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PREFAZIONE 
 
 

Il lavoro di Martino Bozza porta un titolo significativo: La 
categoria cristologica nello sviluppo del pensiero di Teodorico 
Moretti-Costanzi. Ci dice subito dell’ispirazione al fondo della 
proposta filosofica di una figura di pensatore alquanto originale 
come Moretti-Costanzi. Non è un caso che il volume veda le 
stampe per sollecitudine di un allievo e intelligente estensore del 
pensiero morettiano qual è l’amico e collega Silvano Zucal che 
ha detto molto con i suoi studi sul tema della cristologia e del 
suo valore filosofico. Il testo di Bozza testimonia infatti di un 
comune sentire: l’interesse per la filosofia cristiana. In vero tale 
cura appartiene a tutti noi che ci siamo confrontati in questa 
prospettiva. Che tale comune attenzione sia altresì evidente alle 
giovani generazioni di studiosi è per me confortante in tempi 
tanto bui e di apparente declino del sentire della fede (giacché 
mi conferma che è solo inconsistente il dominio della “stoltez-
za” in confronto al dire della Verità).  

Tedorico Moretti-Costanzi senza dubbio è uno dei filosofi 
contemporanei più fortemente segnato, nello sviluppo della sua 
teoresi, dall’adesione convinta al cristianesimo ‘sapiente’. Un 
cristianesimo letto con le categorie teologiche e filosofiche del-
l’agostinismo emendato francescanamente in Bonaventura. Dal 
Dottore serafico il filosofo umbro trasse appunto la categoria 
cristologica come categoria del pensare e come unico criterio 
critico della filosofia.  

Martino Bozza, nella ricostruzione genetica del pensiero di 
Moretti-Costanzi, non manca mai di riconoscere, nel maturarsi 
del pensiero morettiano, i segni di una francescanità, di una 
‘umbrietà’, costitutive e originarie. In effetti è nel francescane-
simo che il pensiero del maestro si è alimentato e ha trovato 
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estensione nel confronto decisivo con le questioni dell’ontologia 
e della metafisica contemporanee. Il filosofo umbro trovò subito 
il modo di sciogliere e risolvere in chiave cristiana il carabelle-
siano «problema teologico come filosofia»; e soprattutto seppe 
riconoscere il carattere ‘ascetico’ della filosofia anche in dialogo 
con voci rilevanti della filosofia contemporanea come Martin 
Heidegger. Pochi come il filosofo umbro si sono saputi aprire 
con arditezza e radicalità al dialogo con la filosofia contempo-
ranea proponendo una tale particolare visione di una filosofia 
‘mistica’ e ‘pura’. 

Di tutti questi passaggi Martino Bozza non solo dà conto ma 
ne mostra gli effetti e i possibili arricchimenti all’interno di una 
scuola che lo vede impegnato, al pari di altri miei allievi (in par-
ticolare a Perugia), a mostrare la fecondità di un pensare cristia-
no che non ha trovato, non trova e non troverà, mai tramonto. 
Non può tramontare infatti il pensiero puro e non può tramonta-
re quel dirsi della Verità che costituisce la filosofia come auten-
tica. 

Il lettore in questo volume non vedrà soddisfatto solo il desi-
derio di conoscenza dello sviluppo del pensiero di Moretti-
Costanzi ma sarà invitato a cogliere il significato di questo per-
corso alla luce della categoria ‘cristica’. Tale assunto dell’autore 
è più che un elemento interpretativo; la sottolineatura della cen-
tralità della categoria cristologica è – in definitiva – per Martino 
Bozza un invito ad aprirsi alla piena valorizzazione di tutto il 
pensiero cristiano.  

Martino Bozza trova dunque in Moretti-Costanzi le premesse 
per un ulteriore e più deciso invito a pensare alla cristologia fi-
losofica – se così si può dire ribadendo l’identità di filosofia e 
teologia – come una risposta al disorientamento filosofico di 
oggi.  

È un bene poi che tale scritto esca sotto tanti buoni auspici. 
Un bene che sia proposto nella presente collana del Dipartimen-
to di Lettere e Filosofia dell’Ateneo di Trento e dal favore e so-
stegno della Fondazione Moretti-Costanzi. Questo dà il segno di 
una cultura che sa riconoscere bene i segni positivi di un pensa-
re autentico che è destinato a mantenere viva la coscienza filo-
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sofica nella proposta e nel dialogo che non possono che essere 
sempre fecondi. 

Non posso che appoggiare questa prospettiva che è anche la 
mia augurando la miglior fortuna a questo scritto. 

 
EDOARDO MIRRI 

 



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

NOTA INTRODUTTIVA 
 
 
Era una calda sera dell’estate del 2008 quando varcai per la 

prima volta il cancello di “Palazzo del Capra” a Tuoro sul Tra-
simeno. Veniva realizzato uno spettacolo teatrale itinerante che 
portava in scena gli avvenimenti legati a quel luogo: da una par-
te il console Gaio Flaminio raccontava la disfatta del suo eserci-
to e la sua morte nella battaglia del Trasimeno del 217 a.C. con-
tro le truppe cartaginesi di Annibale, dall’altra parte l’abitante di 
quel luogo, il conte Teodorico Moretti-Costanzi presentava la 
sua dimora, ‘Il Palazzo’ come amava definirla, e apriva le porte 
del suo mondo, un mondo di studio ritirato dal contorno e im-
merso nel rurale silenzio di chi vuole spendere la propria vita 
per la teoresi. Quella figura mi aveva sempre affascinato, avevo 
già letto alcune delle sue opere e avevo avuto la possibilità di 
avere come docenti i suoi allievi diretti, Edoardo Mirri e Marco 
Moschini. Da subito notai però che di fronte a Moretti-Costanzi, 
da parte della grande maggioranza della critica, vi era una sorta 
di non troppo velato disinteresse; c’è chi ha sostenuto che fosse 
esponente di un pensiero troppo elitario; c’è chi lo ha definito – 
con non malcelata intenzione di ridurlo – uno spiritualista o un 
semplice esponente di un pensiero estetico; c’è chi ha descritto 
il suo filosofare come poco utile o desueto; c’è chi lo ha descrit-
to come un mistico della filosofia cristiana del Novecento. Per 
me le prime letture di Moretti-Costanzi si sono rivelate soprat-
tutto stimolanti: uno stile complesso, la forza di parole arcaiche 
e ormai quasi abbandonate, l’immediata sensazione di venire 
condotti al massimo dello scibile, alle questioni alte, pur parten-
do dall’attestazione dell’esperienza che si vive nel quotidiano, e 
poi un linguaggio che riflette la bellezza dei luoghi di ispirazio-
ne, le immagini, tutte da interpretare, della mia familiare cam-
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pagna umbra, una natura che viene descritta perché là viene rin-
venuta la profondità metafisica che quei luoghi portano in dote. 
Da questi primi incontri con gli scritti e con i luoghi della vita di 
Teodorico Moretti-Costanzi sono seguiti poi gli approfondimen-
ti decisivi del suo pensiero grazie al dialogo continuativo con 
Mirri e con Moschini, i quali mi hanno offerto le chiavi di lettu-
ra per entrare nell’universo morettiano. La possibilità di svolge-
re il percorso del Dottorato sotto la guida di Silvano Zucal mi ha 
poi offerto la possibilità di dedicarmi con continuità agli studi 
sul pensatore umbro e mi ha offerto la possibilità di essere indi-
rizzato e supportato in questo percorso di ricerca grazie alla gui-
da sicura di chi era stato a sua volta allievo di Moretti-Costanzi, 
Zucal appunto. Ho avuto la grande possibilità di potermi con-
frontare anche con le scritture private e con i documenti perso-
nali di Teodorico Moretti-Costanzi, grazie alla gentile conces-
sione della Fondazione “Siro Moretti-Costanzi” che mi ha per-
messo di accedere con continuità e con massima libertà all’“ar-
chivio Moretti-Costanzi”. Questo libro è nato come un percorso 
animato essenzialmente da quella curiosità che nasce di fronte a 
qualche cosa che affascina, meraviglia e attrae, e oggi si è tra-
sformato in un lavoro che vuole cercare di porre all’attenzione 
del dibattito filosofico quelle che sono delle tematiche che nella 
filosofia del Novecento troppe volte sono state abbandonate: 
parlare del pensiero di Teodorico Moretti-Costanzi significa ri-
mettersi nel solco della filosofia che vuole essere filosofia alta, 
“filosofia pura”, che vuole elevare coscienzialmente l’uomo. 
Illustrare il pensiero di Teodorico Moretti-Costanzi è una pro-
posta, la proposta di poter rimettere all’attenzione di chi si oc-
cupa di filosofia quelle questioni che l’hanno costituita: ontolo-
gia e metafisica. Si tratta di poter di nuovo meditare sul sempli-
ce, essenziale pensare. Tuttavia, con Moretti-Costanzi, la vera 
originalità che può essere presa in considerazione non è solo 
quella di tornare a un filosofare che miri alla profondità e all’au-
tenticità, la vera sfida che un tale autore porta oggi nell’àmbito 
della filosofia è quella di poter concepire che Cristo sia la possi-
bilità che l’uomo ha per questo pensare alto, per vivere autenti-
camente la filosofia. Quest’ultimo, dunque, è il contenuto più 
estremo del pensare morettiano che qui si vuole offrire, e anche 
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l’approdo che oggi può essere più affascinante perché inattuale, 
stimolante perché paradossale.  

 
Nel passare ora al testo, mi sento di ringraziare le tante per-

sone che in questi anni di ricerca e di scrittura hanno rappresen-
tato dei riferimenti e mi hanno aiutato in diverse maniere a poter 
realizzare il presente scritto. In primo luogo coloro che conside-
ro i miei maestri, Edoardo Mirri, Marco Moschini, Silvano Zu-
cal. Il primo, un vero maestro di dottrina e di vita che con la sua 
gentilezza, la sua pacatezza e il suo sterminato sapere mi ha 
sempre seguito con attenzione e delicatezza; il secondo rappre-
senta per me una guida che, fin da studente, ha saputo stimolar-
mi e indirizzarmi nello studio con la sua energia e la sua brillan-
te intelligenza, riuscendo sempre a stupirmi con la sua capacità 
di essere lucido, presente e attento a tutto e a tutti; il terzo è sta-
to per me uno degli incontri più importanti che abbia potuto 
avere la fortuna di fare, mi ha insegnato cosa significhi fare ri-
cerca, è stato sempre attento a me come dottorando e come per-
sona e mi ha testimoniato cosa significhi spendersi con continui-
tà e passione nello studio e nell’impegno. Con queste guide rin-
grazio tutti i docenti degli atenei di Perugia e di Trento che nel 
mio percorso di studio e di ricerca ho incontrato, ognuno ha sa-
puto insegnarmi e testimoniarmi la bellezza della ricerca e dello 
spendersi per il sapere. Ringrazio la Fondazione “Siro Moretti-
Costanzi” per il riconoscimento e per il sostegno dato al lavoro 
svolto. Ringrazio il Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Uni-
versità di Trento per aver accettato la proposta di questa pubbli-
cazione. Un pensiero e un grande grazie vanno a Paolo Fratte 
guida del Liceo Renier di Belluno e ai colleghi di quella scuola 
per aver sempre sostenuto e aver prestato interesse per la ricerca 
e lo studio che ho coniugato con il mio lavoro di insegnante. Un 
ringraziamento particolare va a chi ha sempre sostenuto il mio 
studio: i miei genitori. Un grazie speciale a mia moglie Ales-
sandra per tutto il sostegno che mi ha dato e che continua a 
darmi oltre che per l’attenta opera di rilettura di ogni riga che 
vado a scrivere, con lei voglio citare anche mio figlio Vittorio 
Maria, paziente anche lui con me per tutto il tempo che mi ha 
concesso di togliere ai nostri giochi insieme. Infine un ringra-
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ziamento particolare va a suor Chiara Alba Mastrorilli per tutto 
l’attento e commovente lavoro di rilettura che ha svolto e per 
l’amicizia e la preghiera che con la comunità del monastero 
Santa Chiara di Lovere non ha mai fatto mancare.    



 

 

 
 
 
 
 
 

PROFILO BIOGRAFICO E ACCADEMICO  
DI TEODORICO MORETTI-COSTANZI 

 
 

Nasce il 25 aprile 1912 a Pozzuolo Umbro, nel comune di 
Castiglione del Lago (Perugia), secondogenito di Pierleone e di 
Emilia Costanzi, fratello di Siro, più anziano di due anni.   

Entrambe le famiglie erano depositarie di una nobile discen-
denza perugina.  

I Moretti, storica famiglia di possidenti del Chiugi perugino, 
derivavano il titolo di nobiltà dal dottore in utroque iure Cesare 
di Lorenzo Moretti, governatore di Castiglione del Lago nel 
quarto decennio del secolo XVIII in seguito alla decisione attua-
ta dalla camera Apostolica di riassorbire i beni e i diritti del 
marchesato attribuito nel secolo XVI alla famiglia Della Corgna. 
I Moretti quindi erano famiglia di nobiltà abbastanza recente, la 
cui tradizione nobiliare documentata risale al secolo XVI e la 
cui dimora storica, nella quale  si tramandavano la dinastia, era 
il cinquecentesco Palazzo Moretti in Pozzuolo. 

Di maggiore prestigio era invece la nobiltà della famiglia 
Costanzi, il capostipite è il giurista Costanzo di Fiorenzo Co-
stanzi, insignito della milizia aurata di conte palatino, con bolla 
di Paolo III il 1 aprile 1537 e confermata il 9 gennaio 1941. La 
dimora nobiliare dei Costanzi era la storica proprietà di Palazzo 
del Capra in Tuoro sul Trasimeno. Il titolo nobiliare dei Costan-
zi, trasmesso ai primogeniti maschi, si esaurì con Federico, zio 
paterno di Emilia, che morendo nel 1910 stabilì il trapasso di 
nome, stemma e diritti nobiliari ai figli della nipote Emilia. Per 
la convalida della surroga da parte della Santa Sede, e per il ri-
conoscimento e l’autorizzazione all’uso del titolo di conti pala-
tini pontifici da parte della Repubblica italiana, Siro e in parti-
colare Teodorico intrapresero minuziose ricerche araldiche e 
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lunghe battaglie legali che si conclusero con la sentenza del tri-
bunale di Roma del 2 febbraio 1951 e con la sentenza del tribu-
nale civile di Perugia del 18 giugno 1954, che riconoscevano il 
titolo comitale ai fratelli Siro e Teodorico Moretti-Costanzi.  

I fratelli Siro e Teodorico avevano ottenuto nel 1933 l’ag-
giunta del cognome della madre a quello genetico, quali ultimi 
discendenti della blasonata famiglia perugina dei Costanzi. 

 
Teodorico Moretti-Costanzi svolse gli studi primari, secon-

dari e liceali prima a Perugia e quindi, per l’ultimo anno di liceo, 
a Roma, dove la famiglia si era trasferita nel 1929. Nel momen-
to della scelta della facoltà universitaria, per frequentare il corso 
di laurea in filosofia, Teodorico decise di non optare per l’Uni-
versità di Roma al fine di evitare l’imperante magistero idealista 
di Giovanni Gentile e  si iscrisse così alla facoltà di filosofia 
dell’Università di Firenze, da dove passò, per l’ultimo anno di 
corso e per la tesi, a Bologna, per laurearsi nel novembre 1934 
con una tesi su Il pensiero di Alfredo Fouillée, con relatore Giu-
seppe Tarozzi.  

Negli anni della formazione universitaria, insieme agli studi, 
due furono gli eventi che risultarono decisivi per la edificazione 
del suo carattere e per lo sviluppo del suo pensiero. Si tratta cer-
tamente della morte della madre, avvenuta nel 1933, evento che 
accentua la sua particolare inclinazione alla tristezza che gli era 
innata – come sottolineano fonti orali – e lo priva di una guida e 
di un riferimento da lui non solo amati, ma di fatto venerati. In 
secondo luogo nel 1932 aveva visto la luce la sua prima vera 
opera, il saggio Ragione e fede che per il filosofo ha rappresen-
tato il cominciamento del suo percorso di pensiero per dimostra-
re la centralità di una autentica cristologia quale chiave di lettu-
ra della realtà e contenuto univoco della filosofia. 

  
Pubblicata la tesi a Napoli nel 1936, nello stesso anno pub-

blica anche il romanzo storico-psicologico Margherita da Cor-
tona, opera dedicata alla madre, che dimostra già l’inizio di un 
percorso di pensiero orientato al concetto e all’esperienza del-
l’“ascesi”: l’opera porta nella sua lettura una originalità davvero 
singolare, Moretti-Costanzi infatti non celebra direttamente in 
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tale scritto le doti di santità di Margherita, né propone la cele-
brazione delle virtù della mistica.  

Il racconto si limita ad essere la narrazione degli anni della 
giovinezza della vita di Margherita, gli anni della perdizione 
morale, gli anni vissuti appunto nella condizione di peccatrice 
senza possibilità di apparente redenzione. Non trattandosi certo 
di una narrazione storica, vista la scarsità dei dati storiografici a 
disposizione, questo scritto, per Moretti-Costanzi, deve, senza 
dubbio, far risaltare la possibilità della riabilitazione per chi sia  
lontano dal Vero, Buono, Bello: riuscire a sollevare la propria 
esistenza verso la finalità massima.   

L’attenzione a Santa Margherita è anche sinonimo di una ve-
ra e propria ispirazione derivante dai luoghi della santa che sono 
anche i luoghi di Moretti-Costanzi. Il radicamento spirituale di 
quest’ultimo nel territorio umbro è testimoniato da altri scritti 
dedicati a santa Margherita di Cortona, come La peccatrice san-
ta del 1940, e dalle ricerche condotte con l’ausilio dell’archeo-
logo Giancarlo Susini sulle costruzioni del Palazzo del Capra e 
le sue adiacenze, quale teatro della storica battaglia del 217 a.C., 
studi pubblicati nel 1986 con il titolo I luoghi della battaglia del 
Trasimeno e il Palazzo di Nardo e poi del Capra. Tutto ciò deve 
essere tenuto presente per la comprensione del pensiero di Mo-
retti-Costanzi, non un semplice estetismo spiritualista, ma un 
autentico pensiero che segue il cammino dell’ascetica france-
scana che ha fatto appunto dell’Umbria terra d’ispirazione.  

 
Moretti-Costanzi ottenne nel gennaio 1940 la libera docenza 

in filosofia teoretica. Divenne così assistente volontario alla cat-
tedra di storia della filosofia dell’Università di Roma, tenuta da 
Pantaleo Carabellese che, con la sua originale metafisica teolo-
gica, proponeva nell’ontologismo critico una decisa contrappo-
sizione al magistero gentiliano dell’attualismo. Divenne assi-
stente incaricato nell’anno accademico 1942-43 e, dal 1944, eb-
be per incarico la cattedra di estetica presso la stessa Università. 

Il discepolato carabellesiano di Moretti-Costanzi portò all’a-
desione alla prospettiva ontologista del maestro, riconoscendo 
in Carabellese colui che nella filosofia italiana aveva portato il 
sapere filosofico a sentire l’esigenza di elevarsi per assurgere a 
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livello di coscienza e che aveva quindi riconosciuto il contenuto 
della ricerca della filosofia come la ricerca dell’Assoluto, ovve-
ro di Dio. Certo che successivamente, come evidenti saranno i 
caratteri di continuità rispetto alle tematiche dell’ontologismo 
critico, altrettanto netti saranno gli orizzonti di superamento 
dell’impostazione carabellesiana: Moretti-Costanzi reinterprete-
rà l’ontologismo critico integrandovi certamente il personalismo 
e teismo della propria ispirazione di fede, ma soprattutto supe-
rando la prospettiva di un Assoluto colto da Carabellese esclu-
sivamente come Oggetto puro e mai come soggetto e, allo stes-
so tempo, cogliendo l’Essere nella sua onnicomprensività di 
Coscienza e non più carabellesianamente come Essere di Co-
scienza, concetto che per Moretti-Costanzi indicava ancora una 
certa lontananza dell’Assoluto ed una consistenza troppo ideale. 
Negli anni accademici di Roma risultano altrettanto importanti, 
rispetto alla sua formazione, altri incontri che aiuteranno Moret-
ti-Costanzi a raggiungere la propria originalità teoretica, supe-
rando gli opposti poli del soggettivismo idealistico e del reali-
smo neoscolastico attraverso il recupero della lezione di Ber-
nardino Varisco sulla soggettività plurima, in tale prospettiva 
deve essere annoverata come opera che denota tale attenzione Il 
problema dell’uno e dei molti nel pensiero di Bernardino Vari-
sco, del 1940, e per mezzo delle fondamentali indicazioni ro-
sminiane sull’essere ideale come forma della ragione. 

In primo luogo è certamente Michele Federico Sciacca l’ac-
cademico con il quale Moretti-Costanzi condivide, oltreché 
un’autentica amicizia, una vicinanza di pensiero sostanziale. In-
sieme a Sciacca, Moretti-Costanzi vive l’adesione al cristiane-
simo che consente di meditare vie d’uscita dall’attualismo genti-
liano per ritornare alla persona nella sua reale consistenza di es-
sere spirituale. Vi è in entrambi la comune esigenza di non 
guardare al pensiero come atto, ma come fondamento: ecco al-
lora che tale finalità porterà entrambi a percorrere la via già 
tracciata dalla tradizione metafisica. I due filosofi saranno im-
pegnati così in un percorso di pensiero che cercherà di cogliere 
quella verità che è la base dell’esistere e del pensare dell’uomo 
e che mediteranno entrambi come, in realtà, già data all’uomo. 
Quella verità, che per Sciacca costituisce l’unica via per sortire 
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dalla condizione di crisi dell’uomo del Novecento, è semplice-
mente il Cristo. Ecco dunque il grande punto di continuità filo-
sofica con Moretti-Costanzi che porterà entrambi a superare il  
pensiero teologico-metafisico di Carabellese.  

Un altro incontro molto significativo che va a donare mag-
giore convinzione al pensare ontologico di Moretti-Costanzi è 
indubbiamente quello con Carmelo Ottaviano. Lo studioso me-
dievalista, impegnato presso l’Accademia d’Italia, da sempre 
attivo nell’ambito filosofico dell’anti-idealismo, aveva fondato 
nel 1933 la rivista «Sophia» che dirigeva quando conobbe Mo-
retti-Costanzi. Tra i due nacque una sincera amicizia e Moretti-
Costanzi divenne segretario della rivista ed anche il più longevo 
collaboratore della rivista stessa, vi scriverà infatti dall’inizio 
fino alla sua chiusura nel 1973. Si trattò di anni fondamentali 
per Moretti-Costanzi perché il filosofo umbro si poté confronta-
re con la filosofia medievale, molto ben conosciuta da Ottaviano.  

Certo va detto che il neo tomismo, di cui Ottaviano è inter-
prete autorevole nel panorama del Novecento, segnerà sempre 
una distanza con Moretti-Costanzi, rimanendo questi sempre 
molto critico nei confronti di questa corrente predominante nel 
pensiero filosofico cattolico; tuttavia la conoscenza degli autori 
medievali diverrà, da qui a poco, una delle vere fonti dell’ispi-
razione del filosofo umbro.  

 
In analogia con altri pensatori cattolici della sua stessa gene-

razione, come Paolo Filiasi Carcano, o di poco più maturi come 
Enrico Castelli, allora attivi entrambi nell’Università di Roma, 
Moretti- Costanzi si metteva a confronto con la tradizione del 
pensiero della crisi, producendo opere che denotavano significa-
tive comprensioni di alcuni degli autori di essa più rappresenta-
tivi, in tal senso devono essere considerati importanti i seguenti 
scritti: Schopenhauer del 1942, Un esistenzialista ante litteram: 
Carlo Michelstaedter del 1943, L’ascetica di Heidegger del 
1949, Il cristianesimo in Nietzsche, in Kierkegaard e Nietzsche 
del 1953. L’esemplificazione di come questi autori venissero 
colti nell’essere considerati, anche al di là della loro medesima 
consapevolezza, degli ‘asceti’, viene a individuarsi in L’asceta 
moderno, edito nel 1945. Quest’opera venne scritta durante la 
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guerra mondiale, in un temporaneo, ma necessario, distacco dal-
la eccessiva mondanità della capitale, dalla quale il giovane ari-
stocratico era stato fagocitato. In tale opera, l’ascetica muove 
solo i primi passi: prescrive infatti ancora solo la necessità di 
un’uscita dal mondo «piatto, sordo, desertico» dell’empiria; non 
si tratta quindi, ancora, di un’ascesi del mondo, ma solo di 
un’ascesi dal mondo, c’è per il momento presa di coscienza 
dell’esigenza di distacco, ma non è ancora chiaramente indicata 
la via per la redenzione. 

Nel 1951 Moretti-Costanzi venne incluso nella terna dei vin-
citori del concorso per filosofia teoretica bandito dall’Università 
di Pisa, fu chiamato l’anno successivo dall’Università di Bolo-
gna; la nomina a docente straordinario della disciplina reca la 
data del 7 febbraio 1953, il 1° novembre entrò a far parte del 
corpo accademico dell’Alma Mater, il 30 novembre iniziò il 
primo corso di filosofia teoretica Dall’essere all’esistente, al 
quale seguirà nell’anno seguente, a compimento, Dall’esistente 
all’essere. Nel gennaio 1954 presentò la propria prolusione Co-
sa significa filosofare. Conseguì il titolo di professore ordinario 
nel 1957. Da quel momento Moretti-Costanzi fu docente presso 
l’Ateneo bolognese ininterrottamente fino al 1982, assumendo 
più volte pro tempore anche insegnamenti di storia della filoso-
fia. 

In questi trent’anni di magistero bolognese possono inqua-
drarsi due grandi periodi di produzione filosofica sempre origi-
nalissima. Il filosofo umbro, in questo lungo tempo vissuto co-
me accademico, non risiedette mai continuativamente a Bolo-
gna: ormai Palazzo del Capra a Tuoro sul Trasimeno era e sarà 
la sua dimora, luogo d’ispirazione privilegiato per tutta la sua 
produzione. Il primo periodo bolognese può essere inquadrato 
dall’inizio della carriera fino agli anni Settanta; in tale lasso di 
tempo l’attività accademica del filosofo umbro si intrecciò alla 
stagione della sua maturità di uomo e di pensatore che trovò 
compimento nella prima grande trilogia di opere: La filosofia 
pura, del 1959, L’etica nelle sue condizioni necessarie, del 1965, 
L’estetica pia, del 1966, in cui viene a darsi il superamento de-
finitivo dell’ontologismo critico a favore di un orizzonte ora au-
tenticamente ascetico: la dottrina cioè dei gradi, o meglio dei 
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livelli di coscienza, capace di articolare gerarchicamente, senza 
esclusioni o separazioni, piani diversi dell’esperire: esse, nosse, 
velle (sentire, intendere, volere).  

In tale ascetica acquisisce significato la ripresa della tradi-
zione francescana e bonaventuriana. A partire infatti dalla con-
ferenza di Assisi del 1956, con gli atti che vengono pubblicati 
nel volume L’attualità della filosofia mistica di S. Bonaventura, 
Moretti-Costanzi attua un recupero e una nuova proposta del to-
no bonaventuriano, in particolare per la considerazione della 
concretezza della coscienza che ora torna ad essere considerata 
davvero, nell’orizzonte bonaventuriano, mens. E quello sforzo 
di elevazione della mens, che per Bonaventura si concretava 
nell’Itinerarium mentis in Deum, per Moretti-Costanzi costitui-
sce quell’ascesi che non è più, semplicemente, uscita dal mondo, 
ma ora è ascesi del mondo e che coinvolge tutte le facoltà, tutta 
la persona, e, ancora più, tutta la realtà quando essa riesce ad af-
francarsi dalla superficie del quotidiano. Questa consapevolezza, 
che è a pieno titolo la ratio superior che Moretti-Costanzi cerca 
nel suo incedere di pensiero, conduce a quella Filosofia pura, 
che, oltre ad essere capolavoro del pensare morettiano, è prima 
di tutto unico vero pensare e quindi livello più alto della co-
scienza assieme all’etica e all’arte, delle quali Moretti-Costanzi 
parlerà nelle altre due opere della prima trilogia, L’etica e 
L’estetica pia. Questo momento, estremamente produttivo, del 
pensiero andava a creare dei rapporti con la rete dei docenti uni-
versitari cattolici e soprattutto la centralità del pensiero bona-
venturiano andava a strutturare con la cerchia di collaboratori e 
discepoli della scuola bolognese un forte vincolo comunitario: si 
stava costituendo la scuola neobonaventuriana di Bologna. Tra 
essi si possono ricordare i primi assistenti Ivanhoe Tebaldeschi 
e Tina Manferdini, i più giovani Enrico Maria Forni, Enzo Me-
landri, Emanuela Ghini, Gianfranco Morra, Roberto Dionigi, 
Silvana Martignoni, mons. Luigi Bettazzi nonché, di una leva 
ulteriore, Antonio Schiavo, Maurizio Malaguti, Mario Michelet-
ti. 

La maggior parte di questi legami, come si consta dall’ampia 
corrispondenza conservata, si allentò tuttavia o si interruppe o 
mutò addirittura all’inizio degli anni Settanta, per l’intervenuta 
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propensione del filosofo al ripiegamento interiore dopo la perdi-
ta del fratello Siro alla fine del 1967, e certamente anche a causa 
del mutato clima politico e culturale dell’università all’indo-
mani del 1968. Ciò che ne conseguì fu un’ulteriore chiusura in 
se stesso e un bisogno di dedicarsi con ancor maggiore dedizio-
ne alla prosecuzione del suo percorso di pensiero ed allo scrive-
re. Venne rinsaldandosi il legame di Moretti-Costanzi con la na-
tia Umbria, e si acuì il legame con i due discepoli più vicini: 
Edoardo Mirri, allievo da più tempo legato a Moretti-Costanzi, 
fin dagli anni Cinquanta quando stava conducendo i propri studi 
su Pantaleo Carabellese e, successivamente, dagli anni Ottanta, 
Marco Moschini.  

L’opera che deve essere considerata come introduttiva a tale 
periodo di necessario, ulteriore distacco al fine del compimento 
del pensiero, è L’ora della filosofia del 1968. Il Palazzo, così 
ormai Moretti-Costanzi appella Palazzo del Capra, diventò an-
cora e sempre più luogo esclusivo del suo signorile gusto per 
l’ospitalità, riceveva ammiratori e discepoli e più tardi pose 
proprio nel Palazzo la sede della Fondazione filosofica costituita 
in memoria del fratello Siro, fondazione che nasce con lo scopo 
di far procedere il cammino di pensiero intrapreso dal filosofo 
umbro. Il legame con il mondo francescano diventò sempre più 
stretto. A denotare questa vicinanza è il rapporto che si instaurò 
con la Sala francescana di cultura in Assisi, la collaborazione 
che si va a sviluppare trovò compimento nella pubblicazione 
delle opere di una nuova trilogia: La fede sapiente e il Cristo 
storico del 1981, La rivelazione filosofica del 1982, Il cristiane-
simo-filosofia come tradizione di realtà  del 1986. 

Ecco dunque la trilogia cristologica che segna il compimento 
di questo percorso iniziato con l’ontologismo critico e culmina-
to con il Cristo. In tale conclusione e ricapitolazione del suo 
pensiero, l’autore propose in tutta la sua originalità la novità del 
cristianesimo-filosofia e quindi una vera e propria ontologicità 
della Fede, triforme,  che l’uomo sente presente nella coscienza 
e verso la quale si innalza, in direzione di una trascendenza di-
svelata grazie alla consapevolezza di un mondo pneumatico, re-
so disvelato e fruibile dalla costituzione ontologica della perso-
na.  
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La filosofia è tale, allora, solo quando giunge al livello quali-
ficato di un sapère autoevidente e autotestimoniante, assunto a 
organo di un’ontologia sacrale in cui l’esperienza vissuta diven-
ta anche presenza di una Realtà superiore che vi si palesa e per-
ciò assume un tenore anti-metafisico, poiché Dio, anima, mondo, 
prima di diventare questioni della metafisica sono avvertiti dav-
vero come delle realtà presenti e certe nell’ambito di una physis 
che si disvela. Ma tutto ciò è possibile solo perché la mens è 
scoperta come naturaliter cristiana, ovvero capace di elevarsi 
quando prova l’esperienza del Cristo: questo dunque l’esito 
estremo di un percorso di pensiero che dura un’intera vita e che 
giunge a scorgere nel Cristo l’autentica e definitiva risposta di 
cui la filosofia da sempre è in ricerca. Una mente che, appunto 
si rivela conforme a Cristo, dopo che ha colto l’Assoluto come 
sapida esperienza nel Cristo.   

Morì a Tuoro il 23 giugno 1995, circondato dagli allievi più 
prossimi, capace di testimoniare la morte del sapiente pronun-
ciando, a definitivo insegnamento, le ultime commosse e nette 
parole: «Devo scrivere l’opera più importante della mia vita». 



 

 

 



 
 
 
 
 
 

CAPITOLO I 
 

L’INCIPIT DEL PENSIERO DI TEODORICO MORETTI-COSTANZI 
 
 

Ogni pensiero che intraprende la ricerca della Verità perse-
gue l’ardua via che conduce a vette inesplorate. Per compiere 
un’impresa di tale temerarietà, per ognuno che abbia questa vo-
cazione all’ascesa, occorre che, nel tentativo di scorgere la via 
giusta da seguire, si utilizzino le tracce lasciate almeno nel fon-
do della valle da chi ha già cercato di percorrere tali strade.  

Anche per Teodorico Moretti-Costanzi la via del pensiero 
appare tracciata attraverso delle ispirazioni, dei momenti, degli 
incontri che permetteranno la sua formazione e che saranno ca-
paci di costruire le fondamenta della sua struttura di pensiero. 
Tutta l’originalità che, con evidenza, si incontra nel suo orizzon-
te è certamente frutto di un vero e proprio cammino di pensiero 
che parte dai valori e dagli insegnamenti respirati nella sua fa-
miglia, procede attraverso la formazione scolastica e universita-
ria e si arricchisce attraverso i tanti incontri che saranno capaci 
di stimolare e indicare la via al giovane nobiluomo umbro. Si 
cercherà pertanto di tracciare un profilo storiografico, ma anche 
e soprattutto teoretico, di tutti i momenti più significativi che 
hanno contribuito alla nascita e allo sviluppo dell’ispirazione 
filosofica di Teodorico Moretti-Costanzi.  

 
 
1.1 La formazione giovanile e la famiglia 
 
Una prima menzione in questo cammino deve essere certa-

mente fatta riguardo alla famiglia, per il ruolo educativo e di in-
dirizzo esercitato nei confronti di Teodorico Moretti-Costanzi. 
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Si tratta di una famiglia nobile per entrambi i rami di sangue, 
una famiglia che certo all’inizio del Novecento è facoltosa, 
quanto altrettanto sfortunata per i molti lutti che deve sopportare.  

Gli anni giovanili costituiscono un periodo denso di cam-
biamenti per il fanciullo Teodorico, anche in virtù dei molteplici 
spostamenti a cui viene costretto: inizialmente è residente a Pe-
rugia durante gli anni della sua formazione scolastica secondaria, 
per la precisione nei due anni del Ginnasio e poi per due anni 
del Liceo.  

Le case di Tuoro e Pozzuolo, immerse nella campagna um-
bra, fondamentali per come gli permetteranno di vivere la rurali-
tà umbra nella sua essenziale e immediata bellezza, sono per il 
momento solo residenze estive. Tali dimore vanno già menzio-
nate, in questa introduzione alla sua opera, perché costituiranno 
i veri luoghi della sua ispirazione e della sua produzione, in par-
ticolar modo Palazzo del Capra a Tuoro, dove Moretti-Costanzi 
deciderà successivamente di risiedere definitivamente. Tornan-
do alla giovinezza di Moretti-Costanzi, egli termina il Liceo a 
Roma, dove la famiglia si è trasferita per favorire i figli negli 
studi universitari presso l’ateneo romano.    

In tale contesto, tuttavia, emerge già una prima grande scelta 
attuata da Moretti-Costanzi: al momento di decidere quale corso 
di laurea frequentare il dubbio non si pone, la propensione per la 
filosofia è già bella e delineata, ma per iscriversi al corso di lau-
rea in Filosofia la scelta che viene fatta è quella dell’università 
di Firenze, anziché di Roma, città nella quale, come abbiamo 
detto, risiede con la famiglia.  

La causa principale di questo allontanamento dalla capitale 
italiana e dal suo ateneo è dovuta alla presenza a Roma di Gio-
vanni Gentile, il più conosciuto filosofo italiano dell’epoca, cer-
to determinante negli orientamenti di pensiero del corso di filo-
sofia, e chiaramente propendente verso un pensiero idealistico, 
in quanto massimo esponente dell’attualismo e del neo-idea-
lismo italiano. Moretti-Costanzi, già convinto in questa fase gio-
vanile che quella non fosse la strada da seguire, sebbene ricono-
sca un grande fascino intellettuale a Gentile, decide di allonta-
narsi subito da tale orientamento.  
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A Firenze così condurrà i suoi studi in filosofia e li conclude-
rà a Bologna, città in cui si trasferisce nell’ultimo anno accade-
mico da studente, laureandosi nel 1934. In questi anni giovanili, 
che possiamo catalogare come gli anni della formazione, molti 
sono i fatti che risultano decisivi per la sua genesi di filosofo. 
Abbiamo già detto della prima grande scelta attuata da Moretti-
Costanzi, quando, di fronte alla valutazione della facoltà di filo-
sofia da scegliere, decide di non aderire, come invece era co-
stume dei primi decenni del Novecento, né a un positivismo 
screditato, né tantomeno al neo-idealismo che vedeva in Gentile 
il massimo esponente e l’ateneo romano la patria di questo 
orientamento.  

Ecco allora che, seppur in giovane età, il motivo del sospetto 
verso quel neo-idealismo deve in verità esser già ben consolida-
to. Le ragioni di questa ritrosia verso questo tono filosofico pre-
dominante in Italia sono ben delineate da Moschini: «…al Mo-
retti-Costanzi, l’idealismo soggettivo, nella sua carica di teolo-
gicità immanentistico-umanistica, con creatività annessa, vanta-
ta come caratteristica propria, non recava sostanzialmente (no-
nostante la sua critica anticosalistica ineccepibile ma formale) 
che una più considerevole novità; una novità però solo psicolo-
gicamente».1 In definitiva rispetto a Gentile il sentimento del 
filosofo umbro è abbastanza definito: «Da lui, non condiviso, 
ma apprezzatissimo, il Moretti-Costanzi aveva timore soprattut-
to per la tesi della invalicabilità assoluta del pensiero».2 Ciò che 
colpisce è certamente la convinzione del giovane di percorrere 
l’orientamento indicato dall’orizzonte filosofico valoriale del 
cristianesimo, anche sottoponendosi alla frequenza di un ateneo 
come quello fiorentino, adagiato in un consumato positivismo.  

     
Occorre allora valutare le ragioni di questa ferma consapevo-

lezza di perseguire una strada ben precisa. Certamente l’edu-
cazione familiare cristiana avrà influito in questo orientamento, 
così come l’ambito della spiritualità francescana che permea 
l’Umbria, eletta e sentita profondamente come sua vera terra di 
                                                

1 M. Moschini, L’ascesi di coscienza e il Cristianesimo – Filosofia. Teo-
dorico Moretti-Costanzi, Sala Francescana di Cultura, Assisi 1990, p. 12. 

2 Ivi, p. 17. 
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residenza. Sono poi gli eventi drammatici della famiglia, e in 
particolare la morte della madre Emilia che segnano l’esistenza 
del giovane Moretti-Costanzi e lo costringono a confrontarsi 
con le certezze della propria esistenza. La madre infatti era tutta 
protesa in un anelito di attenzione premurosa verso il figlio, 
come si nota dalla corrispondenza tra i due,3 e simboleggiava 
perfettamente quella finezza e quell’armonia orientanti alla per-
fezione che il filosofo umbro saprà ritrovare nella sfera della 
mistica.  

Le parole di Mirri, in tal proposito, sono davvero illuminanti 
nel tracciare questo momento del vissuto morettiano:  

 
Soprattutto Emilia aveva sempre seguito con amorevole attenzione, e talvolta 
con vigile preoccupazione, il formarsi della complessa personalità del figlio, 
cui aveva trasmesso un carattere raccolto e malinconico e un sentimento sin-
cero per i valori morali e religiosi. Ora il giovane ne avverte acuta la mancan-
za: e nella sua fede di cristiano sempre apertamente dichiarata – se pur non 
sempre espressa con coerenza nella vita quotidiana – la morte della madre 
“accentua quella particolare inclinazione alla tristezza che gli era innata” – 
come ha scritto con finezza Marco Moschini – e sempre più fa risuonare nel 
suo intimo alcune corde “mistiche” che col tempo diverranno predominanti.4  

 
Questa ammirazione per la purezza femminile, che è in verità 

la prima evidenza nel mondo umano della reale e concreta pos-
sibilità dell’ascesi, Moretti-Costanzi forse la comincia ad avver-
tire proprio con l’assenza fisica della madre.  

La madre d’altronde aveva anche saputo dare forse una delle 
risposte esistenziali più importanti al giovane Teodorico, la ri-
sposta che deve essere data a un giovane adolescente che si sen-
te smarrito della fede. La citazione di Moschini racconta questo 
episodio:  

 
se Cristo medesimo fosse morto? Nella mente e nell’animo sconvolti, la ri-
sposta irrompeva incontenibile: piuttosto che vivere senza di lui, meglio, nel 
suo nulla, esser con lui. Relativamente al piano che accompagnò questo suo 
smarrimento giovanile, il Moretti-Costanzi ricorderà, più di una volta, le pa-
role rivoltegli in direzione di recupero da una cara voce femminile “Non ha 
perso Cristo chi piange per lui”. Una di quelle voci – dirà – di quelle frasi, in 

                                                
3 Cfr. E. Mirri, Teodorico Moretti-Costanzi la vita e le opere, Carabba, 

Lanciano 2012, pp. 9-16. 
4 Ivi, p. 16. 
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cui la persona che le ha pronunciate si garantisce nella memorabilità e 
nell’eternità.5  

 
Ecco allora spiegato il debito indelebile che Moretti-Costanzi 

sempre manterrà nei confronti della madre.  
Questa è una parola che forse solo una madre poteva dare, 

una parola che segna, che entra nel vivo dell’adolescente, che 
rende consapevole il giovane di quanto sia davvero importante 
per lui il sentire e il vivere la presenza del Cristo. Questa voce 
coscienziale, stimolata dalla madre, dice molto di come per Mo-
retti-Costanzi la strada del pensiero, già in questa giovane età, 
non possa prescindere dalla presenza di quell’ulteriorità irridu-
cibile che è data dal Cristo, vera via di pensiero nell’opera mo-
rettiana.  

La concretizzazione di questo sentire mistico per la figura 
femminile si attua con le opere, successive alla laurea ma pur 
sempre del periodo giovanile, concernenti la figura della donna 
mistica che con il filosofo umbro condivide lo stesso fonte bat-
tesimale: Margherita da Cortona, o meglio Margherita da La-
viano come amava definirla Moretti-Costanzi, sottolineando co-
sì l’origine umbra della Santa. Tre sono le opere che Moretti-
Costanzi scrive sulla santa: si tratta di un romanzo storico-
psicologico, Margherita da Cortona, pubblicato nel 1936 a 
Roma, della conferenza La peccatrice santa del 1940, e di un 
manoscritto, incompiuto e inedito, La quercia del pianto. In 
primo luogo va sottolineato il fatto che la prima delle tre opere 
in questione su Santa Margherita, Margherita da Cortona, è de-
dicata alla memoria della madre, particolare, questo, che non 
può esser taciuto visto che l’ispirazione dell’opera, così origina-
le come vedremo, probabilmente proviene da quell’ideale di te-
nerezza femminile sperimentata nel volto materno.  

Quest’opera porta nella sua lettura una originalità davvero 
singolare. Moretti-Costanzi infatti non celebra direttamente in 
tale scritto le doti di santità di Margherita, né propone l’esal-
tazione delle virtù della mistica, né tantomeno compie un enco-
mio della vita santa della donna. Il racconto e la trattazione di 
Moretti-Costanzi si limitano a narrare e meditare gli anni della 
                                                

5 Moschini, L’ascesi di coscienza e il Cristianesimo..., p. 13. 
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giovinezza della vita di Margherita, gli anni della perdizione 
morale, gli anni vissuti appunto nella condizione di peccatrice 
senza possibilità di apparente redenzione. Margherita da Corto-
na si conclude proprio con l’evento che funge da apice della 
dissolutezza giovanile: la scoperta del cadavere dell’amante as-
sassinato. Dei successivi anni trascorsi a Cortona, anni passati 
in convento, in una rigida e consapevole scelta di cambiamento 
e di penitenza, non c’è traccia nel romanzo, sebbene sia quello il 
periodo di reale riabilitazione e approssimazione ascetica alla 
santità. Moretti-Costanzi certo non pretende di proporre una ri-
costruzione meramente storica degli anni giovanili della santa, 
ciò sarebbe di fatto impossibile visti gli scarsi dati storici a di-
sposizione, e attinge quindi alle sole informazioni della tradi-
zione.  

La finalità di questo scritto per Moretti-Costanzi deve quindi 
essere senza dubbio quella di mettere in risalto la possibilità del-
la riabilitazione, certo non tanto da un punto di vista morale, an-
che per la persona più lontana dal Vero, Buono, Bello, ogni uo-
mo può realmente e concretamente riuscire a sollevare la pro-
pria esistenza verso la finalità alta, massima anzi. Ma c’è di più, 
forse Moretti-Costanzi vuole dimostrare come il bisogno, la sete 
di ascesi sia in realtà già ben presente in ogni uomo e donna, 
anche in coloro che sembrano del tutto ancorati alla mondanità 
più superficialmente finita. C’è quasi un’eco platonica in questo 
discorso: Margherita sceglie di cercare e perseguire la via del 
bello, una bellezza che è in primo luogo idea di cui ella si inna-
mora davvero, tanto che è disposta a compiere le peggiori ne-
fandezze morali pur di raggiungere e vivere quel bello, quel-
l’amore.  

Margherita è innamorata di un bello e di un amore che ha 
conosciuto solo come bellezza estetica di pura fruizione mo-
mentanea e passeggera, allo stesso modo l’amorevolezza che 
ella decide di erigere a ragione della sua prima vita è solo volta 
a un amore egoistico ed esclusivo, personale e sensibile. Questo 
avviene perché Margherita non ha conosciuto altra bellezza, al-
tro bene, altro vero, Margherita è solo innamorata di un valore, 
il valore dell’amore che non accetta condizioni, è persuasa così 
di dover inseguire per la vita quella forza attrattiva. È appunto 
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platonicamente innamorata di un’idea che ha potuto sperimenta-
re solo nella concretezza della vita sensibile. Moretti-Costanzi 
fa notare quindi come, anche nell’esistenza di una reale pecca-
trice, la ricerca della verità costituisca il faro, la guida; certo 
quella di Margherita è una verità non compresa ma fortemente 
ricercata e perseguita, anche nella sua erroneità.  

Una bellezza che è verità, ma che allo stesso tempo non vie-
ne compresa, sebbene sia vicina a Margherita, sebbene circondi 
e avvolga la giovane, che condivide i medesimi luoghi di Mo-
retti-Costanzi. Queste opere celebrano di fatto i luoghi a cui 
Moretti-Costanzi sarà sempre legato, la bellezza della campagna, 
della natura manifestano il miracolo di una verità che si disvela 
così immediatamente all’uomo, anche a Margherita, colei che 
non la sa cogliere, pur essendo sempre stata immersa in quel 
contesto. Margherita è in questi scritti la concreta testimonianza 
che la Verità permea l’esistenza dell’uomo, la si può scambiare 
per altro come ha fatto la santa, ma certo non la si può ignorare. 
E questa Verità prima o poi cambia le vite, così come avviene 
per Margherita, che inizialmente si incammina in una strada che 
non può portarla alla compiutezza, in seguito invece trova la via 
che dal finito la può condurre con tutta la sua storia verso 
l’infinito.  

La conferenza sopracitata, La peccatrice santa, riesce a spie-
gare in maniera forse più diretta l’intento che Moretti-Costanzi 
ha portato a compimento con il romanzo Margherita da Corto-
na. In primo luogo si coglie bene quali siano stati i veri errori 
della prima parte della vita di Margherita, ovvero l’ignoranza e 
la fragilità: «Margherita, giudicando le proprie azioni, dichiarò 
di essersi macchiata di tutti i peccati tranne che di uno: l’eresia; 
e questo spiega come il Suo errore fosse consistito non già nel 
negare quel Bene di cui ebbe sempre la chiara visione, ma nel-
l’averlo ricercato dove non poteva trovarsi».6 Nella conferenza 
del 1940 si legge poi anche tutta la partecipazione che Moretti-
Costanzi ha maturato verso il miracolo della redenzione che è il 
grande dono che l’uomo ha ricevuto, un miracolo che in defini-

                                                
6 T. Moretti-Costanzi, Opere, a cura di E. Mirri e M. Moschini, Bompiani, 

Milano 2009, p. 1906. 
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tiva è possibile per tutti, anche per una peccatrice che, appunto, 
può farsi santa: «Margherita, sempre in possesso di questa vera 
sapienza, tanto dissimile e superiore alla più alta dottrina, era 
come un terreno fecondo in cui il seme non sia stato ancora get-
tato; Essa attendeva dall’alto la forza vitale che avesse pervaso, 
trasformandolo con l’energia creatrice dell’azione, lo splendore 
statico dell’idea».7  

Quell’idea di cui è innamorata Margherita può ricevere com-
pimento solo da «una forza vitale» che proviene «dall’alto». È 
chiaro che in questa riflessione Moretti-Costanzi comincia a de-
lineare il suo concetto di ascesi, nella sua peculiarità di poter ri-
guardare tutte le persone e tutto l’esistente. In tale direzione 
Mirri descrive questo orizzonte percorso da Moretti-Costanzi: 
«In questo intento di ascesi l’autore accomuna giustamente 
Francesco e Margherita “entrambi innamorati del mondo, en-
trambi desiderosi di elevarlo a Dio”, in un’“ascesi” che è “del 
mondo” e non “sul” mondo».8 Ecco il brano a cui va riferito il 
commento: «Del resto, come nel vanitoso Francesco fu già in-
travista la gloria, nella dolce colpevole di Montepulciano fu sa-
lutata o benedetta dagli umili la pietà del Signore».9 Ed ecco al-
lora che in questi scritti giovanili va già a manifestarsi quel con-
cetto di ascesi, assolutamente originale e centrale del pensiero di 
Moretti-Costanzi, mutuato ovviamente dalla tradizione filosofi-
ca cristiana che si rifà a San Bonaventura, ma fortemente soste-
nuto e rimesso al centro della discussione filosofica dall’accade-
mico bolognese. Queste prime opere della sua produzione filo-
sofica cominciano così a delineare la prospettiva dell’ascesi 
come redenzione a cui tutti gli uomini sono chiamati, concetto 
questo su cui si concentrerà il pensiero della maturità di Moret-
ti-Costanzi.  

 
 

  

                                                
7 Ivi, p. 1904. 
8 Mirri, Teodorico Moretti-Costanzi la vita e le opere..., p. 20. 
9 Moretti-Costanzi, Opere..., p. 1906. 
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1.2 Ragione e fede 
 
In questo periodo di formazione giovanile, in cui si comincia 

a comprendere quali siano le linee fondamentali del pensiero di 
Moretti-Costanzi, insieme al tema dell’ascesi, presente negli 
scritti dedicati a Margherita, si nota emergere un’altra tematica 
basilare poi sviluppata nell’opera del filosofo: si tratta del rap-
porto tra ragione e fede approfondito ovviamente con la finalità 
dell’approssimazione alla Verità.  

