.
Ma, in terzo luogo, nell'esserc studioso clell'esistenzialismo, cielL-r filosofi:r
classic:r tedesca e di estetic:r, Parcyson
é stltttr srlpfattult() ull pell5JtOrc ()rigir-rale. Lir su:-r indagine teoretica lo ha
portato :r prenclere in consiclerazione
anzitutto il problema clell'esistenza finita intesa come persona (cfr. il volun-re Eslstenzu e persona, che ebbc qu:rttro eclizioni, ltr prima dellc quah è del
1950), ad anirlizzare poi il rapporto tra
l'unic:r verità e le sue infinite interpretazioni (cfr. il volumeVerità e irùcrpretdzione, l97l) e Lr porre infinc l:i libertà al centro della realtà (cfr. il volr.rme Onrologta tlclla libertìt, edito postumo nel 1995).
Nei trc pr-rnti seguenti mi soflenno sLrlle questioni centrali clella riflessione
teoretica pareysoniana ora richiamatc
e cioè le qLrestioni della pcrson:r, c1elf interpretazione e deil:r libert:ì, l'ultima clelle qLrali (di cui oggi si parla molto, anchc a sproposito, ir-r particolare
nell'ambito politico) è, come si veclrà,
1:r chiave cli volta per comprentlerc
anche le prirne clue.
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Il giovane Pareyson - sruclianclo la filosofiir dell'esistenzrì, a cui si
scnte subito legato cla una viva congenialità, percl-ré, a suo rnotLr di vc-

1.

clere, essa riporta in auge nella filoso-

fia contemporaneiì l'csigcnza pcrsonalistica, al centro dci suoi interessi
filosofici - sottolinea l'importanza
clell'uomo inteso comc l'esistente finitr.l non dcclucibile d:r alcuna sintesi ad esso superiore. Egli critica cioè
fermamente la dtalettica tlella nediazlone di m:ìtrice hegeli:rna, chc concepisce il finito come Lln puro negativo privo di autonomia e libertà, avente significi-rto solo mediandosr
nella totalità positiva clell'infinito.
Alla dialettica hegeliana Pareyson
contrappon e la tlialettica dell' incommensurabiltrà, secondo la qualc i rapporti tra finito ed ir-rfinito vanno divzrricati e non opprosti (come invece
avviene nc1l'altra clialettica che consiclcra ilfinito come lìegativo e l'infinito come positivo) , attraverso l'introduzione di un intervallo (la contingenza) che permette 1'autonomi:r
e la libertà della person:r c qr-rindi la
positività (pur nella non autosufficienza) anche del finitot.
Questa modalità clialettica è riprcsa
da Pareyson nella teoria del rapporto tra irrelatiuità e relaTione, che è alla b:rse cli tutto il su,-r personalisn-rcr
ontologico, centrato sul rapporto libero intercorrente tra la persona (il
flnito) e l'essere (f infinito). Lessere
e la personà sono due grancle zzc trzr
loro incommensurabili ed entrancr

Queste due dialettiche fanno per certi versi riferimento alle modalità protestante e cattolica di intendere il rapporto tra Dio e uomo.