Questo contenuto fondamentale è ben estrapolabile da quella 
che può considerarsi la prima vera opera filosofica di Moretti-
Costanzi, si tratta di Ragione e Fede, pubblicata nel 1932, ma in 
realtà composta due anni prima, alla vigilia della licenza liceale, 
come spiega Mirri nella recente biografia di Moretti-Costanzi.10 
Questo scritto, nella sua brevità, sa comunque trasmettere tutta 
l’attenzione che Moretti-Costanzi, già nella sua giovinezza, ha 
deciso di dedicare al tema della Verità. Il titolo dell’opera po-
trebbe trarre in inganno, ma in realtà l’intento dell’autore non è 
tanto quello di conciliare i due vettori distinti di ragione e fede, 
quanto quello di spiegarne la reciprocità inscindibile. Tale fina-
lità è già ben chiarita nella premessa: «Ragione e fede non sono 
già due cose contrastanti che si escludono a vicenda; si può anzi 
dire che si ammettono armonicamente l’una con l’altra».11 Que-
sta armonica e necessaria coesistenza non viene qui spiegata da 
Moretti-Costanzi attraverso articolate argomentazioni teoretiche. 
La motivazione della compenetrazione di ragione e fede consi-
ste tutta in un’evidenza che sta di fronte alla storia degli uomini 
e precisamente nell’evidenza della persona del Cristo.  

Il disvelamento della Verità e quindi la coincidenza di ragio-
ne e fede passa interamente per l’Assoluto che giunge tra gli 
uomini, il Cristo. L’opera quindi si va a definire fin dalle prime 
pagine come una vera e propria cristologia pura, certo una cri-
stologia prodotta da un diciottenne al suo primo vero scritto fi-
losofico, ma pur sempre interessante perché mostra già quali 
siano i prodromi di un pensiero che si andrà a sviluppare in ma-

                                                
10 Cfr. Mirri, Teodorico Moretti-Costanzi la vita e le opere..., pp. 16-17. 
11 T. Moretti-Costanzi, Ragione e fede, Ed. Guerra, Perugia 1932, p. 3. 
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niera assolutamente originale e compiuta solo nella maturità. 
Ma è tutta l’opera di Moretti-Costanzi che in queste certezze 
giovanili trova quelle fondamenta, quelle ispirazioni che mai fa-
ranno vacillare l’originale impianto teoretico morettiano. Va 
inoltre sottolineato come tali giovanili certezze si ritroveranno, 
rimeditate e dotate di maggior approfondimento speculativo, 
nelle grandi opere successive.  

In Ragione e fede si procede inizialmente alla determinazio-
ne della natura divina di Gesù attraverso la conoscenza e l’in-
terpretazione della sua esistenza. Solo scorgendo infatti questo 
sovrannaturale in lui sarà possibile dimostrare che egli è real-
mente l’Assoluto e che quindi la Verità è stata data all’uomo. 
Ecco, dunque, questo intento descritto ancora dalle parole di 
Moretti-Costanzi:  

 
Avendo chiarissima l’idea di Dio, noi scenderemo alla critica della vita di 
Gesù e, ragionandovi sopra in maniera obiettiva (giacché qui il campo non è 
astratto o trascendente), paragoneremo la sua indole e la sua natura a quella di 
Dio, e così pure faremo delle sue opere empiriche e materiali. Se riscontrere-
mo in lui il sovrannaturale, è logico concepirlo solo in quel Dio di cui noi ab-
biamo l’idea, tale idea stessa verrà convalidata e attestata di profonda verità, e 
non ci sarà più dubbio allora sull’affermare che Dio esiste e che Gesù Cristo è 
Dio.12  

 
Il giovane Moretti-Costanzi comincia la sua indagine cristo-

logica mettendo in luce la continuità e la rispondenza tra la figu-
ra storica del Cristo e le attese messianiche che erano state pro-
fetizzate per il popolo di Israele: «Gli ebrei affermano infatti 
d’aver ricevuto la loro legge da Dio. E d’esser al mondo come 
araldi, annunciatori di un liberatore, che verrà a riscattare gli 
uomini dalle loro colpe. Il liberatore dovrà essere di tutto il 
mondo, non solo degli ebrei».13 Il discorso prosegue sostenendo 
come la vita, le qualità morali e umane di Gesù, narrate tramite i 
vangeli, si riferiscano a un vero uomo, non a un semplice ideale 
di sapienza e di saggezza.  

Allo stesso tempo, però, vi sono i miracoli, la grande sapien-
za e la grande saggezza, tutte unite dalla persona di Gesù, diffi-

                                                
12 Ivi, pp. 6-7. 
13 Ivi, p. 9. 
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cili quindi da ritrovare in un solo uomo. Vi è poi il fatto inspie-
gabile della risurrezione. In più, Gesù è l’unico fondatore di una 
religione professatosi come Dio stesso incarnato. Tutte queste 
realtà che possono apparire antitetiche testimoniano, secondo il 
ragionamento di Moretti-Costanzi, di come ci si trovi di fronte a 
un uomo realmente esistito che tuttavia solo uomo non può es-
sere considerato. Ecco chi è il Cristo.  

Una serie di argomentazioni, queste fornite da Moretti-
Costanzi, tutte volte a spiegare come la peculiarità del Cristo sia 
allora la sua capacità di farsi portatore della verità, quella verità 
che permette all’uomo di leggere se stesso e di scoprirsi destina-
to a qualcosa di più grande della mera esistenza animale, terrena. 
I precetti del Cristo sono razionali, la morale del Cristo è ragio-
nevole, la verità professata dal Cristo è la verità più alta che 
l’uomo con la propria ragione può raggiungere. Ciò che si vuol 
venire a dimostrare è come la presenza del Cristo in terra, con 
tutto ciò che ne consegue, rappresenti per l’uomo l’evento che 
meglio sia riuscito a manifestare l’unione della ragione e della 
fede. Questo è, in effetti, quanto scrive Moretti-Costanzi come 
conclusione dell’opera: «Non più sentiremo il pungolo dei pro-
blemi metafisici, né dei misteri eterni che trascendono la nostra 
ragione, ma sereni riposeremo nell’amore inestinguibile di colui 
che, con tante prove prodigiose, dà ragione di credere c’egli so-
lo sia “La via, la verità, la vita”».14 Inoltre la persona del Cristo 
porta all’uomo la certezza della similarità universale, una fratel-
lanza irriducibile per tutto il genere umano, sancita appunto non 
da un simbolo, ma da Dio stesso che si incarna e dona all’uomo 
quella Verità che non dovrà più essere scissa: l’essere è compre-
so con la ragione e conosciuto con la fede, con il Cristo la Fede 
e la Ragione si compiono come tutt’uno.  

Ancora le parole di Moretti-Costanzi in proposito sono espli-
cite:  

 
Manca adunque una fede, una morale che, facendo scomparire le piccole di-
stanze fra uomo e uomo dovute alla nascita e alle abitudini, li equipari tutti, 
comprendendo a fondo quello che v’è di simile e di eguale in tutti. Questa 
aspirazione dell’umanità è stata appagata da Gesù Cristo il quale, stringendo i 

                                                
14 Ivi, p. 80. 
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rapporti tra l’uomo e Dio, valorizzando l’individuo in sé, associando tutti in 
nome di una colpa comune da scontare e di un premio comune da cogliere in 
un regno ultramondano, ha consolato ognuno in nome di quel padre che è nei 
cieli, fondando un nuovo accordo e nuova socievolezza nella compagine 
umana. […] Nasce così l’idea di una comunione di uomini rigenerati dalla 
grazia, che ha riscattato le loro colpe, sanando le loro piaghe.15  

 
Certo, queste del giovane Moretti-Costanzi sembrano essere 

constatazioni piuttosto che argomentazioni, specie se paragonate 
alle importanti trattazioni delle grandi opere della maturità, tut-
tavia la breve opera deve qui rappresentare il primo reale tenta-
tivo di spiegare la dimensione ontologica umana tramite il Cri-
sto. Pare appropriato quindi rilevare, già in questo testo, il pri-
mo nucleo embrionale di quel concetto di cristità di cui in que-
sto lavoro si vuole riflettere. La cristità potrebbe quindi non solo 
essere compimento del pensiero morettiano, ma tale concetto si 
mostra presente in nuce già nei primissimi orientamenti del filo-
sofo umbro proprio come prima ispirazione del pensare.  

Per avvalorare ciò che si sta sostenendo basti semplicemente 
dire che nell’Epilogo di una sua fondamentale opera scritta cin-
quant’anni dopo, La fede sapiente e il Cristo storico, Moretti-
Costanzi cita, sebbene in maniera critica, proprio questa prima 
opera della sua giovinezza. L’autore fa così comprendere la 
consapevolezza con la quale la sua riflessione sulla fede sia 
giunta al culmine, tanto che la fede, ormai, ‘contiene’ intera-
mente la ragione come «fede sapiente» e quindi non vi è più bi-
sogno di un’opera che provi a spiegar l’armoniosa coesistenza 
di ragione e fede: «Si è insomma all’omega richiesto, nel com-
pimento che vi è segnato, dall’alfa che gli compete, quale alfa 
sua. Qua, fede sapiente (in senso del tutto diverso da quello kan-
tiano di fede addottrinata); là: Ragione e fede. E fede che già al-
lora intendeva prevalere sulla ragione conoscitiva, scientifica, 
metafisica, che senza esserlo tratta dell’Essere, con le ragioni 
sue».16 Una maturità differente, un pensiero compiuto, ma il 
punto di partenza è il medesimo, quel Cristo origine delle fede 
sapiente a cui tutto si riconduce.   

 
                                                

15 Ivi, p. 45. 
16!Moretti-Costanzi, Opere..., p. 1659. 
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1.3 L’ascendente esercitato da Michelstaedter 
 
Durante gli anni di studio fiorentini, Moretti-Costanzi giunge 

a conoscere in maniera indiretta la personalità di Carlo Michel-
staedter, giovane filosofo, goriziano di nascita, fiorentino per 
erudizione accademica. Colui che permette questo incontro er-
meneutico tra due profili così differenti e distanti, anche tempo-
ralmente, è il docente di Letteratura Italiana Guido Mazzoni, il 
quale era stato docente anche di Michelstaedter. Moretti-Co-
stanzi si avvicina a questa figura con reale trasporto e con vivo 
interesse.  

Il giovane Carlo Michelstaedter rappresenta per Moretti-
Costanzi qualcosa di più di un semplice giovane studente di fi-
losofia che muore suicida una volta ultimata la sua originalissi-
ma tesi di laurea, poi pubblicata e divenuta suo scritto e memo-
ria fondamentale: La persuasione e la rettorica. In riferimento a 
Michelstaedter il filosofo umbro comporrà due brevi scritti: Il 
personalismo di Carlo Michelstaedter e Un esistenzialista ante-
litteram: Carlo Michelstaedter. Inoltre è dedicata a Michel-
staedter la prima grande opera teoretica di Moretti-Costanzi: 
L’asceta moderno.  

La breve esistenza di Michelstaedter, 23 anni per l’esattezza, 
porta già nella sua storia una originalità che non può non lascia-
re interdetti; unitamente ai suoi studi egli porta avanti la scrittu-
ra di poesie, brevi testi, piccole altre opere, oltreché attività di 
pittura significative. Dagli scritti, ma soprattutto dalla sua opera 
fondamentale, la tesi di laurea La persuasione e le rettorica, 
emerge il profilo di un giovane che ha sperimentato nella pro-
pria esistenza la limitatezza del vivere e soprattutto la difficoltà 
del trovare il senso del vivere, pur sapendosi orientare nel pen-
siero e pur dimostrando di possedere delle grandi capacità per 
saper leggere in profondità il reale. Per Michelstaedter i due 
termini di persuasione e rettorica rappresentano oltreché due 
momenti antitetici dal punto di vista filosofico, anche due diffe-
renti approcci all’esistenza. L’uomo vittima della rettorica è 
l’uomo che si rende un mero sottoposto rispetto al sapere pre-
dominante, si tratta dell’uomo acritico, che vive il raggiungi-
mento di piaceri e di soddisfazioni materiali come l’unico scopo 
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della vita. È l’uomo che persegue il raggiungimento del fine 
come una fuga dalla paura della morte. Si tratta in definitiva 
dell’uomo che non riesce a rendersi conto della propria limita-
tezza, e anzi, il raggiungimento di altri obiettivi fa allontanare il 
senso di deficienza esistenziale e ontologica in cui l’uomo è in 
realtà immerso.  

 Da La persuasione e la rettorica emerge in maniera evidente 
questa definizione dell’orientamento della rettorica:  

 
Ma gli uomini questo temono più della morte accidentale: temono più la vita 
che la morte: rinunciano volentieri ad affermarsi nei modi determinati purché 
la loro rinuncia abbia un nome, una veste, una persona per cui si conceda loro 
un futuro quanto più vasto – una crisi quanto più lontana e certa per altrui 
forza – e nello stesso tempo un compito quanto più vicino, un’attività che fin-
gendo piccoli scopi conseguibili via via in un vicino futuro, dia l’illusione di 
camminare a chi sta fermo. […] Necessario è l’immediato tratto davanti agli 
occhi d’una via che si suppone finire in un qualche bene – che certo proroga 
il dolore aperto e continuando fugge dall’abisso della cessazione.17  

 
Il soggetto della rettorica è l’uomo che vive l’illusorietà della 

vita, l’esistenza che ne segue sarà dunque pura sottomissione a 
quella società che ha fatto della rettorica la vera e propria gabbia 
nella quale tenere asservite le persone:  

 
La società mi prende, mi insegna a muover le mani secondo regole stabilite e 
per questo povero lavoro della mia povera macchina mi adula dicendo che 
sono una persona, che ho diritti acquisiti pel solo fatto che sono nato, mi dà 
tutto ciò che m’è necessario e non solo il puro sostentamento ma tutti i raffi-
nati prodotti del lavoro altrui; mi dà la sicurezza di fronte agli altri. […] La 
sicurezza è facile ma è tanto più dura: la società ha modi ben determinati, essa 
lega, limita, minaccia: la sua forza diffusa è concreta in quel capolavoro di 
persuasione che è il codice penale.18  

 
È questo il mondo delle fallaci certezze, è l’universo della 

menzogna su chi sia realmente l’uomo. Michelstaedter traccia 
così il bilancio della società di inizio Novecento, un vero non 
luogo che, con la pretesa di affermare i diritti e donare possibili-
tà, ha invece solo irretito il singolo nella spirale del controllo e 

                                                
17  C. Michelstaedter, La persuasione e la rettorica, Adelphi, Milano 1999, 

p. 97.  
18  Ivi, p. 114. 
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nella privazione della propria doverosa aspirazione metafisico-
esistenziale.  

Antitetica rispetto alla rettorica, dicevamo sopra, è invece la 
persuasione. L’uomo che vive il modello della persuasione è 
l’uomo disilluso, colui che ha superato l’esigenza di vivere per 
rincorrere gli obiettivi materialistici ed edonistici che vengono 
professati dai più come le uniche finalità per la vita dell’uomo. 
L’uomo persuaso è l’uomo che abbandona la mondanità della 
vita e tutte le lusinghe da essa esercitate, prima fra tutte quella 
del raggiungimento della felicità. Una felicità che si prospetta in 
realtà come raggiungibile solo in un domani mai definito, una 
proiezione nel futuro che rappresenta il vero inganno a cui 
l’uomo persuaso sa resistere.  

 Il persuaso ha compreso che si deve vivere solo il presente: 
questa è la vera libertà che è stata fatta dimenticare dalla rettori-
ca. Ancora le parole di Michelstaedter per l’indicazione di cosa 
si debba intendere per la persuasione:  

 
Ma l’uomo vuole dalle altre cose nel tempo futuro quello che in sé gli manca: 
il possesso di sé stesso: ma quanto vuole e tanto occupato dal futuro sfugge a 
sé stesso in ogni presente. Così si muove a differenza delle cose diverse da lui, 
diverso egli stesso da sé stesso: continuando nel tempo. Ciò ch’ei vuole è dato 
in lui, e volendo la vita s’allontana da sé stesso: egli non sa ciò che vuole.19  

 
Moretti-Costanzi coglie un vero motivo profondamente esi-

stenzialista nelle parole del giovane goriziano, in fondo Michel-
staedter non fa altro che palesare il disagio dell’inautenticità del 
vivere, egli rappresenta il singolo che esperisce la limitatezza 
del reale e allo stesso tempo rappresenta anche una certa cerchia 
di giovani studiosi, in cui certo Moretti-Costanzi si rivede, che, 
pur mettendosi in confronto serio e attento con la cultura del 
proprio tempo, non riescono a saziare la propria sete di sapere 
attraverso la mera conoscenza materialistico-scientifica del 
mondo in cui vivono.  

Questa presenza persistente della meditazione sul tema esi-
stenziale della vita è un rilievo ineludibile rispetto al pensiero di 
Michelstaedter. Meroi, tra i massimi esperti del pensiero del 
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giovane goriziano, sostiene infatti che sia questa una chiave di 
lettura preminente per accostarsi alla comprensione dei contenu-
ti michelstaedteriani, in particolar modo ne La persuasione e la 
rettorica:  

 
Al tempo stesso, però, la consistente presenza, nella Persuasione, di un lessi-
co che ruota intorno alla ‘vita’ dimostra anche – e soprattutto – un’altra cosa, 
che potrebbe sembrare ovvia, ma che conviene forse, in questa sede, esplicita-
re: dimostra che la ‘vita’ non è soltanto il presupposto del pensiero di Michel-
staedter, ma ne è proprio l’oggetto. Quella di Michelstaedter è una filosofia 
che procede dalla vita (si è cercato di evidenziarlo nella pagine precedenti), è 
altresì una filosofia della vita (come vedremo tra non molto), ma è anche – 
inevitabilmente, a questo punto – una filosofia sulla vita, che – del tutto in 
linea con l’insegnamento socratico – pone la ‘vita’ come terreno eletto di 
esplorazione e motivo primo d’interesse.20 

 
 Moretti-Costanzi è molto esplicito nel dichiarare la propria 

ammirazione e un certo debito rispetto a Michelstaedter. Tutto 
ciò potrebbe apparire strano, certo originale, viste le differenti 
convinzioni e i differenti orientamenti che animano i due. Ma 
questo dialogo ermeneutico che si sviluppa al di là delle appar-
tenenze è un dialogo che vede il convinto cristiano Moretti-
Costanzi a confronto con un giovane autarchico del pensiero, il 
dichiarato ateo ebreo Carlo Michelstaedter. Moretti-Costanzi 
apprezza l’autenticità del Goriziano, si legge dalle pagine di Un 
esistenzialista ante litteram: Carlo Michelstaedter un che di 
originaria ammirazione per la trasparenza e la reale purezza in-
tellettuale con le quali Michelstaedter si incammina nel sentiero 
della ricerca del senso.  

Questa purezza tocca nel vivo Moretti-Costanzi perché l’im-
pianto teoretico che propone il giovane goriziano ne Le persua-
sione e la rettorica è la strada di chi in realtà già scorge la verità, 
è un pensiero che anela all’assoluto, anche se in realtà non lo 
troverà mai, pur essendone pervaso. Ecco proprio le parole di 
Moretti-Costanzi sulla sua stima rispetto a Michelstaedter in Un 
esistenzialista ante litteram: Carlo Michelstaedter: «Io non so 
dissimulare la mia ammirazione per questo figlio della razza più 
mondana ch’abbia mai conosciuto il mondo e che pure del 
                                                

20 F. Meroi, Persuasione ed esistenza. Filosofia e vita in Carlo Michel-
staedter, Edizioni di storia e letteratura, Roma 2011, p. 31. 
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mondo denuncia la nullità, contro il crasso ottimismo dei falsi 
cristiani; e non so non sentire fratello di fede questo infedele fe-
delissimo che, per ignorare la Croce, se la fabbrica di sua ma-
no».21 Ed ecco, dunque, l’ammirazione per questo pensiero che 
pretende il bisogno di autenticità dal mondo, ma anche dal sin-
golo uomo.  

Questo male di vivere colto da Michelstaedter, questa realtà 
ingessata e precostituita nella quale l’uomo può essere solo in-
casellato, è la lucida analisi che Moretti-Costanzi davvero ap-
prezza, perché è profondamente vissuta da colui che la descrive. 
Inoltre, questa critica alla società borghese del periodo a cavallo 
tra XIX e XX secolo è una critica convintamente anti-scientista 
e anti-idealistica; due motivi, questi, che contribuiscono a far 
sentire Michelstaedter molto vicino a Moretti-Costanzi, e certo 
questo nuovo rilievo rispetto all’ispirazione anti-scientista e an-
ti-idealistica del filosofo umbro non fa che avvalorare quanto 
detto e quanto verrà ancora dichiarato circa i fondamenti teore-
tici del pensiero morettiano. Ancora, con le parole di Moretti-
Costanzi tratte da Il personalismo di Michelstaedter, sull’anti-
idealismo di Michelstaedter:  

 
Dall’angolo visuale dell’idealismo, che non sa di alcun io personale che non 
sia quello della conoscenza finita (soggetto o io empirico), appare e deve ap-
parire esistenzialista chiunque affermi la realtà di sé medesimo come singolo: 
non importa il modo. Onde l’estensione tutt’altro che infrequente dell’agget-
tivo (esistenzialista) agli stessi dottori della Chiesa più sapidamente persona-
listi: S.Agostino, S.Bonaventura, ecc. Si concederà che a questo titolo e in 
simile limitatezza di orizzonti (limitatezza ben comprensibile in giovani che 
si affacciavano al pensiero, anche se mossi da istanze nuove, nel clima del 
neo-hegelismo) l’aggettivo: esistenzialista potesse attribuirsi a Michelstaedter 
fondamentale. Tanto più che in Michelstaedter, appartenente per età alla ge-
nerazione della rinascita idealistica, l’interesse personalistico non può non 
esprimersi polemicamente, sulla falsariga, in gran parte, del classico antihege-
lismo.22  

 
In questo anti-idealismo di Michelstaedter c’è tutta la riaf-

fermazione del singolo e della persona di cui lo stesso giovane 
Moretti-Costanzi si fa paladino. Ecco la vera convergenza: la 

                                                
21 Moretti-Costanzi, Opere..., p. 2080. 
22 Ivi, p. 2085. 
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certezza di essere dei ‘sopravvissuti’, dei veri e propri fuoriusci-
ti dalla cultura predominante, e non sorprenda che anche per 
Moretti-Costanzi si utilizzi questa accentuazione della sua ori-
ginaria anomalia. Si ricordi che nel mondo cattolico, che certo 
potrebbe apparire come ambito conservatore, il pensiero predo-
minante è certamente quello neo-tomista e non quello neo-
bonaventuriano di cui si fa portavoce e mentore lo stesso Moret-
ti-Costanzi.  

Con Michelstaedter occorre risvegliare quella coscienza so-
pita dalla mondanità perversa che ha annientato l’uomo, una 
mondanità non solo della morale e del fare, ma anche del pen-
siero. E proprio la figura del persuaso rappresenta il momento 
decisivo in cui la dimensione del pensiero, con la filosofia e 
quella della vita si fanno un tutt’uno; ancora le parole di Meroi, 
a esplicare tale concetto: «Anche quello della ‘persuasione’ è un 
ideale, l’ultimo e il più alto tra quelli inseguiti, una rapida suc-
cessione, da Michelstaedter; un ideale in grado di produrre, se 
realizzato, una perfetta simbiosi di ‘vita’ e ‘filosofia’ e, soprat-
tutto, di schiudere finalmente al ‘persuaso’ nuovi e risolutivi 
orizzonti di verità».23 Ma realizzare questa condizione della per-
suasione è davvero impresa difficile in un mondo che è permea-
to dall’assuefazione a un modo di essere che non valorizza il ri-
sveglio del singolo. Ancora su questo concetto con le parole di 
Michelstaedter che concludono Le persuasione e le rettorica:  

 
Come al bambino si diceva “fai come dice il babbo che ne sa più di te, e non 
occorre che tu domandi ‘perché’, obbedisci e non ragionare, quando sarai 
grande capirai”. Così si conforta il giovane a perseguire nel suo studio scien-
tifico senza che si chieda che senso abbia, dicendogli: “tu cooperi all’im-
mortale edificio della futura armonia delle scienze e sarà anche un po’ merito 
tuo se gli uomini quando saranno grandi, un giorno sapranno”. Ma gli uomini 
temo che siano sì bene incamminati, che non verrà loro mai il capriccio di 
uscir della tranquilla e serena minore età.24  

 
Ecco che la scienza giunge a proiettare il compimento del-

l’uomo irrimediabilmente nel futuro. Tale conclusione è ciò che 
turba Michelstaedter, non si deve più proiettare l’uomo nell’il-

                                                
23 Meroi, Persuasione ed esistenza..., p. 48. 
24 Michelstaedter, La persuasione e la rettorica..., p. 146. 
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lusione del futuro, l’uomo deve riconquistare se stesso nell’im-
mediato, ecco la vera libertà, smarrita dalla cultura occidentale, 
di cui il Goriziano si fa portavoce. Una libertà, questa, che in 
verità Michelstaedter non troverà mai, o meglio, che cerca di 
scorgere nel suicidio, nell’annientamento supremo del futuro. 
Infrangere il tempo, scegliere il nulla, significa comprendere a 
fondo il senso dell’esistere, perché il morire è l’accettazione in-
tegrale della tragicità dell’esistenza, morire significa espiare a 
fondo la propria manchevolezza di essere finito e allo stesso 
tempo significa liberarsi dalle certezze e dalle consuetudini che 
non appartengono veramente all’uomo ma che sono state prese 
sulle proprie spalle acriticamente.  

Il dolore e la sua accettazione diventano le vie dell’espe-
rienza di espiazione: «Così l’uomo sulla via della persuasione 
mantiene in ogni punto l’equilibrio della sua persona; egli non si 
dibatte, non ha incertezze, stanchezze, se non teme mai il dolore 
ma ne ha preso onestamente la persona. Egli lo vive in ogni pun-
to».25  

Questa espiazione, che allora la persona Michelstaedter va 
esplicitamente a ricercare, costituisce il punto di rottura rispetto 
alla logica esistenziale concepita da Moretti-Costanzi: non si 
riesce a trovare una concreta via che permetta alla persona di 
ritrovarsi dopo la decostruzione, l’uomo di Michelstaedter, e 
anche l’uomo Michelstaedter, rimane chiuso in questo desiderio 
di un oltre, di un compimento che non sa scorgere; non rimane 
altro, allora, se non l’annientamento.  

Ecco dunque che questa mancata realizzazione di un percor-
so soteriologico suggestiona, e non poco, Moretti-Costanzi, che 
anzi riceve nuova linfa creativa per meditare su come vi sia 
l’esigenza di parlare della redenzione, quella realmente realiz-
zabile, affinché chi non l’abbia conosciuta non rischi più di ar-
restarsi solo all’espiazione. Su questo punto il filosofo umbro 
torna più volte negli scritti dedicati a Michelstaedter. Così nella 
conclusione de Il personalismo di Michelstaedter:  

 
E la croce che non conosce se la fabbrica di sua mano, intenzionato a realiz-
zare in sé medesimo quel Crocifisso che Nietzsche sentì richiesto dal suo 
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Dioniso, nei primi deliri di una pazzia denunciatrice. […] A questo ebreo sui-
cida dedicai un libro (L’asceta moderno), riaffermante la possibilità che ha la 
persona singolare – non mèro uomo che nasce e muore – di reintegrarsi 
nell’Essere: cristianamente.26  

 
E l’esperienza del Cristo che redime Michelstaedter non la 

proverà davvero mai, questo l’ultimo gradino che davvero man-
ca al giovane goriziano. Senza Cristo, quell’ulteriorità, quella 
libertà di cui è alla ricerca, rimarrà negata. Moretti-Costanzi è 
bensì consapevole che manca davvero poco a Michelstaedter 
perché il suo cammino di teoresi possa passare dalla fine defini-
tiva, al compimento, ma è totalmente assente la consapevolezza 
dell’esperienza salvifica per appunto ritrovare davvero l’Essere 
come riaccogliente l’uomo. Sebbene lo stesso Michelstaedter 
non si senta lontano da questo approdo: «L’assoluto non l’ho 
mai conosciuto, ma lo conosco così come chi soffre d’insonnia 
conosce il sonno, come chi guarda l’oscurità conosce la luce»,27 
questa via indiretta gli preclude la possibilità dell’esperienza 
dell’Assoluto mediata dal Cristo.  

In realtà, pur senza consapevolezza, Michelstaedter è giunto 
a dare consistenza a quell’Assoluto che non sa sentire, né nomi-
nare, questo è il paradosso, ma anche il rilievo che non lascia 
dubbio per Moretti-Costanzi:  

 
Michelstaedter, che non crede nel Dio delle metafisiche e ritiene l’Assoluto 
mèra astrazione, afferma pertanto lo spirito, la libertà e l’Assoluto. Non lo 
definisce ma lo afferma, con un’affermazione ch’è insieme invocazio-
ne…[…]. Negato Iddio che trascende e l’Assoluto che immane, lo spirito do-
lorante, oltre tutte le negazioni, permane; e dimenticando, nella vertigine del 
proprio negare, d’essersi negato egli stesso, riempie col proprio dolore lo spa-
zio vuoto incombente. Per essersi tolto il diritto di valutare, disprezza; per 
essersi ridotto al niente dei rapporti necessitanti, si assolutizza; per essersi 
avvilito come schiavo si fa padrone e si fa Dio, nel ribellarsi28  

 
L’essere giunto con il medesimo impianto teoretico a coglie-

re l’esigenza indubitabile dell’assoluto per non riuscire poi mai 
a trovarlo costituisce il motivo del fascino che Michelstaedter 

                                                
26 Moretti-Costanzi, Opere..., p. 2088. 
27 C. Michelstaedter, Scritti di C. Michelstaedter, a cura di V. Arangio 
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esercita su Moretti-Costanzi, e certo il filosofo umbro non si 
prodiga mai in un giudizio sull’atto del suicidio, poiché, di fatto, 
arriva proprio a comprendere il motivo che anima questo gesto:  

 
Bisogna insomma estraniarsi dalla sudditanza del mondo: estraniazione che il 
suicidio soltanto può realizzare veramente. E questa è l’idea centrale che Mi-
chelstaedter ripete in mille guise riempendo di essa, pur con emozione sempre 
nuova, prose e poesie. Morire per vivere, morire per consistere nella pienezza 
di un presente non turbato dall’indigenza che lo rinnega pel futuro, morire per 
godere di una vita aliena dalla tirannia del vivere est necesse costituente la 
rettorica della vita, morire per essere Dio e per avere l’eternità in un attimo 
che invade l’infinito.29 

 
E in effetti questa esigenza di ‘essere Dio’ è il modo di dare 

senso a cui è obbligato ad arrivare chi non coglie in altro modo 
l’Essere, questo accade a Michelstaedter, come egli stesso di-
chiara più volte nel suo scritto fondamentale:  

 
ti rivolgi a dio? – non c’è dio, dio muore con te; il regno dei cieli crolla con te, 
domani sei morto; […] Allora…allora…il dio d’ora non è quello di prima, 
non è quello della patria […] Il dio che ti teneva in piedi, che ti faceva chiaro 
il giorno, e dolce il cibo, che ti dava la famiglia, la patria, il paradiso – quello 
ti tradisce ora e t’abbandona.30  

 
Questo Dio che non è più tale rimane pura esigenza disattesa 

e pertanto è il singolo che si fa Dio, è l’uomo, ora senza futuro, 
senza significato, che può e anzi deve scegliere la morte per li-
berarsi dal non senso; la scelta definitiva è la scelta propria 
dell’uomo che può tutto, che è Dio, in quanto ha scoperto che 
quell’assoluto che è necessario per l’esistenza non si può in 
realtà sperimentare, e allora ecco la scelta inevitabile del vivere 
nella massima possibilità il presente: la morte.  

Ecco la fine dell’uomo che non si ricongiunge in nessuna 
maniera all’Essere. Questo pensiero abissale di Michelstaedter è 
dunque pungolo per il giovane Moretti-Costanzi, preso nel vivo 
di un pensare come il suo, metafisico, che deve dare spiegazione 
invece della presenza continuativa dell’uomo nell’Essere, del 
disvelamento continuo della verità nel piano esistenziale umano. 
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Ma Moretti-Costanzi è davvero stimolato dall’opera del giovane 
goriziano e dalle domande fatte con la propria vita da parte di 
Michelstaedter, e gli scritti del filosofo umbro dimostrano que-
sta sua volontà di dare risposta e, ci permettiamo di dire, di dare 
anche speranza ai tanti Michelstaedter del pensiero filosofico. 
Allo stesso tempo, però sembra giusto sottolineare come dalle 
pagine morettiane sia desumibile, oltre all’ammirazione, anche 
un certo sentimento di diniego rispetto all’atteggiamento di Mi-
chelstaedter e all’esito di questa sua ricerca infruttuosa.  

Il suo errore teoretico capitale sarebbe, secondo Moretti-Co-
stanzi, quello di esser finito, in un certo modo, per cadere vitti-
ma di quella mondanità contro la quale si era di fatto scagliato. 
Michelstaedter in effetti ricade nell’errore tradizionale della fi-
losofia e soprattutto dell’esistenzialismo: quello per cui l’unica 
via di accesso al senso profondo dell’esistere viene cercato in un 
procedimento meramente conoscitivo. Questa ricaduta nella 
mondanità che si può riscontrare nel pensiero del Goriziano, 
viene sottolineata anche da Brianese: «Il persuaso michel-
staedteriano ripropone i medesimi schemi e la medesima logica 
che vorrebbe combattere, si radica nello stesso terreno dal quale 
vorrebbe tuttavia liberarsi in forza di un salto capace di condur-
lo in una dimensione dell’esistenza totalmente da ogni altra pos-
sibile».31 Ma questo salto non avrà mai luogo. Il disagio che lo 
porta a riflettere lucidamente e lapidariamente sull’esistenza non 
lo fa poi aprire ad altre vie d’accesso sapide per scorgere il si-
gnificato dell’esistenza; certo Michelstaedter possiede la poesia 
come chiave di lettura esplicativa del mondo, ma anche in quel 
caso essa finisce per rimanere un mero strumento di lettura delle 
circostanze, non diventa mai strumento rivelativo.  

Come del resto non vi è mai, nel suo pensiero, la possibilità 
di una ratio superior, di un livello coscienziale capace di coglie-
re la presenzialità dell’Essere nel fluire degli eventi. Ecco allora 
che Michelstaedter è ammirato da Moretti-Costanzi per la capa-
cità di analisi profonda che possiede, poi però vi è anche per lui 
la ricaduta nel dogma della conoscenza. Il Goriziano, pur criti-
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cando aspramente la cultura occidentale, pur ponendosi in modo 
assolutamente puro e originale nella teoresi che di fatto sviluppa, 
non sa poi allontanarsi dal consolidato metodo conoscitivo per 
cogliere sfere di realtà che la semplice conoscenza non saprà in-
vece mai disvelare. A proposito dell’interpretazione morettiana 
di Michelstaedter, in particolare rispetto al punto ora in discus-
sione, specifica Zucal:  

 
L’auto-salvazione (illusoria) è dunque ciò che divide radicalmente Moretti-
Costanzi da Michelstaedter. Per un’autentica ascesi, quale in qualche modo il 
superamento della rettorica in direzione della persuasione richiederebbe, oc-
corrono ali e ali donate, sostiene il pensatore umbro, mentre noi non abbiamo 
che braccia per manipolare la terra e gambe per muoversi sulla sua superfi-
cie.32 

 
Questa, dunque, la distanza invalicabile tra i due. Ecco allora 

la ricaduta in quella mondanità fatta inizialmente oggetto di cri-
tica da parte di Michelstaedter. Questo il vero peccato capitale, 
questo il limite concreto che Moretti-Costanzi deve evidenziare. 
Le suggestive parole del filosofo umbro descrivono il fascino 
ma anche la costatazione del limite teoretico per Michelstaedter:  

 
Chi sente l’inadeguatezza della filosofia speculativa alla vita e nel desiderio 
di formarsi un sapere che non sia una filosofia fra le tante, ma la filosofia vera 
e propria, si dispone a ripiegarsi su sé medesimo onde attingere direttamente 
alla sorgiva della vita, dev’essere tanto sicuro della propria risorta verginità 
spirituale e mentale, da non temere in alcun modo la suggestione delle varie 
dottrine la cui riconosciuta deficienza valse a determinare il nuovo e più inti-
mo atteggiamento di ricerca. E il suo stato d’animo deve potersi definire 
nell’innocenza, ch’è pura recettività pronta a rispondere con la fede alla voce 
dell’immediatezza. A questa fede si appella Socrate e si appella Agostino: ad 
essa, divinamente, si appella Gesù; ad essa, però, non s’appellano i filosofi 
che non intendono rifarsi al terreno dove germoglia.33  

 
Questo il percorso che per Moretti-Costanzi anche Michel-

staedter avrebbe dovuto portare a compimento, con il momento 
decisivo costituito dalla cesura con le dottrine filosofiche del 
passato, per accorgersi che quell’immediatezza richiesta da 
                                                

32 S. Zucal, Carlo Michelstaedter nell’interpretazione di Teodorico Mo-
retti-Costanzi, in L’inquietudine e l’ideale. Studi su Michelstaedter, a cura di 
F. Meroi, ETS, Pisa 2010, p. 162.  

33 Moretti-Costanzi, Opere..., pp. 2080-2081. 
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quell’atteggiamento di ricerca nuovo e autentico avrebbe dovuto 
necessariamente portare alla fede e alla coscienza che l’espia-
zione è avvenuta e avviene costantemente per opera di un solo 
redentore.  

Questo però, come chiaramente è noto, non avviene, come 
chiosa Moretti-Costanzi:  

 
Ma se l’ostilità che Michelstaedter dimostra per le filosofie speculative (ivi 
compreso l’idealismo) avesse valso a liberarlo dai fantasmi di esse, il non 
sum del suo non-entia coagito avrebbe avuto di certo un’efficacia diversa. 
Poiché la voce di Agostino si sarebbe fatta sentire e il trascende et teipsum, 
con l’avvertimento e l’esortazione ad esso seguenti, sarebbe suonato suasivo. 
E la mano omicida non si sarebbe levata, e l’anima aberrante nel desiderio di 
un attimo di luce si sarebbe slargata al presente senza attimi e al sole senza 
aurore e senza tramonti, che nel mondo nebbioso della rettoria avrebbe messo 
in bianco risalto la strada persuasiva del Calvario.34 

 
Ancora manca il redentore, manca il Cristo.  
 
 
1.4 Il periodo romano e il rapporto con Ottaviano e Sciacca 
 
Dal 1935 Moretti-Costanzi torna a Roma, vera capitale del 

pensiero filosofico italiano nonché luogo di vita culturale in 
continua evoluzione. Il magistero di Gentile infatti, pur rima-
nendo predominante nell’orientamento filosofico accademico, 
viene messo in discussione in primo luogo dall’indirizzo teolo-
gico che nella riflessione filosofica viene portato avanti da Pan-
taleo Carabellese. Sua infatti è la cattedra di Storia della Filoso-
fia. Insieme a lui cominciano a manifestare delle consistenti dis-
sonanze teoretiche rispetto al maestro Gentile anche Ugo Spirito, 
Michele Federico Sciacca e Armando Carlini. Gli ultimi due, 
insieme ad altri per la verità, vanno a costituire quell’indirizzo 
di teoresi, in netta antitesi con l’attualismo gentiliano, che si è 
poi caratterizzato come “spiritualismo cristiano”.  

Questa scissione che si verifica negli anni Trenta sancirà di 
fatto il palesamento di alcuni limiti dell’attualismo di Gentile e 
l’esigenza da parte degli stessi suoi primi discepoli di uscire da 

                                                
34 Ivi, p. 2081. 



I. L’incipit del pensiero di Teodorico Moretti-Costanzi 51 

un immanentismo che non riesce a dare consistenza alla dimen-
sione personale e quindi spirituale dell’uomo. Questo problema 
di fondo, come in precedenza è stato detto, aveva costituito la 
barriera insormontabile per motivo della quale Moretti-Costanzi 
aveva deciso di non compiere gli studi universitari a Roma. Ma 
certo nel 1935 gli orientamenti sono in cambiamento, e questo 
nuovo fervore filosofico permette ora al giovane umbro di vede-
re nell’ambiente romano una grande possibilità di confronto 
proprio su quelle questioni e su quegli orientamenti che più gli 
stanno a cuore.  

Scontato quindi che l’accademico di riferimento per Moretti-
Costanzi sarà Carabellese, ma del rapporto tra i due diremo in 
seguito, allo stesso modo occorre ora sottolineare quanto siano 
importanti alcuni incontri che Moretti-Costanzi compie negli 
anni Trenta a Roma per la sua formazione filosofica. In primo 
luogo è certamente Michele Federico Sciacca la personalità con 
la quale Moretti-Costanzi trova, oltreché una solida amicizia, 
una similarità di pensiero decisiva. Con Sciacca, Moretti-Co-
stanzi condivide l’orientamento cristiano, ma soprattutto condi-
vide la necessità di uscire dall’attualismo gentiliano per ritrova-
re la persona nella sua reale consistenza di essere spirituale e 
dall’altra parte vi è nei due la comune esigenza di cogliere il 
pensiero non tanto come atto ma soprattutto come fondamento. 
In una relazione a proposito del panorama filosofico italiano che 
Moretti Costanzi presenta a papa Pio XII nel 1940, a proposito 
di Sciacca scrive:  

 
Michele Federico Sciacca, già seguace dell’attualismo in cui provava tuttavia 
quell’intimo disagio che fin dal 1934 gli faceva parlare di crisi, sentì la neces-
sità, entro al fermento del pensiero italiano contemporaneo di cui ha sempre 
seguito in maniera vigile le manifestazioni, di sottoporre a critica le tesi im-
manentistiche che, non rigettando nel motivo centrale, giunse bensì a trasfor-
mare, accordandole a una visione spiritualistica e cristiana del mondo.35 

 
Il riconoscimento di originalità, del resto, è assolutamente 

reciproco, come scrive Sciacca nell’opera del 1963 La filosofia 
oggi a proposito di Teodorico Moretti-Costanzi: «il migliore 
degli allievi di Carabellese» il quale «attraverso il concetto di 
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ascesi recupera la coscienzialità».36 In effetti il connubio tra i 
due può essere sotteso al comune intento di distaccarsi dai ri-
spettivi maestri, Gentile per Sciacca, Carabellese per Moretti-
Costanzi, con la finalità di percorrere in maniera originale il 
proprio indirizzo filosofico.  

Del resto la dimostrazione della prossimità di pensiero tra i 
due la si coglie bene dalle conclusioni e dagli orientamenti filo-
sofici a cui entrambi giungeranno con le opere della maturità. In 
primo luogo l’esigenza di riportare al centro della riflessione fi-
losofica la questione del fondamento. Sciacca, come Moretti-
Costanzi, non può cercare il fondamento del pensare riferendosi 
al pensiero stesso dell’uomo, proprio questo è il motivo che lo 
ha portato al distacco da Gentile. Il pensare si fonda sull’Asso-
luto: questa è la via tracciata dalla tradizione metafisica dalla 
quale entrambi i giovani filosofi hanno tratto ispirazione. Sciac-
ca appunto ribadirà successivamente, in più scritti, questa im-
prescindibile consapevolezza che è in realtà smarrita nella con-
dizione di crisi della società occidentale di metà Novecento:  

 
Assenza del Fondamento assoluto dell’essere dell’uomo, delle verità e dei 
valori umani; “rottura” tra l’uomo e il suo essere e perciò tra l’uomo e Dio: 
questa la radice della cosiddetta “crisi” che travaglia il mondo moderno e 
contemporaneo. Non si salvano i valori senza l’Essere che li fonda e di cui 
essi sono testimonianza.37 

 
Quest’opera da cui è tratta la citazione, L’ora di Cristo, an-

che per il titolo è significativa in virtù dell’orientamento aper-
tamente cristiano e diremo di più, profondamente cattolico, che 
accomuna Sciacca con Moretti-Costanzi; ma è ancor più signifi-
cativo il contenuto: si palesa apertamente l’esigenza di ricupera-
re quell’Essere che fonda la realtà e non solo il pensiero del-
l’uomo.  

Certo in Moretti-Costanzi troveremo toni differenti, sicura-
mente meno coinvolti nella critica dell’esistente, ma l’orizzonte 
ontologico da recuperare è in effetti il medesimo. È il ritorno al 
sapere metafisico la strada che Sciacca vuole percorrere e che, 
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quindi, inevitabilmente lo accomuna a Moretti-Costanzi; ancora 
le parole del filosofo siciliano:  

 
Ma l’Assoluto è l’oggetto proprio della metafisica, di cui il pensiero moderno 
ha creduto di poter fare a meno; quel che la filosofia chiama Assoluto, la teo-
logia chiama Dio e il pensiero laicista si è illuso di poter fare a mano di Dio; 
così perduto Dio, ha perduto l’uomo, il fondamento dell’uomo e il suo fine 
supremo; […] In breve: il sapere metafisico – l’Essere è – è l’intelligibilità 
profonda del nostro esistere e conoscere e volere: la chiarezza del tutto 
dell’uomo, la sua totalità illuminata dall’Assoluto. Sapere metafisicamente 
chi è l’uomo, è sapere la “verità” dell’uomo, il suo essere.38  

 
La continuità con Moretti-Costanzi è certo sancita da questo 

intento che Sciacca si prefigge. Allo stesso tempo, però, questo 
sarà anche la via scelta da Carabellese, il quale è autorevole 
esponente di coloro che in filosofia decidono di tornare a un 
pensare teologico.  

Tuttavia vogliamo qui dimostrare come il filo rosso che lega 
Sciacca e Moretti-Costanzi sia nella realtà dei fatti ben più soli-
do ed evidente, rispetto al rapporto di continuità, che si concre-
tizzerà poi in un vero e proprio discepolato, tra Carabellese e il 
filosofo umbro. Sciacca infatti non si limita a indicare la via del 
pensiero metafisico che deve tornare a Dio per avere fondamen-
to assoluto, c’è di più. Per Sciacca quella verità che è la base 
dell’esistere e del pensare dell’uomo non si deve solo ricercare 
con percorsi di teoresi, in realtà il fondamento dell’esistere e del 
pensare, la verità ontologica dell’esistenza dell’uomo, è già stata 
data all’uomo. Quella verità che per Sciacca è l’unica via per 
sortire dalla condizione di crisi dell’uomo del Novecento è 
semplicemente il Cristo.  

Ecco il grande affratellamento filosofico con Moretti-Co-
stanzi, ecco come i due procedono al di là del pensiero teologi-
co-metafisico di Carabellese. Ancora dallo scritto sopracitato di 
Sciacca, le parole del filosofo siciliano a chiarire la questione:  

 
Platone non è il platonismo; Kant non è il kantismo; Rosmini non è il rosmi-
nianesimo ecc..: Cristo è il Cristianesimo, ne è l’essenza; ma quest’essenza è 
una Persona, il Verbo incarnato. Il suo insegnamento e la sua dottrina è la 
Persona stessa, il Maestro; dunque esser cristiani non significa seguire un si-
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stema o un’ideologia, ma mettersi “sotto la signoria di una persona concreta”, 
di Dio incarnato […]. Cristo non è stato soltanto; è e sarà in ogni cristiano, in 
ciascun uomo anche se non cristiano: è il Modello di tutte le condizioni uma-
ne, come dice Pascal.39  

 
Tanti i contenuti in una sola pagina e tanti gli inevitabili rin-

vii al pensiero morettiano. In primo luogo Cristo inteso in ma-
niera specifica ed esplicita come persona; passaggio, questo, che 
Carabellese, lo vedremo, non riuscirà mai a compiere è invece 
per Sciacca l’assunto base per poter far congiungere l’Assoluto 
e l’uomo. Solo l’incarnazione, la Verità che giunge tra gli uo-
mini permette di cogliere e di sperimentare l’Assoluto.  

Questa centralità delle persona del Cristo è stata già indivi-
duata come motivo caratterizzante per il pensiero di Moretti-
Costanzi, abbozzato come contenuto specifico del suo pensiero 
metafisico già in Ragione e fede, come abbiamo visto, viene poi 
portato avanti e ancora teoreticamente approfondito come capo-
saldo dell’intera riflessione morettiana. In secondo luogo vor-
remmo centrare l’attenzione sul tema, qui solo accennato da 
Sciacca, dell’universalità del valore del Cristo, questi infatti è il 
modello per tutti: «in ciascun uomo anche se non cristiano». 
Assunto questo dell’universalità del Cristo condiviso in maniera 
forse anche più radicale da Moretti-Costanzi: la redenzione del 
singolo in effetti è possibile solo se si riesce a pensare al model-
lo di elevazione dell’uomo, il Cristo appunto, e l’azione salvifi-
ca del Cristo, per il filosofo umbro, è così potente da esercitarsi 
anche su chi non lo conosce o non lo vive: la verità propagata 
da Cristo è, per evidenza esperienziale, momento di confronto 
dal quale nessun uomo può esimersi o non restare colpito e pro-
prio coloro che sembrano restare lontani (si prendano in consi-
derazione i già discussi casi di Margherita da Cortona e di Carlo 
Michelstaedter) sono la dimostrazione che la via della verità di-
schiusa dal Cristo non può lasciare l’uomo indifferente, ma anzi 
chiama proprio a compiere scelte decise, estreme, veramente 
scelte di vita.  

Infine va ravvisata nel pensiero di Sciacca la consapevolezza 
forte di come Cristo non sia solamente un personaggio storico, 
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ma di come invece, al contrario, Cristo sia ben presente in ogni 
uomo, ecco dunque riaffiorare quel concetto di presenzialità che 
redime, tanto caro a Moretti-Costanzi per riuscire a descrivere la 
condizione fondamentale che rende possibile l’ascesi, concezio-
ne principalmente caratterizzante il pensiero del filosofo umbro.  

Ancora le parole di Sciacca a sancire questa univocità di ve-
duta nel porre al centro della rinascita e salvezza dell’uomo il 
Cristo: «Invece non c’è Cristo aperto o chiuso al mondo, ma è 
Cristo al quale si apre o si chiude il mondo, si apre o si chiude 
questa modalità storica, senza che alcuna o tutte possano mai 
esaurirLo o alimentarLo, perché è Egli, di presenza in ogni uo-
mo, che tutte le esaurisce e alimenta.».40 Ecco ancora come solo 
il Cristo sia possibilità di apertura e redenzione non solo per 
l’uomo, ma per lo stesso contesto dell’uomo, per il mondo. Un 
concetto questo assolutamente avvicinabile al concetto di ascesi 
che Moretti-Costanzi andrà a proporre.  

    
Uno degli altri significativi incontri che va ad acuire la radi-

calità del pensare metafisico di Moretti-Costanzi è certamente 
quello con Carmelo Ottaviano. Questi è un fine medievalista, 
impegnato per conto del Ministero dell’Educazione Nazionale 
presso l’Accademia d’Italia. La sua formazione è avvenuta pres-
so l’Università Cattolica del Sacro Cuore, da sempre impegnato 
nell’agone filosofico dell’anti-idealismo, ha fondato nel 1933 la 
rivista Sophia che dirige al momento della conoscenza con Mo-
retti-Costanzi. Tra i due nasce una sincera amicizia e Moretti-
Costanzi diventa segretario della rivista. Questi sono anni profi-
cui perché il filosofo umbro si trova a confronto oltreché con 
l’ambiente culturale anti-idealista del tempo, certo a lui gradito, 
anche con la filosofia medievale ampiamente conosciuta da Ot-
taviano e trattata specificamente in Sophia.  

Certo va detto che il neo-tomismo di cui Ottaviano è vero pa-
ladino mai convincerà Moretti-Costanzi, anzi vi sarà sempre una 
evidente disposizione critica nei confronti di questa corrente 
predominante nel pensiero filosofico cattolico, tuttavia la cono-
scenza degli autori medievali diverrà da qui a poco una delle ve-

                                                
40 Ivi, p. 294. 



I. L’incipit del pensiero di Teodorico Moretti-Costanzi 56 

re fonti dell’ispirazione filosofica del filosofo umbro. Inoltre 
l’anti-idealismo respirato in quegli ambienti, dischiusi dall’ami-
cizia di Ottaviano, sarà linfa vitale per corroborare la convin-
zione di Moretti-Costanzi di perseguire un’altra via, la sua via. 
Ottaviano è anche un grande studioso e un profondo conoscitore 
della storia della filosofia, lo si nota bene dai suoi scritti e in 
particolare da quell’opera, che costituisce una sorta di esplicita-
zione generale del suo pensiero filosofico, che è La tragicità del 
reale ovvero la malinconia delle cose.  

In questo corposo scritto l’autore traccia in primo luogo una 
approfondita ricognizione filosofica su quelli che sono stati i 
limiti sui quali la filosofia tradizionale si è inabissata, in secon-
da analisi Ottaviano presenta invece quale sia la strada che egli 
ritiene appropriata per giungere alla verità. Si respira nell’impo-
stazione teoretica un anti-idealismo e un anti-materialismo che 
da subito indicano una prima similarità, certo scontata, con Mo-
retti-Costanzi. Ma appare ancor più importante, riguardo ai con-
tenuti che possono essere ritenuti similari nei due autori, la radi-
cale continuità che si legge tra pensiero e fede cristiana, grazie 
ancora alla necessaria mediazione del Cristo, concetti che sa-
ranno centrali per la futura formulazione del Cristianesimo-
Filosofia del filosofo umbro.  

Ecco le parole dello stesso Ottaviano a delineare la impre-
scindibile unione di pensiero e fede:  

 
Così è per il pensiero: che cosa è la Grazia per il pensiero se non la fede, cioè 
l’aprirsi dell’anima a Dio? Pensiero e fede sono, così, fusi intimamente, e 
questa completa quello: come essere, vero essere, essere stabile e non fugace, 
in quanto non corroso dal passare edace del tempo, essere definitivo, non c’è 
se non nel soprannaturale, così pensiero, vero pensiero o pensiero con verità, 
pensiero stabile e definitivo come la verità non c’è, se non è completato dalla 
fede.41  

 
La dimensione del soprannaturale è originariamente connes-

sa con quella della terrenità umana e questa relazione si compie 
solo nel pensiero che si fa fede, in quanto è esclusiva potenziali-
tà di un pensiero che è un tutt’uno con la fede poter cogliere il 
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soprannaturale che si manifesta e riportarlo alla comprensibilità 
dell’uomo.  

 Certo in Ottaviano è difficile trovare riferimenti che possano 
ricondurre al pensiero ascetico di Moretti-Costanzi. Il debito 
con il neo-tomismo fa sì che le atmosfere neo-bonaventuriane 
che si respirano negli scritti del filosofo umbro siano in effetti 
lontane; allo stesso tempo però la linea interpretativa del cristia-
nesimo è l’ispirazione comune per entrambi, in opposizione al 
neo idealismo e al fisicalismo più ingenuo. Ottaviano è poi certo 
molto vicino a Moretti-Costanzi quando sostiene la possibilità 
della redenzione solo attraverso l’opera mediatrice del Cristo, 
non vi sarebbe stata altra possibilità per l’uomo:  

 
Ricondurlo al soprannaturale non era possibile, se Dio non fosse intervenuto a 
salvarlo, assumendo la natura umana nello stato decaduto in cui si trovava, 
soffrendo e morendo per lui (il che, secondo il piano divino di diritto, non sa-
rebbe stato necessario), assumendo cioè su di sé la satisfactio del peccato di 
ribellione commesso. Ciò la dottrina cristiana chiama “Redenzione”. Solo a 
questo patto era possibile ristabilire in Dio il contatto tra natura e soprannatu-
rale, quale era nell’iniziale piano divino.42  

 
Ancora siamo qui di fronte a un pensare essenzialmente me-

tafisico, ma che allo stesso modo riesce a coniugare l’onere del-
la spiegazione teoretica con il sentire sapido della fede, forse è 
proprio questa l’evidenza che accomuna Ottaviano e Moretti-
Costanzi pur nelle dissomiglianze già nominate, relative alle 
due differenti correnti filosofiche cristiane di riferimento.  

Questa limitatezza della realtà che Ottaviano descrive, La 
tragicità del reale, appunto, è l’evidenza esistenziale con cui 
anche Moretti-Costanzi deve confrontarsi; entrambi pensano 
all’orizzonte della fede sapiente quale unica via per dare senso 
all’universo in cui vivono. La finitezza dell’uomo è in un certo 
modo la cifra della sua reale possibilità di redenzione, poiché sta 
proprio nel non bastare dell’esperienza della terrenità che l’uo-
mo riceve la certezza che la sua destinazione deve essere altra. 
Nello sperimentare questa condizione di annullamento di sé at-
traverso la consapevolezza del pensiero, l’uomo comprende 
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come davvero sia imprescindibile coniugare il sentire della fede 
con il sapere del pensare. 

 
     
1.5 Il rapporto con Carabellese 
 
Dall’opera e dalla biografia di Teodorico Moretti-Costanzi 

appare come un’evidenza indubitabile l’ispirazione carabelle-
siana per un pensiero che vuole percorrere la via della Verità. In 
primo luogo è l’attestazione storiografica data dagli anni del-
l’assistentato volontario, svolto da Moretti-Costanzi a Roma 
presso la cattedra del Carabellese, a dirci di come i due entrino 
in relazione professionale e certo anche umana. In secondo luo-
go che Moretti-Costanzi consideri Pantaleo Carabellese come 
proprio maestro, lo si estrapola in maniera non equivoca dagli 
scritti che il filosofo umbro dedica alla figura di Pantaleo Cara-
bellese. Significative in tal senso sono le prime parole con cui 
Moretti-Costanzi apre il suo intervento al Convegno Giornate di 
studi carabellesiani del 1960: «…quanto a me che del Carabel-
lese fui discepolo elettivo e amico assiduo in oltre sei anni di 
frequenza, è naturale che senta di doverlo presentare più in con-
creto che in una esposizione critica ligia ai testi».43  

Nel proporre questo assunto del Moretti-Costanzi, attraverso 
il quale si dimostra la suggestione esercitata dal Carabellese nei 
suoi confronti, si entra in realtà già nella effettiva e affascinante 
questione teoretica relativa al rapporto tra i due filosofi. Infatti 
nella sopracitata conferenza del 1960, Moretti-Costanzi sembra 
presentare un evidente debito d’ispirazione rispetto all’ontologi-
smo di Carabellese. Allo stesso tempo, il suo, appare come un 
intervento che segna il distacco, o per meglio dire, il supera-
mento di quel debito con il pensiero carabellesiano, tanto profi-
cuo nel suo essere stato una fonte di ispirazione, ma allo stesso 
tempo ormai distante dal pensiero della maturità di Moretti-
Costanzi. Di questo avviso è certamente l’interpretazione che 
Mirri dona nella recente biografia prodotta su Moretti-Costanzi, 
nel passo in cui analizza l’intervento di Moretti-Costanzi alle 
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Giornate di studi carabellesiani, la riflessione si concentra pro-
prio su questo punto:  

 
In realtà, il convegno del 1960, lungi dall’essere un incomprensibile passo 
indietro quale può apparire, è un congedo che il Moretti-Costanzi prende con 
il maestro di un tempo; un congedo assai singolare per la verità, che tiene 
conto bensì dell’apporto di pensiero che il maestro ha dato e lo valorizza, ma 
nel fare ciò recupera in una dimensione assai più alta di quella che fu sua. In 
altre parole: l’elogio del Moretti-Costanzi al Carabellese è costruito in manie-
ra tale da attribuire al maestro gli sviluppi di pensiero che sono propri invece 
del discepolo.44 

 
In questa analisi emerge quindi la continuità, ma anche il di-

stacco di pensiero tra i due filosofi. Vedremo che questa è 
un’ipotesi interpretativa che trova ampio riscontro negli scritti 
di Moretti-Costanzi. Procedendo ora con ordine, si cercherà di 
evidenziare quali siano gli effettivi elementi di continuità ri-
scontrabili nell’opera di Moretti-Costanzi dovuti all’ispirazione 
carabellesiana. Poi si cercherà di evidenziare quali siano invece 
i motivi di distacco tra allievo e maestro. 

 
Moretti-Costanzi apprezza e coglie come fonte d’ispirazione 

il motivo esclusivamente speculativo della filosofia di Carabel-
lese: il pensare, nella sua fedeltà alla filosofia, non è sostenuto 
da altro motivo se non dall’esercizio stesso del pensiero, porta 
in sé quindi i tratti di quella ‘divina inutilità’ che sostiene una 
filosofia pura, degna di essere esercitata perché non ha altri mo-
venti se non il motivo alto, austero e assoluto del pensiero. Un 
indirizzo chiaramente e apertamente metafisico, quello di Pan-
taleo Carabellese, tutto proteso alla ricerca della manifestazione 
della verità, lontano dagli orientamenti più apprezzati dai suoi 
contemporanei e invece convintamente mosso dal motivo teolo-
gico del pensiero a cercare il fondamento là dove la tradizione 
metafisica occidentale aveva sempre navigato, ovvero in quella 
ricerca del mistero irriducibile che è la trascendenza e sulle mo-
dalità con le quali si dà all’uomo.  

Questa ammirazione che Moretti-Costanzi nutre nei confron-
ti di un maestro così saldo nella teoresi si coglie facilmente dal-
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la relazione del filosofo umbro, L’asceta moderno Pantaleo Ca-
rabellese, presentata a un convegno tenutosi a Roma nel 1948 
sul tema della pace: «Tale l’urgente richiesta che mi guidò al 
Carabellese con fiducia poiché, nell’epoca della trahison des 
clercs, Egli non aveva tradito la filosofia ma, vivendo in essa 
con l’austerità di uno stoico e il puro fervore di un iniziato, con-
tinuava ad affermarla divinamente inutile».45 Anche in questa 
meditazione, che verte sulla celebrazione dell’elevazione filoso-
fica dell’ispirazione carabellesiana, Moretti-Costanzi non si 
esime da una reinterpretazione del pensiero del maestro nell’o-
rizzonte di un proprio personale pensiero filosofico; quindi Ca-
rabellese è considerato la fonte, il buon principio che ha saputo 
suggerire la via dell’ontologia a Moretti-Costanzi.  

Certo in questo intervento, già il titolo L’asceta moderno 
Pantaleo Carabellese, fa cogliere la volontà di una reinterpreta-
zione attuata da Moretti-Costanzi, quasi a tentare di donare una 
migliore esplicazione del filosofo e dell’uomo Carabellese, for-
se anche più chiara e più profonda di quanto lo stesso Carabel-
lese sia riuscito a realmente ad essere e a pensare, una reinter-
pretazione di Carabellese alla luce dell’orientamento principale 
del pensiero morettiano, quello dell’ascesi, e proprio in tale di-
rezione Carabellese diviene un asceta moderno, ruolo, abito, 
questo, che lo stesso Carebellese non seppe riconoscersi, ma che 
Moretti-Costanzi vuole attribuire al proprio maestro tentando di 
andare anche oltre l’autocomprensione dello stesso Carabellese. 
Il motivo dell’ascesi allora è la chiave di lettura che Moretti-
Costanzi vuole utilizzare per presentare la profondità del pensie-
ro e della persona del maestro. In Carabellese l’inizio della ri-
flessione sull’ascesi corrisponde in realtà all’inizio della rifles-
sione sull’uomo: «Secondo Carabellese – comunque – bisogna 
cominciare con l’indagine sulle condizioni determinanti e 
sull’essenza dell’uomo che vuol farsi soggetto di ascesi»,46 a 
voler dunque sottolineare che l’insegnamento fondamentale del 
maestro Carabellese deve per forza orientare all’approfondi-
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mento di cosa si debba intendere con ascesi, perché pensare 
l’uomo significa dover pensare l’asceta.  

Proseguendo in questa direzione di pensiero, Moretti-Co-
stanzi evidenzia un’altra grande intuizione del maestro che pos-
siamo qui indicare come una similarità, una convergenza tra i 
due. Da Carabellese occorre saper imparare a cogliere quali sia-
no le condizioni perché l’ascesi possa realizzarsi e inoltre occor-
re meditare su quali siano le forme autentiche di ascesi e quelle 
che invece devono definirsi non feconde. Da un lato l’ascesi è 
possibile quando l’uomo vive nella natura, nel mondo, quando 
dunque sperimenta il rapporto con gli altri Tu, quando riesce ad 
instaurare una dinamica relazionale. Solo in questo quadro di 
alterità per l’uomo si dischiude dunque la possibilità di cogliere 
l’essere di coscienza, quell’Essere di cui gli uomini parlano e di 
cui fanno parte.  

Ecco dunque che giunge in maniera quasi automatica la se-
conda condizione della possibilità dell’ascesi: la consapevolezza 
che gli uomini debbano partecipare dell’Essere. Solo in questa 
certezza del rapporto stretto e ineludibile tra umano e divino si 
riesce a poter cogliere il vero senso dell’ascesi, il senso profon-
do dell’unità tra uomo e Dio: «L’ascesi è innalzamento dell’uo-
mo, non sull’uomo. E per essere quella che è richiede un sog-
getto che per natura sia leggero e abbia le ali con cui volare».47 
E Moretti-Costanzi riconosce completamente questa consapevo-
lezza della partecipazione dell’umano nel divino nel pensiero di 
Carabellese, tanto che riporta le parole che il maestro amava ri-
petere: «Carabellese, su questo tema, amava ripetere i versi di 
Dante: Nati non fummo a vivere come bruti / ma per seguir vir-
tude e conoscenza. Né mancava di aggiungere che virtude e co-
noscenza possono rappresentare la nostra missione solo al patto 
che, assieme a noi che li attuiamo, stiano alla radice della realtà, 
costituendola».48 Evidenza, questa, di una chiara ispirazione 
teologica per il pensiero del Molfettese.  

Moretti-Costanzi, oltre a sottolineare questa esperienza di 
ontologismo teologico alle radici del pensiero di Carabellese, 
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vuole anche rimarcare l’attenzione posta dal maestro nell’inda-
gine verso l’autentica forma di ascesi, andando così a ricordare 
il giudizio che Carabellese riservò ai significati di ascesi non 
considerati legittimi. Moretti-Costanzi sottolinea il rilievo che il 
Molfettese sa dare nel ribadire che l’ascesi ovviamente non sia 
esperienza di distacco né tantomeno di abbandono completo del 
mondo, ovvero di morte. L’ascesi è anzi innalzamento dell’esi-
stenza umana, in un certo modo deve quindi essere considerata 
traguardo e autentica dimensione esistenziale a cui l’uomo deve 
ambire, ma beninteso nella vita terrena, non nella vita della di-
mensione dell’aldilà.  

Detto di questa evidenza, che in maniera semplice quanto 
quasi banale deve essere affermata e ribadita, il percorso di pen-
siero che deve essere seguito porta inevitabilmente a valutare 
come l’esperienza dell’ascesi possa essere realmente realizzabi-
le in una dimensione, quella della terrenità umana, in cui appare 
almeno complesso, se non impossibile questo salto, questo in-
nalzamento che l’uomo dovrebbe compiere con le sole proprie 
forze. Ecco un punto in cui Moretti-Costanzi dovrà argomentare 
della distanza tra sé e il maestro, come vedremo a breve. Prose-
guendo invece nella riflessione sul reale significato di ascesi, 
c’è ancora affiliazione filosofica sul tema di cosa non sia l’asce-
si.  

Certamente Moretti-Costanzi segue Carabellese nell’allonta-
nare dalla propria cognizione un intendimento di ascesi come 
rapporto di mortificazione della propria corporeità e dall’altra 
parte come accettazione incondizionata della propria corporeità, 
ancora le parole del filosofo umbro non lasciano dubbi su ciò: 
«[...] dove per amore di Dio si mortifica e si respinge il corpo, si 
perde la vita senza ottenere Dio, [...] dove per amore della vita 
si accetta il corpo incondizionatamente, si perde Dio che dà sen-
so alla vita».49 Questo ancora a sottolineare il bisogno inappel-
labile di fare riferimento alla coscienza, unica facoltà che per-
mette di innalzare l’uomo a una condizione in cui è esperibile 
quell’unità di Vero-Buono-Bello che la persona vive come prin-
cipio divino già entro sé. Giungendo però a questo motivo della 
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possibilità reale, effettuale, dell’ascesi, allora ecco che ancora 
torna la problematica sulla quale avviene il vero confronto teo-
retico tra Moretti-Costanzi e Carabellese. Non è tanto l’oriz-
zonte del concetto dell’ascesi che allontana i due filosofi, ma è 
la modalità e la reale condizione di tale esperienza che fa da li-
nea di demarcazione e distacca le conclusioni dei due accademi-
ci.  

 
Ecco dunque il punto in cui si consuma il distacco filosofico 

di allievo e maestro. Una differenziazione di orientamento teo-
retico che Moretti-Costanzi ha modo di descrivere e motivare 
con la cura e il riguardo di gratitudine che si deve al maestro che 
ha saputo condurlo fino all’estuario del suo pensiero. Dal punto 
di vista di Moretti-Costanzi tutta la filosofia dovrebbe essere 
grata al maestro dell’ontologismo critico italiano per aver dissi-
pato i dubbi sulla direzione da seguire. 

Per Moretti-Costanzi un forte punto di distacco da Carabelle-
se consiste nella valutazione della possibilità dell’ascesi, quando 
essa diviene reale e anche essenziale per l’uomo. La concretezza 
di questa realizzazione, per Moretti-Costanzi, è di per sé sem-
plicissima da spiegare e da comprendere in quanto si esplica in 
maniera apparentemente immediata: l’ascesi è resa possibile so-
lo in virtù del Cristo, Colui che è insieme «Rivelatore e Reden-
tore». Sostenendo questo orientamento di Moretti-Costanzi dob-
biamo in tale maniera dichiarare la totale compiutezza, nelle sue 
direzioni costitutive, del pensiero morettiano già all’indomani 
del distacco avvenuto con il Carabellese. Moretti-Costanzi so-
stiene già in questi interventi che abbiamo preso in analisi, ri-
volti alla figura del maestro Pantaleo Carabellese, l’orienta-
mento fondamentale del proprio pensiero e di conseguenza la 
spiegazione dell’abisso che lo fa sentire distante negli esiti di 
pensiero dal maestro molfettese: la figura di Cristo.  

In questo mistero di incarnazione si cela quel valore ontico, 
quel recondito significato dell’esistenza che il Molfettese ha so-
lo intuito. Un senso, questo disvelato dal Cristo, assolutamente 
non nascosto per Moretti-Costanzi, posto invece alla luce del 
sole dalla storia e dalla vita ed esperibile per mezzo della co-
scienza, concretizzazione del Vero-Buono-Bello e reale possibi-
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lità di sortita da una dimensione esclusivamente corporea per 
l’uomo. Tutto questo, però, è un contenuto che sfugge a Cara-
bellese, o che, ancor meglio, è fuori dalla portata di chi non può 
riuscire a concepire quell’essere di coscienza come persona. Il 
problema in questione in realtà è argomento di dibattito tra i due, 
come racconta Moretti-Costanzi; la base sulla quale tra i due c’è 
linearità di veduta è quella di una concretezza della coscienza 
che non può demandare l’autenticità della realizzazione dell’uo-
mo come Vero-Buono-Bello solo a una sfera ultraterrena e po-
steriore alla vita umana.  

Pur partendo da tale medesima constatazione nasce però la 
difficoltà di Carabellese nel pensare a quale sia la reale concre-
tizzazione del compimento spirituale dell’uomo, la realizzazione 
dell’ascesi, utilizzando la terminologia di Moretti-Costanzi in-
terprete del Carabellese, in una dimensione di esistenza diffe-
rente da quella abituale dell’uomo, differente dalla sfera della 
mera terrenità. In secondo luogo l’altra grande difficoltà per Ca-
rabellese consiste nel pensare a una realtà umana che non si 
esaurisca, come ricorda Moretti-Costanzi, «[...] dentro l’orbita 
di un mondo che, riscattato o meno, è sempre quello dentro cui 
si nasce e si muore».50 Ecco dunque che la relazione con il pia-
no dell’eterno appare, secondo Moretti-Costanzi, una problema-
tica chiara a Carabellese, considerata anche legittima, ma sulla 
quale lo stesso Molfettese non riesce a produrre risposte, ma an-
zi «a ciò tuttavia invitava altri. Non sé».51 Moretti-Costanzi in-
terpreta questi meditanti silenzi come il frutto di una consapevo-
lezza che Carabellese ha davvero maturato, si tratta della consa-
pevolezza di accogliere l’esigenza che l’ascesi si rivolga real-
mente a un piano che va realmente oltre quello del nascere e del 
morire, verso il piano dell’eterno. Tuttavia, sebbene lo intuisca, 
Carabellese non si ritiene in grado di raggiungere, egli stesso, 
questo piano per ottenere la risposta che desidererebbe.  

 
Sottolineata dunque questa continuità che è possibile coglie-

re nell’orizzonte ontologico in cui si muovono Carabellese e 
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Moretti-Costanzi, resta tuttavia, in ultima analisi, da riflettere 
sulla categoricità con cui Moretti-Costanzi segna la sua distanza 
di pensiero rispetto al maestro di un tempo. Risulta apodittica 
l’affermazione, desunta in precedenza dagli scritti morettiani, di 
frattura, di cesura rispetto all’approdo mai raggiunto da Carabel-
lese. Si è detto sopra di come manchi in Pantaleo Carabellese, 
secondo il filosofo umbro, una teoresi che colga, con l’imme-
diatezza che è propria della certezza, il continuum e soprattutto 
la similarità che esiste tra uomo e sfera trascendente.  

E vogliamo affermare come Moretti-Costanzi rimanga fermo 
nella sua considerazione di non compiutezza del pensiero di Ca-
rabellese. Ci arrischiamo in un asserto definitivo di questa por-
tata per due ordini di ragioni: in primo luogo i motivi della di-
stanza sono esplicitati dalle stesse parole di Moretti-Costanzi, 
evidenti nel loro contenuto, quanto quasi lapidarie nel segnare il 
distacco rispetto al Molfettese; in secondo luogo, alla luce della 
completezza del pensiero di Teodorico Moretti-Costanzi, ciò 
che manca e mancherà sempre in un ontologismo critico come 
quello di Carabellese è la possibilità del vero rapporto tra uomo 
e Dio.  

Per quanto concerne il primo punto, si vuole portare ancora 
un ulteriore argomento riguardo il debito e contemporaneamente 
il distacco di Moretti-Costanzi da Carabellese, il riferimento in 
questione è nella spiegazione che il filosofo umbro dona riguar-
do alla scelta concettuale di porre al centro della propria rifles-
sione filosofica il termine Coscienza. Ne La filosofia pura Mo-
retti-Costanzi spiega in modo inequivocabile perché il termine 
Coscienza già da sé basti a presentare la realtà ontologica del-
l’esistenza, senza il bisogno di ricorrere al carabellesiano Essere 
di Coscienza:  

 
Ora siamo tenuti a dichiarare che l’espressione Essere di coscienza nulla può 
aggiungere a quella più semplice di Coscienza non soggettivamente intesa 
come Coscienza dell’uomo, ma intesa oggettivamente, sostanzialmente, come 
Coscienza cui l’uomo assurge, giungendo ad esservi io consapevole, non si 
trova dinnanzi una realtà con cui comunque rapportarsi, sia pure per assorbir-
la, come nel caso dell’idealismo, ma s’identifica con la Realtà senza residui.52 
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Ecco allora che si va a definire quanto, anche attraverso i 
termini, il contenuto di verità veicolato assuma connotazioni 
differenti per i due filosofi: per Moretti-Costanzi il reale intento 
è quello di poter evidenziare la portata di presenzialità dell’Es-
sere nell’esistenza dell’uomo e in virtù di tale orientamento ecco 
che il termine Essere di Coscienza è certo impiegato anche da 
Moretti-Costanzi ma in una connotazione assolutamente diffe-
rente rispetto al Carabellese Ancora con le parole di Moretti-
Costanzi ne La filosofia pura, ecco la spiegazione di questa di-
stanza:  

 
Così; mutuando dall’Ontologismo critico questa espressione di Essere di Co-
scienza, noi la conserviamo non tanto con gli intendimenti e riferimenti con 
cui il Carabellese la impiegava, ad emendamento dell’idealistico “Essere nel 
pensiero e del pensiero”, quanto in ragione di un necessario salvaguardarci 
dall’ottusità umana abituale, che ad onta di elevazioni momentanee torna a 
ripeterci di continuo che l’Essere sta lì, compiuto e fatto, fuori di noi e contro 
di noi, retto da una sua propria, incomprensibile necessità. In altri termini, noi 
usiamo l’espressione Essere di Coscienza con noi stessi, come parola emen-
datrice e ammonitrice che la mens filosofica pronuncia, distinguendosene, 
contro quella spuria di timbro umano.53 

 
Carabellese coglie l’Essere certamente al di là di una matrice 

idealistica, questo è ben evidente, ma questa sottolineatura del-
l’Essere di Coscienza viene in realtà vista da Moretti-Costanzi 
come una sorta di ridondanza, come un tentativo di ribadire che 
non è un mero Io sostanziale il soggetto dell’esistenza, ma è in-
vece quell’Essere «fuori e dentro di noi» il reale artefice dell’e-
sperienza conoscitiva ed esistenziale. Certo in tale esplicitazione 
Moretti-Costanzi conviene nella certezza che la realtà dell’uomo 
non si esaurisca in maniera idealistica solo nell’atto del pensiero, 
o in maniera neopositivista in una semplice articolazione di 
eventi biologici.  

In questa assunzione di un orizzonte ontologico lontano dagli 
orientamenti novecenteschi più affermati, sicuramente Moretti-
Costanzi è vicino e apprezza il discorso di Carabellese con 
l’Ontologismo Critico. Dall’altra parte, però, per il filosofo um-
bro non appare fondata la necessità di dover riferirsi all’Essere 
di Coscienza così come lo intende Carabellese. Nella concezio-
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ne del Molfettese infatti l’Essere sembra in un certo qual modo 
risultare assolutamente preminente rispetto alla Coscienza, di-
remmo troppo preminente se ben intendiamo il pensiero di Mo-
retti-Costanzi, perché di fatto l’Essere di Coscienza mette in 
primo piano l’Essere ma non riesce a far emergere il soggetto 
sostanziale: la Coscienza in realtà viene considerata solo come 
propaggine e manifestazione dell’Essere, quando invece il ter-
mine Coscienza per Moretti-Costanzi già presuppone l’Essere.  

È chiaro che Moretti-Costanzi, attraverso la sua formazione, 
per mezzo della sua adesione al cattolicesimo e in virtù del suo 
orizzonte di pensiero, è portato invece a vedere nella Coscienza 
che dischiude l’Essere l’autentica maniera di cogliere la realtà 
nella sua profondità ontologica. Di fatto la differenza tra i due 
sembra essere una sfumatura, Carabellese sottolinea la premi-
nenza dell’Essere rispetto alla dimensione coscienziale, Moretti-
Costanzi ritiene che la Coscienza esperita dal singolo non possa 
non aprire a una dimensione ontologica di appartenenza ulterio-
re.  

Ma la radice reale di questa differenza si spiega ricorrendo al 
vero solco che separa i due filosofi, la certezza che Moretti-
Costanzi pone al centro della sua concezione di uomo, e che in-
vece Carabellese non possiede, è quel concetto di persona che 
inevitabilmente Moretti-Costanzi riceve dalla tradizione cristia-
na e che invece Carabellese non riuscirà mai a collocare nel suo 
pensiero. Le parole di Moretti-Costanzi a stabilire questa di-
stanza incolmabile sono chiare ancora ne La filosofia pura: 
«L’Essere di Coscienza, in definitiva, non può vedersi o men-
zionarsi senza che noi ci pronunciamo col sum sostanziale d’es-
so medesimo e senza che, insomma, chi lo menziona sia perve-
nuto, di là dall’uomo, alla Coscienza in cui è persona».54  

La frase in questione non lascia margini di interpretazione: la 
persona e la consapevolezza di essere persona è la cifra impre-
scindibile per giungere a quell’Essere che certo sarà Essere di 
Coscienza, ma che per giunger ad essere colto come tale deve 
necessariamente passare per quel «sum sostanziale» che è la 
consapevolezza di esser Coscienza nella persona appunto. In 
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Carabellese vi è il tentativo di parlare del rapporto tra i ‘molti’ e 
l’Essere a cui quei molti appartengono, ma in questa relazione 
certo non viene a darsi il concetto di persona che potrebbe spie-
gare come quella molteplicità stia in relazione personale e inte-
riore con l’Essere; le parole di Mirri rispetto a tale aspetto del 
pensiero carabellesiano sono illuminanti: «[…] i molti dell’Es-
sere a cui Carabellese indirizzò la sua attenzione, una volta di-
staccati dall’empiria umana senza possibilità di riacquistare 
questa sul piano superiore della concreta coscienza, venivano ad 
esser privati proprio di Quella singolarità che egli aveva voluto 
restituirgli e apparivano solo come i numerabili della coscienza, 
senza nome e senza volto».55  

Ancora a ribadire la distanza dal concetto di persona che uni-
sce e palesa il legame di ciascun uomo con Dio. Questa assenza 
del concetto di persona nel pensiero di Carabellese porta così ad 
argomentare anche rispetto al secondo grande punto di distacco 
rispetto all’orizzonte filosofico di Moretti-Costanzi: la difficoltà 
di realizzare pienamente quel rapporto tra uomo e Assoluto che 
nel pensiero di Pantaleo Carabellese rimarrà un esito mai rag-
giunto. La grande mediazione tra questi due poli ontologici di 
uomo e Dio, possibile nel pensiero filosofico che attinge al cri-
stianesimo attraverso la Persona, il mediatore, in definitiva il 
Cristo, è certamente un contenuto proprio del pensiero di Moret-
ti-Costanzi, non altrettanto, è noto, tale contenuto si presenta 
nell’opera di Pantaleo Carabellese.  

L’Oggetto universale di Carabellese, anche quando può esse-
re inteso con le caratteristiche proprie del soggetto, come 
nell’interpretazione di Furia Valori che in seguito verrà presen-
tata, manca sempre di una componente che per Moretti-Costanzi 
è essenziale: la comprensione della fondamentale centralità del-
l’incarnazione. Come detto in precedenza, l’autentico rapporto 
tra uomo e Dio avviene solo in virtù dell’azione della divinità 
che arriva tra gli uomini: il Cristo. La reale possibilità della sal-
vezza, della redenzione per l’uomo, passa solo ed esclusivamen-
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te per il Cristo. E diciamo di più, non si tratta, per Moretti-Co-
stanzi, del Cristo storico, del kantiano buon maestro fondatore 
di una religione, non si tratta del Cristo conosciuto, ma non 
esperito, non vissuto, del Carabellese. Al di là di un fede mai 
presente in Carabellese, l’argomento di questa impossibilità di 
fare esperienza del Cristo dipende dalla stessa impostazione teo-
retica del problema del divino così come è posta dal Molfettese.  

Ne Il problema teologico come filosofia tale problematica 
viene approfondita proprio perché è un cardine teoretico con il 
quale Carabellese deve e vuole confrontarsi; in questa opera una 
delle questioni fondamentali che viene affrontata è quella dello 
statuto di esistenza da attribuire a Dio. Nella naturale attribuzio-
ne di esistenza che ogni uomo compie verso il simile uomo che 
gli sta davanti il momento del riconoscimento dell’esistenza del-
l’altro consiste nell’attribuzione della soggettività anche all’al-
tro che si pone di fronte. Il riconoscimento dell’altro deve quin-
di per forza passare per il riconoscimento di una reciprocità che 
si instaura tra due soggetti. Solo così viene attuata la consapevo-
lezza che l’altro esiste qui e ora.  

Ora, Carabellese ritiene che questo esercizio di reciprocità 
non possa compiersi verso Dio, verso l’Assoluto che è origine e 
fondamento di quel pensare che l’uomo mette in atto; non è 
quindi possibile che ciò che sta a origine e a fondamento risulti 
posto in un vicendevole scambio di reciprocità con gli enti che 
dipendono da lui stesso. Nell’ottica di Carabellese questo impli-
cherebbe la possibilità che, nel rapporto di reciprocità, l’uomo 
potrebbe condizionare Dio, contenuto, questo inaccettabile: 
«Dire l’Altro assoluto è ancora un non senso, giacché la reci-
procità richiesta dalla alterità è necessariamente bilaterale, e 
perciò se Dio, in quanto altro da me, condiziona me, io, in quan-
to altro da Dio, dovrei condizionare Dio. Porre Dio nella reci-
procità è negarne la incondizionatezza, cioè l’assolutezza».56 
Ecco l’inequivocabile chiusura alla possibilità si scorgere Dio 
come soggetto. E diremo di più, in questa impossibilità di di-

                                                
56 P. Carabellese, Il problema teologico come filosofia, Edizioni scientifi-
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chiarare Dio soggetto si chiude anche la possibilità di nominare 
e di conseguenza considerare la sfera del divino come persona.  

Ma questo approdo è lontanissimo dall’impianto teoretico 
carabellesiano, tanto è che la conclusione del discorso della pre-
cedente citazione, che andremo ora a menzionare, fa compren-
dere immediatamente la ragione dell’irrimediabile distacco che 
Moretti-Costanzi ha dovuto consumare con il maestro di un 
tempo: «La soggettività è alterità; Dio, proprio perché assoluto, 
non può essere soggetto, non può esistere».57 La conclusione del 
discorso di Carabellese porta, per quello che interessa questa ri-
cerca, indubbiamente a comprendere la ragione reale di una di-
stanza incolmabile da Moretti-Costanzi, il quale ha sì, invece, 
fin dalla giovinezza, come si è visto, posto nella certezza della 
persona del Cristo la vera possibilità di un reale rapporto tra 
persona e Assoluto.   

Chiarito quindi il motivo di questa distanza, e ribadito lo 
scopo dell’analisi dell’opera di Carabellese, che in questo lavoro 
viene condotta solo in quanto funzionale all’individuazione del-
le matrici d’ispirazione del pensiero di Teodorico Moretti-Co-
stanzi, viene spontaneo tuttavia meditare su cosa realmente Ca-
rabellese voglia intendere quando conclude la sua dissertazione 
sulla consistenza dell’Assoluto dicendo che Dio «[...] non può 
essere soggetto, non può esistere». Chiaramente la non esistenza 
di Dio non è da intendere semplicemente come un semplicistico 
asserto ateo, ma crediamo di poter affermare che la non esisten-
za voglia indicare una esistenza assolutamente non assimilabile 
all’esistenza terrena di quei soggetti con cui l’Assoluto non vive 
in reciprocità e che anzi dipendono da quell’origine e da quel 
fondamento che è Dio.  

Tale affermazione vuole riportare l’Assoluto alla sua ogget-
tività, al suo essere altro rispetto all’esistere e al pensare del 
senso comune umano. Certo in questo intento di definire l’As-
soluto nella sua specificità ontologica, Carabellese prende volu-
tamente le distanze dall’idealismo italiano che avrebbe ridotto 
appunto questo Dio a un mero atto di pensiero; questo rilievo 
storiografico e questa motivazione dell’opera di Carabellese è 
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ben delineata anche da Moretti-Costanzi, come è stato già detto 
in precedenza. Carabellese è ben conscio quindi di voler segnare 
questa distanza ma, allo stesso tempo, è altrettanto consapevole 
di rischiare di poter relegare Dio in una inavvicinabile trascen-
denza, nel momento in cui ha sottolineato la non soggettività di 
Dio e quindi la non reciprocità rispetto all’uomo.  

Questo rischio di allontanamento infinito delle due sfere che, 
al contempo, dovrebbero essere l’una ragione dell’altra, è risolto 
da Carabellese con il pronunciamento di Dio come oggetto puro 
della Coscienza. Questa inseità assoluta di Dio nell’uomo, e an-
zi nella sfera più profonda dell’uomo finisce per dare a Dio, in 
realtà, la consistenza dell’Idea. Con le parole di Carabellese:  

 
Non v’è dunque Dio senza immanenza: non la trascendenza è la caratteristica 
di Dio, ma l’immanenza... Dio è l’Oggetto puro della coscienza. E se l’Og-
getto della coscienza è, senza residuo, l’Idea nella sua assolutezza che non 
consente alterità, Dio è tale assoluta Idea. Giudizio questo che può e deve es-
ser ridotto all’altro: Dio è; giacché questo “è” è l’assoluta idea. Deve esser 
quindi ridotto al termine unico semplicissimo “Dio” che vuol dire Idea costi-
tutiva di ogni mente, Idea, tolta la quale niuna mente è. Idea, quindi, tolta la 
quale è tolto il pensare.58  

 
Da quanto si legge è chiaro che Carabellese si pone nel 

cammino tracciato dalla tradizione della metafisica occidentale: 
il Dio qui descritto fonda e rende possibile pensiero ed esistenza. 
Tuttavia rimane aperta la problematica della consistenza di que-
sto Dio; Carabellese si pone in diretta antitesi con il Dio indica-
to dall’idealismo come atto di pensiero, ma in fin dei conti il 
Dio come Idea assoluta meditato dal Molfettese si trova a dover 
fondare il pensiero pur rimanendo un oggetto di pensiero, certo 
con le caratteristiche dell’assolutezza e dell’inseità, ma pur 
sempre un Oggetto puro della coscienza.  

Questo l’esito di un Dio che non vuole essere pensato come 
semplice atto di pensiero, ma che, allo stesso tempo, Carabelle-
se non può riuscire nemmeno a concepire come Soggetto e 
quindi come persona. Questa consistenza di idea per Dio costi-
tuisce certamente un punto di distanza incolmabile rispetto 
all’orientamento di Moretti-Costanzi, il quale, è vero, non insi-
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ste troppo su questo punto di attrito, ma, allo stesso tempo, va 
ribadito come per un orientamento che si articola nell’orizzonte 
del cristianesimo, come il suo, questa posizione sia davvero lon-
tana. A tal proposito sembra qui opportuno citare le parole con 
cui Sciacca, lui sì davvero vicino per sensibilità e consapevolez-
za filosofica e cristiana a Moretti-Costanzi, critica l’orienta-
mento di Carabellese sull’idea di Dio, esplicitata attraverso 
l’Ontologismo critico:  
 
Ma l’Essere del Carabellese è l’Idea o l’Oggetto puro immanente alle singole 
coscienze, forma oggettiva del pensare. Dunque “ontologismo”: intuizione 
dell’Essere, anzi sua immanenza alle singole coscienze; “critico”, in quanto 
l’Essere per lui non è il Dio trascendente dell’ontologismo tradizionale, ma 
l’Idea teologica della kantiana Critica della ragion pura, cioè Dio come pura 
Idea, per cui l’Essere è nel pensiero dei singoli soggetti pensanti e non esiste 
in sé, perché l’esistenza è dei soggetti. Panteismo senz’altro; anzi ateismo 
perché, negante l’esistenza, Dio è identificato con la pura idea dell’Essere, 
con la forma stessa del pensare e col pensare immanente. Evidentemente il 
Carabellese chiama Dio ciò che non lo è e fa un uso tutto suo del concetto di 
esistenza.59  

 
Giudizio netto questo di Sciacca, ma che allo stesso tempo 

evidenzia tutti i limiti che il concetto centrale del pensare cara-
bellesiano, il concetto di Dio, va ad assumere. In fondo questo è 
l’inevitabile approdo a cui giunge Carabellese: negando infatti 
l’esistenza trascendente di Dio, deve essere negata anche 
l’essenza, in quanto in Dio, per l’ontologismo tradizionale, 
l’essenza e l’esistenza coincidono. Quindi anche Sciacca nota 
come Carabellese resti fedele all’essenzialità metafisica della 
filosofia, ma allo stesso tempo sottolinea come l’Ontologismo 
critico finisca per essere formalmente puro nel pensare, ma 
anch’esso, come l’idealismo, poco consistente nella definizione 
del fondamento trascendente del pensiero.   

Un ultimo argomento, che qui si vuole solo accennare, è 
quello relativo alla presenza, nell’opera di Carabellese, della ri-
flessione intorno alla figura del Cristo. Negli scritti del filosofo 
italiano è possibile estrapolare dei contenuti in cui ci sono rife-
rimenti a Cristo, va però sottolineato che non si trova una tratta-
zione non tanto sistematica, quanto anche solo storico-narrativa 
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del Cristo. Carabellese parla di Gesù collocandolo per lo più in 
continuità con altri filosofi e in periodizzazioni di filosofia della 
storia, oppure ponendolo in contrapposizione alle Chiese istitu-
zionali e criticando così la superficiale considerazione che que-
ste avrebbero sviluppato rispetto agli originali contenuti del suo 
messaggio.  

La maggiore novità del messaggio evangelico, per Carabelle-
se consiste nel fatto che: «Noi non siamo dunque, Dio. Che 
siamo? Siamo i molti dell’essere di coscienza, mentre Dio è 
l’unico dell’essere di coscienza. Per me, questa è la grande sco-
perta rivoluzionaria che Cristo dette agli uomini».60 Il merito 
maggiore del Cristo è dunque, per Carabellese, quello di aver 
disvelato all’uomo la propria dimensione spirituale, in secondo 
luogo, in virtù di questa dimensione spirituale, che è la reale 
dimensione ontologica dell’uomo, è possibile giungere alla con-
sapevolezza che nella molteplicità, in realtà, tutti gli uomini ap-
partengono all’Essere di Coscienza, o meglio ancora, sono nel-
l’Essere di Coscienza. Ancora con le parole del filosofo molfet-
tese:  

 
Ecco la scoperta del Cristo “mi fermo alla pura riflessione filosofica”, quando 
predicò noi tutti con lui figli di Dio, cioè noi aventi nel cuore Dio (credenti), e 
Dio prima e più che autore della legge (in quanto scritta, e così separata da 
Dio, empirizzata) sovrano immediato dei cuori credenti; perciò noi siamo ben 
lungi dall’esaurire Dio.61  

 
L’intento è chiaro: si prende il messaggio evangelico nella 

esclusiva considerazione filosofica, («mi fermo alla pura rifles-
sione filosofica»), e in tale direzione si coglie come la comunità 
dei credenti, gli uomini, abbia un unicum ben preciso che acco-
muna e riunisce: il Dio dei cuori. Su questo motivo del valore 
evocativo, riscontrabile nel messaggio evangelico, della conci-
liazione del molteplice nell’uno vertono gli unici accenni riser-
vati a Cristo ne L’Essere e la sua manifestazione. Da una parte 
Cristo è colui che indica la via della reale costituzione ontologi-
ca umana, quella spirituale:  

 
                                                

60 P. Carabellese, Noi e la morte, «Archivio di filosofia», 3-4 (1946), p. 8. 
61 Ivi, p. 9. 
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L’alternativa è nata dall’errore empiristico della identificazione di me col 
corpo mio: per salvarmi da questa pareva non ci fosse altro rifugio che farmi 
Dio.... Fichte, Stirner, Nietzsche, tutti glorificatori dell’io come Dio, hanno 
dedotto dall’errore tradizionale: sono negatori di me, come tutta la tradizione 
filosofica è, nonostante Cristo».62  

 
Dall’altra parte Cristo è capace, con il suo messaggio, di far 

guardare al singolo come appartenente all’alterità, alla luce del-
l’Essere a cui necessariamente la molteplicità deve essere ri-
mandata: «Dopo Gesù e Paolo, dopo Agostino e Cartesio, dopo 
Lutero e Rousseau, Fichte solo ebbe il merito di riconoscere in 
me l’uno puro».63 O ancora: «L’amor proprio spirituale non mi 
costringe all’assolutezza (unicità e incondizionatezza) della mia 
unità, ma proprio alla sua alterità: l’amore è sempre amore di 
altro: è la grande scoperta di Cristo».64  

In questi accenni, che il Carabellese fa nelle proprie opere ri-
spetto al messaggio del Cristo, si rileva comunque la marginali-
tà con cui viene considerato Gesù, questi non è altro che uno fra 
i tanti. Il suo è un messaggio prettamente filosofico, che certo 
ha dei contenuti illuminanti, ma allo stesso tempo è assimilabile 
ad un continuum con il pensiero degli altri filosofi. Questo è il 
Cristo del Carabellese, infinitamente distante dal Cristo di Mo-
retti-Costanzi. E certamente Carabellese si distacca in maniera 
abissale dal contesto delle confessioni cristiane nel momento in 
cui nota una grande distanza tra le intuizioni filosofiche presenti 
nei Vangeli e la cristallizzazione di esse nelle religioni istituzio-
nali: «Sia detto tra parentesi; l’ebraismo da una parte, e il catto-
licesimo e il protestantesimo dall’altra, in quanto continuano 
l’ebraismo, non sono Cristianesimo».65 Ma questa distanza di 
fatto con la sfera delle religioni istituzionali, Moretti-Costanzi la 
conosce bene e la mette in risalto, sebbene cerchi di celebrare 
un’appartenenza di fatto all’orizzonte cristiano da parte di Cara-
bellese. Nel breve scritto in lingua francese Pantaleo Carabelle-
se, un passaggio in particolare è significativo in tale direzione: 

                                                
62 P. Carabellese, L’Essere e la sua manifestazione. Parte prima, ESI, Na-
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«Si, comme nuos pensons, le christianisme n’est pas une doctri-
ne mais un mode d’être qui englobe la personne dans son intime 
consistence, Carabellese est, au delà d’une interprétation minu-
tieuse et capillaire de ses formules, un panseur essentiellement 
chrétien».66  

Ma tornando alle parole di Carabellese ancora si rinnova, an-
che e soprattutto per quanto concerne l’ambito delle religioni 
istituzionali, la distanza siderale del Molfettese da quella che 
possiamo definire la teologia vissuta dai credenti: l’errore mas-
simo compiuto dai credenti e dalle religioni è quello dell’indi-
fendibile colpa dell’assimilazione di Dio a soggetto: «professata 
tradizionalmente quando si pone Dio come io (cattolicesimo), e 
dedotta esplicitamente (coscienza protestante), quando, con una 
semplice inversione, Fichte, forse portato sconcordanza (Dio è 
io), dice: Io sono Dio».67 La lontananza da questo personalismo 
ipostatizzato del cristianesimo è assolutamente inconcepibile 
nell’orizzonte carabellesiano, il Dio che si fa uomo, il Dio che 
diventa soggetto, simile ai molteplici di cui è fondamento, non è 
concezione teoreticamente sostenibile. 

Questa considerazione così marcatamente umanizzata del 
Cristo fatta dal Carabellese, questa presa di posizione nel voler 
cogliere solo i contenuti filosofici del messaggio evangelico, 
sono aspetti di questo pensare teologico che non possono non 
rimandare a uno dei grandi ispiratori del pensiero di Carabelle-
se: Kant. Il filosofo di Königsberg dedica alla religione l’opera 
del 1773 La religione entro i limiti della semplice ragione, e in 
tale scritto, nella seconda e terza parte, la figura del Cristo è in 
realtà descritta, discussa e approfondita anche per quel che con-
cerne il suo valore ontologico. Certo si colgono delle similarità 
e delle continuità importanti nella considerazione che i due au-
tori sviluppano riguardo la figura del Cristo.  

Per Carabellese Cristo è in definitiva un profeta di saggezza, 
per Kant Cristo è di fatto mai nominato, viene preso in conside-
razione esclusivamente come il ‘maestro del Vangelo’ perché la 
sua derivazione extra umana sarebbe teoreticamente insostenibi-
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le e per tale motivo viene considerato una sorta di figura limite, 
di ideale di perfezione, mai compiutamente realizzabile nella 
limitatezza terrena. E ancora, quando Carabellese parla di un 
Dio che è nel cuore degli uomini, tornano le parole kantiane di 
un Dio che deve essere considerato «scrutatore dei cuori», a in-
dicazione di come sia la sfera dell’interiorità per Kant, la co-
scienza per Carabellese, la vera e unica dimensione della spiri-
tualità dell’uomo. Certamente ne La religione entro i limiti della 
semplice ragione Kant, confrontandosi direttamente con l’am-
bito del “Cosa posso sperare?”, appare meno sistematico, e for-
se anche più impotente nell’incasellare la figura del ‘maestro del 
Vangelo’ negli schemi della «semplice ragione», il Kant che ne 
emerge è il Kant costretto a non poter condurre un’indagine teo-
retica. Carabellese, non metterà mai in atto un’indagine come 
quella kantiana, ma certo quando parla di Gesù, alcuni riferi-
menti, alcuni passaggi sembrano rimandare alle considerazioni 
kantiane. Ma Cristo per Carabellese non costituirà un personag-
gio limite, un ideale, il ‘maestro del Vangelo’, non sarà mai 
un’entità che se dimostrata reale potrebbe portare la noumenici-
tà nel mondo fenomenico. Niente di ciò. Cristo per Carabellese 
è un saggio maestro, come i tanti filosofi della storia.  

Ecco dunque la distanza irriducibile che il Molfettese ha e 
avrà sempre con Teodorico Moretti-Costanzi. Per il filosofo 
umbro il Cristo non è certo il saggio fondatore di una dottrina 
che porta in dote all’umanità intuizioni filosofiche di tutto ri-
spetto. Per Moretti-Costanzi è il Cristo che compie l’uomo. Non 
è possibile pensare a un Assoluto che si faccia soggetto ma non 
riesca a farsi persona nella similarità con tutte le persone di cui 
è Principio e per le quali è oggetto di pensiero. Ecco dunque che 
già attraverso la riflessione sulla comprovata ispirazione cara-
bellesiana di Moretti-Costanzi è possibile immergerci in quella 
che questo lavoro vuole presentare come la specificità dell’im-
pianto teoretico morettiano.  

Il pensiero e di conseguenza l’orizzonte ontico dell’esistenza, 
per Moretti-Costanzi, assumono la perfezione della completezza 
quando vengono compresi a partire dal concetto della cristità. È 
il Dio che si fa uomo, la Verità che si disvela nella concretezza 
della persona, che rivela dunque quale sia il pensiero che l’uo-
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mo debba perseguire e quale sia il senso dell’esistenza della 
persona. Solo così Dio non rimane un mero oggetto di pensiero, 
solo così si scongiura l’aporia di un fondamento che rimarrebbe 
lontano dall’uomo, in una relazione impossibile, mai esperibile 
dalle persone.     

 
 
1.6 Per un’originale interpretazione dell’ultimo Carabellese 
 
Riguardo all’intuizione, che potremmo definire anche consa-

pevolezza di Carabellese, di non poter fare a meno di approssi-
marsi a quel piano dell’eterno per dare compiutezza alla co-
scienza umana, occorrerebbe approfondire ulteriormente la ri-
flessione, anche più di quanto non faccia lo stesso Moretti-
Costanzi, il quale, nel debito di ispirazione che deve al proprio 
maestro, si limita all’annotazione della distanza che intercorre 
tra la propria strada di pensiero e quella, ormai conclusa, di Ca-
rabellese.  