relazior-re solo pcr un intervento
clell'essere che clccicle di porre il
rapllorto ccrn 1:r pcrsona. Da una
parte, abbiamo l'esscrc, che è al di
1à cli ogni r:ìpporto, m:r che nello
stcsso tenìpo è il solo in gri-rdo di
porrc il rapporto che con esso stesso
si può it-istaurare; dirll'altr:r L)arte,
irbbiamo la persor-rtr che ccincide totalmente con il rapporto con l'esscre. Il rapporto trrì irrelativit:ì e relazione porta Pareyson a connotare
l'nomo mediante la dialcttica di autorclilzione ecl eterorel:,rzione, nel
senso cl-rc li-r personrì è, sulla scia di
Kierkcg'.ri-rrc1, rapporto con sé e rzìpporto corì 1'esscre e cioè ur-r ente finito aperto allir tr:rscendenza.
Ma i poli costituenti qlrcsto rapportn
sono tra di krro connessi in una relazionc dinamica, b:rsilta sullrr libertà.
Iluomo infatti è libertà ecl iniziativa
co1ne poterc di autodeternÌin2ìzione
ed azii'rne, che pcrò, scontrirndosi
con una necessitiì inizi:rle (questo è il
limitc strutturale clella libcrtà fir-rita),
non hil in sé il proprio inizio, avendcr
1a struttr.rra della libertà datir e della
inizi:rtiva inizi:rta. La libertà ò d:rta,
ma proprio pcrché citì che è clato è la
libertà l'atto di riceverla è già r-rn attcr
.Ii Iil.e rrir. Luonrt r si It,tte itt cs\er(
nell:r ricezione rlell:r libcrtà data e dà
:rd cssn inizio ponenclosi in essere cone inizi:rtiva. D:r rrna p:ìrtc, abbiamo
un dare cl-rc si costitr"tisce nel ricevere seconclo li,r prospettiva tipic:r del
dono, che è dato pcr gratr-rità e chc
non aspetta che di cssere accolto. E,
Jull',rlr ril pirrtc, itl,hirttn, , utt riccvurt'
che si pone in atto conìe iniziativ:r se conclo la mod:riità tipica dcl consen-

in

so a un clono: "Esistere - sostiene Pareysorì - significa allora aver consentito a cluel clono: l'uottto è libertà pro-

prio perché alla b:rse dclL-r sua esistenza v'è nna gratuità originari:1". It-r
questa prospettivlì cluincli l'esistenz:t
Lrmana è libertà conÌe consenso al
clono gratuito dell'essere.

2.La teoria ermeneutica di Parcyson - r'rella c1u:rle il rapporto fra irrelatività e relazione assume, sulla

scia cli Pkrtino e Schelling, i connot:ìti di trn'ontologia delf inesauribile
(secondo cui l'essere-verità ò intescr
come inesauribilità infinita) - col-r.ccpisce la persona come interpretazionc clcll:r verità, proprio pcrché il rapporto fra uonro ed esserc descritto
dal personalismo ontologico - è connotato in maniera strett?ìmente personale.
Pareyson sottolinea la soliclarietà origirraria, al tempo stcsso ontologica e

pcrsonale, fta persona c verità. La
soliclarietà è ontologic:r perché 1a
Llcrsona è prospettiva sulla verità ecl
è personalc perché l'unica via di accesso alla vcrità non può che cssere
la propria situ:rzione. Dil un lato, il
rapp()rto con 1:r vcrità quindi non è
astratto (cluasi che l'uomo clebba ust rursi Jl sé per [ìotcr ellt rrrc in (lu(sto rapporto) , ma concrcto (nel senso cl-re proprio qLlesto rapporto è mecliato dalla situazione personale).
Dall'altro 1ato, il rapporto tra verità
e interpretazione si basa sr-rll:r compresenzzì "clella concluista e clellu ricerca", perché 1:r rreritiì nell:r su:r sovrabbonclante inesauribilità si conse7t

gna allc ir-rfir-rite intcrpretazioni, ma,
pxrprio perché la vcrità è inesauribile, nessnna interpretazione può mai
csaurirIa. In,rgtti intcrpreluziorre così 1:r verità è presente tutta, m:r nella
sua inesauribilità, che suscita una
sempre ulteriore ricerca cli sé.
Oltre :rll'irspetto della solidarietà elrerge pcrò a.nche l'aspetto della problematicità. nel rapporto tra la persona che è libertà unanlr e la verità
cl-re è l'esserc (in questo risiecle forse
la Jifferenza trrr I'erntcll('uticiì pareysoniana c quella, piìr nota, cli Hans
Georg Gadamer). Secondo qucsta
pr()spettiva infatti la libertà umana si
apre alla verità dell'essere solo attraVcrS() Ull originltrir) lìft() [C(v1i61r-pIlìticc'r di interpretazione-decisionc,
che assr.rme i caratteri - sulla scia di
htc,rl Ji rrna vera c proprir scummcssa. La libertà c1ell'uomo è chiamata, da una parte, a configurare la
verità, c1i per sé ir-rconfigurabile, attraverso una interprctazione fedele
(l:Lto teorico), c, c{all'altra par[e, è
chiamata a deciclere, in una scelta originari:r per o contro l'esserc (lato
pratico), sc esistere, ribadendo la sua
origine, o perdersi, rifiutandola. Lzr
libertà così inizia a essere con una
scelta: in questo sta 1'aspe[to clrammatico dell:r fàse ermeneutica, che fa
clnergere comc per Pareyson, lettore
clei romanzi dostoevskij:rni, la nàtura
dell'uomo sia cluplic:r e anrbigua,
proprio percl-ré L-r libertà umana è libera anche di non essere liber:r, rifiutando il ilono dell'essere chc la costitr-Lisce, e percl-ré è pur semprc con un
atto di libertà che essa si i-rutodistrugge. È in questa di:-rlettica cli cor-r72