Per un ulteriore approfondimento della questione teoretica, 
che si solleva nella comprensione di questa ultima porzione 
dell’opera di Carabellese, è assolutamente necessario considera-
re l’interpretazione della Valori, la quale scopre nel Carabellese 
un orientamento esplicitamente rivolto a cogliere nella sfera del-
l’eterno il compimento del percorso della coscienza. Tale inter-
pretazione, in questa ricerca, risulta importante perché va a giu-
stificare ulteriormente la continuità di Moretti-Costanzi nei con-
fronti dell’orizzonte di pensiero indicato da Pantaleo Carabelle-
se. Con riferimento agli scritti della Valori sull’opera di Cara-
bellese, il primo punto su cui non si può dubitare è quello relati-
vo a una comprovata continuità tra la dimensione della rifles-
sione filosofica e del pensiero teologico in tutta l’opera di Pan-
taleo Carabellese.  

Il pensiero rivolto a Dio è il nucleo fondamentale del discor-
so di Carabellese, e il rapporto tra religione e filosofia occupa 
più volte l’attenzione del filosofo di Molfetta, testimonianza 
massima è l’opera Il problema teologico come filosofia. Per Ca-
rabellese la filosofia cerca l’esplicitazione concettuale di ciò che 
l’intuizione religiosa porge, ovviamente ciò è reso possibile dal 
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fatto che esiste una continuità tra la fede e la filosofia, tuttavia il 
rapporto non ha un finale hegeliano, la religione non trova 
esplicitazione nella filosofia, ma al contrario è l’intuizione mi-
stica a detenere un primato, quel primato che consente di indica-
re la condizione, l’eterno. Fin qui, ecco quanto avvicina Cara-
bellese e Moretti-Costanzi. Per Carabellese, però, un problema 
era già sorto nel momento in cui si era concentrato sulla defini-
zione dell’essere Dio.  

Quando si impone all’uomo l’esigenza di pensare Dio per 
pensare veramente, per emanciparsi dalla sua dimensione me-
ramente naturale ed esercitare la facoltà più alta che possiede, il 
pensare appunto, emerge il problema in tutta la sua nitidezza: 
come riuscire a pensare Dio come oggetto di pensiero se in real-
tà è già la condizione del pensiero? Questo è il rapporto circola-
re problematico che nasce tra Io e Dio, messo in evidenza dalla 
Valori nel saggio introduttivo de L’Essere e la sua manifesta-
zione:  

 
Ma se pensare veramente implica pensare Dio, altrettanto al pensare di Dio è 
necessaria la soggettività molteplice, in quanto Dio di per se stesso secondo il 
Carabellese non è soggetto: in tal modo si determina un rapporto circolare tra 
Dio e io, per cui Dio sarebbe sia condizione del pensare e dell’esistere dei 
soggetti, sia condizionato da essi nel pensare, e quindi nell’essere.68  

 
Questo rilievo teologico rispetto al pensiero di Carabellese 

mette ancora in luce la problematica fondamentale che ha se-
gnato il distacco rispetto a Moretti-Costanzi: l’impossibilità di 
riuscire a cogliere Dio come soggetto. Ben consapevole di que-
sta difformità di veduta tra i due filosofi: «Il Carabellese, pur 
nel mutare delle determinazioni attribuite ai distinti, ha sempre 
esplicitamente e costantemente sostenuto nella maturità la non 
soggettività dell’Oggetto universale, di Dio, sollevando con ciò 
numerose critiche, non ultima quella del Moretti-Costanzi»,69 la 
Valori è riuscita a elaborare una interpretazione dell’ultima fase 
dell’opera carabellesiana che evidenzia un superamento di tale 

                                                
68!Carabellese, L’essere e la sua manifestazione..., p. 10. 
69 F. Valori, La teologicità del pensare in Pantaleo Carabellese, in Il lin-
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scarto di pensiero apparentemente insuperabile nella considera-
zione della sfera dell’Eterno.  

L’accademica perugina ci conduce in una valutazione siste-
matica dell’intera opera carabellesiana, attenta soprattutto agli 
approdi raggiunti nell’ultima fase della produzione del Molfet-
tese:  

 
Ma anche se la non soggettività di Dio è posizione esplicita e costante 
nell’opera matura carabellesiana, è da verificare tuttavia se tale posizione sia 
mantenuta di fatto nell’ultimo Carabellese: non si cerca un’affermazione della 
soggettività della ragione unica universale, in quanto tale affermazione espli-
cita sarebbe introvabile. È invece da vedere se il Carabellese di fatto delinei le 
determinazioni dell’assoluto Principio, dell’oggettiva Idea e dell’unica so-
stanza di sé, ossia di Dio, pensandolo come soggetto-oggetto, al di là della 
stessa dottrina dei distinti.70  

 
Quindi L’Essere e la sua manifestazione assume la fonda-

mentale funzione di indicare la direzione della compiutezza per 
il pensiero teologico di Pantaleo Carabellese, rappresentando 
dunque il passo decisivo verso quell’approfondimento nella di-
rezione dell’eterno che il Molfettese aveva individuato per altri 
e non per sé.  

Questo percorso passa in primo luogo attraverso una revisio-
ne della dottrina dei distinti, di quella distanza irriducibile tra 
soggetti e Dio; in primo luogo a livello terminologico si assiste 
a una prima attenuazione della portata oppositiva della distin-
zione tra soggetti e Dio, quando Carabellese comincia a sostitui-
re ‘soggetti’ con ‘termini’ e Dio è indicato come ‘Principio’; tali 
cambiamenti terminologici iniziano proprio negli ultimi anni di 
vita e di produzione del filosofo, come spiega la Valori: «Fin 
dai primi Anni Quaranta per indicare i soggetti pensanti della 
loro purezza, [...], il Carabellese impiega anche l’espressione di 
‘termini’ mentre diminuisce l’uso della parola soggetti: e corri-
spondentemente, per indicare l’altro distinto dell’essere coscien-
ziale, aumenta l’impiego dell’espressione Principio e diminui-
sce quella di Oggetto puro».71 Ecco un significativo cambia-
mento che indica anche una nuova specificazione del rapporto 
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individuato tra quei ‘termini’ e il ‘Principio’, ecco le parole di 
Carabellese in merito: «Là dove vi è principio, devono esservi i 
termini di esso, perché il Principio sia principio; mettere questi 
termini come fini o confini è far sì che lo stesso principio non 
sia che un confine, e quindi non è cogliere l’individuazione del 
principio in termini, ma chiudersi in una reciproca determina-
zione di finiti senza principio».72  

Ancora non è ravvisabile una individuazione del Principio 
come soggettività, ma certo i ‘termini’ carabellesiani debbono 
essere interpretati come capaci di individuare il Principio, parte-
cipano del Principio e non lo colgono solo come pura oggettua-
lità. Questo rapporto della molteplicità e del Principio è in realtà 
una questione che Carabellese sembra risolvere con il riferimen-
to al cristianesimo: «Gesù ha messo in evidenza un distinto fon-
damentale dell’essere di coscienza, noi, che, nei precedenti pe-
riodi filosofici, non era stato visto nella sua positività».73 Il cri-
stianesimo sembra descrivere con essenziale semplicità quanto è 
dedotto dall’ontologismo critico, si tratta della partecipazione 
della molteplicità in Dio.  

La dimensione della comunità dischiusa dal Cristianesimo è 
il concetto cardine attraverso il quale può avvenire la compren-
sione dell’unità dei molteplici, di quella partecipazione al Prin-
cipio per cui, come sostiene ancora Valori «Il Carabellese sotto-
linea come la distinzione e l’incommensurabilità, perché siano 
colte, esigono l’immanenza di Dio nella coscienza».74 Ma que-
sta strada che porta verso la revisione del concetto di Oggetto 
universale è, con tale contenuto, solo accennata. La definitiva 
interpretazione dell’Oggetto universale come soggetto può esse-
re colta solo nell’ultimo Carabellese, quello de L’Essere e la 
sua manifestazione. In tale linea interpretativa seguiamo la stra-
da indicata dalla Valori. Esiste un problema teoretico fondamen-
tale nel pensiero di Carabellese, una questione ben delineata da-
gli interpreti: si tratta del già indicato problema della concilia-

                                                
72 P. Carabellese, La coscienza, in Filosofi italiani contemporanei, a cura 
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zione di un Dio che è visto come oggettività universale nel rap-
porto con i soggetti pensanti.  

Questa concezione del divino fa sì che il fondamento che 
permette il pensiero, Dio, rimanendo oggettualità del pensiero, 
risulti in definitiva un passivo approdo dei soggetti pensanti. Un 
Dio che non riesce ad essere inteso anche come soggetto, così 
come è in Carabellese, rischia di avere il bisogno, l’esigenza, la 
necessità di quei soggetti di cui è fondamento per essere pensato 
e, dunque, compreso. Ma la questione che si apre a questo punto 
è davvero senza soluzione in quanto il Dio inteso da Carabellese 
rimane, seppur fondamento, totalmente altro rispetto ai soggetti, 
i distinti. L’aporia che si innesca era stata ben notata da Moretti-
Costanzi che, come abbiamo visto, prende in maniera energica 
le distanze da un tale pensiero che non riesce a conciliare una 
oggettualità trascendente con i singoli enti. Ma questa difficoltà 
evidente del pensiero del Molfettese, certo non ignota allo stes-
so filosofo, viene risolta, seppur in maniera implicita, secondo 
la Valori proprio negli ultimi scritti.  

Nel Carabellese delle ultimissime opere infatti si può notare 
un’assonanza effettivamente originale tra le caratteristiche che 
erano proprie, negli scritti della maturità, dell’Oggetto universa-
le e quelle del soggetto. Ancora, dal saggio introduttivo de 
L’Essere e la sua manifestazione, le parole della Valori in pro-
posito:  

 
Quello che originariamente era solo l’universale, ciò che vale per tutti, perciò 
unico e identico, nell’ultimo Carabellese è non solo il valore assoluto, che si 
diversifica nel bene, nel bello e nel vero, non solo l’idea che si categorizza 
nella necessità, nella libertà e nella doverosità, non solo la sostanza in sé che 
ha i suoi atti come il fatto, la cosa e il fine, ma è anche e essenzialmente vole-
re come futurità, intelletto come passatezza, sentire come presente. Ossia il 
distintivo dell’oggettività ha assunto determinazioni che in precedenza erano 
proprie o della soggettività nella sua astrattezza – la diversità –, o anche 
dell’ente concreto, come il pensare e la temporalità.75  

 
In definitiva va a sfumarsi quella rigida distinzione che era 

presente tra i soggetti e l’oggetto, questo, in quanto fondamento 
di quelli, per essere realmente tale occorre che in qualche modo 
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faccia partecipi i soggetti di sé stesso, e per far ciò deve dunque 
assumere le caratteristiche di un soggetto. La distanza, in defini-
tiva, tra l’assoluto come puro ed esclusivo oggetto di pensiero e 
i soggetti pensanti va a sfumarsi. Così sembra risolta l’aporia di 
un pensiero che univa la filosofia e la teologia, ma non sapeva 
dar spiegazione di come l’unico fondamento, Dio, entrasse in 
una relazione non passiva con gli uomini.  



 
 
 
 
 
 

CAPITOLO II 
 

LA PRIMA TRILOGIA 
 
 
Il percorso di pensiero di Teodorico Moretti-Costanzi è cer-

tamente, nei suoi contenuti e nei suoi fondamenti, un pensiero 
originale nel panorama filosofico novecentesco. Tuttavia, pur 
rimanendo fermi i prodromi della struttura ontologica e anzi, ci 
spingiamo a dire, anche contro l’autopercezione che lo stesso 
Moretti-Costanzi aveva del suo incedere filosofico, metafisica 
del suo pensiero, occorre rilevare come dalle opere del filosofo 
umbro si colga un vero e proprio cammino del suo pensare.  

Obiettivo di questo lavoro è proprio quello di cogliere e de-
scrivere tale sviluppo di pensiero e definirne quindi gli esiti; ed 
ecco allora che dopo aver evidenziato le ispirazioni che muovo-
no lo sforzo di pensiero di una vita per Moretti-Costanzi, dopo 
aver valutato la formazione giovanile e dopo aver considerato le 
prime, importanti, opere, si giunge a prendere ora in esame il 
momento storico e di pensiero che possiamo definire della sua 
maturità.  

Questo può essere fatto solo attraverso la considerazione e la 
comprensione della prima grande trilogia morettiana. Si tratta 
delle tre opere che tra il 1959 e il 1966 vedono la luce durante la 
prima fase del magistero bolognese di Moretti-Costanzi: La filo-
sofia pura nel 1959, L’etica nelle sue condizioni necessarie, nel 
1965, L’estetica pia nel 1966. Per una completa analisi delle 
opere in questione occorre innanzitutto dichiarare con le parole 
dello stesso Moretti-Costanzi che si tratta esplicitamente di una 
ricerca filosofica che si articola seguendo una riflessione che 
deve essere approfondita nelle tre parti canoniche in cui di divi-
de la filosofia. Teoresi, etica ed estetica compongono il pensare 
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filosofico, ognuna sussiste di per sé, non completa le altre, ma 
ne risulta legata e chiarificatrice:  

 
Così; quello che sto dicendo, dopo un’Etica, perché essa medesima, qualora 
riletta, riesca a dire (il “concretamento” non sta che in ciò), avrei potuto al 
fine stesso, come in parte ho anche fatto, dirlo prima, scrivendo in ordine di 
successione tutta diversa, una Filosofia pura (teoretica), un’Etica e un’Este-
tica. Distribuibili a piacimento, pur che il distribuirle in qualche modo sia 
inevitabile quant’è inevitabile il mantenerle nella specificità che le distingue e 
le diversifica, ciascuna di esse non può mancare, in chi vi s’impegni da “filo-
sofo”, di tenersi relazionata a una unità superiore che ne raccolga il sapio, 
compenetrandovelo mediante l’atto d’una sola «intuizione» (ideale e norma), 
con i sapio caratteristici delle altre, nella compattezza armonica d’una Co-
scienza dove ogni cosciente riesce tale, in quanto insieme intende, sente e 
vuole.76  

 
Tale ampia citazione è tratta proprio dalle prime pagine del-

l’opera che conclude la trilogia morettiana, L’estetica pia. Con 
queste parole del filosofo umbro si coglie quale sia il significato 
della trilogia: non gerarchia di gradi di pensiero, né differenza 
qualitativa del pensare a seconda dell’oggetto, qui la trilogia si-
gnifica la triplice possibilità dell’intuizione sapida, ovvero la 
concreta realizzazione di un’approssimazione alla Verità. Tale 
ricerca, pur percorrendo strade apparentemente differenti, giun-
ge a comprendere che tali vie in realtà colgono quell’unica Veri-
tà che si rivela nella sua medesimezza. Ecco allora che questa 
fase del pensiero di Moretti-Costanzi deve essere considerata la 
fase della maturità, il suo incedere infatti si fa ora sempre più 
originale e capace di sapidità. La chiave di lettura che si vuole 
attribuire a queste tre opere è quella dell’originalità. Moretti-
Costanzi è infatti ormai uscito dal debito carabellesiano dell’on-
tologismo, il suo è un pensiero che a poco a poco si è affrancato 
sempre più dall’orizzonte metafisico dell’Essere di Coscienza 
per cogliere invece l’essere in maniera ben più immediata, ov-
vero solo come Coscienza.  
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2.1 Per una filosofia pura 
 
E certamente La filosofia pura sancisce questo definitivo di-

stacco di approccio teoretico alla questione dell’Essere. Allo 
stesso modo il rapporto di confronto filosofico con Sciacca e 
Ottaviano, di cui si è precedentemente detto, comincia negli an-
ni ’50 a donare significative implicazioni: sono infatti questi gli 
anni della riscoperta e dello studio sistematico di San Bonaven-
tura.  

Occorre a tal proposito dire di come da qui in avanti Bona-
ventura da Bagnoregio e, in maniera più consistente a partire 
dagli anni ’70, la spiritualità francescana, diverranno ispirazione 
e stimolo di pensiero oltreché per Moretti-Costanzi anche per 
l’intera scuola che il filosofo umbro comincerà ad avere attorno 
a sé a Bologna e che porterà proprio il nome di “scuola neobo-
naventuriana bolognese”. Dal 1956, data del primo scritto su 
Bonaventura, L’attualità della filosofia mistica in San Bonaven-
tura, Moretti-Costanzi dedicherà diversi scritti al Serafico, ma 
più della quantità di opere ciò che interessa veramente è coglie-
re piuttosto la similarità dell’orizzonte in cui si compie il pen-
siero morettiano, un orizzonte che porta in maniera evidente i 
segni bonaventuriani, come sottolinea Mirri nella biografia di 
Moretti-Costanzi:  

 
Quello che comunque preme è [...] di sottolineare il “tono” bonaventuriano 
del pensiero del Moretti-Costanzi che da illustri commentatori è stato detto 
“magnifico bonaventuriano” o “la guida più trascinante per chi vuole entrare 
nel pensiero vivo di San Bonaventura”. A lui, infatti, non tanto si deve chie-
dere l’esattezza filologica degli studi bonaventuriani – che pure non manca – 
quanto il “sapore” francescano e bonaventuriano del suo pensare; nel quale si 
annuncia, non un’interpretazione, ma la presenza e il ritorno del Serafico, fino 
al punto da indurlo a sentirsi, dinanzi ai discepoli, sulla cattedra stessa del 
dottore francescano.77  

 
Si comprende quindi ancor meglio come il grande fermento 

di pensiero di quegli anni abbia contribuito alla produzione di 
tale trilogia e quindi a questa prosecuzione nell’originalità di 
pensiero che ora andremo ad illustrare. Ecco perché in particola-
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re La filosofia pura può essere considerata la vera svolta per il 
percorso in cui si è avviato Moretti-Costanzi: si è di fronte 
all’essenza della filosofia, al pensare più estremo, il pensare che 
apre alla Verità. Nella biografia di Moretti-Costanzi, Mirri è pe-
rentorio nella definizione della centralità della suddetta opera:  

 
Insomma, un vero e proprio punto nodale del suo iter speculativo, il suo vero 
capolavoro, quale è riconoscibile in ogni percorso coerente e unitario di un 
vero filosofo. Si pensi, per esempio, al ruolo che nel pensiero dello Hegel 
svolge la Scienza della logica, in Carabellese Il problema teologico come fi-
losofia.78  

 
In primo luogo La Filosofia pura già nella sua stesura porta 

una caratteristica che non deve essere taciuta: tale opera è inte-
ramente scritta tra il 1958 e il 1959 al Palazzo, la residenza di 
Tuoro sul Trasimeno che ormai Moretti-Costanzi ha eletto a sua 
dimora stabile. Tutte le successive opere saranno composte in 
quei luoghi, quelli che per discepoli e amici sono considerati gli 
autentici luoghi di Teodorico Moretti-Costanzi: i luoghi del si-
lenzio e dell’ispirazione, i luoghi del raccoglimento e di un gra-
duale isolamento, i luoghi ove Moretti-Costanzi vuole vivere e 
nei quali sperimenta un rapporto reale con la spiritualità che 
permea le terre umbre, quella terra che sente propria e verso la 
quale nutre un senso di gratitudine in quanto anch’essa è ispira-
trice del suo pensiero. A tale proposito dobbiamo evidenziare 
come a cominciare da questa opera, e quindi a seguire in quasi 
tutti gli scritti di Moretti-Costanzi, saranno ravvisabili dei rife-
rimenti, delle esemplificazioni, delle figure estetiche che fanno 
riferimento esplicito alla terra d’origine e di residenza dell’au-
tore. Questa ispirazione, questo debito verso la spiritualità um-
bra e, certamente, francescana, è indicato dagli allievi e dai let-
tori di Moretti-Costanzi con il concetto di ‘umbrietà’. Cerche-
remo di evidenziare alcune evenienze di questo concetto di 
‘umbrietà’ negli scritti morettiani, anche per far risaltare il si-
gnificato profondamente teoretico che tali riferimenti vanno ad 
avere nella stesura delle opere del filosofo umbro, smentendo 
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così una generica classificazione di estetismo o di spiritualismo 
per gli scritti di Moretti-Costanzi. 

 
Tornando all’opera nella sua specificità, da subito ciò che 

appare in maniera incontrovertibile è il tema della verità, l’es-
senza della filosofia è per Moretti-Costanzi la ricerca della veri-
tà, o meglio, il riuscire a cogliere la verità che si manifesta come 
‘effettiva presenza’ nell’autentico pensare filosofico. La verità è 
dunque il fondamento stesso del pensare e la filosofia è il modo 
per aderire a questo essere che appunto non si possiede ma che 
solo è. Non è dunque il tema del possesso della verità, del pos-
sesso dell’essere che qui viene approfondito, proprio perché il 
punto di vista è profondamente ontologico, quell’essere che si 
cerca non è l’approdo di un percorso di pensiero, ma è al contra-
rio la base e, ancor meglio, la possibilità del pensiero stesso. 
Moretti-Costanzi chiarisce questo intento fin dal primo capitolo 
dell’opera:  

 
Diversamente dalla filosofia comune, che si presenta come indagine umana 
sulla Realtà, la filosofia pura è testimonianza a voce diretta della Realtà […]. 
Diversamente dalla filosofia comune che si costituisce e vive nei problemi, la 
filosofia pura si dà, piuttosto, come tacitazione di essi che, fino a quando sus-
sistono sulla base del non-possesso e degli impedimenti da rimuovere, esclu-
dono in noi quella sapientia ch’è la conditio sine qua non di aspirarvi con 
sensatezza, cioè di una filosofia che non smentisca il proprio nome.79  

 
Difficile non cogliere una continuità tra questo incipit del 

primo capitolo de La filosofia pura e la concezione della verità 
intesa come aletheia, una filosofia che «si dà» e che è «testimo-
nianza e voce diretta della Realtà» è la filosofia del manifestarsi 
della verità, del darsi dell’essere. Questo è certamente anche un 
motivo di continuità con il tema dell’essere heideggeriano che è 
possibile scorgere nel pensiero morettiano; ma in realtà Moretti-
Costanzi dice qualche cosa che, con maggior definizione nelle 
opere successive, andrà ad assumere connotazione diversa e ul-
teriore: la verità in questione non si manifesta solo come eve-
nienza sovraesperienziale conseguente alla ‘purezza del filoso-
fare.  
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Per Moretti-Costanzi la verità che si manifesta è in realtà il 
fondamento stesso del pensare, e in quanto fondamento essa è, 
un presente senza altro da aggiungere per dimostrare che la veri-
tà non giunge da altra dimensione esistenziale, ma è la vera 
condizione dell’essere qui e ora. Certo a tal proposito, detto di 
questa originalità dell’esito della filosofia pura nella ricerca del-
la verità, non può passare inosservato che per Moretti-Costanzi 
uno degli autori di riferimento fosse Spinoza e ovviamente uno 
Spinoza non considerato, come da più parti viene fatto, come un 
mero panteista, ma come colui che riuscì a cogliere in modo 
adeguato la continuità tra mondo reale e la presenza dell’as-
soluto, forse anche in maniera fin troppo stringente, infatti Mo-
retti-Costanzi coniò por il filosofo olandese l’appellativo «ebbro 
di Dio» nell’opera scritta nel 1946.80  

E dunque la verità che si palesa nel pensare filosofico è certo 
una effettiva presenza, ma, allo stesso tempo, deve certamente 
essere considerata la guida, la ‘norma’, e certo il fondamento, la 
‘base’, dello stesso pensare. Ecco le parole di Moretti-Costanzi 
all’inizio del quarto capitolo che chiariscono in maniera peren-
toria questa cognizione dell’essenza del filosofare:  

 
Tanto la filosofia sarà pura nel senso di cui s’è detto (cioè sopraelevata 
sull’umano che limita e deprime la coscienza), tanto sarà attinente in questo 
suo stato di purità alla sofia che le è di base sul terreno della esperienza rive-
latrice di menti e cose vere, tanto essa, conformemente, sarà vera: vera, ap-
punto, di una sostanziale verità che, lungi dal prospettarsi come risultato ul-
timo dei suoi sforzi, ne costituisce la norma e il fondamento.81  

 
E per ribadire il concetto con forza e con maggiore semplici-

tà esplicativa attraverso l’immediatezza, poco più avanti Moret-
ti-Costanzi aggiunge a chiudere il discorso: «Occorre pertanto 
riaffermare nel pensiero filosofico la effettiva presenza della as-
soluta Verità facentegli da norma come da base».82 È questa 
dunque quella verità che sostanzia l’esperienza e la rende possi-
bile, al di fuori di questa verità, di questa «assoluta Verità», nul-
la è. Non vi è esperienza possibile che si realizzi al di fuori di 
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quella verità che il pensiero della filosofia pura coglie come 
fondamento della realtà in atto. Certo occorre poi considerare 
l’opera nella sua interezza e soprattutto nel suo costituire il co-
minciamento di un cammino di pensiero che esce gradualmente 
dall’ontologismo critico carabellesiano e afferma la sua conno-
tazione originale. Ecco allora che devono essere evidenziate le 
presenze di elementi che portano a cogliere una matrice duali-
stica nel pensiero morettiano di questo periodo. Una delle pecu-
liarità del pensare del filosofo umbro è l’estrema chiarezza teo-
retica e una certa risolutezza nel cogliere le strutture ontologiche, 
ma questa connotazione estremamente monista del suo pensare 
è caratteristica ben riscontrabile nelle opere successive, ne La 
filosofia pura è solo accennato, alla conclusione dell’opera e 
soprattutto nell’appendice, il tema dell’ascesi come esperienza 
univoca di verità che conduce l’esperienza mondana al piano 
ontologico ed esistenziale più alto, che le spetta.  

In primo luogo il dualismo che offre la prima chiave di lettu-
ra per questa opera è certamente quello che Moretti-Costanzi 
descrive tra la «filosofia comune» e «la filosofia pura», questa 
distinzione non rappresenta tanto una semplice differenziazione 
di metodo d’indagine, ma significa invece una differente consa-
pevolezza ontologica. Chi si ferma alla «filosofia comune» è co-
lui che si arresta al proprio essere uomo quale stato di mera li-
mitatezza. In tal caso il sapere dell’uomo è il sapere comune di 
chi non riesce a progredire oltre la propria terrenità, oltre la pro-
pria gettatezza per dirlo in termini esistenzialistici. L’essere 
uomini quindi può in realtà definire una condizione di minorità, 
come Moretti-Costanzi afferma all’inizio dell’opera in maniera 
molto diretta: «Lo dice il tono stesso dell’affermazione cui si è 
soliti: sono uomo, che propriamente è un’ammissione fatta con 
il sottinteso di un purtroppo».83 Lo status di uomo se è vissuto 
con questo senso di minorità certo non potrà condurre alla filo-
sofia pura, per chi si coglie solo portatore di quel purtroppo 
l’unico orizzonte che si aprirà sarà quello del senso comune, di 
una razionalità strumentalmente efficace ma che mai giungerà 
ad essere ragione che parla e che dona senso e sapere. In defini-
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tiva per chi decide di subire passivamente questo stato d’esi-
stenza umano l’unico approdo possibile è quello dello stato filo-
sofico umano.  

Tale traguardo filosofico è però, per Moretti-Costanzi, un 
non-traguardo, si tratta semplicemente di un non-filosofare, di 
quello che l’accademico bolognese appella «stato filosofico 
umanamente impuro», ovvero di un semplice subire le contin-
genze di limitazione della condizione umana, che ha portato, nel 
corso dei secoli, al sorgere dei «realismi, gli empirismi, gli scet-
ticismi, gli idealismi gnoseologici...».84 Il filosofare della con-
tingenza non porta al sapere, ma solo all’attestazione del limite 
che non permette il sapere, ancora le parole di Moretti-Costanzi 
in tal senso sono nette: «Un simile filosofare, difatti, è più che 
altro un filosofare suo malgrado, cioè un filosofare che si effet-
tua ad onta delle condizioni che lo impediscono e nell’assenza 
completa delle altre che lo consentono».85  

La filosofia pura costituisce invece la via per cogliere la real-
tà nella sua dimensione più profonda, o meglio ancora per non 
far considerare l’uomo stesso come semplicemente un soggetto 
che subisce la condizione di limitatezza, ma al contrario permet-
te di far accedere l’uomo stesso alla destinazione che sente co-
me possibile per il suo compimento, attraverso quell’elevazione 
dai limiti stessi della sua condizione, verso la destinazione della 
verità che sente propria, ma che, allo stesso tempo, non riesce a 
raggiungere in maniera continuativa. La condizione che permet-
te il realizzarsi della filosofia pura è certamente, per Moretti-
Costanzi, quella che fa sì che «il vero filosofo afferm[i]: non io 
nell’esistenza, ma l’esistenza in me»,86 e questo cogliere la real-
tà esistenziale non come mera oggettualità rispetto all’uomo, ma 
come tessuto esperienziale, può essere garantito dall’unica con-
dizione che è fondamento per l’esistenza che l’uomo esperisce: 
tale fondamento è la sapienza.  

    La sapienza per Moretti-Costanzi è il «presupposto-base 
della filosofia pura», essa è l’unica struttura ontologica della 
realtà in quanto è la base e anche la destinazione che compie 
                                                

84 Ivi, p. 320. 
85 Ibidem. 
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l’uomo nella verità. E la grande peculiarità della sapienza così 
come è intesa dal filosofo umbro è il suo essere esperienza. 
Questa l’originalità del pensiero di Moretti-Costanzi, che così 
definendo la sapienza si pone di fatto nel grande sentiero già 
tracciato dal personalismo cristiano e in particolare in quello 
agostiniano. Fare esperienza della sapienza è in realtà una pos-
sibilità non sempre attuabile, anzi per Moretti-Costanzi l’espe-
rienza sapienziale si può cogliere solo in momenti privilegiati, 
in istanti che vengono chiamati «attimi rari».  

Tali momenti in cui si vive l’esperienza della verità sono veri 
e propri ‘stati di grazia’ o ‘stati di privilegio’ attraverso i quali si 
ha la chiara percezione della certezza che il qui e ora non può 
rappresentare l’autentica sfera ontologica cui l’uomo è destinato. 
Ecco perché Moretti-Costanzi parla esplicitamente di remini-
scenza, tale capacità che si sperimenta nell’intimo è qualcosa di 
ben differente dalla semplice memoria degli accadimenti mon-
dani, gli «attimi rari» sono colti come reminiscenza perché van-
no oltre l’esperienza mondana, ma sono invece segni di un’altra 
esperienza possibile per l’uomo, l’esperienza della sapienza, 
l’esperienza della verità. I contenuti degli «attimi rari» non de-
cadono, non si dimenticano come i contenuti della canonica 
memoria, essi permangono e ricordano la destinazione propria 
dell’uomo, ma anche il fondamento che sta alla base di tale pos-
sibilità. Ancora le parole di Moretti-Costanzi in proposito:  

 
Ogni volta che si determina una situazione rivelatrice, la memoria non manca 
di pareggiarlesi, per mantenerci, malgrado tutto, a quel livello; nella sugge-
stione dei bei quadri che sono propriamente quadri nel mondo disvelato, ossia 
della esperienza reale dove la persona fu vera essendola stata, in concreto, tra 
cose vere. Questa è la sapienza che sta a presupposto-norma della filosofia e a 
mèta ultima di essa.87  

 
La filosofia pura allora è un riuscire ad andare oltre la mera 

temporalità, quale attributo unico e prevalente dell’umanità. Il 
carattere rivelativo di questi «attimi rari» consiste proprio nel-
l’abbattimento del limite imposto dal tempo, a favore dell’eter-
nità: l’esperienza di sapienza dischiude la prospettiva del sem-
pre. La rarità è in fondo un tutt’uno con la ‘purità’ della filoso-
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fia, ovvero quella profondità, quella altezza che solo la filosofia 
può far raggiungere. Certo, affinché queste vette possano essere 
raggiunte, occorre abbandonare la via del senso comune, del 
mero riconoscimento quantitativo della realtà circostante, occor-
re elevare l’uomo all’eternità di quegli «attimi rari» che speri-
menta con verità nella propria esistenza e che conferiscono ap-
punto quella pienezza, quella compiutezza che altrimenti nella 
quotidianità della temporalità l’uomo non coglie.  

E questo tema della ‘purità’ della filosofia porta nell’opera 
ancora un debito carabellesiano che Moretti-Costanzi dimostra 
di aver fatto proprio: quello dell’‘inutilità’ della filosofia, o me-
glio ancora della ‘divina inutilità’ del filosofare. La filosofia è 
infatti, per Moretti-Costanzi, in primo luogo riconoscimento 
della propria limitatezza, meglio ancora la filosofia è ‘povertà’, 
proprio perché è ricerca della sapienza: essa si definisce appunto 
come filia e non pienamente sofia in atto perché non vi sarà mai 
quel possesso completo della sofia a cui si aspira. Questa con-
sapevolezza di esser ‘povertà’ non svilisce tuttavia la filosofia 
in quanto essa è anche l’unica possibilità per l’uomo di giungere 
alla ‘grandezza’, quell’altezza di pensiero che si scorge nel-
l’eternità offerta dagli «attimi rari».  

Il raggiungimento di tale ultima meta attraverso categorie 
umane non è un qualche cosa di realmente possibile, abbiamo 
visto infatti come la filosofia non sia mai ‘sofia’ in atto, allora 
questa ‘grandezza’ a cui l’uomo aspira, non sarà altro che il riu-
scire a cogliere la presenza della verità che rende possibile que-
sto pensare e rende possibile l’esistere stesso. Ecco allora il te-
ma dell’inutilità che torna, mutuato da Carabellese, a sostenere 
l’anti-utilitarismo che il vero pensare deve possedere: pensare 
per pensare, ovvero per compiere l’attività più alta che l’uomo 
possa svolgere. Ecco il senso di una ‘inutilità’ che allora deve 
assumere i caratteri di una ‘divina inutilità’ in quanto essa è al-
tro rispetto ad un semplice e lontano concetto di inconsistenza.  

La filosofia pura non è inconsistente, ma certo è disinteressa-
ta all’ovvio, al banale, al temporale, al superficiale, proprio per 
questo deve essere inutile rispetto al comune modo di pensare. 
In tale direzione le parole di Mirri nell’introduzione de La filo-
sofia pura, sono illuminanti:  
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Ed è alla luce di questa duplice natura della filosofia partecipe di “povertà” e 
“grandezza”, umana e divina, alla luce soprattutto del suo non piegarsi alle 
ragioni del vivere, che vanno intesi altri caratteri di essa […]. Così ad esem-
pio quello relativo alla sua “inutilità”, che aveva costituito uno dei capisaldi 
dell’impostazione carabellesiana del “problema interno della filosofia”: il 
Moretti-Costanzi lo riecheggia bensì (certo non con l’enfasi del Carabellese) 
ma lo piega a conclusioni diverse: “La filosofia – scrive – sopraelevata 
sull’uomo in cui sa additare una caduta e una minimizzazione del cosciente, 
sarà anche inutile, come fu detto, e lo sarà divinamente”; ma l’inutilità, ag-
giunge, non è in nessun modo da scambiare con una sua “inanità”; al contra-
rio, “inane” è solo la filosofia “impura” che si presente come conoscenza; so-
prattutto se si presenta come conoscenza di cose che per definizione si sot-
traggono dall’esperienza, come “metafisica”. Inane è l’esperienza conoscitiva 
caratterizzata dalla dualità soggetto-oggetto e io-mondo.88  

 
Ecco allora che questo dualismo tra ‘povertà’ e ‘ricchezza’ 

della filosofia è la condizione per comprendere cosa significhi 
essere nel pensiero; l’indigenza dell’uomo corrisponde certo 
all’indigenza del suo pensare, ma allo stesso tempo la consape-
volezza di questo suo pensare povero, limitato, è l’unica via che 
occorre necessariamente percorrere per compiere il balzo verso 
la ‘grandezza’, per slanciarsi verso quell’altezza che la ‘purità’ e 
la ‘rarità’ del pensiero vanno a dischiudere. Una volta chiariti 
questi, che sono gli attributi propri di questo pensare de La filo-
sofia pura, un certo orientamento che potrebbe apparire nel pen-
sare di Teodorico Moretti-Costanzi potrebbe essere quello di un 
certo elitarismo, critica questa in realtà spesso rivolta all’acca-
demico bolognese, forse più a causa della sua riottosa aria di 
nobile solitario che non per una accurata comprensione del suo 
cammino di pensiero. Per quanto concerne il contenuto qui pre-
so in considerazione, è soprattutto il concetto di ‘rarità’ che può 
far pensare ad un certo elitarismo, come se il provare questa 
esperienza dell’eternità fosse un privilegio riservato a pochi 
eletti.  

Occorre qui smentire un una tale considerazione: la prima 
pagina della prefazione indica infatti come l’invito a compiere il 
cammino della filosofia pura non sia rivolto solo ad una schiera 
ristretta di persone. Ecco le parole del filosofo a tal proposito, 
tratte dalla prefazione:  
                                                

88 E. Mirri, Introduzione a, T. Moretti-Costanzi, La filosofia pura, intro-
duzione a cura di E. Mirri, Armando Editore, Roma 1999, pp. 9-10. 
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Due parole di presentazione a questo libro di tòno e di argomento inconsueti: 
due parole che, pur ne rivolgersi soprattutto agli amici, ai collaboratori, agli 
scolari, sono lontanissime dalla pretesa di una verità comune a pochi. Ciò 
ch’esse implicano, difatti, è la consapevolezza di una capacità universale di 
coscienza; ciò cui esse tendono è solo il suscitamento della medesima capaci-
tà, agli effetti di un’atmosfera cogitativa specialissima. Specialissima, certo, 
anche nel senso ch’essa è rara, ma di una rarità che, ben lontana dall’esclu-
sione di quasi tutti, è una rarità viva nei tutti, aventi l’attitudine a conseguir-
visi.89  

 
Evidente, dalle parole dell’autore, emerge dunque l’intento 

assolutamente anti-elitario dell’opera, l’invito alla filosofia pura 
certo è in primo luogo per chi circonda il filosofo umbro, «amici, 
collaboratori, scolari», ma è egualmente rivolto a tutti visto che 
lo scopo ‘alto’ della filosofia appartiene proprio a tutti: «L’al-
tezza di cui sempre fu fatta parola a suo proposito – lungo la li-
nea, s’intende, dello stesso accorgimento qui condiviso – è 
l’altezza che, risultando in un comune ambito circoscrivente, è 
di tutti e attende tutti nelle sue prospettive di chiarità: come il 
sereno sopra la nebbia».90 Tutti dunque sono chiamati alla verità 
proprio perché tutti appartengono alla verità. Allora la vera linea 
di demarcazione che permette, ora sì in maniera elitaria ma solo 
per scelta del singolo uomo, di accedere alla consapevolezza di 
appartenere al piano ontologico della verità è costituita solo dal-
la presa di coscienza di come occorra abbandonare la via della 
conoscenza esclusivamente gnoseologica della realtà e com-
prendere dunque che oltre la verità della scienza esiste, ed è anzi 
preminente per le vite degli uomini, la verità della filosofia. O 
ancora meglio la verità del pensare autenticamente, del pensare 
filosofico. Ecco dunque presentarsi un nuovo dualismo che deve 
essere affrontato dall’uomo che vuole accedere alla sapienza at-
traverso la via della filosofia pura. Riproponiamo con forza que-
sto tema del dualismo che si può riscontrare ne La filosofia pura 
proprio perché si noterà come tale constatazione oppositoria che 
è evidenziabile nella realtà del pensiero si risolverà in definitiva 
nel percorso di pensiero di Moretti-Costanzi in un monismo.  

Crediamo pertanto di attuare una corretta ermeneutica del 
pensiero morettiano evidenziando questo aspetto. Crediamo che 
                                                

89 Moretti-Costanzi, Opere..., p. 311. 
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sia stata proprio intenzione di Moretti-Costanzi far emergere ta-
le dualismo che in realtà si rivelerà puramente apparente perché 
appunto risolvibile in un monismo ontologico, o meglio ancora 
in un monismo cristologico, ma questo è argomento che verrà 
sviluppato oltre. Dicevamo dunque di una nuova opposizione 
che la riflessione filosofica morettiana porta all’attenzione e si 
tratta della distinzione tra le evidenze scientifiche, che possono 
essere appellate anche verità della scienza, rigorosamente scritto 
alla maniera morettiana con la lettera ‘v’ iniziale minuscola, e i 
traguardi raggiunti dalla riflessione filosofica: la Verità della fi-
losofia, rigorosamente al singolare e con la lettera iniziale ‘V’ 
maiuscola.  

Come ormai si sarà compreso Moretti-Costanzi è un fermo 
oppositore dello gnoseologismo e in tale opera tale antagonismo 
nei confronti della filosofia che si rende imitatrice delle scienze 
viene esplicata e spiegata ulteriormente. Il limite massimo dello 
gnoseologismo è, per il filosofo umbro, quello di separare uomo 
e oggettualità, come se il soggetto conoscente si ponesse da un 
punto di vista differente e ulteriore rispetto al mondo che cono-
sce e nel quale, invece, si trova ad essere parte integrante. Anco-
ra dallo scritto morettiano la concretizzazione di tale orizzonte 
di pensiero: «La verità della ragione gnoseologica, presuppo-
nendo il distacco tra mondo e io, presuppone anche la carenza 
delle condizioni di verità che sono quelle medesime dell’essere: 
pertanto il perseguirla, lungo il cammino ch’essa progetta, non 
sarà altro che un progredire nel vuoto stesso da cui si parte».91 
Insistiamo su questo punto perché riteniamo stia proprio qui la 
vera chiave di lettura per cogliere il significato dell’anti-
scientismo morettiano.  

Non si tratta infatti di non aver considerazione del metodo e 
dei risultati della scienza, questo sarebbe un banale atteggia-
mento assolutamente non riscontrabile nel filosofo umbro, l’in-
tento è piuttosto quello di dimostrare come e quanto l’approccio 
della scienza non sia quello della filosofia e quanto il metodo 
d’indagine scientifico non conduca ai risultati che il pensare fi-
losofico deve perseguire. Il problema consiste tutto nella pretesa 
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dello gnoseologismo di sostenere l’unica dignità teorica legitti-
ma nel momento conoscitivo empirico-formale, nella conoscen-
za che con il razionalismo ha accentuato come unico e degno di 
attendibilità il momento della rappresentazione dell’oggettualità. 
Solo la rappresentazione dell’oggettualità, ovvero la constata-
zione del qui e ora dell’oggetto costituirebbe, secondo il dogma 
razionalista, la conoscenza degna di tale nome.  

Questo il contrassegno impresso dallo gnoseologismo alla li-
ceità del conoscere. L’errore è plurimo in tale impostazione: ol-
tre che consistere nell’estromissione di tutto ciò che può essere 
conosciuto per altra via differente da quella scientifica, c’è poi 
un’altra grande inesattezza teoretica in una impostazione gno-
seologistica come quella appena descritta. Per Moretti-Costanzi 
il grave errore di ogni impostazione razionalistica e gnoseologi-
stica è quello di guardare alla ragione che l’uomo utilizza come 
ad uno strumento a disposizione esclusiva dell’uomo. Questo il 
punto fondamentale che ancora una volta restituisce Moretti-
Costanzi ad una storia della filosofia lontanissima dalla sua 
epoca e dal mondo del ’900 in cui vive. Se si vuole comprende-
re Moretti-Costanzi occorre concepire l’uomo come non deposi-
tario della ragione come facoltà, ma come co-fruitore di una di-
mensione d’essere in cui la ragione contiene l’uomo stesso.  

Quando invece si pensa che la scienza utilizzi la ragione co-
me strumento dell’uomo ecco il vincolo di inesattezza teoretica 
che Moretti-Costanzi evidenzia come peccato mortale di ogni 
gnoseologismo. Le parole del filosofo umbro in proposito sono 
chiarificatrici per determinare la radicale lontananza da ogni 
orizzonte razionalista: «In effetti, dire uomo ragionevole è un 
assurdo e dire ragione umana lo è altrettanto. O si è uomini per-
ché si è, prima di tutto, ragionevoli e nella ragione di cui 
l’umanità è sotto-natura si è in natura o ragionevoli non si è af-
fatto».92 La nettezza con cui Moretti-Costanzi tratta il tema 
dell’errore scientista del razionalismo non lascia altri presuppo-
sti di interpretazione, e anzi in alcuni passaggi lo stesso filosofo 
umbro appare ben più pungente nel commentare tale errore del-
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lo gnoseologismo. Ancora a fornire un esempio in tale direzione 
le parole dell’accademico bolognese:  

 
Così, per esempio, quel che un botanico dice dell’albero, considerandolo mo-
re scientiae, potrà benissimo esser vero; ma ciò non toglie che l’albero stesso, 
siffattamente considerato, non sia vero e che non sia vero per nulla quel modo 
d’essere cui la considerazione conoscitivo-scientifica va relativa, con la sua 
veritas. Per farci intendere ancora meglio, diremo che l’orientarsi del cieco 
possiede una ragion d’essere e una norma solo condizionatamente allo stato 
anormale della cecità. D’altronde; se questa divenisse comune e generale, 
non pertanto diventerebbe stato normale e naturale.93  

 
La questione porta in dote la continuità con un motivo tradi-

zionale della filosofia: il tema della doppia verità. Torna tale 
contenuto, ma in realtà si prospetta una presenza del concetto in 
Moretti-Costanzi del tutto particolare; la doppia verità in effetti 
è presente ed evidente ma si tratta di due verità che hanno una 
consistenza qualitativamente differente: la Verità, quella a cui 
Moretti-Costanzi si rivolge in tutta una vita di riflessione filoso-
fica, è il vero e unico orizzonte a cui la filosofia anela; la verità 
della scienza in realtà non merita tanto questo nome, in Moretti-
Costanzi si tratta piuttosto dell’attestazione empirica dell’ogget-
tualità che l’uomo ha di fronte a sé. 

Tanto è abissale la distinzione tra i due concetti che, per Mo-
retti-Costanzi, non esiste alcun genere di conflitto, entrambe in-
fatti sono oggetti di pensiero, ma la differenziazione qualitativa 
che intercorre è così abnorme che piuttosto che generare conflit-
to è esplicativa di una legittima coesistenza. È semmai lo smo-
dato risalto dato dalla modernità alla verità di attestazione della 
scienza che ha compromesso il ruolo stesso di tale concetto di 
essere un descrittore della realtà. Ancora da La filosofia pura i 
passi che chiariscono tale compresenza concettuale nella pro-
spettiva morettiana: 

  
Tanto sono diversi questi due generi di veritas, che dall’autorevolezza della 
prima, cioè della Veritas sostanziale, non viene affatto smentita o contrastata 
la seconda, cioè la verità logica formale, che resta quella che è sul presuppo-
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sto del suo terreno, pur che il medesimo risulti, in ordine all’essere, del tutto 
infido e negativo.94  

 
Non contrasto, non inconciliabilità, ma piuttosto relazione, 

coesistenza; queste le chiavi di lettura per la relazione tra atte-
stazione scientifica della realtà oggettuale e il fondamento so-
stanziale della cosa stessa e della sua possibilità di esser cono-
sciuta. La questione è infatti relativa alla possibilità della cono-
scibilità delle cose, se infatti esse sono oggetto di ragione uma-
na, sarebbe assolutamente adeguata l’impostazione dello gno-
seologismo che pone l’uomo come osservatore esterno della 
realtà in cui è immesso. Ma abbiamo da subito evidenziato la 
non legittimità che Moretti-Costanzi attribuisce ad un assunto di 
tale genere. E torniamo così al problema iniziale della cono-
scenza, il vero problema di ogni impostazione gnoseologica: per 
Moretti-Costanzi il limite, lo ribadiamo, è proprio in una cogni-
zione della ragione come facoltà meramente strumentale del-
l’uomo.  

Questo il principio che genera l’errore. Ed è attraverso uno 
degli autori che fungono da guide per Moretti-Costanzi che tale 
errore capitale dello gnoseologismo viene evidenziato. È Scho-
penhauer che indica l’irrazionalità del razionalismo che ha in-
nalzato la ragione a facoltà guida dell’uomo. Ancora il testo mo-
rettiano a donare esplicazione al riferimento:  

 
Egregiamente lo Schopenhauer mette in evidenza i presupposti della ragione 
umana gnoseologica: mostra che essa, proprio perché gnoseologica, cioè rap-
presentativa di un oggetto che sia tale per un soggetto, non è primaria né so-
stanziale, bensì presupponente un ordine di essere che nella misura in cui si 
dà per pre-razionale ed extrarazionale è assolutamente irrazionale; e mostra 
con ciò, nel miglior modo che la valorizzazione di una simile ragione riposa 
esattamente in quella medesima gratuità che le si è data per fondamento.95  

     
La ragione è costitutivamente irrazionale proprio perché ri-

posa su un fondamento che è un ordine di essere ‘pre-razionale’ 
ed ‘extrarazionale’, cioè un fondamento assolutamente non co-
noscibile con le categorie della scienza e non descrivibile con la 
stessa modalità con cui la scienza descrive il mondo. Ecco il li-
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mite che la storia della filosofia non ha saputo cogliere, ecco 
l’errore capitale della filosofia che anziché rivolgersi al proprio 
luogo di pensiero ha optato troppe volte per l’abbandono della 
propria specificità a favore dell’incedere proprio della scienza, 
quello dell’attestazione, ma al prezzo di lasciare nello smarri-
mento il vero contenuto della ricerca: il fondamento. In tutta La 
filosofia pura questo motivo della dimenticanza del fondamento 
attuato dalla storia della filosofia è predominante.  

Appare manifesto quanto e come il pensare di Moretti-
Costanzi sia un esercizio alto di riflessione che si pone in diretta 
continuità con Platone, il neoplatonismo, ma soprattutto con 
Agostino, Anselmo e Bonaventura, passando poi per le sugge-
stioni ispirate da Spinoza e Schopenhauer. La filosofia è solo 
questo pensare alto, ecco il monismo morettiano che spazza via, 
di fatto, ogni dualismo che la considerazione della realtà pone in 
essere. La filosofia è sapienzialmente ricerca della Verità; ecco 
ancora le parole di Moretti-Costanzi:  

 
La Verità può ricercarsi con qualche frutto – insegni in questo S. Agostino – 
la Verità che può porsi a mèta e a tema di un pensiero filosofico reale – è 
quella e solo quella non che si ha ma che si è fin dall’inizio, quali coscienti e 
intelligenti, nella virtualità o nel possesso di un valore intimo quidditativo; e 
che intanto, proprio, può ricercarsi, in quanto, ricercandola, siamo noi stessi a 
ricercarci, nella nostra capacità d’esserla in atto, giusta la norma e la garenzia 
della “memoria”.96 

   
Ecco il senso di essere uomini. L’errore capitale dello gno-

seologismo risiede proprio in questa considerazione di uomini 
come soggetti posti coscientemente in rapporto di superiorità 
conoscitiva di fronte all’oggettualità della realtà. Tale atteggia-
mento rivela per Moretti-Costanzi un doppio errore: da un lato 
infatti è improbabile che l’uomo possa essere allo stesso tempo 
pienamente coinvolto in quella realtà che costituisce la propria 
esperienza esistenziale e allo stesso tempo riesca ad emergere 
come soggetto predominante da tale realtà per coglierla nella 
sua oggettività; in secondo luogo vi è poi lo sbaglio, proprio di 
un atteggiamento solipsistico e autoreferenziale nella considera-
zione dell’uomo, di valutare come l’uomo stesso possa essere 
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conosciuto nella sua costituzione ontologica, in modo certo, 
come ente che esercita un’attività di analisi ed elaborazione del-
la realtà.  

Si comprende che Moretti-Costanzi, di fatto, sconfessa con 
tali prese di posizione l’uomo prospettato dal razionalismo di 
stampo illuministico e ripreso poi dall’atteggiamento neopositi-
vista del ’900. L’uomo che Moretti-Costanzi prospetta è in pri-
mo luogo la persona. Tale utilizzo del concetto di persona rinvia 
quindi alla necessità che per la descrizione di chi sia l’uomo sia 
necessario connetterlo con gli altri e con il proprio vissuto espe-
rienziale; ecco allora che la ‘Realtà’, per dirla in modo moret-
tiano, è il necessario riferimento attraverso il quale l’uomo inte-
so come persona possa essere conosciuto. Solo così sarà possi-
bile ravvisare che quella Verità che la filosofia ricerca mai potrà 
essere oggetto di conoscenza categorizzante perché quella Veri-
tà è, in primo luogo, contenente l’uomo poiché fondamento di 
quell’esistenza che troppo banalmente si dà per scontata, e 
quindi non necessariamente approfondita. Moretti-Costanzi è 
fin troppo chiaro nel delimitare il proprio concetto di uomo nel 
concetto di persona:  

 
Dico: persona e non: soggetto, perché il soggetto, così concepito e definito in 
considerazione di un oggetto stante in antitesi con esso, non è che la limita-
zione gnoseologico-dualistica dell’io, che vi si riconosce solo fin quando re-
sta potenziale e inattuato nelle sue più alte possibilità. Giovi ripetere che que-
ste sono le possibilità medesime del mondo che, essendo mondo dell’espe-
rienza, che lo rivela rivelandoci, può salire, con essa, dal piano della insipien-
za fisicalistica a quello sostanziale della sapienza.97 

 
Negazione completa della caratterizzazione dell’uomo come 

soggetto dunque, come del resto vi è la negazione totale del-
l’uomo come interiorità, tale concettualizzazione tenderebbe in-
fatti a pensare all’uomo come ad uno sparuto io, inconoscibile 
persino a se stesso nella sua sparuta individualità; le parole del 
filosofo umbro sono perentorie, ancora una vota:  

 
Bisogna dunque respingere le espressioni di: interiorità e di: esperienza inte-
riore che vogliono proporcisi a questo punto; bisogna respingerle proprio per-
ché esse si riferiscono ad un io che, solo nella misura in cui è limitato spa-
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zialmente dinanzi alle cose che lo trascendono, può convertire la sua atten-
zione delle cose stesse a sé medesimo, quasi come un faro la cui luce si intro-
flettesse.98  

     
Se infatti presupponessimo un io smisuratamente inconosci-

bile ed estraneo alla realtà e all’uomo stesso, mai vi potrebbe 
essere un tentativo da parte dell’uomo di collocare quell’io, 
proprio perché smisuratamente differente e abissale rispetto alla 
realtà nella quale si trova ad essere coinvolto. Allo stesso modo 
sarebbe però, secondo Moretti-Costanzi, altrettanto pericoloso 
pensare ad una totale possibilità di auto-lettura interiore, come 
se l’unico modo di procedere verso l’esterno possa essere esclu-
sivamente quello di farlo con la luce della certezza della propria 
dimensione interiore. Anche questo è un limite nella concezione 
dell’uomo e del suo rapporto con l’esistenza, questo è propria-
mente il limite dell’autocoscienza:  

 
In effetti non v’è autocoscienza di cui parlare che non si sorregga sulla base 
dell’eterocoscienza del realismo e non sia convertibile in questa stessa. Il lin-
guaggio idealistico non era a caso e riusciva eloquentissimo nella specie. La 
caratteristica polemica contro l’esterno, il trascendente, il ciò che è fuori, nel-
la quale veniva ad esprimersi immancabilmente l’affermazione dell’autoco-
scienza, dimostrava ad abundantiam quali condizioni essa richieda per poter 
dar luogo a una parola che possa suonare con qualche senso.99  

 
Ecco allora che solo il concetto di persona garantisce la con-

divisione e continuità autentica tra uomo e alterità, tra individuo 
e ‘Realtà’. Proprio perché persona allora l’uomo può ambire alla 
pienezza della comprensione della ‘Realtà’. Solo così si può su-
perare un nuovo dualismo: la strada che sembra aprirsi al singo-
lo è quella di restare nel fisicalismo dell’attestazione sensibile 
della realtà, oppure cercare di cogliere il motivo della sapienza 
che permea l’esistenza ma rimane invisibile agli occhi dei sensi. 
Ancora vi è la scelta tra una modalità di esistenza attestante e 
una modalità d’esistenza che cerchi di conoscere sentendo; di 
fatto si pone il medesimo parallelismo che è ravvisato dall’au-
tore tra una filosofia che si ancòra al sicuro gnoseologismo e 
una filosofia che pretende di essere pura. Sottolineiamo con 
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forza che quelli descritti da Moretti-Costanzi sono in realtà due 
differenti atteggiamenti, in quanto il contesto in cui tali atteg-
giamenti si esplicitano è in fin dei conti il medesimo: l’espe-
rienza della ‘Realtà’ è unica. Sebbene infatti sembri vi possa es-
sere un nuovo dualismo tra un’esistenza vissuta sotto l’egida 
della certezza sensibile dell’esperienza e un’esperienza che in-
vece sia descrivibile attraverso la modalità del superamento 
dell’empiricità a favore della rivelazione del fondamento, in 
realtà Moretti-Costanzi, pur evidenziando tale concezione anti-
tetica dell’esperienza, cerca di ribadire in ogni modo come 
l’esperienza che ogni persona vive nell’esistenza sia in realtà 
unica e univoca. Ciò che è mutevole sono semmai gli occhi con 
cui si vive questa esperienza, essi sono la vera fonte del duali-
smo. La stessa metafisica, come viene tradizionalmente intesa è 
totalmente aborrita da Moretti-Costanzi per il motivo che ha vo-
luto guardare, per sua stessa definizione, oltre il momento 
dell’esperienza sensibile, ma lo ha fatto esclusivamente con le 
categorie conoscitive utilizzate per quell’esperienza sensibile, 
un controsenso vero e proprio. Questo l’assunto base per il qua-
le Moretti-Costanzi si dichiara anti-metafisico: non vuole com-
mettere l’errore già perpetrato dalla metafisica nella storia della 
filosofia. Ne La filosofia pura l’accademico bolognese è oltre-
modo chiaro in questo atto d’accusa:  

 
Per esempio, la metafisica classica, che risultando organizzata, dichiarata-
mente, di là dal fisico (metà tà fysicà) con cui essa identifica il mondo sensi-
bile concreto, implica un abbandono pieno e totale dell’esperienza, intende 
tornare a contraddirla con la medesima vuotezza per cui dovette soccomberle, 
solo per il motivo d’aver appreso a presentare e ad esibire tale vuotezza col 
nome e con l’aspetto dell’esperienza.100  

 
Se la metafisica ha trovato il suo epilogo proprio nell’essere 

pura astrazione, distante dall’esperienza concreta, occorre per 
Moretti-Costanzi non ripetere il medesimo errore. In definitiva 
l’esperienza non può essere intesa come un’attività che guardi 
ad un oltre indefinibile con i parametri propri dell’esperienza 
sensibile, come del resto viene negata dal filosofo umbro la co-
gnizione dell’esperienza come il momento della verificazione 
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dell’oggettualità empirica. In questa seconda modalità di consi-
derazione dell’esperienza l’esito scettico è evidentemente inevi-
tabile: «Scettici si diviene, in base e in nome dell’esperienza, 
solo quando essa è presa e considerata ai fini di verifica di un 
conoscere che, similmente, la precede con la dualità costitutiva 
dei propri termini eterogenei: mente e cosa».101 Ed ecco allora 
che, una volta negata una consistenza meramente ulteriore, e al-
lo stesso tempo negata una consistenza puramente empirica 
dell’esperienza, Moretti-Costanzi è in grado di donare una defi-
nizione di ciò che si debba intendere per esperienza, al di là del 
dualismo antitetico, sede di errori dell’approccio metafisico e 
gnoseologico. Le parole dell’autore, sempre tratte da La filoso-
fia pura:  

 
La vera esperienza – tale oltre l’imperfezione e l’approssimatività del proprio 
nome – la vera esperienza che è presenza e che è sapienza, non appartiene ad 
un soggetto che ne sia protagonista riguardo al mondo, né si sorregge su di 
questo, ma è, senz’altro, in sé conchiusa, mondo e insieme persona; attualità 
di un mondo personalmente vissuto e di una persona mondanamente ambien-
tata: mondità, mondanità.102 

  
Torna ancora la persona come vera protagonista di questa 

metacognizione della presenza della sapienza nell’esperienza. Il 
discorso morettiano è in quest’opera profondamente ontologico, 
anzi ancora meglio, essenzialmente ontologico. Non è infatti qui 
in discussione quale sia l’ulteriorità che la sapidità del pensiero 
dischiude, quanto piuttosto, e anzi, unicamente, quale tipo di 
realtà sia la realtà che l’uomo vive. In definitiva la questione 
posta da Moretti-Costanzi riguarda essenzialmente la veridicità 
dell’esperienza di vita dell’uomo. Se infatti l’ulteriorità dischiu-
sa dalla metafisica risulta fittizia, ma allo stesso tempo le rispo-
ste date dalle coordinate spazio-temporali della conoscenza che 
l’uomo constata sono limitate, si apre la questione su quale sia il 
reale significato del pensare e, ancora meglio, del pensare filo-
sofico. La questione riguarda proprio la caratura ontologica del-
la realtà umana. E allora, mosso tale rilievo riguardo la doman-
da profonda de La filosofia pura, si comprende bene che la ri-
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sposta che Moretti-Costanzi ricerca è deposta proprio in quel 
concetto di esperienza che l’autore ritiene sia stato in gran parte 
della storia della filosofia mal interpretato: l’esperienza come 
semplice luogo fisico, o l’esperienza come deprecabile ambito 
dell’apparenza, o ancora l’esperienza come porzione di una real-
tà in antitesi con una ulteriorità depositaria di maggiore dignità 
ontologica; queste sono solo alcune delle interpretazioni della 
storia della filosofia che vanno riviste secondo il filosofo umbro. 
L’ispirazione, per questa concezione sapida del concetto di 
esperienza viene per Moretti-Costanzi da uno dei suoi autori di 
riferimento: Sant’Agostino. Il filosofo di Ippona è colui che 
concettualizza una conciliazione di questo dualismo tra la costi-
tuzione empirica dell’esperienza e il suo essere fondata nella sa-
pienza. Per Moretti-Costanzi il dualismo che certamente deve 
essere colto in Sant’Agostino assume l’autentico significato so-
lo se viene considerato nell’ambito di un fondamento di verità 
che funge da base per l’esperienza:  

 
Il dualismo, difatti, S. Agostino lo aveva ammesso, nel distinguere per dignità 
e per qualità di grado l’anima cosciente dal mondo fisico; ed era dunque ben 
naturale – una volta posto ciò – ch’egli parlasse dell’interiorità e dell’este-
riorità con un intendimento più che analogico. […] S. Agostino, in realtà, non 
mira ad altro che a denunciare come irreale e come astratta quella considera-
zione speculare e tutta scientistica delle cose da cui le cose stesse, venendo 
avulse da chi ne parla e insieme da ciò per cui se ne parla con un intendimen-
to sostanziale, vengono avulse dal loro vero essere; ch’è di Coscienza... […] 
Così il magistero di Agostino si inserisce in quello eterno, anche se occulto ed 
esoterico, della esperienza come sapienza; né v’è alcun dubbio circa il senso 
della terra “luce inlustrata” di cui egli parla, poiché essa è terra veramente 
(come non lo era in precedenza quando la velavano nebbia e ombra) nella mi-
sura precisa in cui io sono veramente l’io che sono nel vederla con occhio so-
larizzato.103  

 
L’esperienza assume il connotato di una realtà a tutti gli ef-

fetti depositaria di valore ontologico e di senso. Seguendo San-
t’Agostino si deve concepire l’ambito della concreta mondanità 
umana come l’ambito in cui dimensione sensibile e ulteriorità 
intelligibile coesistono nella presenzialità continuativa della Ve-
rità. La sapienzialità del pensare è possibile proprio perché la 
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concretezza dell’esperienza rende possibile cogliere la presenza 
di questa profondità dell’essere. Una profondità di realtà che al-
lora sarà certamente sempre presente in quanto base, fondamen-
to, ma, allo stesso tempo, sarà solo quell’autenticità del pensiero, 
che appunto Moretti-Costanzi circostanzia nei momenti di ‘rari-
tà’, di purezza momentanea, la modalità per accedere a tale fon-
damento sapienziale. Che è la Verità che si cerca, ma anche che 
sottende, dunque.  

Crediamo sia doveroso insistere su questo motivo del recupe-
ro della concretezza dell’esperienza e quindi dell’esistente in cui 
l’uomo vive e svolge la propria attività di azione e di pensiero, 
poiché questo è un vero e proprio parametro per attuare una 
compiuta comprensione del pensiero morettiano. Se si vuole in-
fatti evitare di classificare genericamente il pensiero di Moretti-
Costanzi come estetismo – tale del resto è uno tra gli obiettivi 
del presente lavoro – si deve meditare il perché di un perdurante 
tono estetico riscontrabile effettivamente nell’interezza dell’o-
pera morettiana.  

Sosteniamo come ipotesi interpretativa, esplicativa di tale 
continuativo tono estetico, proprio la radicata e convinta conce-
zione morettiana di questa fondativa presenza della Verità nella 
realtà concreta umana. Non essendo presente in alcun modo un 
doppio piano d’essere che esplichi, di conseguenza, una doppia 
significanza ontologica per il vissuto umano, viene naturale ri-
levare che la significanza di quel mondo dell’esperienza, unifi-
catrice di sensibilità e intelligibilità ulteriore, è altissima poiché 
è lì che si trova la Verità. Allora quella ricerca del Vero, Buono, 
Bello che è proprio di ogni ricerca filosofica, deve concentrarsi 
nell’evidenziare quando la rarità dell’esperienza veritativa 
emerge in maniera ineludibile; certamente il momento estetico è 
l’esemplificazione maggiormente immediata e comprensibile a 
tutti di questa presenza di un Verità fondativa, origine, possibili-
tà e finalità di ogni ricerca del vero. Ecco allora che il tono este-
tico che si rileva nel linguaggio morettiano è essenzialmente un 
tono in realtà ontologico, poiché la Bellezza è un tutt’uno con la 
Realtà, e la Realtà non si trova in una zona d’essere ulteriore, 
ma nell’Essere che l’uomo concretamente sperimenta, l’espe-
rienza morettianamente intesa appunto.  
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Questo il passaggio imprescindibile per comprendere che 
estetica e ontologia in Moretti-Costanzi costituiscono piuttosto 
ambiti di una medesima realtà, e per questo sono da considerarsi 
in maniera univoca. Interessante sarà, una volta chiarito questo 
passaggio, approfondire il come attraverso cui tale ulteriorità già 
presente nel mondo possa essere scoperta e fatta propria dal-
l’uomo nella dimensione della sapienzialità. Ma attestandoci per 
il momento ancora a questo rilievo riguardo la natura dell’espe-
rienza, riportiamo ancora un pensiero morettiano atto a chiarire 
questa concezione dell’esperienza:  

 
Infatti l’esperienza – giovi ripetere – non è senza la Realtà sensibile e concre-
ta che vi risulti e che non potrebbe sperimentalmente risultarvi se non facesse 
tutt’una cosa con la medesima esperienza, quale ambientalità e mondanità da 
cui gli esperimenti non esorbitano, e se così non comportasse l’intellectus cui 
risultare e in cui attuarsi come veritas. Qui precisamente dovrà ritrovarsi la 
base solida della verità condizionata e secondaria: nella verità-esperienza nel-
la veritas-Essere, della quale può ben dirsi che se ipsam patefacit appunto per 
il motivo che a manifestarvisi è la Realtà. Né la Realtà si manifesta come 
esperienza veritiera senza che nell’atto si garentisca con quel garentirsi per 
cui è sapienza, secondo una norma, appunto, da rinvenirsi in niente altro che 
nella qualità saporitiva delle situazioni e degli status dove le cose sono vere 
per un io altrettanto vero.104  

 
La sapidità dell’esperienza è provata dunque da un io ‘vero’ 

che sperimenta ‘cose’ che ‘sono vere’. Questo l’indissolubile 
legame tra uomo e proprio mondo. Ogni esperire è situazional-
mente collocato, ma, allo stesso tempo, quella temporalità non 
esaurisce l’esistenza di oggetto e persona che sperimenta, si va 
oltre lo gnoseologismo come abbiamo visto; quello sperimenta-
re può rappresentare un semplice collocare oppure può essere il 
punto di cominciamento per comprendere la caratura fondativa 
di quella realtà che non risulta semplice medium, ma tessuto on-
tologico vero e proprio. Certamente da questa impostazione del 
discorso Moretti-Costanzi potrebbe apparire come nient’altro 
che un nuovo propositore della fenomenologia, e in effetti, ne 
La filosofia pura, in alcuni passaggi è possibile pensare a tale 
similarità con l’impostazione fenomenologica della questione.  
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Quando Moretti-Costanzi dice ad esempio: «La pietra, l’al-
bero, il fiore, sono qualcosa finché lo sono – se pur di certo non 
per mia opera – assieme a me, nell’essere ambientale della me-
desima esperienza»105 appare evidente un approccio che circo-
scrive la presa significante degli oggetti alla persona che coglie 
l’oggettualità in atto nella mondanità. Ma tale approccio, anche 
fenomenologicamente connotato, porterebbe ancora in dote una 
discrepanza troppo abnorme tra la persona e l’oggettualità, non 
tenendo conto quindi dell’esperienza che riassume entrambi nel-
la mondanità. Infatti questo esperire e dare significato alle cose, 
per Moretti-Costanzi, deve proiettare, se si vuol realmente co-
gliere la rarità del momento alto del pensare filosofico, oltre il 
significato che il singolo attribuisce all’oggetto, occorre proce-
dere oltre il ‘per me’. In definitiva, quindi, ci permettiamo di so-
stenere che Moretti-Costanzi voglia procedere assolutamente 
oltre un approccio fenomenologico. Le sue parole, poco più 
avanti rispetto all’ultima citazione, crediamo siano legittimanti 
questa interpretazione attuata: «Ora è manifesto che dalla singo-
larità dell’esperienza situazionale e personale in cui la cosa è 
quel che è, semplicemente e puramente, nel suo venir saputa ed 
esperita, la cosa stessa non trae alcun limite, appartenendo quel-
la singolarità all’Essere medesimo che la rivela, risultando-
vi».106 Si vuole ora tentare di far notare la grande originalità che 
questa impostazione del filosofo umbro porta sul piano della in-
terpretazione del reale. Tale originalità, che qui viene messa in 
luce, certamente evidenzia la grande discontinuità che Moretti-
Costanzi pone in essere rispetto alla filosofia della sua contem-
poraneità. Questa distanza tra Moretti-Costanzi e il contesto fi-
losofico a lui contemporaneo può rappresentare un’altra chiave 
di lettura per spiegare come e quanto la fortuna, in termini di 
considerazione critica del pensiero dell’autore in questione, non 
potesse davvero aver luogo nell’ambito del panorama filosofico 
del Novecento.  

L’originalità teoretica morettiana che qui si sta discutendo è 
quella che è in totale continuità con la tradizione agostiniana, 
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come si è già detto. Per cui un superamento del finito avviene 
attraverso una riconsiderazione del finito stesso. Non vi sono 
altre zone d’essere da scoprire, quando invece occorrono nuovi 
occhi per scoprire tutto quello che il finito stesso sa disvelare. 
Ed ecco allora che quel finito stesso necessita di una nuova me-
ditazione per essere autenticamente compreso.  

Il mondo che l’uomo abita può e deve avere un significato 
ben più profondo del semplice constatativo hic et nunc perché 
quella realtà è di fatto tale per rivelare ciò che la rende tale. I 
momenti rari di pensiero alto, l’esperienza dell’eternità nella 
bellezza delle situazioni, dei paesaggi, delle opere d’arte, non 
sono semplici eventi che esulano dalla routine quotidiana e 
astraggono il singolo dalla logica causa-effetto che permea il 
mondo umano. Queste esperienze di bellezza estatica e di pie-
nezza intellettuale rimandano alla dimensione autentica che 
l’uomo sente propria e che, per Moretti-Costanzi, non è da col-
locare in altra dimensione d’esistenza, ma che è alla portata 
dell’uomo che approfondisce con il proprio pensiero non tanto il 
conoscere il mondo ma piuttosto il sentire il mondo che lo cir-
conda. Ecco allora la vera esperienza che l’uomo è portato a 
compiere da questa consapevolezza di orientare la ricerca nel-
l’ambito del qui e ora, ma approfondendo l’immensità celata di 
quel punto di partenza esperienziale.   

Tale esigenza procedurale assurgerà al bisogno di ritrovare 
nell’uomo la univocità del pensare e del sentire, una unità che 
l’uomo può riscoprire nel momento in cui si percepisce nella 
propria pneumaticità.  

Questo il passaggio decisivo per la comprensione di quel 
mondo in cui è presente il fondamento, il vero obiettivo della 
ricerca filosofica, ma esso, se vuol davvero essere compreso de-
ve essere compreso come Coscienza che si dona alle coscienze. 
Siamo di fronte alla vera peculiarità del pensiero morettiano. 
Anche per quanto concerne il linguaggio si deve notare qui un 
passaggio decisivo nella originalità teoretica del filosofo.  

Per Moretti-Costanzi, infatti, il vivere il momento del presen-
te nel darsi della filosofia come filosofia pura consiste in defini-
tiva nel cogliere quel fondamento che il pensiero ricerca come 
Coscienza, dove con il termine Coscienza con la ‘C’ maiuscola 
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si deve intendere davvero l’Assoluto che si disvela all’uomo. 
Ma questo mostrarsi dell’Assoluto come Coscienza, che può es-
ser colta nel mondo dell’uomo, è possibile solo attraverso un 
sentire con il pensiero questa Coscienza, ovvero attraverso una 
pneumaticità che è propria dell’uomo che riesce a cogliersi co-
me coscienza. Le parole di Moretti-Costanzi in proposito rive-
lano tutta la portata di originalità del suo impianto teoretico:  

 
Questa e questa sola è l’obiettività del mondo universalmente riconoscibile; 
questa di una coscienza in cui il mondo stesso è istituito, in una con i monda-
ni che lo attestano con l’autorità medesima del suo essere. E solo questi, ap-
punto, quali coscienti consapevoli in quella stessa Coscienza in cui il mondo 
è autenticamente nella rivelazione della esperienza rara, sono i tutti che si esi-
gevano per un consenso universale; i tutti veri che risultano numerabili non 
dall’esterno, ma nell’essere medesimo in cui il numero può aver valore. E tut-
to ciò, naturalmente, è come dire che, se della realtà del mondo obiettivo si 
può esser certi, così come di un nostro prossimo che lo abita, se ne può esser 
certi nella rete delle testimonianze chiare – santi, artisti, poeti e amanti – che 
una nostra situazione qualificata ci mette in grado di riconoscere.107  

 
Di fatto, la funzione della genialità, della creatività, della pa-

dronanza della rarità delle vette raggiunte con il pensiero, sono 
momenti, istanti che mostrano quella via verso la Coscienza. 
L’eternità, il senso di soddisfazione che tali attimi procurano 
rimandano ad una immaterialità e incorporeità di tale sentire che 
per forza conduce alla dimensione della pneumaticità coscien-
ziale quale elemento determinante nella comprensione ontologi-
ca della realtà. Ora, dunque, si tratta di comprendere quale sia la 
vera discriminante per concepire chi siano coloro che sono in 
grado di approssimarsi a tale traguardo di comprensione della 
realtà e coloro che invece non possono avervi accesso. Tale di-
scriminante è ben delineata da Moretti-Costanzi e riteniamo 
possa essere anch’essa una buona chiave di lettura per definire 
quello che, se si vuole scorgere, può essere davvero l’unico 
elemento di elitarismo del pensiero morettiano. Ciò che distin-
gue gli uomini nell’approssimazione alla Verità non è assoluta-
mente un differente livello qualitativo di intelligenza o di acu-
tezza, Moretti-Costanzi ritiene anzi che l’uguaglianza primige-
nia degli uomini riposi proprio sulla condivisione della medesi-
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ma intelligenza e le differenziazioni di maggiore o minore bril-
lantezza e genialità siano in realtà dei patrimoni di diversità che 
vanno poi a ricadere sulla molteplicità degli uomini stessi, arric-
chendo la stessa intera umanità. A tal proposito le parole del-
l’accademico bolognese precisano:  

 
Quest’uguaglianza fondamentale ciascuno la sente, nei confronti degli altri, 
non in ragione di una comune umanità – che se venisse intesa come prius fi-
nirebbe con il mancare dei molti stessi in cui è comune – bensì solo in ragio-
ne della comune intelligenza per cui Tizio è inserito, al pari di Caio e di Sem-
pronio, nell’orbita di un sostanziale ed impreceduto cum scire (l’Essere-
Coscienza nel senso etimologico della parola) […] E la diversità dell’essere, 
che è coscienza, è , naturalmente, diversità di tòno e di valore: proprio di quel 
valore per cui Beethoven e Dante, nel momento in cui vengono ad emergere 
su di me, nell’atto intimo del mio capirli, mi appagano tanto da esonerarmi da 
ogni invidia.108  

 
Non è quindi la diversità di brillantezza e di valore artistico o 

di genialità la pregiudiziale che pone la linea di cesura tra chi 
riesce a cogliere la profondità dell’Essere e chi invece rimane 
ancorato alle certezze spazio-temporali. La vera linea di demar-
cazione, che a ben dire ne La filosofia pura è davvero solo ac-
cennata da Moretti-Costanzi, ma che noi crediamo sia parametro 
ineludibile per la comprensione del suo pensare, la vera linea di 
demarcazione – dicevamo – è senza dubbio costituita da chi rie-
sce a realizzare la consapevolezza di possedere come uomo ap-
partenente al piano sapienziale dell’Essere un duplice livello co-
scienziale e chi invece non si accorge di possedere questa possi-
bilità. Questi in definitiva sono, a tutti gli effetti, gli occhi nuovi 
di cui si parlava in precedenza, gli occhi nuovi per cogliere la 
dimensione profonda dell’essere che distingue sì, a questo punto, 
gli svegli dai dormienti. In realtà l’originalità di Moretti-Co-
stanzi, che ribadiamo nell’opera in questione è davvero solo ac-
cennata, riprende il legame diretto con l’agostinismo, la stessa 
terminologia utilizzata dall’autore è ancora assolutamente ago-
stiniana.  

Moretti-Costanzi spiega infatti che l’uomo può restare vinco-
lato ad un livello di coscienza razionale che appunto, secondo la 
terminologia agostiniana, è quello della ratio inferior, attraverso 
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il quale non si esce dallo gnoseologismo dell’attestazione sensi-
bile dello stato di fatto della realtà empirica. Dall’altra parte 
Moretti-Costanzi, con Sant’Agostino, riafferma con forza la 
presenza di un duplice livello coscienziale che di fatto la mo-
dernità, condizionata scientisticamente, ha eliminato dalla ri-
flessione filosofica. Moretti-Costanzi, anche grazie al discepola-
to attuato nei confronti di Carabellese, che tuttavia rispetto alla 
dottrina dell’Essere di Coscienza proprio in quest’opera dichiara 
il proprio superamento, riesce a cogliere che occorre riportare 
all’attenzione del dibattito ontologico un livello del pensare che 
tenga conto anche del sentire dell’uomo. Non tutti i contenuti 
veritativi che nella vita l’uomo accetta consapevolmente come 
lume della propria condotta e del proprio essere, sono contenuti 
scientificamente dimostrabili, eppure sono considerati veri, de-
gni di assoluta attendibilità.  

Occorre allora che la filosofia riabiliti anche questo genere di 
contenuti perché forieri di una dimensione veritativa che oltre-
passa la scienza stessa e che forse riporta la ricerca filosofica 
alla sua genuina autenticità. La riabilitazione della ratio supe-
rior costituisce allora il vero momento in cui Teodorico Moret-
ti-Costanzi imprime al suo filosofare i caratteri dell’originalità 
specifica di un filosofare davvero puro. La ratio superior è quel 
livello di coscienza che permette di comprendere con una legit-
timità razionale che procede oltre lo gnoseologismo dei conte-
nuti veritativi assolutamente inindagabili dall’incedere del me-
todo scientifico. La ratio superior è veramente a questo punto la 
vera coscienza che permette di giungere alla consapevolezza del 
legame inesauribile con la Coscienza, che qui è ovviamente si-
nonimo di Assoluto.  

E quando si giunge a questo approdo, dunque, il legame tra 
filosofia e teologia che Moretti-Costanzi aveva mutuato da Ca-
rabellese trova un definitivo compimento. Ancora le parole uti-
lizzate da Moretti-Costanzi ne La filosofia pura rendono esplici-
to questo guardare alla ratio superior come chiave di volta del 
sistema teoretico che il filosofo umbro sta meditando:  

 
Con tutto questo, si fa altresì ben manifesta la grande distanza che separa dal-
la ragione gnoseologica la ratio superior teologicamente competente: naturali, 
di certo, l’una e l’altra, ma d’una naturalità diversa nei due casi per quanto 
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son diversi come grado i modi d’essere rispettivi. Questo è un rilievo che 
c’interessa massimamente, stanteché i supremi oggetti della filosofia e della 
teologia non possono ricercarsi in modo critico che in esse; né venire accertati 
con un accertamento che sia diverso da quello del diritto ch’esse posseggono 
nel proporceli. Non per nulla il nostro tema è quello d’una pura filosofia che, 
proprio perché epuratasi dalla inconsapevolezza dei problemi, sia capace di 
darci in atto ciò di cui parla con un senso. Così, per noi, la ricerca dell’esse 
Dei viene a coincidere perfettamente con la ricerca intima, personale (se an-
cora ricerca può chiamarsi), di un logo teologico coscienzialmente autorizza-
to.109  

     
La terminologia medievale cui Moretti-Costanzi fa appello fa 

sì che al posto di ratio superior si utilizzi anche intellectus e al 
posto di ratio inferior cognoscere, ma il contenuto non cambia. 
A proposito del riferimento agli autori medievali, è interessante 
che nello scritto Moretti-Costanzi citi a tal proposito anche San 
Tommaso d’Aquino, autore per cui sicuramente non c’è predile-
zione, ma che è in questo frangente certamente pertinente a de-
scrivere tale distinzione tra il conoscere scientificamente defini-
to e il comprendere dell’intellectus. Crediamo inoltre che, visto 
il periodo di stesura dell’opera, il riferimento a San Tommaso 
possa ancora avvalorare la tesi interpretativa esposta in prece-
denza relativa all’influsso esercitato da Carmelo Ottaviano sul 
cammino di pensiero di Teodorico Moretti-Costanzi. Ricordia-
mo che questi sono gli anni di collaborazione alla rivista Sophia 
e quindi di prossimità con Carmelo Ottaviano, inoltre è bene 
sottolineare come nelle successive opere di Moretti-Costanzi, 
soprattutto quelle dal taglio più marcatamente bonaventuriano 
degli anni ’70, un riferimento del genere, certo non benevolo e 
lusinghiero, ma comunque interessato per i contenuti nei con-
fronti dell’Aquinate non si riscontrerà. Tornando al contenuto in 
questione, va ben detto come e quanto il ritorno ai medievali sia 
preludio alla vera ispirazione che Moretti-Costanzi porterà nelle 
opere successive come luce e guida: quella di San Bonaventura.  

L’agostinismo che si respira ne La filosofia pura sembra in 
effetti essere preludio alle opere successive, tutte debitrici di 
una matrice ancora agostiniana ma soprattutto bonaventuriana. 
In tale senso il concetto chiave che di fatto proietterà Moretti-
Costanzi fuori dall’orbita della considerazione filosofica del 
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Novecento per tornare, fieramente dal punto di vista morettiano, 
nel Medioevo, è proprio questa capacità di veggenza che è pro-
pria della coscienza grazie alla ratio superior. Tale chiave di 
volta, lo ribadiamo, del pensare morettiano di fatto dona una ri-
sposta a tutti gli interrogativi sollevati ne La filosofia pura. In 
primo luogo la ratio superior permette di attuare coerentemente 
quell’unificazione che deve essere realizzata per risolvere gli 
apparenti dualismi, è infatti grazie a questo livello coscienziale 
che la realtà può essere colta nella sua completezza come depo-
sitaria di una profondità ontologica ulteriore rispetto alla fini-
tezza attestata dal mero conoscere. In secondo luogo il livello 
coscienziale dell’intellectus permette di giustificare e spiegare il 
senso delle esperienze rare di pensiero che fanno sperimentare 
l’eternità: il sentire razionale della coscienza permette di dare 
spiegazione di un’esperienza veritativa che l’uomo prova ma 
che non sa collocare e spiegare con categorie spazio-temporali.  

Infine la ratio superior permette di ritornare ad un vero filo-
sofare, ad un pensare alto, ad un autentico esercizio di riflessio-
ne scisso senza bisogno di giustificazioni dal conoscere calco-
lante delle impostazioni gnoseologistiche; utilizzare la ratio su-
perior significa vivere un’esperienza di verità giustificabile ra-
zionalmente, anche se non catalogabile nell’ambito della cono-
scenza empirica. Ecco allora il primato filosofico ineludibile che 
la ratio superior dischiude al pensiero. Certamente ciò che an-
cora rimane da definire per Moretti-Costanzi sono le modalità 
reali, la descrizione della concreta realizzazione dei contenuti 
veritativi a cui questa facoltà del pensiero che oltrepassa la 
semplice sfera empirica giunge. Moretti-Costanzi, in definitiva, 
una volta attuato questo passaggio teoretico fondamentale dovrà 
di fatto specificare come la pneumaticità, che viene introdotta in 
tale sistema del pensare, possa descrivere quelle esperienze di 
elevata rarità attestate da un pensiero che pretende di essere 
compiutamente filosofia. Come del resto un altro punto che nel-
le opere successive dovrà essere ulteriormente delucidato sarà 
quello relativo a come questo mondo in cui si apre una doppia 
possibilità di comprendere l’Essere, nella sua contingenza e nel-
la sua profondità, debba configurarsi. In fondo, è proprio questo 
uno dei massimi contenuti di originalità che la cognizione di un 
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livello coscienziale superiore, quale la ratio superior è, dischiu-
de. Da La filosofia pura un brano morettiano in proposito:  

 
Sulla realtà effettiva del mondo stesso, si può esser certi che la scienza né ag-
giunge nulla agli attestati procuratici dalla immediatezza conoscitiva, né li 
conferma comunque o li rivede. Ciò s’intende meglio se si osserva che, pur 
rappresentando nella coscienza un grado ulteriore rispetto al cognoscere im-
mediato, la scienza, con la sua ratio, fa parte pur sempre della Coscienza co-
noscitiva. Il valicamento di questa, come sappiamo, si ha solo nel grado 
dell’intellectus: e qui il mondo fisico cessa di esser presupposto appunto per-
ché cessa di esserlo la conoscenza. Che la filosofia non sia per nulla cosmo-
logia, nel senso usuale di questo termine, conviene d’altronde dichiararlo nel 
momento medesimo in cui si riconferma nell’intellectus l’organo filosofico 
specifico.110  

 
Ecco dunque che il ritorno ad una filosofia che vuole fare 

della veggenza il suo obiettivo è definitivamente compiuto nel 
momento in cui l’intellectus, o ratio superior, viene posto come 
«l’organo filosofico specifico». Questa la filosofia che Teodori-
co Moretti-Costanzi ritiene sia davvero esercitata nella sua pu-
rezza.  

 
Un rilievo ulteriore che deve assolutamente essere trattato 

inerentemente a questa opera, così centrale nella produzione 
morettiana, è senza dubbio il palesamento della critica ai grandi 
autori della storia della filosofia che appunto nell’opera emerge 
inequivocabilmente in più punti. Se da un lato è stato infatti ri-
badito il filo diretto che lega Moretti-Costanzi alla grande tradi-
zione teoretica dello sviluppo dell’ontologismo nella tradizione 
filosofica e in essa è accentuato il legame diretto che fa porre il 
filosofo umbro in diretta continuità con Agostino, Anselmo e 
Bonaventura, dall’altro lato non si è ancora dichiarato quali sia-
no gli autori che Moretti-Costanzi elegge a suoi contro-ispiratori, 
ovvero coloro che nel corso della storia della filosofia hanno 
esercitato un magistero esattamente opposto alla via teoretica 
che secondo Moretti-Costanzi la filosofia deve percorrere. Pri-
ma di entrare nel merito è bene sottolineare un rilievo storiogra-
fico abbastanza banale nella considerazione che Moretti-Co-
stanzi attua degli autori della storia della filosofia, tale rilievo 
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riguarda la comprensione che Moretti-Costanzi compie nei con-
fronti del pensiero dei grandi filosofi della storia.  

Tale comprensione è a dir poco molto originale, nel senso 
che vi è esclusivamente un tensione teoretica a interpretare il 
pensiero altrui alla luce della proprio impostazione di pensiero. 
Ecco allora che, certamente, pur conoscendo perfettamente le 
opere degli autori della storia della filosofia, Moretti-Costanzi 
non si è mai preoccupato di offrire trattazioni sistematiche del 
pensiero altrui, quanto piuttosto di cogliere il motivo di fondo 
del filosofare e del pensare. Abbiamo detto di come quella di 
Moretti-Costanzi sia una ricerca prettamente ontologica e anzi, 
utilizzando un termine che lo stesso Moretti-Costanzi con tutta 
probabilità non avrebbe utilizzato per se stesso, ci arrischiamo 
ad affermare che forse era a pieno titolo un metafisico.  

Diciamo questo perché di fatto il suo incedere di pensiero lo 
pone in continuità con i grandi metafisici, con i filosofi che da 
Platone in avanti hanno colto almeno due livelli di coscienza 
nell’uomo, tutti quei filosofi, in definitiva, che hanno saputo co-
gliere uno stato di veggenza come lo stato proprio di chi fa filo-
sofia. Tale grande continuità con la tradizione metafisica della 
filosofia occidentale si coglie prendendo in considerazione le 
opere che Moretti-Costanzi dedica all’analisi degli autori a lui 
più prossimi, tutti ovviamente reinterpretati alla luce del canone 
morettiano di pensiero che è quell’ascesi di coscienza che Mo-
retti-Costanzi, lo vedremo, considererà il fine autentico della 
meditazione filosofica. Così in Platone viene espressamente va-
lorizzata la dimensione del suo ‘coscienzialismo’; Spinoza è 
‘ebbro di Dio’ ma anche ‘asceta’; Heidegger viene meditato a 
partire dalla sua ‘ascetica’, o meglio dalla sua ‘mistica ontologi-
ca’; Nietzsche viene colto come un autore che porta in sé un 
grande profondo messaggio cristiano; Schopenhauer è ovvia-
mente colui che più ha colto una dottrina della salvezza attra-
verso la distinzione tra ‘coscienza empirica’ e ‘miglior coscien-
za’; Michelstaedter è considerato come un ‘esistenzialista ante 
litteram’ o come un proto-personalista; Carabellese è un ‘asceta 
moderno’, mentre ovviamente Agostino, Anselmo e Bonaventu-
ra sono coloro che meglio ispirano la dottrina morettiana del-
l’ascesi di coscienza. 
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Ecco allora che questa considerazione, ci permettiamo di dire, 
così liberale degli autori che fungono da ispiratori del pensiero 
morettiano può essere un altro parametro che descrive il motivo 
della scarsa considerazione che Moretti-Costanzi ha ricevuto nel 
panorama filosofico del ’900. Detto degli autori ‘cari’ a Moretti-
Costanzi, va ora preso in considerazione come ne La filosofia 
pura si metta in atto, di fatto, una critica radicale di tutte quelle 
correnti di pensiero che si sono discostate totalmente dal motivo 
di una filosofia autentica e, allo stesso modo, vi si trova anche 
una messa in discussione forte, molto drastica, anche di coloro 
che, pur avendo individuato delle strade per la risalita al pensie-
ro filosofico autentico, non hanno saputo poi condurre a termine 
tale impresa. 

In primo luogo la condanna morettiana senza appello è rivol-
ta agli autori che il filosofo umbro vede come propositori di un 
rinnovato gnoseologismo. In tale orizzonte Moretti-Costanzi ri-
tiene che oltre l’aristotelismo neotomista il vero momento della 
creazione del dogma scientista avvenga con la stagione del ra-
zionalismo inaugurata da Cartesio e portata a compimento da 
Kant. Per Moretti-Costanzi il limite massimo del cartesianesimo 
consiste proprio nell’aver istituito un predominio netto del sog-
getto sull’oggetto con la pervasività di una ragione che tutto può 
e che tutto è, con il ricorso ingiustificato, però, allo stesso tempo, 
ad un garante di quel mondo e di quella conoscenza che è ap-
punto Dio. Un’antitesi teoretica, questa, insostenibile per Moret-
ti-Costanzi.  

Questo il limite dell’oscillazione della storia della filosofia 
tra empirismo e razionalismo, ove si riscontra il predominio di 
una delle due impostazioni nasce inevitabilmente il problema 
del fondamento. A tale proposito, ancora il testo de La filosofia 
pura viene in aiuto: «Il razionalismo viene portato a sostanzia-
lizzare le astrazioni cui è costretto mediante l’attribuzione di es-
se ad un assoluto soggetto conoscente. Inutile dire che questo 
assoluto soggetto conoscente sarebbe Dio: utile invece precisare 
che gli mancano i titoli per esserlo, anche se una precisazione 
del genere obbliga ora alla apertura di una parentesi. Tra la ra-
gione umana che fa ricorso a Dio per sostenere se medesima, 
nell’indissimulabile accorgimento della propria impotenza co-
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noscitiva e la ragione autentica, sana, persuasiva, che è tanto po-
tente da innalzarci a Dio e da farcene parlare con un reale signi-
ficato, intercorre d’altronde una differenza che già fin da adesso 
vale la pena di porre in luce, a tutti gli effetti desiderabili di una 
non gratuita teologia e di una pietà religiosa non verbale».111  

Riteniamo il passo particolarmente importante perché carico 
di significati del pensiero morettiano. In primo luogo emerge 
con chiarezza il tema di una ragione che vive nella limitatezza 
quando si coglie come strumento umano e da qui l’esigenza di 
una fondazione forte, autorevole, una volta ravvisata la propria 
limitatezza. In secondo luogo, e questo costituisce realmente un 
prodromo concettuale che verrà sviluppato nelle successive ope-
re, dobbiamo sottolineare una certa connotazione della «ragione 
autentica» che è costitutivamente rivolta all’innalzamento verso 
la sfera dell’Assoluto. Ma, chiarito a questo punto quale sia la 
consistenza della ragione, che Moretti-Costanzi intende co-
scienzialmente: «la ragione autentica che autentica è perché 
dell’essere è nell’essere, che vi si rivela nell’esperienza qualifi-
cata, solo in base a ciò ha la capacità teologica di cui in paro-
la»,112 ecco allora che per il filosofo umbro è altrettanto impor-
tante mostrare quelli che a suo modo di vedere sono i limiti teo-
retici di quelle strade di pensiero che hanno tentato la via 
dell’ontologia, ma in definitiva non l’hanno percorsa.  

Aristotele è il primo rappresentante di questa illustrissima 
schiera di filosofi che Moretti-Costanzi mai eleggerà a suoi ispi-
ratori. Lo Stagirita, di fatto sarebbe un precursore dei limiti del-
lo gnoseologismo moderno, non essendo stato in grado di guar-
dare oltre un impianto conoscitivo del pensare e giungendo a 
cercare giustificazione fondazionale per il proprio sistema, 
quando in realtà nemmeno vi era la reale possibilità di un Asso-
luto che fungesse da base per un pensiero che si reggeva 
sull’esclusiva ragione funzionale dell’uomo.  

Ancora le parole di Moretti-Costanzi in tal senso non lascia-
no spazio ad equivoci di interpretazione: «Aristotile dunque, 
nella necessità di un sostegno pel suo pensiero, indipendente-

                                                
111 Ivi, p. 349.  
112 Ididem. 



II. La prima trilogia 118 

mente da questo e fuor da questo, vale a dire contraddittoria-
mente e gratuitamente, al teologismo platonico; parla di Dio, in-
somma, non per capacità propria, ma perché ne ha parlato Pla-
tone cui egli è estraneo; cosicché appunto il suo parlare su certo 
tema sarà vuoto e sarà insieme contaminazione e travisamen-
to»,113 Un giudizio lapidario che funge di fatto da chiave di let-
tura per la negazione di ogni principio di razionalismo e, di con-
seguenza, per la limitatezza insolubile con cui poi ogni approc-
cio gnoseologista deve confrontarsi. Questo di fatto è il mede-
simo destino che Moretti-Costanzi legge nel neopositivismo, 
questa sì, corrente viva e attiva ai suoi tempi. Il distacco perpe-
trato fin dall’età giovanile da tale modalità di pensare scientisti-
co è scelta mai rinnegata dall’accademico bolognese:  

 
Il neopositivismo, evidentemente, nel suo richiedere e ricercare un linguaggio 
significante, oltre ai particolarismi individuali, presuppone i molti io che pur 
non rientrano nella significanza di quel linguaggio e, dacché li presuppone in 
una capacità di eguagliarsi e di concordare, non manca altresì di presupporre 
insieme ad essi, nella maniera più manifesta, il vecchio mondo del reali-
smo.114  

 
In questo caso la bocciatura teoretica è ancor più netta: il 

neopositivismo cade perché pensa alla realtà nella sua finitezza 
che anche il razionalismo aveva dovuto considerare come non 
riducibile, siamo di fronte, forse, al diniego più radicale di quel 
concetto di reale che Moretti-Costanzi ha riportato in auge ne 
La filosofia pura. Non poteva essere altrimenti, d’altronde il 
neopositivismo è proprio esperienzialmente vissuto dall’autore 
come la massima mistificazione del reale del Novecento, anche 
se tale primato il neopositivismo lo condivide con l’altra grande 
corrente filosofica che Moretti-Costanzi rifiuta fin dalla giovi-
nezza, stiamo parlando ovviamente dell’idealismo. Non credia-
mo ci sia bisogno di ulteriore delucidazione per intendere quan-
to tale orizzonte sia distante dal filosofo umbro, il quale già in 
giovinezza aveva scelto volontariamente di scartare l’ateneo 
romano per non trovarsi nel luogo di magistero dell’idealismo 
italiano; ma di questo si è detto abbastanza nel precedente capi-
                                                

113 Ivi, p. 351. 
114 Ivi, p. 357. 
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tolo. Allo stesso modo, però, non si deve pensare che l’altra 
grande corrente novecentesca, quella dell’esistenzialismo, porti 
secondo Moretti-Costanzi contenuti gravidi di significato per 
cogliere teoreticamente la via verso la Verità. Anche in questo 
caso il giudizio morettiano crediamo che sia sufficientemente 
chiaro a dire della distanza con cui l’esistenzialismo si connota 
come un modo di pensare ancora lontano dal vero:  

 
L’esistenzialismo che sa scoprire questo Nulla non è da considerarsi, del resto, 
come una forma di pensiero irriducibile e antitetica rispetto allo scientismo 
positivistico, quanto, piuttosto, come un specie d’introversione che viene ad 
effettuarsi sulla base, se non, addirittura, come un momento introspettivo di 
esso stesso. Il convenzionale, il generico, l’anonimo su cui il neopositivismo 
si adagia e costruisce le proprie analisi, lungi, in realtà, dal venir respinti e 
sconfessati, sono dall’esistenzialismo approfonditi nella loro riconosciuta e 
innegabile ragion d’essere, fin là dove questa, rivelandosi appieno nella dog-
maticità fisico-realistica dell’esser-uomo, gnoseologicamente organizzata ri-
guardo a un mondo non possedibile, non manca, appunto, di manifestarsi co-
me Nulla.115  

 
L’esistenzialismo riesce quindi a perforare la bieca parvenza 

su cui riposa lo gnoseologismo scientista perpetrato dal neoposi-
tivismo, ma non riesce poi ad attuare il passaggio verso il quid 
della realtà; l’esistenzialismo rimane bloccato all’evidenza del 
rifiuto del banalmente certo dell’attestazione scientifica, ma 
quando cerca di procedere oltre si attesta alla constatazione del 
freddo ‘Nulla’, oltre non sa andare perché il suo incedere si 
ferma alla dissoluzione dell’io nei molti, senza, in tal modo, es-
sere in grado di saper cogliere l’essere, il vero fondamento, che 
appunto rimane celato dietro l’appellativo generico di ‘Nulla’. 
Né da tale ‘Nulla’ riesce ad esimersi lo stesso Heidegger, certo 
stimato da Moretti-Costanzi, ma anch’egli vittima di una inca-
pacità di attuare il passaggio da un sentire poetico-narrativo, ad 
un sentire razionale-pneumatico. Ricordiamo, per completezza, 
che tra i due era intercorso anche un carteggio relativo proprio 
alla questione della possibilità del trascendimento della realtà 
così come essa appare. Ancora Moretti-Costanzi, in maniera di-
retta, chiarisce la stima, ma, allo stesso tempo, il distacco dalla 
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riflessione heideggeriana, infruttuosa secondo l’accademico bo-
lognese:  

 
Che peraltro l’esistenzialismo contemporaneo genuino (heideggeriano) man-
chi del tutto una reale affermazione ivi certo senso, questo è un fatto inconte-
stabile […] Si fa la guerra al concetto denunciandone la superficialità si dice e 
si ripete con il linguaggio stesso dei neoplatonici agostiniani che il pensiero 
rappresentativo è il più ostinato e tenace nemico della ragione, ma poi, in 
luogo di questa che il lettore lusingato potrebbe sperare riaffermata, almeno 
in qualche passo di Holzwege, nella positività qualitativa di una “mens” capa-
ce di una filosofia sermo sapientiae, si trova irrimosso un vuoto io, avente per 
discorso il sermo ineffabile del Nulla.116 

  
Il peccato mortale dell’esistenzialismo, anche quello più ‘ge-

nuino’ è quello di rimanere, di fatto, legato ad un approccio fe-
nomenologico: Moretti-Costanzi dice chiaramente che il sermo 
sapientiae diviene irrealizzabile perché non si attua una reale 
apertura verso la Verità, essa è attesa, è vero, ma rimane ad es-
ser padrona della scena una soggettività, che Moretti-Costanzi 
chiama «vuoto io», la quale non permette, di fatto, di guardare 
alla realtà nella profondità ontologica, ma solo di scorgere un 
«ineffabile Nulla». Questo accade proprio perché non si è riu-
sciti a riassumere quella soggettività nella sua autentica natura, 
la natura profonda del reale che è fondata nella Sapienza, e nella 
Verità; finché si resta in attesa della Verità, pensando che sia un 
atto da cogliere, allora permarrà ancora un primato dell’io, di 
fatto, limitante e esclusivo, sebbene in atteggiamento di attesa.  