temporanea affermazione e negazio-

ne dclla libertà chc consiste poi il
male, caratterizzante f icleologia (su
cui tornerr) tr:r breve) e visto non come è stato fatto per lo più dalli filosofia e cioò con-re rner() non essere
(posizione attraverso cui sfugge la
sua dimensione di immensa carica
distmttiva) , ma come "positivo atto
di neg:rzione" e come :rtto cli "rifiuto
e rivolta", dal momento che esso
stesso è concepito come azionc della
libertà unìana, che sceglie consapevolmente il negativo con un'atTermazione di sé che è insieme anche una
sua negazlone.

Questo impianto di ontokrgia ermeneutica manifesta una cl-riara vocazione etica, dal momento che, da una
parte, la morale non è che un "rinnovare in concreto, nellc singole decisioni da prendere nclle singole situazirrni" ll scclta originaril pcr rr cotìtro
l'essere (si apre quindi kr spazio per

un'etica della testimonianz:r - nelle
singolc situazioni - c della fedeltà
alla decisione originaria -) e, cl:rll'altra parte, la contrapposizione tra
dogmatismo (secondo il qualc esiste
una sola intcrpretazione della verità)
e relativismo (per il quale non c'è alcun rapporto tra le interpretazioni c
la verità) è superata, mediantc una
fondazione ontologica clel pluralisrncr
(dal rnomento che tutte le interpretazioni autcntiche non si limitano ad
esprimerc il loro tempo, m:r nel fare
ques[o rivelano anchc, pur d:l una
prospettiva singolare, l'unictr verità),
chc giustifica il dialogo (il qLrale si vcrifici-r solo in presenz:-r della verità,
percl-ré altrimenti si ridurrcbbe a

chiacchiern, e clelf iLltcrità, perché altrimenti si trasformcrcbbc in rnonolug,,) 1m lc Jivcr'c nusizi()lli.
Proprio in relazione alla qucstione
clel clialogo ora richiamata e al ncsso
tra teor12ì c prassr accenlìato sopra,
cll)crgc ,tnchc la c( )lìcczi( rlte lare Ysonian:r clella funzione civile c'lella filosofia e il suo rapporto con la politica. Per Pareyson la filosofia non detiene il monopolio dellti verità, che si
rirrela ilì tutte le attività c1ell'uomo,
sc c()n rrnlr sccltl libe|lr a cssa ci si apre, ma, consistendo nella delucidazione speculativa dcl r:rpporto ontologico, essa nolì clice nulla dl pltr di

quello chc già tutti sanno. Forse
clualcuno però l'ha dimenticato, obliando l'essere in una stori:r appiattita sulla tecnica e vlrota di verità.
Allora la filosofia, ricorclanclolo e te-

torre d'nvorio per paura di contaminare la purezza della propria contemplazione a contatto con la prassi,
ma, clal nìomcnto clre teoria e prassi
sono orlgll-rarlamente unite, la fr-rnzione pr:rtica della filosofia (e anche
i[ suo impegno civile) è quella di essere sana speculazionc teorica, che
riconosce il pensiero idcologico e kr
combatte, Ilintellettuale così non
dovrà trasformarsi ir-r politico, perché
anche la prassi ò ontologicanìente
raclicata. Ed essendo la politica un aspetto della prassi, essa pucì trovare
in sé stessa le proprie regolc e i propri scherni pratici. La filosofia potrà
certo ricordare alla politica i principi
generali e il radicamento dell:i politica nell'etica, ma poi sarà il politico
che da sé si orienterà.