Moretti-Costanzi ha, dunque, attuato una vera e propria te-
matizzazione della storia della filosofia, sulla base della propria 
impostazione teoretica ha infatti posto la cesura tra chi si trova 
più vicino al suo orizzonte di cammino di pensiero e chi non lo 
è. E va certamente detto che la modalità asistematica di trattare 
autori e temi della storia della filosofia certo può far apparire 
estemporanea la riflessione sugli autori classici della filosofia. 
Ma va detto, e qui sì può notarsi la grande considerazione che 
Moretti-Costanzi avesse di sé come filosofo e della propria ope-
ra, che il filosofo umbro si pone alla pari di questi grandi mae-
stri del pensiero, e in un dialogo tra pari, anche temporalmente 
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distante nel tempo, non si tratta il pensiero dell’altro in maniera 
pedissequa, ma lo si coglie per trarne stimolo e critica.  

Questa, crediamo, sia davvero la modalità con cui si deve at-
tuare la comprensione, certo dotta e profonda, ma poco storio-
grafica che Moretti-Costanzi attua della storia della filosofia. In 
fondo, Moretti-Costanzi non voleva tanto essere interprete degli 
altri, ma produrre pensiero e pensiero alto, questo l’orienta-
mento che mai deve essere dimenticato. Allo stesso tempo, ab-
biamo visto come la dialogicità con cui affronta il confronto con 
i grandi della storia della filosofia si esaurisce in giudizi netti e 
spesso subitanei, questo è appunto l’orientamento di chi, lo ab-
biamo detto, vuole piuttosto dire qualcosa di originale e non 
tanto reinterpretare.  

 
Uno dei pochi autori, oltre quelli che fanno da riferimento 

per la sua ispirazione e di cui sopra abbiamo detto, con il quale 
pur essendo in antitesi, sviluppa un confronto più consistente è 
Kant. Abbiamo già accennato come nel filosofo prussiano Mo-
retti-Costanzi veda di fatto il compiersi del razionalismo, ma al-
lo stesso tempo riconosce a Kant stesso di non essere davvero 
un freddo razionalista e di aver dichiarato, con l’unica opera che 
Moretti-Costanzi davvero prende in considerazione di Kant, La 
critica della ragion pura, l’inconsistenza e la limitatezza della 
ragione gnoseologicamente intesa. L’errore kantiano è l’errore 
del razionalismo: ci si attesta nel mero utilizzo di questa ragione 
gnoseologicamente delimitata; ma Kant, pur nella pienezza di 
tale errore, riesce però a dover ammettere, per via negativa ov-
viamente, l’implosione di un sistema razionalista che rimanga 
limitato al mero constatare. Moretti-Costanzi in una sua rara 
espressione di immediatezza concettuale sintetizza così il tema 
in questione:  

 
Il considerare ragione solo quella gnoseologica teologicamente inautorevole, 
questa davvero è l’unica colpa, anche se grave, che va riconosciuta e condan-
nata nei filosofi sostenitori dell’affermazione sopraddetta, tra cui Kant, il qua-
le peraltro ha dimostrato oltre se stesso che, in un agnosticismo teologico del 
genere, il sapere di Dio, per virtuale, sta a fondamento ed è Ragione.117  
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Ecco allora che con Kant il dialogo che si instaura è ambiva-
lente, perché sebbene vi sia il riconoscimento dell’errore di fon-
do nell’impostazione teoretica, allo stesso modo vi è una sorta 
di ammirazione per aver provato a percorrere una strada che 
porta lontani dalla meta auspicata della certezza scientifica. Ci 
spingiamo a dire che vi è una sorta di celebrazione di colui che, 
pur essendo il più rigoroso tra i razionalisti, ha dovuto ammette-
re, attraverso la più lucida delle analisi, che la certezza scientifi-
ca su cui si era immersa la filosofia figlia del razionalismo non 
riesce a trovare quel fondamento di cui la filosofia costitutiva-
mente à alla ricerca. Tutta l’autorevolezza di Kant per dire dun-
que che la ragione scientista non è la ragione autentica della fi-
losofia. A questo è utile Kant per Moretti-Costanzi.118 Anche se 
mai, il filosofo tedesco, sarà in grado di accedere alla verità per-
ché mai avrà potuto fare esperienza reale della verità: «Kant è 
rimasto, nel suo richieder la Ragion pura, umanamente vuoto di 
essa. Kant aspira alla luce – è vero – ma vi aspira dando la pro-
va di non avere esperienza che del buio».119 A tal proposito cre-
diamo che la riflessione specifica morettiana sul senso della cri-
tica kantiana, sebbene già evidente e presente ne La filosofia 
pura, sia stata approfondita compiutamente nell’opera del 1972 
La critica disvelatrice, scritto interamente destinato all’analisi 
della potenzialità dell’attività di critica iniziata da Kant e al suo 
fallimento nel momento in cui si è arrestata alle idee trascenden-
tali, limite invalicabile quando non si possiede la consapevolez-
za del livello razionale superiore per procedere oltre.  

Crediamo che questa riflessione su La filosofia pura di Mo-
retti-Costanzi debba essere conclusa con quegli accenni alla via 
per giungere alla Verità, che in tale opera Moretti-Costanzi 
sembra solo segnalare forse proprio perché anch’egli è immerso 
in un cammino di pensiero che durerà un’intera vita e che giun-
gerà alle conclusioni solo nelle successive opere. Ciò che deve 

                                                
118 Si tenga in considerazione, a tal proposito, il rilievo storiografico, pro-

veniente dalle fonti orali, per cui la conoscenza di Kant e della Critica della 
ragion pura, verificata attraverso un primo esame orale con gli assistenti, era 
ritenuta da Moretti-Costanzi prodromica e propedeutica al sostenimento del 
suo esame per gli studenti.  

119 Ivi, p. 418. 
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rimanere come patrimonio di originalità assoluta in tale scritto è 
senza dubbio l’istanza di una ricerca che punta a rivelare la Ve-
rità fondativa della Realtà senza abbandonare il qui e ora. Il 
pensiero alto, altissimo anzi, che Moretti-Costanzi ha in mente 
di esercitare è il pensiero che non svilisce la realtà ma è invece 
il pensiero che riabilita l’esperienza della mondanità.  

Questa la filosofia pura, l’autentica funzione della realtà. 
Certo si tratta di una grande svolta teoretica, si attua di fatto il 
recupero della tradizione metafisica più radicalmente orientata 
alla veggenza. E la svolta in questione è motivata da una esi-
genza di verità, si vuole comprendere pienamente la dimensione 
esistenziale in cui si è immersi e per farlo occorre senza mezzi 
termini abbandonare le strade che nella filosofia non hanno por-
tato alla veggenza o comunque alla sapidità.  

Moretti-Costanzi pretende di dare senso all’esistente, ma allo 
stesso tempo, pretende anche di scorgere risposte e vie di verità. 
E allora la strada del sapere autenticamente pensante è l’unica 
strada che Moretti-Costanzi ritiene di dover percorrere. Certo 
molti sono ancora gli interrogativi che questo genere di cammi-
no dischiude. In primo luogo appaiono perfettamente assennate 
le domande dirette che Moretti-Costanzi si pone nell’Appendice 
dell’opera: «Quale è in definitiva praticamente il nostro fine? 
Cosa dobbiamo fare per raggiungerlo? Cosa e come scegliere tra 
le possibilità varie che si offrono?».120 Va detto che queste sa-
ranno le questioni essenziali che il percorso di teoresi di Moret-
ti-Costanzi porterà a delucidare. Attuata la svolta della filosofia 
pura è inevitabile guardare al come tale esercizio dell’essere au-
tenticamente uomini possa avere una concreta realizzazione. Le 
opere successive risponderanno a tali questioni.  

Nell’appendice, di fatto, Moretti-Costanzi prova a gettare le 
basi per donare una risposta a tali improrogabili interrogativi, 
ma si tratta davvero solo di accenni, di indirizzi di quali siano i 
sentieri da percorrere. Certamente crediamo di poter dire che la 
via della ratio superior e del suo esercizio è già in quest’opera 
un patrimonio agostiniano ampiamente riscoperto e fatto pro-
prio da Moretti-Costanzi. In secondo luogo si intravede la pos-
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sibilità di guardare alla concretizzazione del filosofare puro co-
me un’esperienza di innalzamento, o piuttosto, ancora, come 
un’esigenza di percorrere vie alte e inusitate; anche se ancora si 
è ben lontani dal concetto esplicito di ascesi di coscienza, esso è 
comunque ravvisabile nella sua concezione embrionale attraver-
so i continui riferimenti ad Agostino e soprattutto a Bonaventu-
ra, e attraverso un tono che continuativamente fa sentire viva 
l’esigenza di cogliere una strada che porti a vivere concretamen-
te la filosofia pura. Non un mero esercizio stilistico, non una 
caduta in un’attività poetica, non un semplice sentimento, non 
un’arte dialettica.  

La filosofia pura è adesione a quella sapienza che dona senso 
e che dispone alla verità, crediamo che la citazione, con riferi-
mento autobiografico di Moretti-Costanzi, sia interessante nel 
denotare questa esigenza di innalzamento ancora non pienamen-
te definita  

 
Per quanto lo riguarda, chi scrive, non ha di meglio che la consapevolezza del 
proprio iter. Esso, difatti, gli è presente in ogni tappa a cominciare da quella 
dove un mondo di “natura” squallido e sordo, appena sostituitosi all’Eden 
dell’infanzia, di cui parlava Dio, gli faceva sentire, nella stanchezza della vita 
e nella tendenza a rinunciarvi, cosa significhi averlo perso. […] Si cercherà 
così, prima di tutto, di riparare alla caduta con i suoi mezzi, chiedendo incau-
tamente alla medesima ratio che determinò l’aversio Deo, l’indicazione delle 
viae giuste da dove poter prenderlo per ritrovarlo.121 

 
Infine, sebbene sia già patrimonio di Moretti-Costanzi quel-

l’unificazione carabellesiana di problema teologico e problema 
filosofico, si leggono in tale opera i prodromi di come il cristia-
nesimo possa risultare non certo solo una religione, ma piuttosto 
un’esperienza che compie questo percorso dell’uomo che pensa 
autenticamente e che sente pensando. Certo si assiste a quell’u-
nificazione di fede e filosofia che davvero è un tratto distintivo 
del filosofare morettiano e, possiamo dirlo, costituisce anche 
un’evoluzione dell’Ontologismo critico carabellesiano. Moretti-
Costanzi dice infatti a tal proposito, prima delle questioni aperte 
nell’Appendice:  
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Nessun pensiero che sia salito a Dio naturalmente, vi è salito con modi e ri-
sultati molto diversi di quelli di cui stiamo parlando; né è stato naturale d’una 
naturalità non coincidente con quella riconosciuta a fondo-base indispensabi-
le della Rivelazione e dei suoi dogmi, nonché del nostro accreditarli, dalla 
veggenza di coloro (apologisti e padri) che intesero estendere il Cristianesimo 
di qua della sua lettera e del suo tempo.122  

 
Tale convergenza di fede e pensiero filosofico, di fatto ben 

comprensibile nel momento in cui il ricorso all’agostinismo e al 
bonaventurismo è palese, è in questa opera abbastanza evidente, 
anche se verrà portato a compimento nella seconda grande trilo-
gia morettiana. Uno dei massimi interpreti del pensiero moret-
tiano, Edoardo Mirri, si sofferma sulla meditazione di come 
l’utilizzo della terminologia medievale sia una chiave di lettura 
per comprendere questa continuità, che assurge ad essere univo-
cità, tra fede e filosofia:  

 
Il negare razionalità al cristianesimo e alla sua fede, come di solito si fa (“è 
un fatto privato, è una questione soggettiva”, si dice insipientemente) giace 
solo su una falsa concezione sia della fede che della ragione: quella si ritiene 
che riguardi un mondo che non risulta all’esperienza, eterogeneo alla ragione: 
questa la si ritiene esaurita nel suo livello minimale di ragione conoscitiva. La 
verità è che sia la ragione come ratio superior, sia la fede appartengono alla 
medesima coscienza nel suo livello più alto di “sapientia”, dove la ragione è 
fidelis e la fede è filosofica. Solo nella minimezza della coscienza, la ragione 
è conoscitiva e la fede è opinione soggettiva e superstizione; e queste due, ma 
solo queste due, non vi è dubbio che confliggano.123  

 
Crediamo quindi di poter affermare che davvero in tale opera 

questo sia un argomento delineato, sebbene ancora trattato in 
modo non completo; c’è in fondo una chiarezza che Moretti-
Costanzi ha acquisito a riguardo, ma che deve ancora essere de-
lucidata completamente. In tal senso ancora Mirri è molto chia-
ro nel circoscrivere l’ambito de La filosofia pura nell’orizzonte 
di una grande opera in cui viene descritto l’impianto teoretico di 
base del pensiero morettiano, per chiarire poi che l’approfon-
dimento del tema del cristianesimo sarà argomento sviluppato 
successivamente:  
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Insomma la coscienza – e qui propriamente il pensare, giacché è di esso che si 
tratta – si distende su due livelli, come ratio superior partecipe della sophia 
cui filosoficamente tende, e come ratio inferior umana e gnoseologica. E 
l’ascesi in cui la filosofia consiste è il riconoscimento del livello inferiore del-
la ratio come limite e come caduta, e il conseguente trascendimento di essa; 
che malamente sarà accusato di irrazionalismo, perché in verità non è tra-
scendimento sulla ragione bensì sul suo limite. […] Così nell’appartenere del-
la medesima sophia di cui si sostanziano, il cristianesimo e la filosofia trova-
no la loro identità. Il tema costituirà l’argomento di fondo della seconda 
grande “trilogia” che Moretti-Costanzi svilupperà negli anni ottanta.124 

 
E questi, davvero, saranno i contenuti del Moretti-Costanzi 

nella sua estrema, massima originalità teoretica di pensatore 
nell’ontologia. Contenuti che, dalla conclusione de La filosofia 
pura sono in effetti già ben delineati nella loro struttura essen-
ziale:  

 
Le nostre considerazioni, a questo punto, si sospendono per concentrarsi in 
una sola e concludere in essa: non esservi storia in cui il Cristianesimo sia 
giudicabile se non quella, specialissima, della Realtà rivelata in cui Cristo si 
riconosce così nell’esperienza, che nella fede, che nel pensiero; e nella quale, 
pertanto, non v’è progresso o innovamento filosofico che insieme non sia 
conferma di una basilare Verità.125  

 
 
2.2 Per un’etica nelle sue condizioni necessarie 
 
Accingendoci ad analizzare questo scritto morettiano, il se-

condo temporalmente della trilogia in questione, la prima, im-
mediata osservazione da fare è che, nonostante il titolo che si 
legge, L’etica nelle sue condizioni necessarie, non ci si trova di 
fronte ad un testo che tratta in maniera esclusiva il tema della 
moralità. Anzi crediamo di portare la linea interpretativa di leg-
gere e comprendere il testo come comprensione ulteriore di 
quella via teoretica che La filosofia pura ha dischiuso nell’oriz-
zonte filosofico morettiano.  

Si troveranno infatti, in tale opera, tante modalità di appro-
fondimento del percorso verso una sophia autentica che permea 
l’esistenza, ma che non si scorge con la potenza dei soli sensi. 
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Chiaramente il riferimento all’etica è presente nell’opera, ma 
occorre dire che si tratta di un’etica intesa piuttosto come moda-
lità d’essere. Moretti-Costanzi non riesce a scindere l’esse nosse 
velle, proprio perché non vuole scindere la persona. Se unica è 
la persona, l’attenzione alla sua caratura morale certo non potrà 
in alcuna maniera essere distaccata dalla sua costituzione onto-
logica.  

Ecco allora che riteniamo semplicemente che l’indagine etica 
morettiana sia soprattutto una prosecuzione dell’indagine onto-
logica, condotta però dal punto di vista della concreta declina-
zione di questo esercizio alto del pensare nella concreta prassi. 
Questo, allora, è il vero punto di interesse dell’opera, se ne La 
filosofia pura sono gettate le basi teoriche del percorso da com-
piere, crediamo che nelle successive due opere della trilogia si 
possano cogliere i motivi della concretezza di questa adesione 
coscienziale che ogni persona deve mettere in atto rispetto ad 
una realtà pneumatica e sofica che permea il contesto umano e 
che altrimenti rimarrebbe invisibile. Ci spingiamo a dire che da 
questo punto di vista la trilogia può tranquillamente essere letta 
in maniera del tutto separata e non consequenziale. Ogni opera 
infatti, pur trovando compimento nell’altra, invita all’approfon-
dimento di una modalità attraverso la quale si possa accedere al 
piano della sapienzialità, anche se il vero protagonista trasversa-
le non potrà che essere continuativamente il pensiero che rivela 
la profondità ontologica in cui l’uomo è immerso.  

 
Punto di partenza di questa riflessione, che vogliamo chia-

mare etica, ma vorremmo sottolineare che sottintendiamo sem-
pre la portata ontologica dello scrivere morettiano, è la messa in 
evidenza dell’esigenza e della legittimità di un agire che sia 
concretizzazione di quel sàpere filosofico delineato nel La filo-
sofia pura. Questa la dichiarazione d’intenti che deve fungere 
da non dimenticabile obiettivo della ricerca. Moretti-Costanzi 
dona tale incipit per far comprendere questo argomento morale 
e insieme ontologico del suo scrivere L’etica nelle sue condi-
zioni necessarie: «L’eticità o moralità è infatti per l’operare, 
nella coscienza specifica ch’esso comporta, quella medesima 
qualità sostanziale, “filosofica” e “sofica” da cui deve essere ca-
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ratterizzato l’intendere concettoso che formula un’etica, o una 
morale, come dottrina filosofica».126  

Così, per avviarsi ad una tale considerazione di sostanziale 
medesimezza di concretezza tra il pensare e l’agire, visto che 
tale è la continuità invocata da Moretti-Costanzi, occorre mette-
re in atto dei cambiamenti di prospettiva abbastanza radicali ri-
spetto a modalità di cognizione tradizionali. In primo luogo, e la 
prima parte dell’opera è davvero integralmente dedicata a tale 
scopo, si evince una fortissima necessità in Moretti-Costanzi di 
eliminare la distinzione tradizionale tra teoria e prassi nella ri-
flessione sulla vita dell’uomo. Teoria e prassi, per Moretti-
Costanzi, sono non altro che modalità di approccio alla monda-
nità, ma non per questo esse dovrebbero essere considerate co-
me due livelli distinti di considerazione e cognizione dell’espe-
rienza.  

Ritorna in tale esigenza, ancora, la volontà di Moretti-
Costanzi di proporre una concettualizzazione dell’uomo che de-
ve essere considerato insieme di esse, nosse, velle, quindi inte-
gralmente persona, indissolubile unità sia nel suo agire che nel 
suo pensare. Certamente torna qui il discorso anti-idealistico e 
anti-soggettivistico già evidenziato ne La filosofia pura:  

 
A tanto si richiede che la realtà sia di Coscienza (e d’una coscienza, natural-
mente, non restringibile in un soggetto, che stia a riscontro di un oggetto co-
munque dissolto e intimizzato, bensì costitutiva delle menti quanto del mondo 
che è con esse e in una dinamica mondità); che nella sua interezza questa Co-
scienza risulti organata e articolata in varie forme, quali l’intendere, l’operare 
e il sentire, e che ad ognuna di esse attengano una pratica e una teoria; la 
prima rispondente al nostro poliforme essere attivi, la seconda al senso intimo 
del Fondamento che ci fa tali e che nel farci tali ci fa coscienti e consenzienti: 
da cui l’accorgimento, vivo e reale, di un molteplice che in altro caso non ri-
guarderebbe le persone e non differirebbe punto né poco da un vuoto mirag-
gio solipsistico.127  

 
Moretti-Costanzi dice in realtà molto con tale frase. Dice in 

primo luogo di come la Coscienza sia il livello proprio in cui 
uomo e mondo devono riuscire a comprendersi riassunti; tale 
assunto sarà fondamentale perché se tale è la consapevolezza di 

                                                
126 Ivi, p. 644. 
127 Ivi, p. 645.  



II. La prima trilogia 129 

questa mondità che non è mera opera creativa del soggetto, allo-
ra la strada per la comprensione di tale piano di verità dovrà 
usufruire di una strada che è quella di un innalzamento verso la 
sapienza che coinvolga non solo l’uomo, ma anche quel mondo 
che nella Coscienza è contenuto. Pur anticipando lo stesso di-
scorso morettiano, crediamo di poter dire che proprio da questo 
rilievo ontologico cominci a nascere l’esigenza di quella strada 
che in Moretti-Costanzi sarà l’ascesi di coscienza.  

Un ulteriore contenuto che dalla precedente citazione risalta 
come pietra miliare dell’originalità morettiana, è senza alcun 
dubbio il cogliere l’uomo nella suo indivisibile tripartizione di 
forme sostanziali e, altro elemento di originalità per l’indagine, 
tali forme non possono far altro che esplicarsi in due differenti 
modalità di approccio alla realtà, teoria e prassi appunto, le qua-
li, dunque non sono modi differenti di essere nel mondo, ma so-
lo articolazioni differenti del porsi nel mondo; entrambe sono, 
infatti, in assoluta continuità come due modalità del manifestar-
si dell’unica coscienzialità che costituisce l’uomo.  

Moretti-Costanzi si concentra nella definizione di quello che 
autenticamente dovrebbe essere considerato il vivere la filosofia, 
quell’essenza del pensare che, tuttavia, sembra che già dal pen-
siero dell’antichità sia smarrita. Quel bios philosophos, concetto 
che Moretti-Costanzi attribuisce a Clemente Alessandrino piut-
tosto che a Platone, è in definitiva già compreso da Platone stes-
so che sa andare oltre il limite gnoseologico del pensare, ma è 
poi per sempre lo stesso Platone che cade in alcune contraddi-
zioni che prestano il fianco a considerazioni dualistiche e gno-
seologistiche del pensare, come avviene per esempio «nel Poli-
tico, mediante la distinzione tra una episteme gnostikè e un’altra 
scienza pratktikè, prepara la falsariga che verrà seguita da Ari-
stotele nella scissione teoria-pratica»,128 questo il punto di par-
tenza, appunto, per uno gnoseologismo che verrà radicalizzato 
da Aristotele. E qui sì, davvero, per Moretti-Costanzi, si smarri-
rà il senso di bios philosophos. La profondità del provare la filo-
sofia, dell’ipostasi del presente come perenne consistenza della 
filosofia che riassume totalmente ogni modalità e forma del-
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l’esistere, questo il concetto di vita filosofica che Moretti-Co-
stanzi vorrebbe riproporre nel campo del pensare alto. E con-
centrandosi su questo tentativo difficile, ma essenziale, di porta-
re la filosofia a essere esercizio di pensiero vivo e concreto nella 
vita dell’uomo, ecco che Moretti-Costanzi mette in atto uno dei 
veri passaggi di ragionamento fondamentali per la sua opera. 
Egli ritiene che la filosofia debba essere non solo meditata, ma 
profondamente vissuta, concretamente esperita.  

Essa è un pensiero di veggenza a cui corrispondono azioni 
conformi a tale veggenza, questa la portata della riflessione eti-
ca, questa la continuità tra teoresi e moralità di cui il filosofo 
umbro si dichiara persuaso. Ed ecco allora che per vivere auten-
ticamente questa unità costitutiva di teoria e prassi quali distinte 
modalità di un unico essere coscienziale nel mondo, l’unica 
strada da percorre dovrà essere quella di una consapevolezza 
che dischiuda questa sapienzialità concreta del vivere. Nulla che 
possa riferirsi ad un cerchia ristretta di eruditi, altrimenti non 
sarebbe una filosofia che entra e penetra nella vita; niente che 
possa mettere una distinzione tra il sapere e l’agire, la riflessio-
ne etica porta proprio ad ammettere questa continuità quasi uni-
voca di tali due sfere del vivere. Dunque questi sono i presuppo-
sti che devono essere ricercati per un autentico compimento 
dell’essere nella filosofia, nel vivere il pensiero alto nella con-
cretezza esistenziale. Allo stesso tempo, se questa dimensione 
esistenziale deve corroborare la consapevolezza di una profon-
dità dell’esistente che deve essere accessibile all’uomo e con-
cretamente esperibile, ecco che si tratta di valutare, di compren-
dere quale sia davvero il modello da adottare per una vita com-
piutamente filosofica. Dove con l’aggettivo filosofica si vuole 
intendere la consapevolezza coscienziale della veggenza che 
l’esercizio del pensiero alto porta in dote all’uomo nella sua 
concreta dimensione esperienziale. Moretti-Costanzi trova, di 
fatto, una risposta per questo interrogativo che la meditazione 
ontologica porta.  

Il modello da assumere per il filosofo umbro è certamente 
quello della persona già prefigurato nelle precedenti opere e sot-
teso in tutto il suo pensiero, ma c’è di più: la vera unificazione 
tra la pensiero e realtà avviene in un orizzonte che, per Moretti-
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Costanzi, comincia ad essere irrevocabilmente l’orizzonte del 
Cristianesimo. Ne L’etica nelle sue condizioni necessarie, come 
del resto si era visto nella conclusione de La filosofia pura, il 
valore esplicativo che comincia ad assumere il Cristianesimo 
per il pensare della filosofia è una certezza che mai abbandonerà 
le successive opere morettiane. I brani dell’accademico bolo-
gnese con i quali si accinge a prendere il Cristianesimo quale 
riferimento ineludibile per il pensare sono davvero molteplici e 
forieri di una originalità che deve essere presa in considerazione. 
Qui si propone una riflessione morettiana sui contenuti recepiti 
da Clemente Alessandrino e Tertulliano:  

 
Entrambi, in definitiva, […] sostengono che la vera filosofia è perfetta corri-
spondenza, nel cristiano, tra il suo sapere e il suo operare. E tanto, appunto, 
nel concreto qualitativo di una vita che perciò è filosofica (per non dir sofica 
addirittura), in un senso molto diverso da quello cui si allude, o si crede di 
alludere, quando si chiede a qualcuno la coerenza del suo operare con ciò che 
pensa, quasi appunto che questo dovesse guidar l’altro debitamente, rimanen-
done al di fuori e distaccato.129  

 
Questa corrispondenza perfetta di teoria e prassi, che fa della 
prassi stessa una vera e propria operazione di pensiero, non di-
pendente dalla teoria, ma diretta emanazione, essa stessa, della 
pneumaticità umana, questa completa assonanza, dicevamo, è 
proprio l’obiettivo della definizione del bios philosophos di cui 
in precedenza si è fatto menzione. Ancora il brano morettiano a 
esplicitare il concetto:  
 
Stiamo scrivendo e affermiamo (non a vuoto), intenzionati a concludere, per 
adesso, con una insistenza ulteriore su quel neoplatonico bios philosophos 
che, ripetuto da bocche cristiane, non sta ad esprimere una vita che s’uni-
forma alla filosofia, ma che la mostra e la dimostra in sé compiuta e realizzata 
e che pertanto non attiene nemmeno a una vita volta all’alienamento da sé 
medesima (come l’Ethica nicomachea) nella direzione d’uno theorein che la 
renderebbe contemplativa.130 

  
A poco a poco, Moretti-Costanzi sta giungendo a comporre il 

quadro delle esigenze che devono essere soddisfatte per l’aspi-
razione a cogliere l’esistenza, e quindi la mondanità, con occhi 
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nuovi, capaci di apprezzare il significato profondo di questa zo-
na d’essere in cui l’uomo si trova. E, nel passaggio appena cita-
to, viene esplicitato con massima chiarezza che l’esito contem-
plativo, proprio dell’Etica nicomachea citata dal filosofo umbro, 
non è il degno obiettivo di tale aspirazione.  

Punto centrale questo, perché ci dice come il percorso di alti-
tudine che Moretti-Costanzi è convinto che l’uomo debba per-
correre non si risolve in un momento individualistico di fuoriu-
scita contemplativa rispetto al mondo. Quando Moretti-Costanzi 
sostiene che l’esito di questo innalzamento verso il senso onto-
logico dell’esistere non debba esser fatto corrispondere ad una 
‘alienazione’, sostiene una tesi molto originale che si concretiz-
zerà nella sua ascetica. Tale ascetica morettiana, che proprio ne 
L’etica nelle sue condizioni necessarie comincia ad essere pre-
sentata, non assume assolutamente i caratteri di una fuga dal 
mondo, di un isolamento, di solipsismo, di contemplazione sce-
vra dal mondo. L’ascetica proposta da Moretti-Costanzi sarà in 
ogni frangente un innalzamento del singolo insieme al suo 
mondo.  

Questa la peculiarità morettiana che pone l’autore in diretta 
connessione con il pensiero bonaventuriano, in cui appunto l’in-
nalzamento non viene compiuto in maniera indipendente 
dall’uomo e non riguarda solo l’uomo, ma tutta l’interezza del 
creato. Ma la vera discriminante che deve essere sostenuta con 
vigore, per poter affermare questo modello ascetico che ingloba 
l’uomo al suo mondo, è ancora quella della univocità di teoria e 
prassi. Solo attraverso l’assenza di questa distinzione in termini 
qualitativi di teoresi e attività è lecito recuperare la dignità della 
dimensione concreta procedurale del mondo umano.  

In fondo è quanto già lo stesso Moretti-Costanzi aveva ini-
ziato a specificare con il concetto di esperienza ne La filosofia 
pura. In quel caso l’autore aveva cercato di sottolineare la di-
mensione unificante del concetto di esperienza onde evitare le 
secche di un vuoto gnoseologismo tutto proteso alla valorizza-
zione della caratura empirica per il concetto di esperienza, in-
somma lì si cercava di non portare il concetto di esperienza ad 
una esclusiva cognizione sensibile, esperienza, lo ricordiamo, è 
esperienza anche intellettuale e sapienziale, non solo empirica. 
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Qui invece l’intento è quello di riabilitare il contesto della prassi 
dell’uomo, in modo da non considerarlo più come semplice pal-
coscenico dello scorrere degli eventi umani, senza quindi riu-
scirne a valutare una profondità ontologica già presente, ma da 
scoprire. È allora questa unità della persona, nella identica di-
gnità di tutti gli aspetti che la costituiscono, il vero argomento 
da dover mutare nella concezione morale tradizionale. Tanto è 
vera tale esigenza che Moretti-Costanzi ricorre a correggere la 
percezione tradizionale di quello che forse è il più conosciuto e 
classico degli esempi di distinzione tra la teoresi e la prassi.  

Si tratta della celeberrima narrazione evangelica tratta dal 
Vangelo di Luca in cui Gesù sperimenta una differente acco-
glienza dalle sorelle Marta e Maria e Gesù stesso riprende Marta, 
che si lamentava dell’inoperosità della sorella nell’accogliere 
l’ospite, dicendo che la sorella Maria sta in realtà guardando 
all’essenziale, il theoretikòs appunto, mentre Marta si sta affan-
nando non cogliendo l’essenziale di quell’esperienza. Questa, in 
estrema brevità, la considerazione tradizionale della narrazione 
evangelica. Ma per Moretti-Costanzi è anche da questo episodio 
e dalla sua superficiale considerazione che possono derivare gli 
errori tradizionali della distinzione tra teoria e prassi: «Qui, evi-
dentemente, Gesù allude non già a due diversi generi di vita, ma 
a due atteggiamenti che differiscono quanto a livello e qualità, 
poiché Marta che si agita erga plurima, con un operare senza 
criterio, per ciò e per ciò solo risulta inferiore alla sorella che 
mira ad esso e vi ispira».131  

In questa affermazione la vera originalità morettiana che con 
questa sintesi imprescindibile di ragionamento e azione va oltre 
quella stessa tradizione agostiniana dalla quale, per sua stessa 
ammissione, ha preso avvio la sua ispirazione. Allo stesso tem-
po sottolinea con forza come la tradizione cristiana, di fatto, non 
abbia mai attuato questa scissione che Moretti-Costanzi sta cer-
cando appunto di riunire:  

 
Però non si può dire che fin oltre a Beda il Venerabile il pensiero cristiano 
abbia accettato, fuorché come schema seguito formalmente sulla falsariga di 
fonti classiche, questa scissione che deploriamo. Anzi, si può dire che l’abbia 
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di fatto superata e confutata nella misura in cui s’è mantenuto, traverso Plato-
ne e oltre di lui, fedele al giudaismo, suo naturale precedente, e a se stesso 
che lo compiva.132  

 
Questa la via della tradizione che Moretti-Costanzi ha ormai 

fatto propria, e si tratta per sua evidente ammissione della via 
della tradizione cristiana. Una tradizione in cui la teoresi, il pen-
sare, è certamente una modalità di approssimazione alla verità, 
ma, allo stesso modo, esso non è l’unico. La persona infatti è 
l’insieme di sentire, intendere e volere, ed ecco che, dunque, è 
l’interezza della persona che deve essere portata alla Verità. La 
sapienzialità non è una mera situazione intellettualistica. Questa 
la vera novità che un nuovo modo di pensare l’etica riesce a 
produrre. La via verso la veggenza non è un mero momento di 
raziocinio, ma è piuttosto un innalzamento razionale di quelle 
tre forme che costituiscono la persona: sentire, intendere e vole-
re al massimo della loro potenzialità di veggenza razionale, in 
univocità triadica. Ancora Moretti-Costanzi in tutta la peculiari-
tà di questo pensare estremo e inattuale, seppur perfettamente 
ortodosso con la tradizione cristiana:  

 
Il pensare, difatti, se pur rientra e appartiene, coi suoi pronunciamenti dottri-
nari, filosoficamente qualificati, alla Coscienza in cui si è io, ch’è come dire 
praticanti l’oggettità teorica delle forme (intendere, volere, sentire) corrispet-
tiva ai tre valori (Vero, Buono, Bello), non è, della Coscienza, l’unico modo e 
il più perfetto. La Coscienza è perfetta solo nello “status” di purezza del sape-
re concreto e poliforme in cui si dà come Esperienza, autogarante di sé mede-
sima e della realtà che le appartiene, in base ai titoli del suo valore.133  

 
La poliformità della persona deve per forza corrispondere ad 

una poliformità dell’esperienza di veggenza. Non solo pensare 
alto, ma un pensare alto che insieme deve essere anche un senti-
re e un volere alto. Specifichiamo questa triformità dell’espe-
rienza di elevazione della coscienza perché non è possibile pen-
sare ad un’altezza frequentata in maniera dissociata da una di 
queste tre forme. Per l’esperienza di Verità che Moretti-Co-
stanzi intende proporre, occorre concepire la simultaneità con 
cui le tre forme che costituiscono la persona devono poter vive-
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re questa esperienza, proprio perché la persona è costitutiva-
mente quelle tre forme. La persona non è ente dissociato, ma 
univocamente costituito da esse, nosse, velle.  

E dunque ecco che il discorso morettiano conduce, attraverso 
tale struttura teoretica, inevitabilmente verso quell’esito di veg-
genza che è concepito appunto come ascesi. Ne L’etica nelle sue 
condizioni necessarie Moretti-Costanzi definisce questa condi-
zione di innalzamento, già nel primo capitolo dell’opera; speci-
fichiamo questo per dire di come e quanto è stato detto ne La 
filosofia pura per giungere già all’inizio di questa seconda opera 
della trilogia a tale assunto, certo qui ancora non completamente 
esplicato nella sua complessità, ma certamente ben definito. 
Moretti-Costanzi dice infatti in tale senso, con riferimento alla 
biografia di Sant’Antonio, redatta da Sant’Atanasio:  

 
 «Tanto significa, com’è chiaro, che il nostro essere sta e risiede in quello ori-
ginario della Coscienza, nella scoperta della quale, oltre l’illusione fisica che 
ci fa credere all’uomo corporeo che sente il mondo, per poi conoscerlo in teo-
ria e operare in esso con la pratica, è consistita in ogni tempo la vera ascesi. 
Che poi tale ascesi, come s’è detto, non sia di noi riguardo al mondo, ma del 
mondo medesimo in cui noi siamo, ciò lo si nota in un secondo punto da addi-
tare, là dove Antonio allude, pur in implicito, al sentire e alla sua fondamenta-
lità, escludente un mondo cui esso è tramite e che sia da conoscere teorica-
mente in conseguenza.134  

 
Qui si attua compiutamente il recupero del concetto medie-

vale di ascesi. Ascesi non dal mondo ma del mondo, questo il 
motivo che davvero permette di comprendere l’ascetica moret-
tiana. La coscienza che inizia questo percorso di affrancamento 
dalla quotidianità inautentica non può permettersi di pensare ad 
un allontanamento da quel mondo in cui è posta, la coscienza è 
costitutivamente nel mondo; non si tratterà allora di trovare 
espedienti e modalità per una fuga, ma nell’ascesi si dovrà con-
templare un innalzamento dell’intero mondo alla ricerca della 
sua originaria perduta verità che Moretti-Costanzi chiama ap-
punto «edenicità».  

Si mette sullo sfondo l’immagine di un mondo che per ritro-
vare la sua edenicità deve recuperare quella autenticità che pos-
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siede, ma che l’uomo non scorge, annebbiato da una compren-
sione inautentica di se stesso e della mondanità. Per attuare que-
sta risalita che dunque tutto coinvolge, ecco che tutte le forme 
che costituiscono la persona, tutti i suoi tre livelli devono oltre-
passare la soglia dell’inautenticità e vivere nell’altezza di un 
pensiero che non serve tanto a conoscere, ma è un tutt’uno con 
il sentire e l’agire, e lo sarà in maniera compiuta, veritativa. 
Crediamo che le parole di Mirri in tale direzione siano assolu-
tamente illuminanti rispetto alla novità che con tal concetto di 
ascesi Moretti-Costanzi porta all’attenzione:  

 
L’ascesi di coscienza: ossia lo sforzo di sopraelevazione della coscienza (“es-
se, nosse, velle”, si ricordi) dal suo grado minimo che è acquiescenza al limite 
umano, al recupero della sua originaria “purità”: perché la coscienza nella sua 
triformità del pensare-sentire-volere e nella reciproca implicazione dei pen-
santi-senzienti-volenti e del loro fondamento (i “molti soggetti” e l’”Oggetto 
puro” del Carabellese), insomma la coscienza come il nostro concreto “esser-
nel-mondo” si distende su diversi piani, su diversi “livelli” del pensare-
sentire-volere e del mondo che vi si annuncia. […] E l’ascesi è l’acco-
glimento di quel richiamo e accorgimento a un tempo dell’inessenzialità della 
dispersione nell’ “inautentico”; perciò anche recupero di quell’originario es-
ser-nel-mondo che il Moretti-Costanzi, con parola pressoché nuova o comun-
que inusuale nel panorama della filosofia moderna, chiama “edenico”.135  

 
E dunque tutto l’uomo e tutto il mondo attuano questo poten-

ziamento, d’altronde non potrebbe essere altrimenti: l’uomo non 
è solo un ente intellettuale, l’uomo sente, ma il sentire a cui si 
riferisce Moretti-Costanzi non è la mera sensibilità che percepi-
sce, il sentire a cui allude Moretti-Costanzi è il sentire spirituale, 
che è sentire razionalmente veritativo. Concetto desueto, soprat-
tutto per la filosofia moderna, ma cardine della mistica medie-
vale, specie di quella bonaventuriana. Con Moretti-Costanzi av-
viene di fatto una completa riabilitazione del sentire, quale livel-
lo della persona che non è più connotato semplicemente come 
denotativo della realtà. Ancora le parole di Mirri delucidano tale 
concetto:  

 

                                                
135 E. Mirri, Il pensiero di Teodorico Moretti-Costanzi come un nuovo bo-
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Nel “sistema” del Moretti-Costanzi invece […] la sensibilità non è più gerar-
chizzata all’intelletto, anzi partecipa alla medesima ascesi cui questo è coin-
volto, avendo anch’essa dei “gradi” o “livelli”, dall’estraneità fisicalista del 
mondo avvertito come “non-io” da rimuovere, all’accorgimento di una positi-
va “terrenità edenica”. Il fine e il fondamento dell’ascesi estetica, il bello, fa 
tutt’uno col vero che guida l’intelletto e col bene che orienta la volontà.136  

      
Il debito che Moretti-Costanzi ha nei confronti della filosofia 

medievale è in effetti grande e, lo si vedrà nel quarto capitolo 
del presente lavoro, il contributo del pensiero bonaventuriano è, 
in tale direzione, decisivo. Della tradizione cristiana è infatti il 
concetto di mens a cui esplicitamente Moretti-Costanzi si rifà; la 
mens è la coscienza intesa come luogo dell’unità delle tre forme 
dell’esse, nosse, velle, la mens è la tota anima che rende all’uo-
mo la sua dimensione pneumatica, ma allo stesso tempo anche 
concreta del proprio essere. Il concetto di mens è allora davvero 
trasposto nella filosofia morettiana come persona, o meglio an-
cora come coscienzialità della persona. E altrettanto similare al-
lo schema bonaventuriano descritto nell’Itinerarium mentis in 
Deum è la concezione dell’ascesi: in primo luogo come nel-
l’Itinerarium l’ascesi è ascesi della mens, così per Moretti-
Costanzi l’ascesi è della coscienza; e come nell’Itinerarium il 
percorso di risalita verso la Verità originaria coinvolge tutte le 
vires dell’uomo, così per il filosofo umbro l’ascesi di coscienza 
è un percorso in cui la triformità dell’uomo deve contempora-
neamente essere impegnata nella risalita verso l’autenticità che 
dona la veggenza. Il debito bonaventuriano è assoluto e del re-
sto anche ben riconosciuto dallo stesso Moretti-Costanzi:  

 
Tale subordinazione del pensiero al vero intendere dove si è autenticamente, 
nell’unità della coscienza poliforme, […] non appare avere altra consistenza e 
altro motivo che quello di esprimere, comunicandolo nel discorso, ciò che già 
c’è. Bonaventurianamente: sermo sapientiae; linguaggio richiesto dall’espe-
rienza specialissima d’un mondo e di mondani che vi risultino ultrafisici, co-
stituiti come sono nell’essere concreto e attivissimo della mens.137  

 
Quando viene esplicitato il fatto che la mens spiega i monda-

ni come esseri concreti e attivissimi si coglie bene tutta la porta-
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ta teoretica che il concetto di mens racchiude. Se infatti una 
buona parte de La filosofia pura si preoccupa di limitare l’uti-
lizzo di concetti che non tengono conto della concretezza e della 
dialogicità della persona, come soggetto, io, individuo, ecco che 
con il riferimento alla mens questa ricerca è davvero completata 
in quanto la mens è capace di dar conto della dialogicità, della 
concretezza e allo stesso tempo della pneumaticità delle persone 
oltreché della triformità coscienziale costitutiva dell’essere del-
l’uomo. Chiariti questi che sono i concetti teoretici fondamenta-
li su cui riposa il sistema morettiano, le restanti parti dell’opera 
rispondono concretamente a due grandi esigenze che Moretti-
Costanzi vuole portare a termine. In primo luogo si vuole mette-
re in rilievo la critica a quelle concezioni morali che mettono in 
atto sistemi deontologici, razionalistici oppure teleologici, di 
fatto partendo dalla constatazione che la moralità è parte dell’es-
sere coscienziale dell’uomo ed essa è posta come momento irri-
nunciabile di un percorso di veggenza ascetica, è del tutto con-
sequenziale che le altre tipologie di indirizzi morali non siano in 
alcun modo concepiti legittimi. In secondo luogo il grande 
obiettivo che Moretti-Costanzi si pone è quello di descrivere e 
giustificare una continuità ineffabile, che può anche dirsi identi-
tà, tra la moralità e la sfera della fede; tale identità porta l’uomo 
a comprendere che il proprio destino si compie in quell’oriz-
zonte che è dato dall’esperienza veritativa della salvezza spiri-
tuale.  

Per quanto concerne il primo punto in questione, si è già det-
to di come una concezione etica come quella esposta da Aristo-
tele, quindi una concezione essenzialmente teleologica, sia per 
Moretti-Costanzi del tutto inaccettabile. Il giudizio lapidario su 
un simile sistema etico è quello di trovare ancora una volta il 
sorgere di un dualismo irriducibile anche su questo campo della 
condotta umana. Moretti-Costanzi non accetta infatti che da un 
lato vi sia la presentazione di valori che per l’uomo è giusto per-
seguire nell’immediato sostrato esistenziale della mondanità, 
mentre poi, dall’altro lato, vi sia una prospettazione del livello 
più alto della vita morale nell’attività contemplativa. Questa di-
scrasia che si evidenzia tra il piano della fattualità umana e la 
destinazione alta della contemplazione, quasi a rappresentare 
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una fuga dal mondo verso una realtà ulteriore e qualitativamente 
migliore, non convince affatto Moretti-Costanzi, egli infatti è 
totalmente proteso a pensare che la compiutezza auspicata 
dall’uomo non possa essere altro che un innalzamento di quella 
concretezza fattuale in cui l’uomo vive. Inoltre ogni imposta-
zione teleologica porta, per Moretti-Costanzi, il limite invalica-
bile della imperfezione: il volere e il fare dell’uomo non posso-
no essere motivati strumentalmente da fini che, per quanto nobi-
li, rimangono finiti, legati alla terrenità.  

Moretti-Costanzi attribuisce, per la ricerca di autenticità, an-
che alla moralità il desiderio di cogliere l’eterno nel momento 
raro di verità che il volere e il fare dischiudono. È quindi assolu-
tamente lontano ogni orizzonte di azione compiuta in vista di un 
fine, per nobile che sia. Ma la critica che Moretti-Costanzi ri-
volge in maniera più netta, anche più argomentata, è quella ri-
volta a Kant e in generale a tutti i sistemi morali che fanno di-
scendere la morale dalla ragione e adottano un’etica del dovere.  

Secondo Moretti-Costanzi, una volta che sia stata respinta 
una concezione realistico-gnoseologistica della ragione, appare 
assolutamente inaccettabile poter pensare ad un ragione che si 
esteriorizzi rispetto all’uomo e sia in grado di pronunciamenti 
definitivi. Secondo Moretti-Costanzi la voce del dovere provie-
ne da questa ragione normativa che si pone come esclusiva gui-
da dell’uomo. In fondo il filosofo umbro ha già portato gli ar-
gomenti per il diniego totale di una similare concezione della 
ragione, motivo per cui sembra per lui paradossale proiettare in 
tale ragione legislatrice la potenzialità doppia di essere nell’uo-
mo a guidare l’azione e di essere all’esterno dell’uomo a legife-
rare. Certamente il bersaglio critico di Moretti-Costanzi è Kant. 
È altrettanto vero che non si deve affatto banalizzare la portata 
del discorso etico kantiano, ma qui la questione verte proprio su 
una totale dissonanza di concezione della ragione, questo il mo-
tivo profondo dell’impossibile incontro di Moretti-Costanzi con 
una impostazione deontologica del problema morale.  

Per Kant la ragione è la facoltà necessaria ad aderire alla 
legge morale e quindi capace di scegliere quali siano le massime 
che possano essere trasformabili in principi di una legislazione 
morale universale. Moretti-Costanzi contesta a Kant il fatto di 
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aver considerato troppo preminente questa razionalità morale 
nella scelta dell’azione giusta a scapito dell’inclinazione che 
viene descritta dal filosofo prussiano solo in termini di limita-
zione alla moralità; di conseguenza la moralità diviene vero e 
proprio streben, sforzo di dominio razionalizzante delle inclina-
zioni. Questa razionalizzazione della moralità, a scapito della 
considerazione della volontà, anche nelle sua concretezza con-
dizionata dalle inclinazioni sensibili, è per Moretti-Costanzi il 
vero errore del razionalismo morale kantiano.  

Il dovere, inteso come figlio di questa ragione settecentesca è 
davvero un vincolo alla volontà che pone il continuo limite al 
fare; ma l’errore ontologico di un tale sistema morale è soprat-
tutto quello relativo all’aver collocato la ragione che produce il 
dovere come un fattore di autonomia dell’uomo, quando invece 
tale autonomia è solo apparente: tale ragione non permette 
all’uomo infatti di sapere, ma solo di aderire ad un sapere pre-
supposto, inoltre non vi è vera autonomia quando si è in lotta 
continua con se stessi e la volontà è costitutivamente posta in 
discussione cosicché non può essere facoltà che punta alla rea-
lizzazione dell’uomo. Dalle parole di Moretti-Costanzi si evince 
tutta la dissonanza che viene a palesarsi nei confronti di Kant: 
«In effetti la ragione che coesiste con un volere a lei contrario o 
refrattario, non è una ragione che possa dirsi coscienza, ossia 
includente anche il volere che in essa divenga ragion pratica 
[…], bensì una ragione di natura speculativa, di per sé astratta e 
aleatoria».138 Ripetiamo che davvero questi sono due approcci 
inconciliabili e anche inconfrontabili, tanta è la differenza sotte-
sa nella concezione dell’uomo, della mondità e della ragione. 
Forse è proprio quest’ultima a costituire il momento di massima 
lontananza: per Kant è strumento di orientamento nel mondo, 
anche se ne vengono riconosciuti i limiti che non permettono di 
andare oltre la conoscenza di quel mondo, la ragione rimane es-
senzialmente uno strumento gnoseologico; per Moretti-Costanzi 
la ragione non è invece solo quella considerata gnoseologica-
mente, la ragione è anche quella facoltà che permette di di-
schiudere quella Verità che per Kant è solo individuata e mai 
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esperita proprio perché attestantesi oltre i limiti imposti alla re-
gione gnoseologica. Differenza, questa, dunque davvero incol-
mabile, come lo stesso Moretti-Costanzi è in grado di ben di-
chiarare:  

 
Il dovere imperativo, ripetiamo, ci sarebbe solo se i due elementi di bene e 
male coesistessero in posizione antagonistica e noi possedessimo, tra l’altro, 
un qualche mezzo che valesse per poter decidere tra i due; il che è insensato 
anche supporre, poiché ogni decisione è dentro l’essere in cui noi siamo quali 
siamo così nel calare che nel crescere.139  

 
Per Moretti-Costanzi l’etica, per essere veramente tale e pun-

tare all’approdo che le è proprio, quello della sapienzialità, deve 
invece essere in grado di ricomprendere nel suo percorso di 
ascesi ogni parte delle facoltà umane per dare il giusto significa-
to e il corretto utilizzo a ogni forma che costituisce l’uomo. Così 
ci sembra importante sottolineare come Moretti-Costanzi attui 
lo sforzo di comprensione anche per quei sentimenti, per quelle 
inclinazioni che apparentemente potrebbero apparire come de-
vianti rispetto al percorso di innalzamento della mens e che in-
vece, come parti di questo tutto che tende alla compiutezza, de-
vono essere comprese e valorizzate. È questo il caso dell’amor 
di sé, sentimento approfondito da Moretti-Costanzi probabil-
mente proprio in opposizione a Kant, il quale nella Critica della 
ragion pratica ne parla come uno dei maggiori ostacoli per il 
compiersi della moralità.  

Per Moretti-Costanzi invece tale sentimento indica precisa-
mente la strada che l’uomo è disposto a seguire per il traguardo 
del proprio compimento, ovvero la strada verso l’amore del 
fondamento della realtà, la strada verso l’amore di Dio. Quello 
che infatti è il sentimento di apprezzamento di se stessi costitui-
sce davvero il primo gradino per camminare verso il maximum 
a cui quel sentimento può giungere. Ancora nella terminologia 
morettiana si respira questa vena polemica nei confronti di chi si 
è schierato con l’amor di sé, unitamente ad una chiarezza disar-
mante nel delineare questa gradualità che costituisce il percorso 
che l’uomo deve compiere:  

                                                
139 Ivi, p. 683. 



II. La prima trilogia 142 

Cerchiamo comunque una riconciliazione ragionevole – agli effetti d’una mo-
rale che tratti della moralità non verbalmente – con questo tanto vilipeso e 
tanto osteggiato amor di sé […] sforziamoci di comprendere che l’amor sui fa 
da premessa, con la ricerca che lo accompagna, manifestandolo, dell’autoaf-
fermazione e dell’autopossesso, tanto all’individualismo esclusivistico, spre-
giatore del prossimo e di Dio, quanto alla caritas e all’amor Dei. Poiché 
l’amor Dei non si darebbe e resterebbe lettera morta Dio medesimo, se non ci 
fosse chi, crescendo nella ricerca che fa di sé, non giungesse a trovarsi carita-
tivamente capax Dei e a riconoscersi in questo stadio del pieno possesso di 
tutti i titoli richiesti all’autoaffermazione desiderata.140  

 
Questo passo crediamo delinei bene la grande destinazione 

che il volere dell’uomo va a dischiudere: la via dell’Assoluto. 
La finalità vera della moralità è proprio quella di un sapere che 
non si esaurisce nella ratio inferior, ma che invece si alimenta 
di una crescita costante grazie al livello della ratio superior e 
per questo può divenire vero e proprio sapere. Se infatti la mo-
ralità si esaurisse nel semplice fare, l’uomo resterebbe vincolato, 
attraverso la moralità, al mondo della contingenza empirica del 
qui e ora; la morale è invece sforzo di innalzamento oltre la fisi-
cità della terrenità non redenta.  

L’esempio portato da Moretti-Costanzi riteniamo serva pro-
prio a spiegare esaurientemente questa aspirazione a qualcosa di 
grande, di immensamente lontano da una visione ristretta del-
l’uomo. Il paragone tra l’amor di sé e l’amor di Dio è assoluta-
mente paradossale se si concepisce un uomo che rimane ancora-
to al proprio piccolo quotidiano, al proprio adeguamento, routi-
nario, alle evenienze momentanee dell’esistenza. Se si concepi-
sce invece l’uomo che si coglie come destinato alla risalita, alla 
mèta più alta che la propria mondanità può raggiungere, allora 
davvero l’amor di sé appare come un tirocinio, una esercitazio-
ne per approssimarsi poi alle vette del proprio compimento 
nell’amor degli altri e nell’amore di Dio; in tale ottica ecco allo-
ra che una semplice inclinazione che è genericamente catalogata 
in modo superficialmente negativo diviene di fatto un’attitudine 
di potenziale perfezione per l’uomo.  

Insistiamo su questo punto perché nel momento in cui si è 
detto che l’ascesi di coscienza deve essere considerata come un 
nuovo punto di vista sul mondo, un vedere la realtà con occhi 
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diversi che sappiano cogliere la profondità dell’esistente, ci rife-
rivamo proprio ad una considerazione similare a questa appena 
evidenziata dall’esempio dell’amor di sé: la cifra del cambia-
mento qualitativo che l’uomo compie su se stesso è data da co-
me la realtà non viene buttata via a causa di quelli che sembrano 
degli evidenti limiti, ma, al contrario, viene compresa per la po-
tenzialità salvifica che porta impressa e che appare funzionale 
alla redenzione dell’uomo stesso. L’etica assurge allora ad esse-
re concretamente ascesi. Moretti-Costanzi sostiene con fermez-
za che, anzi, l’etica assume un senso compiuto solo se viene ad 
esser colta con questa connotazione ascetica. Ma c’è di più: 
l’etica è compiutamente etica solo quando l’ascesi che viene 
computa in essa porta a compimento la totale uniformazione del 
livello umano del volere con quello sapido della fede.  

Questo l’esito assolutamente estremo, nella sua originalità, 
del discorso morettiano sull’etica. Sostanzialmente sono proprio 
queste le condizioni di necessità a cui il titolo dell’opera riman-
da. Le condizioni per la necessità dell’etica riposano tutte sul 
suo essere doverosamente uno sforzo di approssimazione alla 
sfera divina. La motivazione che conduce Moretti-Costanzi a 
tale esito è abbastanza auto-evidente. Punto di partenza del ra-
gionamento morettiano è la certezza che la moralità che riguar-
da l’uomo deve esimersi dall’essere una moralità della finitudi-
ne, questo, del resto, è il prodromo per parlare di ascesi:  

 
Dico “innalzamento”, dico “ascesi”, dico “ascensus” in riferimento – come 
ormai è chiaro – in riferimento ad un mondo che è quello che è fisicamente e 
che il nostro io, rassomigliabile a un aerostato fattosi libero dai cordami, po-
tesse e dovesse sovrastare per guadagnarsi più ampia vista […]; bensì in rife-
rimento, diretto e intimo, all’io medesimo che non è sempre il mero soggetto 
per oggetto. In tale rapporto soggetto-oggetto […], l’io non è affatto costituito 
per natura e non v’è altro Essere che a ciò lo obblighi se non un suo proprio 
modo d’essere in cui è convogliato il mondo stesso.141  

 
Una volta eliminato dal campo l’equivoco della finitudine, 

ecco allora che si comprende che la moralità è in realtà un modo 
d’essere specifico dell’uomo che si vuole compiere. Dunque il 
primo obiettivo di questo compimento consisterà nel cogliere la 
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dimensione della collettività, dei molti, come il luogo in cui tale 
moralità in primis va a concretarsi. Ecco emergere chiaramente 
il concetto di caritas:  

 
La moralità in cui si qualifica un operare che, appartenendo alla Coscienza 
fuor dal cui ambito non v’è che il nulla, non ha alcun essere da cui conseguire 
ad a cui volgere che non sia quello suo proprio, nel grado massimo 
d’innalzamento, si ritrova precisamente in tale grado, morale e ontico, dove 
spira l’aura della caritas. La moralità, invero, non consiste che nel ricono-
scersi vicendevole dei molto quali correlati indispensabili; e questo ricono-
scersi ch’è relativo a un rivelarsi, ossia a uno svelarsi dei molti stessi dalla 
finitezza.142 
  

Ecco allora i primi due passaggi per definire il senso e il si-
gnificato della moralità: il distacco imprescindibile dalla sfera 
della finitudine e in secondo luogo la percezione della certezza 
che solo la sfera di un donarsi alla collettività e di una realizza-
zione reciproca porta alla pienezza dell’essere. Il terzo passag-
gio che Moretti-Costanzi propone per pensare in maniera nuova 
all’eticità della persona è il passaggio decisivo. Moretti-Co-
stanzi ritiene che questa nuova consapevolezza della moralità 
come realizzazione di una delle tre forme che costituiscono la 
persona trovi il completo compimento quando il volere si innal-
za al livello del sapere e fa della stessa moralità una via per 
giungere alla veggenza.  

Questo il contenuto nuovo della morale: la moralità è essen-
zialmente sapere. E tale sapere, essendo il sapere più alto che 
l’uomo può raggiungere, è il sapere che coincide con la fede, 
come era già stato specificato ne La filosofia pura; è il sapere 
che sa di Dio: «aspettiamo, piuttosto, di diventare morali per po-
ter sapere, una volta divenuti ragionevoli anche nel Bene, che 
Dio è (nel solo intendere il significato del suo nome); e capire 
non tanto quello che Egli da noi richiede e vuole, ma come ci 
voglia quali siamo, nell’intelligenza attiva della virtù».143 Una 
ragionevolezza che porta dunque indubitabilmente alla sfera più 
alta dello scibile e non tragga in inganno l’apparente aporia tra 
moralità e sapere, come abbiamo premesso, l’uomo inteso da 
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Moretti-Costanzi è un uomo che è persona, triformità inscindi-
bile quindi, mens che tutto trattiene.  

Non deve quindi stupire che la moralità vada oltre il sempli-
ce fare e porti al sapere; quel sapere, d’altronde, altro non è che 
l’Essere che permea e coinvolge la totalità della persona. Moret-
ti-Costanzi insiste molto su questo essere posseduti dall’Essere, 
solo esso infatti permette la risalita e il compimento dell’uomo. 
In questa specificazione si coglie anche quanto la connotazione 
di limitatezza dell’uomo, dalla quale proviene l’esigenza di risa-
lita, sia spiegata senza troppi giri di parole con il rimando alla 
dottrina del peccato d’origine. Se quello, dunque, è il limite im-
posto all’uomo e alla mondità, ecco allora che la via della risali-
ta è una via di uscita da quell’imperfezione data dal peccato 
d’origine.  

La via, per l’uomo che è compreso nell’Essere, va meditata 
come una strada in cui l’uomo può fare parte del cammino, ma 
nella quale, allo stesso tempo, deve essere aiutato, sostenuto 
proprio per ovviare al limite ereditariamente imposto. Ed ecco 
allora che, in una similarità evidente rispetto a quanto si legge 
nell’Itinerarium bonaventuriano, giunge in soccorso dell’uomo 
che vuol compiere tale percorso ascetico una forza che consente 
di ultimare e completare lo sforzo di ascesa: stiamo parlando del 
concetto di Grazia.  

L’uomo permeato dall’Essere per completare questo percor-
so verso la veggenza ha allora bisogno di questo aiuto sopranna-
turale: «A tanto conduce il discorso sulla moralità che in quanto 
“ascesi” sull’umano e crescita compitrice di ciò che siamo, può 
considerarsi la Grazia vera che ci trova ad essa cooperanti con la 
piena garanzia della riuscita».144 Una Grazia che dunque è po-
tenza salvifica perché esplicitazione della realtà pneumatica 
dell’Essere in cui l’uomo è compreso. Tale realtà dunque è il so-
lo riferimento e l’ascesi conduce a rimanere in quella realtà con 
la differente consapevolezza di quella realtà stessa.  

Questo è il concetto di ascesi che Moretti-Costanzi tende an-
cora a sottolineare: «Ascetica, dunque, la moralità; ma ascetica 
nella misura in cui mantiene nel proprio interno un relaziona-
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mento con la bassezza».145 In questa comprensione del mondo 
che l’uomo abita, che allora diviene il luogo vero, autentico del 
cammino morale, certamente è sottesa una nuova esigenza di 
concepire le facoltà che compartecipano al cammino di innal-
zamento morale.  

La persona è infatti costitutivamente intessuta di Essere, in 
quanto la sapienzialità dell’esistenza è la dimensione autentica 
dell’uomo che deve di fatto attuare una riscoperta della propria 
originarietà edenica e in tale percorso abbiamo visto come sia 
coadiuvato dalla Grazia. Se la dinamica è quella di una riscoper-
ta, che chiaramente insieme è rinnovamento, il punto che rimane 
da chiarire, secondo Moretti-Costanzi, è quello relativo allo 
specifico ruolo che l’individuo ha in questo percorso. Per dirlo 
in modo estremamente sintetico: quanto l’uomo è decisivo in 
tale percorso? E come diventa decisiva la sua azione in tale in-
nalzamento ascetico? Queste sono le domande fondamentali che 
Moretti-Costanzi pone in essere in quanto ciò che non convince 
veramente il filosofo umbro è la circoscrizione e la portata di 
significato che nell’ambito morale i termini libertà e responsa-
bilità rivestono. Per quanto riguarda la responsabilità Moretti-
Costanzi ritiene che il suo utilizzo come parametro di riferimen-
to nel momento in cui si mette in atto una scelta sia da conside-
rarsi un raziocinio erroneo. Tale conclusione deriva dal pensare 
la responsabilità come un canone di giudizio nel momento in cui 
si attua una scelta. Per Moretti-Costanzi la responsabilità, diret-
tamente all’etimologia di respondere, verbo che indica la con-
sapevolezza che si deve avere nel rispondere delle proprie azio-
ni, non entra in gioco realmente nel momento della scelta 
dell’azione poiché se così fosse, non vi sarebbe mai più nella 
storia dell’uomo un’azione sbagliata, nefasta, malvagia. La re-
sponsabilità è piuttosto, per Moretti-Costanzi, una facoltà a po-
steriori dell’agire, essa può solo indicare il «sentirsi responsabili 
delle azioni che si compiono […], sentirsi in grado di ricono-
scerle e sottoscriverle come proprie, in quanto attuatrici dell’io 
cosciente che a questo titolo ne “risponde”».146  
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Non risulta dunque decisiva nel momento dell’azione, in 
quanto se la memoria della responsabilità esercitata di volta in 
volta nelle azioni del passato fosse decisiva e vincolante nel 
momento della scelta, lo ribadiamo, non esisterebbero azioni 
moralmente negative. La sconfessione giunge dalla evidenza 
esistenziale della vita concreta, non avviene questo nel momen-
to della decisione, o meglio, non è la responsabilità l’elemento 
decisivo. Privato il campo di questo concetto morale, Moretti-
Costanzi si occupa dunque di comprendere se la libertà, o me-
glio il libero arbitrio, sia la facoltà che determina le scelte attua-
te dalla volontà.  

Anche per il libero arbitrio Moretti-Costanzi medita un nuo-
vo modello di comprensione concettuale. Per l’accademico bo-
lognese certo non può essere negata la presenza di una libertà di 
scelta che si palesa nel momento in cui l’uomo, nella sua quoti-
dianità, compie una serie di decisioni riguardo a questioni mate-
rialmente rilevanti. Qui basta il senso comune, non certo la ri-
flessione filosofica, ad attestare ciò. Ciò su cui occorrerebbe 
meditare è invece se la libertà di fare del livello empirico della 
realtà corrisponda identicamente anche ad una libertà di volere. 
Ecco, sul piano della volontà Moretti-Costanzi ritiene che si en-
tri in confusione nel momento in cui si ammette la presenza del 
libero arbitrio. L’uomo non è in grado di volere liberamente tut-
to.  

Se si sottoscrive questa tipologia di libertà, che sarebbe la li-
bertà d’essere, si nega irrimediabilmente una compiutezza d’es-
sere che non è tanto una modalità di decisione di vita, ma, al 
contrario, quando è scorta nella pienezza e nell’autenticità della 
prospettazione ascetica, essa assurge ad essere l’unico compi-
mento della vita dell’uomo. In questo senso, certo non si tratta 
tanto di fare una scelta di totale libertà di volontà, quanto piutto-
sto di attuare una convinta adesione alla propria originarietà 
pneumatica di uomo. Certo che questa è una posizione affatto 
neutrale, affatto formale, è il modo di pensare di Moretti-Co-
stanzi. Un modo di pensare mai scevro di contenuto:  

 
La libertà etica che è tale non come libertas dell’arbitrio, bensì, soprattutto, 
come libertas dalla possibilità umana del medesimo, risulterà reperibile 
esclusivamente nella manifestazione di un tale tòno, di un tale carattere e di 
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un tale modo, in cui la persona appaia, limpida e chiara, per quel che è, quale 
reale nella Realtà di Coscienza che la fa io, e in questa aggettivabile in senso 
proprio, nella maniera desiderata.147  

 
La destinazione per la coscienza, che vuole comprendere se 

stessa come appartenente alla Coscienza e farsi quindi sapien-
zialmente consapevole, è ben definita, è la destinazione del rag-
giungimento dell’altitudine da cui l’uomo proviene, con il fine 
di una completa riassunzione di tutto il reale in tale vetta, anche 
il reale più basso. Questa la meta che la filosofia dischiude, me-
ta che l’uomo non sceglie proprio perché è a lui coeva, in quan-
to originaria. La libertà, al livello della pura concettualizzazione 
della scelta d’essere, allora non sarà davvero tale. Mentre invece 
viene ritenuto decisivo da Moretti-Costanzi quel libero arbitrio 
che permette di iniziare e compiere il cammino di innalzamento 
nella fatica quotidiana dell’adesione a se stessi.  

Quella appare la vera unica libertà, che comunque, tuttavia, è 
sempre ‘libertà di’; non è mai riassumibile come concetto pu-
ramente teoretico finché rimane nell’ambito dell’esistenza con-
creta. L’esperienza realissima di libertà può essere fatta solo 
quando l’uomo realizza il destino del suo cammino, solo lì potrà 
intendere la completa libertà come libertà d’essere. In tal senso 
il testo morettiano specifica questa giacenza del concetto di li-
bertà nell’esclusiva sfera della compiutezza avvenuta nell’asce-
si:  
  
È solo a questa altezza, a questo vertice, che può rinvenirsi il sostantivo ag-
gettivabile nella libertas che – come si è detto – non sta in sé, ma in una 
quidditas personale che la dimostri in concreto nell’attuazione del proprio 
esse, ch’è di Coscienza e di ragione e che, per l’appunto, a uguale titolo della 
ragione, non costituisce un possesso, né uno strumento, né una facultas, bensì 
una mèta intima del raggiungimento di noi stessi, fatti ab aeterno (in un pro-
getto da realizzare) con una fisionomia espressiva e trasparente cui l’esser-
uomo fa velo.148  

 
In tale estratto Moretti-Costanzi dice davvero molto: la liber-

tà consapevolmente sperimentata dall’uomo è quella che si vive 
nell’attuazione del proprio esse, questo il primo punto fonda-
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mentale di chiarezza; non va poi lasciato in sospeso il destino 
dell’uomo che, creato ab aeterno, è fatto per compiere la risalita 
alla fonte del suo essere. Quello che resta di interessante ancora 
da definire sono a questo punto le concrete modalità per mettere 
in atto questa risalita. Se ne La filosofia pura viene indicata 
l’imprescindibile via della fede per questo percorso sofico, ne 
L’etica nelle sue condizioni necessarie, viene accennato ulte-
riormente al contenuto che nella seconda grande trilogia giunge-
rà ad essere il centro di attenzione di questa possibilità redentiva 
per l’uomo: la figura del Redentore, il Cristo.  

In tale opera del 1965 il discorso sul Cristo è ancora embrio-
nale e certamente degno di essere approfondito, ma comunque 
importante per indicare la via che da qui in avanti sarà una stra-
da fondamentale, e assolutamente originale, verso la Verità. 
Cristo, in questa opera che approfondisce la forma della morali-
tà coscienziale umana, è per Moretti-Costanzi la concretizzazio-
ne della Grazia che dona garanzia di ascesi. Tale figura, nella 
sua prossimità al contesto umano, e allo stesso tempo nella sua 
costituzione extrafenomenica riesce a donare la concreta spe-
ranza del compimento del destino per l’uomo:  

 
Tale è davvero la “buona novella” del Vangelo: tutte le colpe di una vita si 
cancellano nell’attimo in cui si trasumana moralmente. E come altrimenti? 
Nella rinascita della moralità c’è tutto il nostro essere attuato, e c’è Dio che è 
il Bene massimo, basilare: il viverlo, il vederlo, esclude che noi possiamo an-
cora venir puniti (unica punizione sarebbe il perderlo) così come, in qualche 
modo remunerati.149  

 
Una nuova, ulteriore chiave di lettura per interpretare 

l’ascesi: si tratta di una vera e propria rinascita. Come tale, la 
rinascita può avvenire per mezzo di un qualche cosa che appar-
tiene all’uomo, che è similare all’uomo, ecco l’esigenza del Cri-
sto, ecco che si comincia a palesare la specificità di un Dio che 
non resta solo scritto nelle pagine del Vangelo ma diventa con-
creta esperienza di vita. E l’esperienza di vita non la si intende, 
qui, come la storicità della figura del Cristo, quanto piuttosto 
come la possibilità di esperire in ogni istante quella rarità dei 
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momenti salvifici in cui il Cristo è presenza redentrice e guida 
per l’uomo che cammina verso la propria origine.  

Una figura, lo ripetiamo, qui solo accennata, ma certamente 
vogliamo sostenere con una certa convinzione come la descri-
zione di questa figura salvifica, che di fatto sarà l’oggetto della 
successiva trilogia morettiana, viene qui, nei pochi passaggi a 
lui dedicati, ad essere considerato in una maniera del tutto pecu-
liare, specie se confrontata con il successivo sguardo che Moret-
ti-Costanzi articolerà sul Cristo. Nelle ultime pagine dell’Etica 
si può cogliere una figura del Cristo che porta in sé dei caratteri 
di grande concretezza esistenziale. Possiamo in tal senso dire 
che qui si trovano dei motivi in cui si scorge un Cristo che fun-
ge da esempio concreto, pratico per la vita vissuta dell’uomo, 
andando oltre una certa connotazione intellettualistica che in al-
tri passaggi è riscontrabile in Moretti-Costanzi rispetto a tale fi-
gura.  

Il rilievo crediamo sia considerevole, perché esso dona ar-
gomenti per pensare ad una considerazione piuttosto viscerale 
del Cristo, presenza non solo di pensiero nella vita dell’uomo, 
ma tangibile indicatore di direzione, soprattutto quando si tratta 
di abbracciare la via della sofferenza. In tal senso il Cristo qui 
descritto può essere pensato al di là di una connotazione doceti-
sta che, effettivamente, altrove può anche essere rilevata in Mo-
retti-Costanzi.  

Questa dunque la connotazione che Moretti-Costanzi riserva 
alla figura del Cristo nell’ultimo capitolo dell’opera: «Nella mo-
ralità che – come sappiamo – è in sé teologica, il Cristo rivelato-
re è già presente nell’autogaranzia della sua luce; ma al ciclo ul-
timo di questa non ci si innalza e non si ascende se non per 
l’erta del Calvario e la verticalità conclusiva della Croce».150 
Cristo allora è esempio di prossimità per l’uomo, la sua Croce è 
la croce dell’uomo impegnato nell’impresa della moralità, la 
moralità di una risalita che impegna ogni attimo dell’esistenza e 
non esclude affatto il dolore e il patimento:  

 
A qualificare, d’altronde, l’agonismo della moralità che intanto è in quanto 
nella caritas che la ispira (pur trascendendola) è anche cristiana, non c’è paro-
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la più adatta di quella che suona: sacrifizio. E il sacrifizio, cristianamente, è 
accompagnato da una gioia in cui lo strazio stesso, lungi dal contraddirla, si 
riplasma, così come sentiamo dovette avvenire sulla Croce, il discendere dalla 
quale – e solo quello – sarebbe riuscito per il Cristo vero e insanabile dolo-
re.151  

 
Questo è davvero uno dei rari frammenti di scritti in cui Mo-

retti-Costanzi si sofferma sul tema della croce, della sofferenza 
inevitabile per l’uomo. Tale assenza dai suoi scritti è motivabile, 
questo proponiamo come momento ermeneutico della questione, 
con il fatto che, visto il peccato di origine e la situazione di mi-
norità che l’uomo sostiene, la via della sofferenza per la risalita 
appare ineludibile cammino da compiere. Quindi l’attenzione, 
una volta compreso il contesto esistenziale limitato dell’uomo, è 
tutta rivolta a definire le vie di risalita da compiere. Questo è 
certamente un tema fondamentale dell’argomentare morettiano.  

Ma insistiamo sull’argomento della sofferenza che accomuna 
uomo e Cristo, facilmente desumibile dalla citazione, perché ri-
teniamo che vi sia una portata di concretezza esperienziale ve-
ramente tangibile nelle parole morettiane. Tale concretezza è 
davvero la concretezza del Cristo che è presenza significativa 
nella vita di ogni uomo e riesce appunto, con la sua prossimità, 
a donare testimonianza e speranza per questo cammino descritto 
da Moretti-Costanzi come non semplice e costellato di sofferen-
za e sacrifizio. Certo, l’esito del cammino è sempre quella gioia 
che è da intendere come pienezza, compimento ultimo e defini-
tivo dell’uomo che coglie fino in fondo se stesso e la sua realtà. 
E questo del cammino di compimento e dell’esperienza di re-
denzione che dona gioia sarà veramente l’attenzione che Moret-
ti-Costanzi svilupperà nelle successive opere. Proprio per questo 
motivo ci sembra importante mettere in rilievo come la dimen-
sione della sofferenza, dello sforzo, del sacrificio sia comunque, 
di fatto, presente in questo indirizzo di pensiero che da qui in 
poi si orienterà piuttosto a scorgere l’orizzonte della redenzione 
e della felicità come pienezza anziché quello della difficoltà che 
è connaturata a un tale cammino.  
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Vogliamo ora chiudere l’analisi delle stimolazioni che pro-
vengono da L’etica nelle sue condizioni necessarie evidenzian-
do l’esito dell’opera che nelle conclusioni l’autore mette in ri-
lievo. Diciamo subito che tale esito è assolutamente un esito 
estetico. Per stessa ammissione di Moretti-Costanzi è inevitabile 
che la riflessione portata avanti fino a questo momento debba 
convergere in un momento estetico del pensare. La chiarezza 
con cui l’accademico bolognese dichiara che il rilievo della ve-
rità dovrà continuare ad essere colto e approfondito attraverso 
una meditazione estetica è esplicita. Nell’ultima pagina dell’Eti-
ca si legge infatti:  

 
Da qui viene l’istanza di un’estetica che è connaturata alla morale di cui do-
vrà, debitamente, prolungare il discorso e concretarlo, a riempitivo dell’ “atte-
sa” d’un mondo sensibile, reale nel senso etereo che ci consente di percepire a 
fondo le persone, così da porre in atto, insieme a loro, l’Essere societario (ca-
ritativo) che noi siamo, dove risiede la salvezza.152  

 
Ma, unitamente a tale ultima dichiarazione, ciò che è mag-

giormente coinvolgente nella conclusione scritta da Moretti-Co-
stanzi è il tono estetico che l’autore assume. La scelta riteniamo 
sia stata fatta proprio per evidenziare e far respirare al lettore 
l’esigenza di come, al di là della profondità della teoresi e oltre 
la partecipazione con cui può essere vissuta l’indagine sulla 
forma della moralità, ecco che la dimensione del bello, attraver-
so l’immediatezza che le è propria, dischiude con chiarezza e 
capacità di coinvolgimento quei contenuti approfonditi in ma-
niera ben più analitica dall’indagine morale e teoretica. Questo 
sembra un vero e proprio invito a lasciarsi coinvolgere dalle al-
tezze che il tono estetico del pensiero riesce ad assumere.  

I passi morettiani sono stilisticamente bellissimi e soprattutto 
condensano in poche pagine la presenza continuativa di un con-
cetto estetico specifico del suo scrivere, che è ampiamente rav-
visabile in maniera trasversale nelle opere morettiane e che i di-
scepoli diretti hanno appellato ‘umbrietà’. Rispetto a tale con-
cetto, che avremo modo di vedere direttamente ne L’estetica pia, 
basti qui dire come rappresenti una concretizzazione del bello 
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come redenzione, come essenzialità delle immagini genuine del-
la vita e tale dimensione del bello dona senso e significato. Si 
tratta di un bello non appariscente, non evidente, ma di un bello 
da meditare, un bello specifico per chi vive il cammino di ascesi.  

Così questa opera etica si chiude con le immagini di una ru-
ralità della vita delle campagne umbre che certo non è agevole, 
non è comoda, ma che invita a ritrovare la genuinità della vita, 
la semplicità in cui si trova il senso. L’estetica di questo senti-
mento di purezza originaria, a cui l’uomo vuole disporsi, non è 
accessoria all’etica, ma assolutamente coeva, quale forma com-
presente nell’uomo. Essa è l’immagine di quegli attimi rari che 
indicano la via del senso e della verità nella vita dell’uomo. E 
chiudiamo proprio con uno di questi scorci autobiografici con 
cui Moretti-Costanzi dona tutto il senso di rarità dell’esperienza 
estetica dell’eterno; questa, la conclusione estetica della sua Eti-
ca:  

 
Vorrei saper dire che senso acquistano, in questa derilezione, i richiami che 
giungono da incommensurabili lontananze col ricordo di un angolo ospitale, 
dove un fuoco brillava illuminando facce chiare, sensificate nell’espressione 
di voci che pronunciavano il nostro nome con un tòno e che ci persuadevano 
realmente alla vicinanza di Gesù. Questi, in realtà, sono i richiami della “pa-
tria” che lascia considerare la vita quotidiana un triste espatrio; e i richiamanti 
sono i morti che, nel farsi sentire come tali, cioè come coloro che sono tuttora, 
essendo assenti, c’invitano a ritrovare, nella loro assenza, la presenza. Ora, 
questo ritrovamento viene dato dall’astrazione reminescente, dove la trascen-
denza non raggiunta dalla vita, vale in qualche modo a distaccarcene, schiu-
dendo sopra il giro delle sue chiuse un chiaro orizzonte di crepuscolo esteso 
nell’infinità dell’ulteriore. Non escogito immagini di gusto più o meno discu-
tibile: parlo di sensazioni visive e “percezioni” realmente provate e adesso 
intensamente, e sempre più di proposito, ricercate».153 

 
 
2.3 Per un’estetica pia 
 
Una meditazione sulla bellezza perché la bellezza è imme-

diatamente Verità. Questa immediatezza con cui la bellezza si 
coglie, è la stessa immediatezza attraverso la quale si deve com-
prendere la sua necessità, la sua imprescindibile sussistenza che 
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vi deve essere nella riflessione filosofica. Questa la ragione di 
fondo che mette, senza necessità di discussione, l’estetica nel 
novero delle modalità attraverso cui il pensare filosofico si 
esplica.  

L’estetica pia si colloca nella prima grande trilogia morettia-
na come l’opera che chiude e dona completezza e compimento 
ad una riflessione che in tutte e tre le sue articolazioni è essen-
zialmente ontologica. L’estetica giunge al termine del lavoro 
teoretico di Moretti-Costanzi in quanto essa riesce a dare una 
certa concretezza a quell’etica che si è dimostrata bisognosa di 
tale compimento nella direzione del bello. Questo intento di 
concretezza è di fatto sancito dalle parole dello stesso Moretti-
Costanzi il quale, però, specifica allo stesso tempo come una ta-
le riflessione non sia semplicemente accessoria o complementa-
re a quella etica: «Naturalmente questo prolungamento estetico 
del discorso etico, o morale, che deve riuscire “concretato”, non 
sarà, per ciò appunto, in nessun modo, da ritenersi complemen-
tare e secondario».154  

L’etica porta in sé la grande dote di saper donare quella cer-
tezza all’esperienza di verità che è certificata attraverso la pro-
pria immediatezza: il bello che si palesa in maniera incontrover-
tibile all’uomo è una vera esperienza sapida che non lascia om-
bra di dubbio sulla purezza del suo darsi. Allo stesso modo la 
concreta bellezza che si dà all’uomo è un vero istante in cui si 
sperimenta quella rarità del momento estatico del pensare che 
qui assume la forma del sentire. In questa esperienza rara, indis-
solubilmente vera, si sperimenta quel frammento di eternità che 
unisce l’uomo alla destinazione sua propria: quella ascetica del 
raggiungimento della comprensione di vivere nella Coscienza. 
Ci spingiamo a dire che sebbene tale opera sull’estetica sia po-
sta a conclusione di questa trilogia, essa potrebbe tranquilla-
mente esser posta all’inizio di questa riflessione tripartita moret-
tiana che, in fondo, è essenzialmente una riflessione ontologica. 
L’estetica pia infatti, nel suo essere una riflessione sul bello, ha 
la capacità di saper attrarre intellettualmente in maniera ben 
convincente e istantanea. Trattandosi infatti di una meditazione 
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che riguarda il campo del bello, essa davvero, nella sua concre-
tezza, porta al convincimento che la ragione descritta da Moret-
ti-Costanzi non serva solo a descrivere il mondo circostante, ma 
sia invece capace di sentire e penetrare quello stesso contesto 
esistenziale e ontologico in cui l’uomo è posto.  

Ecco la peculiarità della riflessione sul bello, ecco spiegata la 
sua autonomia e la sua forza persuasiva. Il discorso morettiano 
assume i connotati di un momento necessario per dare consi-
stenza all’impostazione teoretica che in questa trilogia è stata 
delineata. L’estetica è infatti, al pieno della sua forza di esser 
compresa universalmente, in tutto e per tutto una parte del pen-
sare autenticamente filosofico. Questo l’assunto basilare che 
dona forza e dignità intellettuale all’estetica. Moretti-Costanzi 
non ha evidentemente remore a riconoscere ontologia, morale 
ed estetica come tre momenti che simultaneamente esplicano il 
pensiero filosofico e soprattutto occorre rilevare la portata ‘con-
solatoria’ che il filosofo umbro attribuisce ai tre modi del pensa-
re filosofico: «Consolatrice, dunque, l’Estetica stessa, al titolo 
in cui lo è l’Etica e in generale l’Ontologia che a loro volta sono 
dottrine; e consolatrice , indubbiamente, come dottrina qualifi-
cabile, a pari grado delle altre, con l’aggettivo di filosofica».155  

La consolazione in questione è la consolazione riservata 
all’uomo che cerca la via della vita vera, dell’esistenza autentica. 
Tale capacità consolatoria non è certo dovuta ad una peculiarità 
speciale dell’estetica, ma semplicemente al suo essere a tutti gli 
effetti una parte del sapere filosofico che riesce immediato nella 
sua sapidità. Moretti-Costanzi chiarisce in merito:  

  
Il che significa, in altri termini, che la virtù “consolatoria” propria all’estetica 
quale dottrina proviene ad essa non dal suo carattere dottrinario, bensì dal 
sàpere che glielo conferisce istituendola, così da esprimervisi concettualmen-
te, nella sua specificazione nella Bellezza. Con ciò si noti che nell’Estetica-
dottrina, efficacemente consolatrice, la consolatrice vera è la filosofia (in ade-
renza alla sofia).156  

 
La grande dignità che Moretti-Costanzi riserva all’estetica è 

motivata dal fatto che vivendo il momento estetico si è piena-
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mente nell’ora della filosofia e, ricordiamolo, di una filosofia 
che è tale per ragione della sua purezza. Ancora Moretti-Costan-
zi in merito, con una ricchezza stilistica che caratterizza specifi-
camente L’estetica pia: «Ed è sottinteso che il vedere, da parte 
nostra, tramite la limpidezza d’una lente (sia questa l’Etica o 
l’Ontologia come nel caso specifico l’Estetica) la Filosofia tutta 
nel suo “grado”, esige che in esso e ad essa medesima ci solle-
viamo impersonandola, così che sia reale e non “esteriore” la 
veggenza».157  

Il paragone tra le tre branche della filosofia pura e delle lenti 
con le quali si riporta la realtà, nella differenze delle sue forme, 
al suo grado massimo della veggenza, crediamo sia davvero una 
delle trasposizioni metaforiche migliori che Moretti-Costanzi 
attua per rendere il senso di questo tripartirsi della filosofia. Un 
differenziarsi che è alla fine identificabile come un dividersi in 
vista di un ritrovamento dell’unità primigenia. L’unità della fi-
losofia pura che conduce alla veggenza appunto. La filosofia è 
seriamente costretta a utilizzare queste tre lenti per comunicare 
la veggenza, proprio perché tre sono le forme che costituiscono 
la persona e tali tre forme devono condurre l’interezza della per-
sona alla sapienza. Ma veniamo ora alla specificità del livello 
estetico. Abbiamo sottolineato la forza intrinseca a tale forma 
sofica nell’indirizzare immediatamente alla veggenza, ma l’e-
sperienza del bello chiarisce in definitiva anche un altro aspetto 
della natura del reale. Moretti-Costanzi ritiene infatti che attra-
verso l’analisi di come l’uomo recepisce il bello, si abbia la 
chiara consapevolezza di come il recupero dell’universo sensibi-
le debba avvenire attraverso la elevazione di quell’universo. La 
filosofia ha infatti in più occasioni privato di dignità ontologica 
il mondo sensibile, trattandolo come semplice parvenza, oppure 
come mero palcoscenico esistenziale.  

Moretti-Costanzi ritiene invece che non si possa prescindere 
dal mondo sensibile perché esso è il contesto in cui l’uomo vive 
e coglie i significati. Quello che la filosofia dovrebbe apprestar-
si a fare è invece il promuovere una considerazione che non 
svuoti di significato il mondo sensibile, ma che sappia invece 

                                                
157 Ivi, pp. 762-763.  



II. La prima trilogia 157 

valorizzare il suo innalzamento sofico. La linea di demarcazione 
che dovrebbe a questo punto essere tracciata è relativa alla di-
stinzione tra una cognizione del mondo empirico come mera-
mente corporeo o fisico, e una cognizione del mondo empirico 
nella sua consistenza di mondo sensibile che non può essere de-
gradato, ma che, al contrario, deve essere anch’esso innalzato. Il 
distinguo morettiano non è di poco conto, poiché seguendo 
l’ascesi di coscienza bonaventuriana tutto l’universo umano ha 
necessità di questa riabilitazione.  

Ecco che dunque l’estetica è quella dottrina che permette 
certamente tale riabilitazione del mondo sensibile. Moretti-Co-
stanzi si esprime così in merito alla dimenticanza che la filoso-
fia ha troppo spesso manifestato rispetto al mondo sensibile:  

 
Pertanto, il corporeo-fisico ch’esso elimina non è il sensibile né il mondo 
senza di cui saremmo vuoti e fuor della possibilità del rimembrare, ma solo il 
limo della corporeità che li deturpa. Il mondo sensibile reale, compreso nella 
mondità che siamo noi filosofanti, nonché sospeso, vorrei dire, in sensazioni 
edeniche rivelatrici, rientra unitamente alla sofia che gli dà timbro, nella filo-
sofia che la mantiene e in un certo senso la ulteriorizza; anch’essa apparte-
nendo, con la sua astrattezza trascendentale, alla Coscienza in cui si è sofi, 
nell’esperire raro ch’è illuminato “mentalmente” in quanto lo è insieme sen-
sibilmente.158  

 
La sensibilità, ambito privilegiato a cui l’estetica si rivolge, è 

il concreto modo di darsi dell’esistenza, ma di un’esistenza che 
è pienamente in attesa di essere «illuminata mentalmente»: que-
sto lo specifico compito della ricerca del bello. Il bello che è in-
teso da Moretti-Costanzi non è la mera attestazione di ciò che i 
sensi percepiscono come armonioso nelle forme, questo può es-
sere solo il punto di partenza dal quale deve prendere avvio la 
meditazione estetica. Ma il bello morettiano è altro ancora. E 
ripetiamo, con la stessa frequenza con cui lo stesso filosofo um-
bro fa nelle sua opere, a costo di essere ridondanti, come si deb-
ba uscire dalla ingenua conoscenza gnoseologica per poter par-
lare di questa vera e propria riabilitazione del sentire che Moret-
ti-Costanzi mette in atto nella sua trilogia e soprattutto in questo 
ultimo dei suoi tre scritti:  

                                                
158 Ivi, p. 763.  
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Non ripeterò mai a sufficienza che questo modo “diverso” d’una diversità 
qualitativa rispetto al modo umano gnoseologico consiste nell’intimo ripristi-
no […] nel quale il mondo, in quanto “nostro”, si svela istituito, assieme a noi, 
nella Realtà della Cum-scientia; tale nel duplice significato del suo compren-
dere tutti i cum-scientes, e del suo constare, strutturalmente delle tre forme di 
scientia dal cui convergere nel punto dove s’accendono i nostri io, s’accen-
dono con essi i nostri scio, meglio definibili col nome sapio, qui dove si parla 
della loro piena compiutezza.159  

 
La doppia modalità attraverso la quale può avvenire la com-

prensione dell’esistente sarà dunque da tener presente, per sce-
gliere poi tra le due quella comprensione sapienziale che riusci-
rà a mettersi in collegamento intelligibile con la Cum-scientia 
che è il senso di questa realtà. La specificità del momento este-
tico consiste nel trasporre la continuità del pensiero raro, che 
coscienzialmente si esercita, sul piano del sentire. Ma tale senti-
re, come poc’anzi è stato accennato, non corrisponde ad una 
mera funzione appartenente a un apparato semplicemente recet-
tivo in grado di essere toccato, colpito, dalle belle forme e delle 
armoniose immagini. Tale facoltà del sentire deve assolutamen-
te essere considerata a tutti gli effetti un vero e proprio intendere.  

Il sentire, la sensazione che il bello provoca, equivale a com-
prendere attraverso capacità che procedono ben oltre il momen-
to conoscitivo. Il sentire possiamo dire che vada oltre lo stesso 
comprendere, il sentire è realmente un intendere. La distinzione 
che si pone tra intendere e comprendere si fonda ancora tutta 
sull’immediatezza che l’intendere sottintende del suo penetrare 
il contenuto che gli si offre di fronte. Certamente, in tale manie-
ra, si va ben oltre un comprendere che presuppone un momento 
riflessivo e comunque analitico nel processo di presa di signifi-
cato. L’intendere dona invece tutto il senso di istantaneità attra-
verso il quale la realtà si mostra ed è colta nella sua profondità 
veritativa. Si può quasi giungere a dire che, pur nella razionalità 
che lo contraddistingue, il momento in cui si sente, e quindi si 
intende, porta con sé un ché di inspiegabile, una certezza verita-
tiva che è realmente tale ma che il linguaggio categorico-
conoscitivo fatica a descrivere e giustificare.  
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In fondo è proprio quello che accade quando si è di fronte 
all’immagine di un tramonto, oppure di un paesaggio che rapi-
sce lo sguardo. Non si sa dare spiegazione precisa di ciò che sta 
succedendo, ma vi è la sensazione di sperimentare un istante di 
eternità. Crediamo che sia proprio questa la condizione di chi 
sperimenta il momento estetico del sentire-intendere che Moret-
ti-Costanzi descrive. E forse davvero le sue descrizioni, in tale 
testo, esemplificano meglio di ogni altra spiegazione analitica 
ciò che accade attraverso questo sentire:  

 
Il mondo reale è il libro aperto noto a Bonaventura, conscio del Cantico, dal 
cui verso aereo, sulle serene colline umbre, egli trasse il linguaggio, tradu-
cendo, della philosophia-sermo sapientiae: il mondo che i mistici, alcuni al-
meno, come Silesio, seppero scoprire intero e vivo nello stretto angolo d’una 
capanna, o in una farfalla, o in una foglia. Bisogna parlare della rosa con 
mente pura e innalzata. La rosa è un punto esiguo per chi, guardando estesa-
mente con sguardo opaco e puntualizzandola in uno spazio non qualitativo né 
intensivo, resta incapace di ammirarlo. Costui effettivamente dice di vederla, 
ma non la vede; non ne avverte il profumo, non la carezzevolezza, non la 
forma; e il suo non sentirla, naturalmente, fa tutt’una cosa col non intenderla 
e col non intendere l’intero mondo in considerazione del quale la trascura.160  

 
Il respiro di questo sentire quasi si sente, tanto è pneumatico 

il tessuto di questa forma di sapere descritta da Moretti-Costanzi. 
Il sentire è davvero tratteggiato come quella delicatezza d’ani-
mo che appartiene ad ogni uomo che sa uscire dalla semplice 
attitudine a stare nel mondo. E va anche detto come Moretti-
Costanzi proponga di cogliere questo sentire estetico esclusiva-
mente nella natura e non tanto nell’arte. Quest’ultima attività 
rimane infatti legata all’imperfezione di essere costitutivamente 
prodotto umano e quindi è considerata imperfetta:  

 
Ciò che rende, pertanto, inferiore all’attività contemplativa quella artistica 
[…] è proprio il residuo di soggettività e d’umanità che resta fatalmente 
nell’arte stessa, in quanto inattuale rispetto all’esperienza concreta e piena 
della bellezza, da lei richiamata, con mezzi, con tecnica, e con l’impiego del 
volere.161  
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Alla luce di tali considerazioni si noterà quindi che il passag-
gio che implicitamente è chiesto da Moretti-Costanzi come scel-
ta per iniziare questo cammino verso la purezza, verso l’auten-
ticità, è quello di cominciare a essere nel mondo e non tanto a 
stare nel mondo. Il cambio di visuale è radicale: intendere la si-
tuazionalità specifica degli oggetti vorrà allora dire cogliere la 
loro profonda connessione d’essere con quella realtà di cui sono 
parte strutturante. Ma, lo ripetiamo, il sentire morettiano dice 
ben di più e ben altro rispetto alla semplice capacità di cogliere 
il bello. Dice di più anche rispetto alla capacità di saper colloca-
re queste esistenze nella loro profondità di significato nel mon-
do.  

La filosofia, che in questa trilogia si è andata a configurare, 
ha chiaramente una conformazione trinitaria, come del resto tri-
nitaria è la sostanzialità umana connotata nelle tre forme di esse, 
nosse, velle. A partire da tale rilievo, dunque, la connotazione 
propria che anche l’estetica, intesa profondamente come filoso-
fia che guarda alla profondità del reale, quindi come ontologia, 
dovrà assumere sarà quella di una dottrina salvifica. Una dottri-
na rigenerante che conduce la tota anima triforme dell’uomo 
verso la meta della Trinità, origine di questo uomo.  

Importante è certamente a tal proposito il rilievo, che Moret-
ti-Costanzi mette in nota, nel riprendere Rosmini come colui 
che sostiene la continua caratura teoretica della filosofia anche 
quando essa sia etica o estetica,162 una prossimità, questa, tra i 
due filosofi, assolutamente interessante. In merito ad un certo 
debito morettiano nei confronti di Rosmini si prenda in conside-
razione quanto sostenuto da Moschini in un recentissimo scritto:  

 
Si può dire dunque che quella del Rosmini è stata una presenza, una voce, una 
misura nella riflessione che il Moretti-Costanzi recepì fin dal suo primo mo-
mento di formazione alla scuola del Carabellese. E questa presenza resterà 
influente sino alla sua piena maturità. […] Il riferirsi a Rosmini quindi aiutò il 
filosofo umbro su diversi fronti speculativi e interpretativi; per prima cosa a 
segnare una decisa differenza nell’ontologismo e a distanziarsi non poco an-
che dalla dominante corrente neoscolastica e neotomistica che allora determi-
nava l’ambiente culturale cattolico italiano. Infine, la valutazione positiva del 
pensiero del Rosmini, indicò al Moretti-Costanzi linee di approfondimento, 
sviluppo e critica più congeniali per esplicare la sua proposta filosofica, riu-
                                                

162 Cfr. Moretti-Costanzi, Opere..., nota p. 770.  
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scendo anche a fornire gli strumenti per affrancarsi dalla lettura idealistica e 
neoidealistica dell’ontologismo che era culminata nel Gentile, anch’egli letto-
re del Rosmini.163  

 
Tornando allo specifico dell’estetica morettiana, la forza di 

questo sentire che anela al bello è il porsi in una ricerca strenua 
di questa bellezza in ogni forma d’esistenza, partendo dai sensi, 
per arrivare alla meta più alta. Questa la peculiarità di tale senti-
re che cerca visceralmente la bellezza e poi finisce per abban-
donarsi al maximum che il bello sa mostrare: il bello che non è 
più impulso al provare il piacere della sensazione del bello, ma 
diviene potenza di condivisione. Qui Moretti-Costanzi dona un 
contenuto ben preciso al concetto di bellezza che rende l’uomo 
pellegrino nella ricerca incessante di questo appagamento di 
un’anima che anela alla pienezza del sentire.  

Ed ecco che allora rientra in questa ricerca pervasiva del bel-
lo tutta la sfera delle pulsioni e della sessualità dell’uomo, il 
quale cerca in maniera prima fisicalista e appagante la sensazio-
ne che dona piacere, che dona armonia. Ma poi, per l’uomo che 
compie i giusti passi verso questa sfera della ricerca del sentire, 
quella fisicalità decade e subentra la consapevolezza di dover 
aspirare ad una sfera di sensazione ben più alta, ben più elevata. 
Ciò avviene quando la purezza dell’intendere subentra alla gros-
solanità di un sentire rimasto fisso a terra. Se tale ricerca della 
purezza irrompe autenticamente nella vita dell’uomo ecco allora 
che quella istintualità, quella passionalità si converte in qualche 
cosa di davvero più alto, subentra il vero sentire che è intendere. 
Subentra soprattutto una forza che eleva quell’uomo cercatore 
di piacere in un uomo cercatore di bellezza autentica, cercatore 
di verità. E quella verità che l’estetica ricerca, per Moretti-
Costanzi, assume un nome ben preciso: essa è caritas.  

Non deve stupire questo esito della ricerca estetica morettia-
na. In definitiva tale conclusione è il compimento dell’uomo che 
arriva alla vera coscienza della bellezza: il sommo bello è il 
sommo bene, e questo sommo bene consiste in una vita esteti-
camente bella perché integralmente dedita al dono di sé che 
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permette all’uomo di realizzarsi nella propria collettività. Non è 
sentimentalismo, non è filantropia, questa tensione verso l’altro 
è l’estuario di un cammino alla ricerca del senso che deve ne-
cessariamente sfociare in questo mare sapienziale della pneuma-
ticità dell’uomo. E tale senso che dunque si coglie è una auten-
ticità anche nella relazione con l’altro, che deve diventare una 
relazione di cura per l’altro:  

 
Fanno tutt’uno estetica ed etica (sempre in congiungimento, si capisce, con la 
specifica “ontologia”), poiché se la moralità, che nell’etica medesima s’espri-
me, consiste in un modo, ultrafilantropico, di rapportarsi con le persone, que-
ste, in effetti, debbono risultarci oltre l’umano quali sono, ossia venire viste 
ed esperite nell’atmosfera e nella luce specialissime che “dimostrandole” sin-
golari nella Realtà “pneumatica” cui appartengono, le danno presenti coi loro 
toni insostituibili nel Presente medesimo, saldo e non labile, di essa, il valore 
del quale, come sappiamo, è la Bellezza: e la bellezza, appunto, che 
nell’estetica, non decurta né limita astrattamente in un’artistica, ha la sua dot-
trina testimoniante.164  

 
Non serve troppa analiticità per dare conto di tale esito ‘alto’ 

della dimensione estetica che si schiude seguendo l’incedere di 
pensiero morettiano, occorrono piuttosto sentimenti, immagini 
evocative che trasmettano il senso di ciò che di sta proponendo, 
e allora quale migliore esemplificazione di tale concetto che 
quella donata dal vero ispiratore del pensiero morettiano, qui sì 
davvero ci sbilanciamo, il santo di Assisi, Francesco:  

 
E se, agli effetti e ai fini desiderabili d’una chiara comprensione sull’ar-
gomento, non spiace tornare al caso già contemplato di S. Francesco e dei 
lebbrosi, da lui baciati sulle piaghe deformatrici dei loro volti, si voglia rico-
noscere che in quel bacio, non dato controvoglia ma con trasporto, non lacri-
moso ma caldo e fervido, si manifestava un senso estetico che lungi dal poter-
si negare e disconoscere come tale e considerare in antitesi rispetto alla “fi-
nezza” per cui il Santo, in precedenza, aveva evitato certe presenze scongiu-
randone persin la traccia, negativamente olfattiva, con i profumi, va ritenuto, 
piuttosto, di quella medesima “finezza”, un approfondimento superatore che 
sa emendarla dalla superficialità nel miglior modo.165  

 
Non riteniamo vi possa essere esemplificazione migliore di 

questa trasformazione che è richiesta al sentire dell’uomo. Fran-
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cesco bacia quelle persone perché bacia l’unicità irripetibile di 
quelle persone. Le bacia perché persone, perché sa leggere la 
loro profondità oltre un’apparenza distogliente. Queste le parole 
di Moretti-Costanzi che spiegano e celebrano tale atto: «France-
sco che baciò questi lebbrosi, intese con il bacio, il cui senso di 
plauso è manifesto, non considerarli pietosamente dei lebbrosi, 
bensì dare atto della sua ammirazione, caritativa ed entusiasta, 
verso loro, scoperti sotto l’occultamento della lebbra».166 Un 
sentire, questo che è esemplificato dalle azioni di Francesco, che 
significa allora saper andare oltre lo sguardo empirico. Si guar-
da con gli occhi della coscienza: questa la veggenza che la sa-
pienzialità filosofica dischiude. Un sentire, quello appena de-
scritto con il riferimento al Santo di Assisi, che se inizialmente è 
forza di ricerca del bello inteso fisicalmente, poi, nel momento 
in cui si innalza, esso diviene trasposizione di quella passionali-
tà nella tensione al donarsi all’altro. Ecco la caritas. Ecco la ve-
ra compiutezza che l’uomo raggiunge. E tale compiutezza, lo 
ribadiamo e qui lo si nota esplicitamente, è una perfetta eleva-
zione che avviene sulle tre forme della persona: al sentire, corri-
sponde l’intendere e il volere.  