stimoniandolo, rammemora alla persona qu:rl è l'autentica dimensione 3. IJapprodo finale clella speculazione di Pareyson è l'ontologia dell:i
realizzante, alf intcrno della situaziolibertà, in cui i temi della libertà e
ne nella cluale si trova. Ti-rtto ciò eclel malc, già prear-rnunciati nella sua
mergc in manier:r evidentc nel rapporto fra la filosofitr e le idcologie,
teoria dclf interpretazlone, Ellungono
Ll plel-ì.a trattazrone. Ma, clopcl aver
che sono pensiero f:rlsificantc e inconstatato come la filosofia nella sua
tenzionalmentc dimentico della vestoria abbia da sempre rimosso questi
rità e di collsegLrcl-Lzil dogrnatico, totemi, Pareyson, per la loro tratt:tziotalizzante e non rìperto al clialogo. La
ne esaurlente, sr rivolge - seguenclir
filosofia combatte la propria btrttagliir contro le ideologie non snlìtul'insegnamento di Schelling al mito e al linguaggio simbolico (in cicì riranclosi in prassi politica, m:r rirnasiede la vicinanza di Pareyson al tcrnendo filosofia, che chiarifica il rapzo esponente clell'crmeneutica europorto ontologico e ricorda Lr struttupea
clel Novecento e cioè a PaLrl Rirale radicanrer-rto c1c11:-r personir nella
coeur) , manifestantesi ne11'arte e
verità. Iri questc'r moclo cssa rende
nella religione e la sua ultima filosopossibile il diabgo e sconfiggc lc ifia assume i connotati di una vera e
deologic. L)a cluesto pLrnto cli visti-r il
propna ermener-rtica del cristianesifilosofo allori-r non è il teorico avulso
mo, concludenclo una costante rrclall'esperienza c chiuso nella sua
73
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flessionc circii il rapp()rto fra fikrsofi:r
e cnstlancsrnÌo.

Il Dio

i1ell'esperienza religiosa cristi:rna purì cl-riarirc il problem:i del
neg:rtivo, proprio perché è esso stesso libertà e vita (e non neccssità e
immobilitaì, conìe sostiene Llna hLng:r
tradizione mctafisica), stnltturantesi
secondo L-r duplice scansione delf inizio e dclia sceitar. Dio infatti è libertà abissale perché, corne inizio
puro ec1 assoluto, non ha nLrlla che 1o
prececle ecl è libertà :rmbigr-ra percl-ré,
come scelta, h:r cleciso di porsi in essere potenclo optare ne llo stesso
tenpo per il non essere. Lil libertà è
runic:r c rluplice perché, con lo stcssc)
atto, essa si afferma, potenclosi neg:-ire. La libertà ò positiv:r e negativa. IJ
riìpporto fra i due poli costituenti l:r
libertà si raclic:r r-rella dlalertica d,ella
Iiberm, cl-re ò c1uella clialcttica della
scelta attraverso cui si pongono in
esserc ed hirnno inizio sia Dio sia
l'uomo,
I1 primo atto compiuto cla Dio è stato un atto cli liberttì positiva, in cr-ri
Egli si è posto in essere come bene
sconfiggcndo il nulla cd il male, ridotti a pur:i possibilità. Bene e male
non esistor-ur prima clella sceltir. L:r
libertà dl Dio è ir-rfatti assolura e
quincli è ess:r stessa che pone e risolve l'alternativa, Il ber-re è cirì che è
st2ìto scelto c1a Dio. I1 m:-ilc invece è
3)

4)
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pur:ì possibilità, mai

dirrentata
realtiì, anche se mistcriosanrente ò
pur sempre in qualche moclo prescnte a rcndere concre ta la scelti-r, Il n-iale preserte in Dio+ come possibilità
clivcntn re:rltà con l'uomo. Dopo esscrc stato creato c1:r Dio, l'uorno inf:rtti - come Pareyson chiarisce intcrpretando il mito del pecc:-rto originale - ncl suo prirno atto libero h:r
scelto il m:rle, compicnclo ur-ia scelt:r
negativi-r cl-re l-ra introclotto il rn:-rle
nclla realtà e la consegLlente lottil tra
bcne e male, in cui l'uomo si clibirtte.
Mentre in Dio quincli la cli:rlettica
c'lella libertà rìsslrl-rìe f i,rspetto del
conflitto conÌposto e plac:rto, percl-ré
sokr il bene è reale, nell'uomo izr clialcr ticu .lellr lil''ìertì us.Unrc i cr)llllotati c'lelkr scontro e clel conflitto, clal
nìomelìto che il bene ecl il malc soncr
reali e disgiunti. Ilr"rnico modo per
sconfiggcrc il male presente nel

-

sostiene Parel'son rifacendosi, tra 1'altro, ancora a Dostoevskij
consiste nell'accettare liber:rmente
la sofferenza chc ne cieriv:r, scguenclo
I't'senìf irr..li L)i,,, clre si è fltt., Ll(ìm().
nel proprio fig1io, per reclimere il
peccato presente nel rnclndo, :ìttraverso) appunto, l'accettazione libcrzr
monc-lo

dclla sotTerenza. Tiir la dialettica etcrlìzì presentc in Dio e la cli:rlcttica
umall:ì presente nell'uomo si inserisce così la diulettica tlella sctfferenTa,

grazie alla qui-rle il nega[ivo presente
nel monclo ò sconfitto :lttrirverso 1':r-

zione reclentiva di Dio, cl-rc chiama
l'nomo a sotTrirc con Lr-ri. I1 cuore
c1ella realtà è :r11or:r tragico e cloloriìlr.tc, pnrprio perché la via :r11:i gioia
- cl-rc troverà il proprio culmine nell'escatologia' - è segnata dalla sofTerenziì.
I1 cristianesimo tragico proposto c1:r
Pareyson può così spazzarc viir sia la
tcoclicea che c:rncella i1 male, sia l'ateismo che cancclla Dio, dal momento clre esso llropone f inseparabilit:ì tra Dio ecl il ncgativcr, nel scnso che il male ecl il dolore ci sono solo in presenz:r di r-rn Dio :r cui l'uomcr
si ribell:i compicndo il malc e cli r-rn
Dio chc reclime l'uomo attravcrso la
soffercnza, Proprio perché lontano
da ogni consolazionc e tranqr-rillità una tale interpreta.zior-re del cristiirnesimo sembriì essere molto attuale.
Salvare la persona e la sua libcrtà da
ogni [otalità, ma anche intenderc la

persona come tel:rzione agli altri (le
persone), all'altro (il monclo) e :rll'Altro (Dro). Instaurarc nessi vitali
tra filosofia e religione e prop()rre Lrn
cristianesimo "tragico" della testimonianza person:rle. Riflerterc sul-

5)

l'unità originaria trir

1:r

teori:r e

1:r

prassi e sostenere la funzione civile
della filosofia impegnat:r a combattere le sempre risorgetrti idcologie.
Considerare la verità non conìe oggettr) di climostrazione r:lzionale) mzì
comc origine inoggettivabile, rivelantcsi alla libertà person:rle, che la
interprcta scommet[endo su una sua
configurazione storica. Concepire 1:r
libertà come emanazione della verità
ma insieme ritenere che zilla rrerità si
può accedere solo mecliantc la libertà. Pens:rre la libertà comc inizicr
e scelta e quindi non solo comc maggiore (secondo cui è libera solo la
scelta del bene), ma anche come minore (secondo cr-ri è libera ancl-re la
scelta del male ). Porre 1a libertà al

centro della realtà e la sofTerenza
(faccia "tragica" clell'amore) come
suo autenticc-r contenuto. Non eludere il problerna del male (intendentloltr Ctrmc pur() n(rn es5cre). ml alfrontarlo in tlrtta la su:r raclicalità di
opposizione negativa.
Sono qr.resti alcuni clei temi della filosofi:r cli Pareyson, che possono forse aiutarc a riflettere per comprendere senìpre piìr in profondità e vit,cre
rnaggiormente in pienezz:t la realtà e

It' Srre c()rìlrrJJizi()ni.

La tematrca dell'escatologia è l'ultimo dei temi affrontati da Pareyson, che purtroppo, per il sopraggiungere della morte, non è duscito ad ultimarla.
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