Francesco è riuscito ad attuare questa trasposizione in primo 
luogo passando dalla passionalità al sentire alto che lo capacita 
dell’esigenza di rendersi dono. Egli ha maturato la comprensio-
ne di un creato che non si ferma al qui e ora, ma che porta in sé i 
tangibili vestigi di una originaria edenicità che rimanda espres-
samente a Dio; ha sviluppato un volere che non è più capace di 
anteporre se stesso a qualsiasi altra evenienza che egli incontra 
nel proprio cammino. Ecco dunque il concreto raggiungimento 
della possibilità ascetica. La figura di San Francesco è per Mo-
retti-Costanzi la più alta realizzazione dell’ascesi.  

Il cristianesimo, da questo punto di vista, è il riferimento che 
include pienamente questo sentire razionale. Anche in questa 
considerazione estetica del cristianesimo si coglie un grande 
motivo di originalità in Moretti-Costanzi:  

 
In realtà il cristianesimo, se pur fu avversario dell’estetismo […] non lo fu 
ugualmente dell’estetica, che fuor da ogni dottrina codificata sorse spontanea 
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dal suo seno, sulla base viva d’una sensibilità nuova costituitasi congiunta-
mente a capacità altrettanto nuove di vedere in profondo, di amare e di ammi-
rare.167  

 
La figura di Francesco è la figura del vero esteta che il cri-

stianesimo prospetta. Egli è colui che ha raggiunto interamente 
l’altitudine della veggenza in tutte le forme che la persona è, 
egli rappresenta la più grande testimonianza del passaggio uma-
no alla beatitudine. E proprio questo suo passaggio non ha la-
sciato inalterato il luogo che lo ha visto pellegrino nel cammino 
di perfezionamento ascetico che la sua vita ha rappresentato. 
Tale luogo è, evidentemente, la terra della nascita e della vita di 
San Francesco, l’Umbria. Questo rilievo ci serve per tratteggiare 
ora uno dei concetti estetici che più di tutti caratterizzano il pen-
siero morettiano e che è appunto ben presente in questa terza 
opera della prima trilogia, ma in generale è perennemente de-
sumibile in maniera trasversale in tutti gli scritti morettiani.  

Il concetto di bellezza, che permea l’uomo e il suo mondo, è 
copiosamente descritto in molte delle sue opere attraverso i con-
tinui riferimenti alla ruralità della regione di nascita e di appar-
tenenza di Moretti-Costanzi: l’Umbria appunto. Non si tratta 
ovviamente di un mero attaccamento alla terra nativa, quanto 
invece di una vera e propria comprensione di come il bello rie-
sca a dispiegarsi nella realtà attraverso la semplicità, l’armonia 
delle forme, la soavità di un contesto in cui l’esistenza scorre 
tranquilla. Questa bellezza nelle colline, nei paesaggi che Mo-
retti-Costanzi ammira fin dall’infanzia è tangibile, è una concre-
ta manifestazione di un mondo che non si riduce a mera mate-
rialità, ma suscita invece, attraverso quella materialità, la certez-
za che in quella realtà c’è un significato più profondo.  

Questo concetto estetico che possiamo chiamare ‘umbrietà’ è 
una vera cifra di lettura per l’opera di Moretti-Costanzi e inoltre 
tale concetto rimanda immediatamente a quell’ispirazione spiri-
tuale francescana, assolutamente presente nel pensiero morettia-
no. Quel contesto, in cui era maturata la scelta radicale e auten-
ticamente profonda di imitazione del Cristo in Francesco d’As-
sisi, è un luogo d’ispirazione perché non è foriero di un bello 
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sublime, enormemente evidente, ma la natura umbra parla di 
una bellezza che va colta, che va compresa nella sua rigogliosità 
essenziale, nella sua armoniosa normalità. Gli stessi momenti di 
ruralità che si colgono dagli scritti di Moretti-Costanzi denotano 
una sensibilità verso le piccole cose, un’attenzione per le sem-
plici evenienze elementari che la campagna offre. Questo atteg-
giamento è proprio di chi ascolta, di chi cerca di cogliere come, 
anche da un ambiante che a prima apparenza può apparire aspro, 
duro, sia possibile scorgere una bellezza che non è artificiale, 
che non è artificiosa, ma è una bellezza pura, vera. Un bellezza, 
in definitiva, redenta.  

I luoghi di Francesco allora sono i luoghi della redenzione, 
della restituita edenicità. Ecco il concetto di bellezza non eccel-
sa, non sublime, ma autentica, vera. L’attaccamento di Moretti-
Costanzi a questi suoi luoghi, il sentimento genuino di amore 
per la sua terra è frutto di questa spiritualità intrinseca a quel 
luogo in cui cielo e terra si sono veramente toccati. E allora, il 
bello non è il bello delle forme, il bello nella sua immediatezza 
che colpisce e sconvolge i sensi, il bello è quella natura che par-
te dai sensi, ma poi deve essere compresa e collocata nella sua 
reale dimensione.  

Questa in definitiva la vera aspirazione alla bellezza che pos-
siamo recepire dal filosofo umbro. L’ultimo capitolo dell’Este-
tica pia è di fatto costellato da continui riferimenti all’‘umbrietà’ 
e alla spiritualità francescana, come del resto abbiamo già rile-
vato anche per la conclusione de L’etica nelle sua condizioni 
necessarie. Crediamo che il motivo di questa scelta attuata da 
Moretti-Costanzi sia quello di mostrare cosa sia veramente e 
concretamente il sentire estetico. Questa esemplificazione viene 
attuata attraverso le più grandi testimonianze che il filosofo ha a 
disposizione: la sua terra redenta appunto e la spiritualità fran-
cescana. La Natura intesa con la ‘N’ maiuscola diviene la vera 
protagonista di queste meditazioni sugli scorci, sui luoghi, sui 
paesaggi che posseggono tutta questa forza evocativa. Una Na-
tura che fattualmente è identica alla natura della scienza, ma so-
lo che non viene misurata, non viene guardata per essere quanti-
ficata. La Natura è tale perché letta con lo strumento che innalza 
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la Natura stessa e l’uomo che la abita: la coscienza nel livello 
del sentire razionale.  

Le terre redente che Moretti-Costanzi vive e conosce sono la 
vera fonte d’ispirazione per definire questo realtà che si autotra-
scende per rivelarsi nella sua ipseità superiore. Un realtà che re-
sta lì ferma alla portata di tutti, ma per intenderla, per sentirla, 
occorre vivere forse quella presenza di inutilità del proprio esse-
re che è il vero quid che la filosofia persegue per essere compiu-
tamente se stessa: veggente perché disinteressata. Una realtà che 
parla da sé, per chi la sa veramente guardare. Proprio questo 
specifica Moretti-Costanzi riferendosi a ciò che lo circonda:  

 
Così; a saper guardare, nei suoi luoghi, fuori dallo spaesamento di pinacote-
che e gallerie, una madonna peruginesca fiancheggiata, ai due lati, da esili 
figure femminili col capo reclinato tenuemente, si vedrebbe in quei volti, sof-
fusi da mistica mestizia, culminare lo sfondo dei colli lievi facenti corona al 
Trasimeno, dalle cui rive gli snelli pioppi sorgono immobili a verdeggiare in 
un’atmosfera d’eternità.168  

 
Un tipico paesaggio lacustre, in cui la semplicità dell’imma-

gine evoca la serenità che regna in un luogo in cui l’eternità si 
respira, si tocca, si coglie sia nel paesaggio che nelle persone, 
anche e soprattutto nelle più umili, coloro che meglio hanno in-
teso la profondità dell’esistenza. Questa l’‘umbrietà’: una soavi-
tà d’essere edenica, ove in luogo del semplice stare in quel con-
testo si riesce a collocarsi nell’essere nella profondità di quella 
realtà. Le parole, anche per lo stesso Moretti-Costanzi, sfuggo-
no nel riuscire a definire cosa questa realtà edenica riesca a tra-
smettere. Come del resto anche ogni forma d’arte non riesce ad 
attestare questa profondità che si respira e che non si riesce a di-
re. Ancora, Moretti-Costanzi attesta questa pervasività dell’‘um-
brietà’ di fronte alla quale si attesta il non saper essere alla pari 
delle arti:  

 
Di questi luoghi dove scrivo, a vista del Trasimeno sereno e mistico, la poe-
tessa gentile che li amò tanto da fissarvi stabile dimora (Vittoria Aganoor 
Pompili) disse, consapevolmente della contemplazione oggettiva rivelante, 
“Giammai ragioni più limpide il Sogno m’apriva”; e Byron, da lei ricordato 
subito dopo quasi si fosse immesso, col suo vederlo, nel paesaggio medesimo 
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di cui resta interprete evocatore, un secolo prima aveva scritto, venendo da 
Firenze e dagli Uffizi i cui capolavori, al confronto, dovettero sembrargli po-
ca cosa, 
“...I have been accustomed to entwine 
My thoughts with Nature rather in the fields,  
Than Art in galleries”.169  

 
Solo in rari momenti, dunque, la parola riesce a trasporre in 

significato questa presenza del fondamento che si esperisce. Lo 
scopo di questa parola autentica è quello di donare il senso della 
trasparenza che l’esperienza di verità fa cogliere nei luoghi e 
nelle persone. Per Moretti-Costanzi forse davvero uno dei pochi 
che è riuscito in questo intento, è uno dei ‘suoi’ autori, quello 
Schopenhauer che riesce a mettere insieme nel linguaggio poe-
tico questa essenzialità dell’ontologismo di cui respirano etica e 
morale:  

 
Schopenhauer ha detto pur suo malgrado, non essendo in esplicito riuscito a 
motivare la propria ammirazione per S. Francesco, che l’autentica estetica è la 
sua. La sua – intendo dire – nel senso che egli dette voce, con un linguaggio 
poetico diretto, al mondo tornato edenico e, appunto, in grazia della traspa-
renza restituita, che rende visibili, fraternamente le creature, teatro di santità e 
di carità.170  

                                                
169 Ivi, pp. 787-788. 
170 Ivi, p. 793.  



 



 
 
 
 
 
 

CAPITOLO III 
 

LA SECONDA TRILOGIA 
 
 

La prima grande trilogia di Teodorico Moretti-Costanzi rive-
la tutta l’originalità del suo impianto teoretico. Certamente il di-
stacco da Carabellese è ormai avvenuto e se Moretti-Costanzi 
era partito da un ontologismo critico, ora ha decisamente scelto 
la via di un ontologismo ascetico o ancora meglio di un ontolo-
gismo sapienziale.  

Definito dunque quello che è l’impianto teoretico che il per-
corso di pensiero di Teodorico Moretti-Costanzi chiarisce in 
questa sua prima grande trilogia, alla conclusione di queste pri-
me tre grandi opere rimane tuttavia da definire quali siano le 
modalità concrete attraverso cui l’ascesi avvenga. Ma oltre a 
questa, altre questioni restano di fatto da chiarire: in primo luo-
go quella relativa alla rarità dei momenti in cui la filosofia è fi-
losofia pura. Occorre in definitiva delineare in cosa consistano 
questi momenti e quale sia la via più certa, sicura, più immedia-
ta affinché il pensare sia un pensare puro, un pensare alto e la 
via di una redenzione di pensiero sia assicurata.  

Da questo punto di vista la seconda grande trilogia che Mo-
retti-Costanzi sviluppa tutta negli anni ’80 del Novecento riesce 
a offrire queste risposte. Le tre opere in questione si sviluppano 
nel giro di cinque anni: il primo grande scritto con cui il filosofo 
umbro inizia questa trilogia è La fede sapiente e il Cristo storico 
del 1981, segue l’anno successivo l’opera La rivelazione filoso-
fica. Infine abbiamo quello che può definirsi il compimento ve-
ro e proprio del percorso di pensiero di Teodorico Moretti-
Costanzi, si tratta dell’opera del 1986 Il cristianesimo-filosofia 
come tradizione di realtà. E proprio da questo punto di vista del 
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cristianesimo-filosofia occorrerà guardare tutta questa trilogia, 
come del resto dal punto di vista dell’approdo cui Moretti-
Costanzi giunge con il cristianesimo-filosofia occorrerà guarda-
re tutta la sua opera che era partita, lo ricordiamo, dalla prima 
pubblicazione Ragione e fede in cui il giovanissimo Moretti-
Costanzi parlava proprio di Cristo e con Cristo stesso conclude 
questo suo percorso di pensiero. Cristo infatti è il vero grande 
contenuto di queste opere della sua senilità. Cristo è l’autentico 
approdo a cui il pensiero morettiano giunge.  

Parlare di Cristo per Teodorico Moretti-Costanzi, in queste 
opere, certamente non equivale a parlare della figura storica di 
Gesù; parlare di Cristo per Teodorico Moretti-Costanzi significa 
parlare della concreta possibilità della realizzazione del compi-
mento dell’uomo. Tutta la filosofia è possibile, tutto il sapere è 
possibile, tutta la grandezza dell’uomo è possibile, tutto l’oriz-
zonte caritativo, che viene appunto dischiuso nella prima grande 
trilogia, è possibile, tutta la bellezza che è ancora dischiusa nella 
prima grande trilogia è possibile, se l’uomo conosce Cristo.  

Tutti questi approdi sono realizzabili se l’uomo vive il Cristo. 
Questo concetto di Cristo (volutamente lo chiamiamo qui con-
cetto) non si rifà tanto ad una storicità del Cristo, anzi Moretti-
Costanzi ribadisce spesso nei suoi scritti di non volersi soffer-
mare alla dimensione storica del Cristo, ma quanto ad una pre-
senza continua dell’assoluto nella vita dell’uomo. Cristo non è 
un semplice argomento per la religione o per la devozione, Cri-
sto non è nemmeno un semplice oggetto di studio storico o 
quantomeno un buon maestro di saggezza. Cristo, per Moretti-
Costanzi, è innanzitutto la verità. La verità di cui ogni uomo 
può fare esperienza. Se è vero infatti che attuare un reale per-
corso filosofico significa varcare il limite della mera esperienza 
sensibile, allontanarsi dal senso comune dell’hic et nunc per co-
gliere ciò che di più alto, ciò che di buono, vero, bello l’uomo 
può cogliere, allora questo reale fare filosofia, questo accedere 
alla sfera dell’infinita verità deve essere un’esperienza in primo 
luogo per tutti gli uomini che decidono di impegnarsi in tale 
impresa e in secondo luogo tale esperienza di verità deve essere 
la concreta ricerca di quell’assenza dell’ulteriorità da cui prende 
avvio la ricerca.  
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Ecco allora che questa esigenza della filosofia è l’esigenza 
del pensiero, si comincia ad attuare questo percorso di ricerca 
del fondamento quando si ha la certezza che quel fondamento 
che sorregge tutto lo scibile è in realtà l’oggetto che più sfugge. 
Per Moretti-Costanzi questa unità imprescindibile di filosofia e 
cristianesimo è tale solo perché il cristianesimo è quella dimen-
sione sapienziale, per l’uomo, che dischiude quella verità che la 
stessa filosofia cerca. Ma questa verità è, attraverso il cristiane-
simo, donata in tutta l’immediatezza di cui l’uomo ha bisogno 
per farne un proprio contenuto, solo in virtù del fatto che questa 
verità arriva all’uomo per l’unico mezzo del Cristo. Ecco la ra-
dicalità cristologica di Moretti-Costanzi, ecco l’assoluta novità 
del suo filosofare inattuale. Cristo, per Moretti-Costanzi, è la 
possibilità per l’uomo di essere qualche cosa in più di un sem-
plice animale.  

Cristo è la possibilità per l’uomo di sperimentare la reden-
zione. Cristo è l’esperienza vivente della verità per l’uomo qua-
lunque, anche per il più misero. Cristo è l’esperienza della bontà 
che l’uomo riesce a compiere andando oltre il proprio personale 
egoismo e al di là del proprio tornaconto individuale. Cristo è 
l’esperienza della bellezza della vita e dell’esistenza che l’uomo 
coglie solo quando si eleva dalla quotidiana immersione degli 
affanni empirici. Cristo rivela il significato e il senso della vita 
dell’uomo, rivela in definitiva la verità profonda dell’essere qui 
e ora. Cristo è il nome, il contenuto dell’esperienza di verità che 
l’uomo compie quando riesce a vivere attraverso la propria ratio 
superior e riesce a fare a meno di un’esistenza tutta guidata dal-
la ratio inferior; e ancora questo sentire della ratio superior è 
avvalorato, reso davvero più credibile, dall’esperienza dello 
stesso sentire il Cristo. Il livello di coscienza superiore è dunque 
decisivo ed esclusivo per cogliere quella verità che né i sensi né 
lo scientismo possono rivelare.  

Il credere nel Cristo è vero e proprio atto sapienziale di chi 
riesce a cogliere la realtà per quella che è nella sua costituzione 
ontologica: un mondo che è reso possibile dall’unico fondamen-
to che è Dio e che trae senso dal riconoscere questa presenza 
fondante. Il Cristo è l’unica via per l’atto di intelligenza che 
permette di cogliere questa profondità del reale. L’incontro sa-
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pienziale con il Cristo, oltre a dischiudere la verità in una pro-
spettiva apertamente ontologica, deve essere considerato anche 
l’univoca chiave di lettura per comprendere la dimensione onti-
ca ed estetica dell’uomo: esse, nosse, velle, le tre facoltà che co-
stituiscono l’uomo, trovano così il compimento che originaria-
mente cercano. 

Questo è il Cristo che Moretti-Costanzi descrive. Una conti-
nua presenza che rende possibile l’elevazione dell’uomo, che 
rende possibile quell’ascesi intesa come innalzamento che av-
viene nel mondo e non dal mondo. Questo è ciò che Cristo rie-
sce a fare. Cristo permette quell’innalzamento che è la finalità 
vera dell’essere uomo ed è la finalità vera della filosofia. A tale 
proposito dobbiamo sottolineare che quella di Teodorico Moret-
ti-Costanzi non è propriamente una cristologia, infatti noi pro-
poniamo un concetto interpretativo dell’opera di Teodorico Mo-
retti-Costanzi che è il concetto di “cristità”. La “cristità” è la ve-
ra chiave di lettura di tutta l’opera di Teodorico Moretti-Co-
stanzi: la “cristità” è proprio quella possibilità dischiusa dal Cri-
sto, che è certamente figura storica, ma che qui assurge al rango 
di umanità che si innalza, di possibilità, anzi, dell’umanità di 
innalzarsi. Da un punto di vista storiografico certamente il cri-
stianesimo-filosofia non compare solamente nell’opera del 1986 
Il cristianesimo-filosofia come tradizione di realtà, il cristiane-
simo-filosofia compare ben prima: tale concetto è certamente 
presente in un’altra importantissima opera degli anni ’70 e pre-
cisamente nello scritto del 1976 intitolato L’equivoco della filo-
sofia cristiana e il cristianesimo-filosofia. In tale opera compare 
il concetto di cristianesimo-filosofia proprio in opposizione a 
una filosofia intesa come filosofia cristiana.  

Moretti-Costanzi ha qui portato alle estreme conseguenze 
l’unificazione carabellesiana di filosofia e teologia. Egli ritiene 
che filosofia e cristianesimo siano un tutt’uno perché la dimen-
sione veritativa, la portata sapienziale, dischiusa in maniera 
immediata dal cristianesimo è ciò che la filosofia ha sempre 
cercato e non ha saputo quasi mai cogliere, sebbene il cristiane-
simo fosse sempre stato di fronte alla filosofia. Questa portata 
veritativa del cristianesimo ha il suo motivo tutto nel Cristo. In 
quella possibilità per l’uomo di sollevarsi, di innalzarsi, di aspi-
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rare alla veggenza concretamente. Cristo è la possibilità di com-
prendere e sentire la verità.  

Il cristianesimo-filosofia in realtà, però, compare ancora 
prima nell’opera di Moretti-Costanzi, e precisamente nel 1968, 
si tratta dello scritto L’ora della filosofia, nel capitolo quinto di 
quell’opera, che si intitola Il cristianesimo-filosofia e l’antime-
tafisica cristiana. Crediamo sia particolarmente importante la 
data il 1968 poiché l’uscita de L’ora della filosofia avviene due 
anni dopo l’uscita e la pubblicazione dell’ultima opera della 
prima grande trilogia, L’estetica pia. Quindi se alla fine della 
prima grande trilogia rimaneva aperto, in quanto appena accen-
nato, il tema del cristianesimo-filosofia, due anni dopo esso co-
minciava già ad essere delineato. Crediamo a questo punto di 
dover porre nella carrellata storiografica che stiamo offrendo 
anche un’altra opera importante, nel 1972 esce La critica disve-
latrice, in tale scritto Moretti-Costanzi sostiene come il cristia-
nesimo sia identificabile propriamente con questa critica ovvero 
questa attività di giudizio che è disvelamento, che rivela. In 
queste opere citate appare evidente che il cristianesimo venga 
considerato come un contenuto che la filosofia ha di fatto perdu-
to.  

Tale lavoro viene attuato con grande finezza teoretica. Sem-
bra proprio che Moretti-Costanzi voglia far emergere come que-
sta voluta messa da parte della dimensione sapienziale della fe-
de abbia leso la filosofia stessa, come del resto ha leso la filoso-
fia considerare il cristianesimo come una bandiera, un orizzonte 
strutturante del pensiero filosofico. La vera grandezza di Moret-
ti-Costanzi è invece quella di voler guardare al cristianesimo 
non come ad una filosofia, ma come un vero e proprio unicum 
con la filosofia. Ecco la vera originalità morettiana. Certamente 
è poi nell’ultima trilogia che si colgono le pagine più ricche, più 
vissute nel trasmettere questa inattuale convinzione morettiana, 
ma le opere degli anni ’60 e ’70 che fungono da prodromi per 
tale esito morettiano crediamo siano molto interessanti per la 
loro grande portata di critica nei confronti della filosofia che ha 
smarrito o, ancora peggio, ha volutamente trascurato la portata 
veritativa dell’esperienza della fede. In tale direzione La critica 
disvelatrice del 1972 appare l’opera più sapida per descrivere 
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l’acutezza morettiana nel voler abbandonare la strada che la fi-
losofia con la modernità ha intrapreso. Tale opera prende come 
proprio bersaglio il maggiore esponente della modernità, con il 
quale davvero Moretti-Costanzi ha un rapporto di stima e deso-
lante disillusione: Immanuel Kant. Moretti-Costanzi ritiene che 
l’atteggiamento critico sia l’atteggiamento costitutivo dell’uomo 
nel mondo, quel modo di porsi nei confronti del reale che per-
mette di fare autenticamente filosofia:  

 
Essendo la filosofia – collocata a distintivo d’un livello mentale di veggenza 
– disvelatrice e disvelante, la Critica dovrà esserlo altrettanto. E proprio per-
ché non è epistemico-gnoseologico il sapere della sofia da cui la filosofia trae 
ragion d’essere, il sapere della Critica, a sua volta, si mostrerà tale da poter 
far dire di chi la esplica e a lui pure, direttamente, ch’esso “sa di qualcosa”, 
che ha consistenza e qualità.171  

 
Moretti-Costanzi riconosce certo a Kant di essere stato colui 

che ha concettualizzato, nella storia del pensiero filosofico, que-
sto concetto di Critica. Allo stesso tempo però, il filosofo umbro 
sostiene che in Kant vi siano stati alcuni limiti che non hanno 
permesso di rendere compiutamente disvelatrice questa attività 
critica. Procedendo con ordine, occorre, per chiarezza teoretica, 
evidenziare che il ruolo che Moretti-Costanzi riconosce alla Cri-
tica è quello di un’attività filosofica che pur ponendo dei limiti, 
in realtà è assolutamente capace di attuare un rivelazione di ve-
rità.  

  
Questa è l’originalità del concetto di critica che occorre ave-

re ben presente e che emerge chiaramente dallo scritto del 1972:  
 

Critica, certo che desautorerà la metafisica, ma che ciò farà nella misura in 
cui desautorerà anche lo scetticismo, riuscendo critica integrale della credulità 
in ogni senso, quindi della “miscredenza” prima di tutto: Critica pia. Perciò 
rivelatrice di un reale pieno che noi medesimi siamo in proprio, perciò elimi-
natrice dal nostro occhio, di veli scuri: disvelatrice.172  

 
Allora la verità profonda dell’attività critica è una rivelazione, 

la critica genera la possibilità di cogliere quel «reale pieno» che 

                                                
171 Moretti-Costanzi, La Critica Disvelatrice, in Opere..., p. 1048. 
172 Ivi, p. 1053. 
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è tessuto esistenziale, ma anche piano ontologico del mondo de-
gli uomini. Ci si trova al cospetto di una critica che sa aprire, 
una critica che, limitando, dischiude. Se l’approdo della rifles-
sione di Moretti-Costanzi è questo, certo allora l’opera kantiana 
dovrà essere considerata non tanto in base a ciò che va a limita-
re, ma soprattutto rispetto alla realtà, non conoscitiva per Kant, 
che è costretta ad ammettere. Il rilievo più grande che deve es-
sere fatto rispetto al kantismo, in Moretti-Costanzi, è la conclu-
sione a cui giunge il razionalista che si confronta seriamente con 
le proprie facoltà: la sfera ultrasensibile deve essere comunque 
presa in considerazione.  

La critica non cancella l’evidenza delle realtà fondative del-
l’uomo, esse devono essere ammesse anche se non possono es-
sere conosciute attraverso categorie epistemologiche. Crediamo 
di poter dire che in questa serietà percepita nell’impostazione 
kantiana risiede l’ammirazione di Moretti-Costanzi nei confron-
ti della Critica della Ragion Pura, allo stesso tempo, però, per 
l’accademico bolognese, innegabili sono i limiti ravvisati in un 
pensiero kantiano che non riesce fino in fondo ad essere coeren-
te con la propria originalità. Per Moretti-Costanzi, Kant compie 
un errore di impostazione nel proprio riflettere, nel momento in 
cui individua l’attività conoscitiva umana come l’unica attività 
che possa essere legittimata da una ragione critica «e in definiti-
va, la realtà, che gli rimase dinnanzi inafferrabile ma sempre 
salda, valse a conservare l’attività conoscitiva quale unica forma 
di ragione».173  

La conoscenza assume quel valore di trascendentalità perse-
guito da Kant, ma allo stesso tempo non riesce a penetrare la 
costituzione profonda della realtà, questa rimane infatti, di fron-
te all’uomo, «sempre salda», ma allo stesso tempo «inafferrabi-
le». Considerare la conoscenza «unica forma di ragione», porta 
la conseguenza di dover giungere al fondamento della cono-
scenza stessa, e soprattutto al fondamento del pensiero, in ma-
niera assolutamente indiretta. Questo fondamento costituisce 
quell’origine del conoscere che in Kant non può essere disvelata. 
L’impossibilità del disvelamento è proprio il limite massimo del 
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pensiero kantiano, questo limite è dovuto al fatto di aver conce-
pito solo un coscienzialismo soggettivo, non prendendo in con-
siderazione la coscienza spirituale dell’uomo, unica via d’acces-
so a quell’origine del pensiero che, lo ribadiamo, in Kant resta 
celata. In Kant viene meno la concezione dell’uomo inteso co-
me persona, il soggetto salva la trascendentalità, ma annulla la 
possibilità di scrutare l’universo ontico e anche ontologico in 
cui l’uomo si trova:  

 
Dove manchino della base di un mondo pneumatico, di coscienza, che rive-
landosi in concreto, nel suo esse, nosse, velle strutturale, permetta loro la dif-
ferenziazione societaria con il criteriamento del Principio, le persone singole 
non ci sono ma in loro luogo c’è il soggetto, misero e solo, anonimo e insipi-
do che, quando e se guarda un volto “altrui”, non lo comprende e si domanda 
se, per caso, esso non si risolva in una illusoria proiezione.174  

 
Questo dunque il limite supremo del kantismo: l’autentica 

dimensione umana resta celata. Sebbene l’intento della critica 
kantiana sia da ritenersi comunque, per Moretti-Costanzi, asso-
lutamente lodevole, infatti  

 
Critica, questa, che può venir chiamata della ragione pura a buon diritto, 
perché da essa la ragione conoscitiva [...] viene giudicata per quel che è. Vie-
ne difatti ritenuta una tentazione già scontata, appunto, dall’io cosciente au-
tenticatesi, che nel supremum animae è già compiuto nel proprio essere e in-
tendere, perciò puro, e che, nel momento che nel suo sapere sostanziale pos-
siede tutto ciò non possedendo il quale non si è coscienti – Dio, anima, mon-
do – denuncia deficitaria la ragione comune che non vi giunge.175  

 
Questa deficienza della ragione, unita all’evidenza delle tre 

idee trascendentali di per sé inconoscibili, avrebbe potuto porta-
re a riflettere su quale fosse la via più adatta per affrontare tali 
concetti tanto estranei all’attività conoscitiva. Per Moretti-Co-
stanzi l’unica via per affrontare tali tematiche fondative è costi-
tuita dalla strada della Fede, aperta dall’evidenza di una co-
scienza spirituale nell’uomo. A Kant invece questa via è preclu-
sa a causa dell’impostazione metodologica che vuole percorrere 
il sentiero della solida, ma inafferrabile, realtà costruita trascen-
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dentalmente. Ecco dunque che, pur essendo lontana dall’oriz-
zonte kantiano qualsiasi prospettiva atea, secondo Moretti-Co-
stanzi, seguendo l’impostazione trascendentale è inevitabile af-
fidarsi ad una approssimazione alla sfera del divino che utilizza 
un procedimento che mai saprà condurre l’uomo ad una relazio-
ne con la sfera del divino. Questo genere di approssimazione 
avviene per via indiretta attraverso il procedimento per analo-
gia:  

 
Il critico non era ateo; purtroppo, tuttavia, il Dio in cui egli portava fede era 
tanto affermabile quanto negabile; oggetto d’un teismo che non escludeva, 
come tale, l’ateismo; non era, insomma, il Maximum senza di cui non si può 
né essere né pensare; ma era bensì solo ed esclusivamente l’Ente massimo su 
cui si può, o almeno si ritiene, poter pensare e ragionare. Il Dio, in cui credere 
e sperare prima e oltre la Critica, aveva tanto d’intelligenza e d’intenzioni [...] 
tante di quelle prerogative che lo rendevano un uomo maggiorato.176  

 
Ecco allora a cosa porta l’avvicinamento alla sfera divina at-

traverso il procedimento per analogia, si può parlare di un Dio 
che è alla stregua di un «uomo maggiorato», un Dio che non 
può intendersi fondamento, un Dio che non può più considerarsi 
ragion d’essere profonda della realtà e dell’uomo. Moretti-Co-
stanzi non riesce a prendere in considerazione il procedimento 
critico disvelativo per la sfera della trascendenza che Kant svi-
luppa nella Critica della ragion pratica. Il grande limite kantia-
no, infatti, il peccato mortale kantiano, consiste nel non aver 
portato a compimento il percorso critico che avrebbe dovuto 
condurre al disvelamento veritativo già attraverso la messa in 
discussione della ragione considerata nel semplice utilizzo teo-
retico. La conoscenza analitica per la sfera intelligibile, che si 
ottiene con il procedimento analogico, in realtà è una non-
conoscenza per Moretti-Costanzi, si tratta di un tentativo di ap-
prossimazione alla realtà profonda dell’uomo che tuttavia non 
riesce a varcare il limite imposto dall’uomo stesso.  

Si evince dallo scritto di Moretti-Costanzi quasi un sentimen-
to di delusione nei confronti del ‘fondatore’ della Critica, colui 
che avrebbe potuto rivelare la filosofia autenticamente come at-
tività critica, in opposizione alla semplice sofia. Passaggio, que-
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sto che tuttavia non riesce a Kant, secondo Moretti-Costanzi. La 
critica, con Kant e con i filosofi che si sono succeduti dopo di 
lui, è rimasta ferma al limite: «Si potrebbe dire, tuttavia, che più 
la Critica stessa è divenuta ciò che doveva, meno ha sentito 
l’inclinazione ad esplicarsi».177 Ecco dunque emergere la pro-
blematica di una critica che riesce solo a porre il vincolo, a in-
nalzare la barriera, senza poi essere capace di superarla, quindi 
di portare chiarezza, di essere disvelatrice dunque. Per Moretti-
Costanzi la critica è riuscita ad essere solo ‘demolitrice’, ovvero 
capace di denunciare «dogmi dappertutto e, con l’atteggiamento 
severo e freddo d’un diagnosta, cui l’ossequio del vero fa im-
porre silenzio ai sentimenti, stabilisce barriere, determina limiti 
a strette zone, dichiara illusorie, oltre di essi, le luci che si rite-
nevano orientatrici».178  

Questa critica ‘demolitrice’ avrebbe dovuto essere guidata 
nel rieducarsi con il suo stesso criterio, quindi semplicemente 
entrando in relazione con quel limite, facendo esperienza di quel 
limite che aveva evidenziato. Chi ha fatto una critica limitativa 
ha rivelato che la ragione in un utilizzo meramente speculativo 
non riesce a spiegare la totalità della realtà che l’uomo esperisce, 
questo è il merito riconosciuto da Moretti-Costanzi. Una volta 
giunti a questi approdi, il passo ulteriore che viene proposto 
dall’accademico umbro è quello di rendersi conto che i limiti 
imposti sono in realtà stati determinati dalla ragione stessa che 
rimane ancorata al proprio freddo lato soggettivo-trascendentale.  

Occorre che ci si renda conto che quel ‘velo’ scoperto dalla 
critica non può essere tolto solo perché esso stesso è stato au-
toimposto dalla critica stessa. Che poi lo abbia nominato ‘scien-
za’ o ‘metafisica critica’ non ha importanza alcuna. La prova 
suprema, per cui occorre pensare che la critica così portata 
avanti non sia coerente con se stessa, la offre lo stesso Kant, 
quando deve ammettere le idee trascendentali: esse in realtà non 
sono altro che quel frutto del bisogno di sintesi massima per il 
reale, si sta parlando quindi di presupposti fondativi della realtà. 
La critica dunque non elimina i presupposti, ma li legittima.  
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Ecco il passaggio che Kant non porta a compimento. Questi 
presupposti vengono evinti, ma poi vengono lasciati riposare in 
se stessi perché non si fa esperienza di quei contenuti, non c’è il 
tentativo di rovesciare la visuale razionalista, sebbene si sia evi-
denziato che quei concetti delle idee trascendentali fondano e 
reggono il mondo umano. Non c’è nemmeno il tentativo di pen-
sare a questi contenuti come la fonte da cui sgorga la conoscen-
za umana, o ancora come la luce che rende possibile la vista co-
noscitiva per l’uomo. Moretti Costanzi sottolinea questo aspet-
to:  

 
Non s’accorge, però, che quelle luci cui impone i veli, intanto consentono che 
avvenga ciò, in quanto costituiscono le proiezioni della sua medesima acrisia. 
Nulla si potrà dire dell’immortalità dell’anima, né dell’essere del mondo, né 
di Dio, e, tanto meno, della sua “incarnazione” in Gesù Cristo; ma ciò solo 
pel fatto che mai se ne è saputo qualche cosa, essendo state raccolte 
dall’esterno, senza alcuna esperienza per intenderle, ossia con quanto era va-
levole per deturparle, le voci riferibili a certi “dati”.179  

 
Da una parte troviamo quindi una incapacità di porre real-

mente a fondamento quei contenuti che la critica non è riuscita a 
dissolvere, dall’altra parte si evidenzia quale sia la carenza di 
una indagine che recepisce solo i ‘dati’ e non è capace di fare 
esperienza di quei ‘dati’. Le asserzioni relative alla sfera del so-
vrasensibile sono di per sé evidenti, in quanto ammesse anche 
alla fine di un indagine critica, allora occorre che si crei anche il 
momento in cui si faccia esperienza di queste verità.  

Qui sta il vero problema che Moretti-Costanzi evidenzia: non 
si riesce a fare questa esperienza di verità perché non si tiene 
presente il mondo coscienziale e spirituale dell’uomo, che costi-
tuisce in maniera decisiva il quid della persona, ben oltre la con-
siderazione dell’uomo come semplice soggetto trascendentale e 
come soggetto guidato esclusivamente da una ragione concepita 
solo in maniera intellettualista. L’ulteriore passaggio, che deve 
essere fatto seguendo Moretti-Costanzi, è quello del riconosci-
mento di questa continuità e di questa simbiosi tra il soggetto 
che conosce e il fondamento che permette questa conoscenza. 
Laddove la ragione critica si è fermata, al concetto di limite 
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quindi, si può e si deve invece leggere l’unione con quella sfera 
divina che per Kant era l’entità sovrasensibile. Le parole di Mo-
retti-Costanzi, per la chiusura de La Critica Disvelatrice, in tal 
proposito sono molto chiare:  

 
Ora, la persona dotata lo è prima di tutto nell’essersi scoperta correlativa am-
bientalmente in un mondo “pneumatico”, di Coscienza, dove tutte le sue con-
dizioni sono presenti, con quella primissima, di Dio che dà la regola per vede-
re, intendere e riconoscere. E dato che questo vedere-intendere-riconoscere è 
la rivelazione eliminante ogni ottusità limitatrice, la vera filosofia dovrà risul-
tare nel Cristianesimo e la vera Critica, che la esplica, soltanto in esso.180  

 
Ecco dunque quella sicurezza che è mancata in Kant, il «ve-

dere-intendere-riconoscere» che permette all’uomo di sperimen-
tare la continuità della sfera del condizionato con la sfera della 
condizione. In Kant notiamo che manca il terzo momento di 
questa triade, infatti possiamo istituire un parallelismo tra la co-
noscenza trascendentale e i momenti del ‘vedere’ e ‘intendere’, 
in quanto ogni conoscenza, per Kant, parte dalla percezione del 
dato sensibile e procede poi attraverso l’attività unificatrice di 
sintesi dell’intelletto:  

 
Ciò che prima di tutto ci deve esser dato in vista della conoscenza a priori di 
tutti gli oggetti è il molteplice dell’intuizione pura; la sintesi di questo molte-
plice, tramite l’immaginazione, viene subito dopo, ma non ci offre ancora al-
cuna conoscenza. Al terzo posto per la conoscenza di un oggetto vengono i 
concetti che danno unità a questa sintesi pura; essi consistono esclusivamente 
nella rappresentazione di questa unità sintetica necessaria, e poggiano sull’in-
telletto.181  

 
Ma è il terzo momento, quello decisivo, che manca in Kant, 

in quanto l’uomo costruisce la propria conoscenza e il garante 
logico di questa costruzione è l’Io penso, evidenza desunta 
dall’esigenza di sintesi della coscienza umana: «Ogni unifica-
zione delle rappresentazioni implica perciò l’unità della co-
scienza nella sintesi di esse».182 Questo bisogno di continuità tra 
conoscenza umana e mondo esterno è scorto in questo ‘centro 
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mentale unificatore’. Ma a questo punto va sottolineato come si 
noti il bisogno, per Kant, di stilare quella differenza tra ciò che 
l’uomo conosce e ciò che resta celato, il fenomeno e il noumeno. 
Il sostrato profondo del mondo umano non viene conosciuto, 
proprio perché si avverte una distanza incolmabile, non vi può 
essere dunque il ‘ri-conoscimento’. La via percorsa da Kant è 
una via indiretta verso la sfera ultrasensibile, una via che condu-
ce lo stesso ad una ammissione di quella condizione che sta a 
fondamento del mondo umano, ma viene sempre a mancare il 
momento del ‘riconoscere’. Questa assenza del momento del 
‘riconoscere’ è sicuramente dovuta al fatto che non vi è mai 
quel cambio di visuale che permette di cogliere la condizione 
che realmente regge il mondo umano del condizionato.  

Ma in fondo la ricerca kantiana forse non vuole nemmeno 
giungere a tali approdi, il modus operandi di Kant fa pensare al 
perseguimento di una verità che in realtà ha una connotazione 
differente rispetto al concetto di verità metafisica o rispetto a un 
concetto di verità con una forte connotazione rivelativa come 
l’aletheia meditata da Heidegger. Seguiamo, in questa interpre-
tazione del valore del concetto di verità in Kant, Mirri, il quale 
sostiene proprio una marcata connotazione logica per la verità 
desunta dalla Critica della ragion pura:  

 
Il tema kantiano non è insomma quello “metafisico” della verità dell’essente, 
bensì quello “logico” della verità (che meglio si direbbe “veridicità”) delle 
asserzioni [...]. Ma vi è di più, il criterio di tale veridicità – da Kant sempre 
chiamata “verità” quasi che in essa si esaurisca il problema metafisico fon-
damentale – è puramente formale, tratto semplicemente “ex convenientia no-
tionum subiecti et predicati”.183  

 
Ecco dunque un altro motivo che allontana decisamente il 

piano di riflessione kantiano da quello di Moretti-Costanzi. Tut-
tavia va nuovamente ribadito come traspaia una certa ammira-
zione dalla pagine de La Critica Disvelatrice nei confronti del 
‘fondatore’ della critica. Moretti-Costanzi scorge a più riprese, 
nell’ambiguità kantiana relativa alla sfera ultrasensibile, il valo-
re del pensatore che riesce ad essere fino in fondo capace di fare 
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filosofia. Kant fa solo emergere quei contenuti a cui non sa dare 
coerente approfondimento, ma intanto li fa emergere.  

Kant inaugura la stagione della critica che diventerà ‘demoli-
trice’, ma allo stesso tempo è in grado di rendere anche rivela-
trice di contenuti originali questa sua critica. Certo il limite, già 
evidenziato in Kant, è quello di non riuscire a porre il fonda-
mento ultrasensibile disvelato a condizione del condizionato, 
ma questo è forse il limite dell’uomo che non riesce a farsi toc-
care dalla luce della fede. Con le parole di Moretti-Costanzi:  

 
È manifesto che, a questo punto, si tocca il tema dell’istituirsi storico della 
Critica, il cui fondatore non fu affatto, come parecchi lo ritennero, un giusti-
ziere, non volle esserlo nemmeno, e di proposito, nei confronti delle supreme 
verità perché in definitiva non intese che umiliare e reprimere la ragione per 
tutelare la Fede a salvarla. Un’intenzione simile parrebbe pia e in nulla diffe-
renziare chi la pronuncia da un santo dottore cui potrebbe benissimo attribuir-
si. Giova però considerare che se la fede, in Kant, ci fosse stata per davvero, 
nella pienezza d’ un intellectus tanto fedele che filosofico, non avrebbe ri-
chiesto salvataggi.184  

 
Ancora, Moretti-Costanzi ribadisce come il lavoro della Cri-

tica della ragion pura sia lodevole per come riesce a salvaguar-
dare la presenza di Dio nel mondo, collocandolo nell’ambito 
della fede, inattaccabile da scettici ed empiristi; ma allo stesso 
tempo il limite massimo è quello di aver relegato tutta la sfera 
del divino ad un orizzonte per il quale non vi è poi possibilità di 
esperire il contatto fondativo con il mondo umano.  

Questa sarà una delle tematiche riprese dall’ultima grande 
trilogia morettiana, che porta dunque a compimento il suo pen-
siero. Sottolineiamo questa progressiva definizione del concetto 
di cristianesimo-filosofia poiché riteniamo che dopo la prima 
grande trilogia questioni che restano insolute, inerenti appunto a 
come il cristianesimo possa essere filosofia, sono state meditate 
da Moretti-Costanzi per un quindicennio, quindi per tutti gli an-
ni ’70, e appunto negli anni ’80 si nota come esse abbiano tro-
vato un compimento con queste tre grandi opere che segnano il 
definitivo completamento del suo pensiero.  
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Certamente noi qui vogliamo con forza sottolineare la figura 
del Cristo e il concetto di “cristità”: questa la vera chiave di vol-
ta per comprendere tutto l’edificio teoretico che Moretti-Co-
stanzi, a poco poco, ha saputo costruire. Cristo e la “cristità” so-
no l’approdo di un cammino di pensiero, ma in realtà costitui-
rebbero il fondamento di questo edificio teoretico. Vogliamo 
poi sottolineare che l’originalità morettiana deriva proprio da 
questa svolta personalistica. L’allontanamento dall’ontologismo 
critico avviene in virtù della convinzione che il Cristo persona 
costituisca la possibilità per l’assoluto di farsi soggetto. Il di-
stacco da Carabellese avviene per Moretti-Costanzi proprio con 
questa certezza della possibilità di poter concepire l’assoluto, 
Dio, come persona. Ecco allora che Cristo come persona Dei 
rappresenta autenticamente la via e anche il contenuto della ve-
rità che si rivela all’uomo.  

 
 
3.1 Fede sapiente e il Cristo storico 
 
La prima opera della seconda trilogia di Teodorico Moretti-

Costanzi è La fede sapiente e il Cristo storico. Tale scritto viene 
redatto da Moretti-Costanzi nel 1980 e pubblicato nel 1981. I 
contenuti che Teodorico Moretti-Costanzi affronta in questo 
scritto sono in verità già ben riassunti nel titolo dell’opera stessa, 
infatti due sono i capitoli che contraddistinguono questa mono-
grafia ed essi si chiamano proprio La fede sapiente per quanto 
concerne il primo capitolo e Il Cristo storico per quanto concer-
ne il secondo. Certamente la congiunzione e che lega le due par-
ti dell’opera, La fede sapiente e Il Cristo storico appunto, può 
essere vista in realtà come una congiunzione avversativa.  

Sosteniamo questa affermazione perché in effetti i due capi-
toli attraverso i quali l’opera si sviluppa descrivono proprio co-
me la fede sapiente sia la condizione necessaria per portare a 
compimento la filosofia che vuole essere tale, ovvero la filoso-
fia pura. Dall’altra parte ovviamente c’è il Cristo storico perché 
una fede sapiente porta necessariamente alla figura di Cristo e 
dalla figura del Cristo inevitabilmente si deve giungere al con-
cetto della cristità che in questa opera è ben delineato. Chiara-
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mente la figura del Cristo è poi una figura anche storica, è la fi-
gura di Gesù di Nazareth. Teodorico Moretti-Costanzi in questo 
scritto sostiene apertamente che la fede sapiente costituisce il 
vero approdo dell’uomo, del filosofo, dell’umanità stessa e il 
Cristo e la cristità sono i punti più alti che l’uomo può raggiun-
gere, o meglio ancora il Cristo è ciò che permette di raggiungere 
queste vette, questa elevazione.  

La figura del Cristo storico trova qui un’analisi che rende 
pienamente conto della originalità morettiana, ma certamente, 
già lo premettiamo a livello introduttivo, questa analisi del Cri-
sto storico porta in sé anche alcune questioni interpretative di 
Cristo stesso che dovranno essere prese in considerazione e ap-
profondite. Moretti-Costanzi nella prima parte dell’opera, La 
fede sapiente, sottolinea come per attuare realmente una filoso-
fia che possa giungere ad un livello di sapienzialità occorra di-
staccarsi dallo gnoseologismo e anche dalla vecchia modalità 
della filosofia di fare metafisica. Queste, in realtà, sono temati-
che già abbondantemente affrontate da Moretti-Costanzi, che 
qui preventivamente vengono riprese, come del resto viene an-
cora trattato l’allontanamento dallo scientismo che è una costan-
te del pensiero di Teodorico Moretti-Costanzi. La vera novità 
che troviamo in questo scritto è una delineazione di quella che è 
la fede come compimento della filosofia.  

E qui propriamente Teodorico Moretti-Costanzi sostiene che 
quella unione di filosofia e teologia trovi ancora maggiore com-
pimento quando la filosofia diventa fede. Il filosofo umbro ri-
tiene che occorra pensare a una vera e propria uguaglianza tra la 
filia e la fede. Con le parole dello stesso Teodorico Moretti-
Costanzi:  

 
Ciò significa aver trovato, nella sua storia, la filosofia vera come anelito alla 
sofia-sapienza sostanziale che sarà in atto con la Rivelazione. Senza di essa la 
filosofia anteriore resterà incompiuta in ogni caso. Infatti dove negli accenni 
che se ne fanno da sofia non risulterà chiara e svelata, approssimativa risulte-
rà anche la sua filia con l’espressione del proprio sermo. Con la rivelazione e 
la sua data segnante il compimento della filosofia, la sua filia sarà la fede, e 
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nella misura in cui palese o rivelata teologia, il cristianesimo in cui si darà 
bios filosofos, insieme sarà anche filosofia sermo sapientiae.185  

Con questa citazione Teodorico Moretti-Costanzi dà seguito 
a quella unificazione carabellesiana di filosofia e teologia, ma 
dice in realtà anche di più: egli sostiene che la fede sia la vera 
coordinata che permette il sapere. Un sapere, quello della fede, 
che ancora va al di là della conoscenza. Se infatti la fede pre-
suppone il credere, qui Moretti-Costanzi sostiene che il sapere e 
il credere non siano in contrasto nemmeno con il conoscere del-
la sapienza, dove però il conoscere della sapienza è un qualcosa 
di diverso dal conoscere della scienza e della gnoseologia. Mo-
retti-Costanzi sostiene che il vero valore sapido della fede sia 
proprio il suo primo contenuto, ovvero quel contenuto che è il 
fondamento disvelato attraverso la fede: è Dio, colto attraverso 
la fede evangelica. Moretti-Costanzi infatti sostiene:  

 
Il sapere-sàpere, segnante la pienezza cui ci si riferisce col termine Sapienza, 
sta nel raggiungimento dell’armonia equilibrata di questa complessità mentale 
presa e percorsa dall’affectus. Qui col sentire che plaude in bellezza nel pre-
sente nonché col volere che vi immette il proprio futuro di speranza, è fuso il 
cogitare concettuale, ordinato al permanere di un concreto ignoto al conoscere 
che non sa.186  

 
La fede dunque apre ad un sapere che sarà sapido, secondo 

Teodorico Moretti-Costanzi, un sapere che è un tutt’uno con il 
credere: questa è la peculiarità della fede. Solo attraverso la fede, 
il credere e il sapere vengono ad unirsi per essere un tutt’uno. 
Qui ancora l’accademico bolognese sostiene come nella scienza 
e nello scientismo si veda una certa superbia. Al contrario il 
credere che è sàpere è un sapere che è senza superbia. Moretti-
Costanzi qui utilizza una terminologia molto elevata stilistica-
mente per spiegare la profondità di questo sapere che è insieme 
atto di veggenza razionale, ma anche sentire che procede oltre le 
categorie descrittive umane. Il sapere che è un tutt’uno con il 
credere è “sapere della luce”, esso è il sapere di quella che è la 
“speranza certa”. I termini utilizzati da Moretti-Costanzi sono 
termini che si rifanno chiaramente all’universo estetico: «La vi-
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brazione, il plauso, il senso di gioia restauratrice, relativi a un 
intimo potenziamento...».187 Ma ancora, procedendo oltre a que-
ste righe così esteticamente importanti, Moretti-Costanzi ritiene 
che questo sapere proprio della fede sia il sapere proprio dei cri-
stiani, e la peculiarità di un sapere del genere è la certezza im-
mediata della verità che esso porta con sé:  

 
Nel sentore di questa, alta nell’Idea fondante unica e trina, si parlò prima di 
Cristo e di entusiasmo e di mania, in stretta attinenza con la sofia. Però da 
Cristiani, e più al livello – si direbbe – della terra, non oltre valicata da forti 
impeti perché recuperata e avvicinata nella scoperta rivelatoria, si parla a pre-
ferenza di luminosità, di gioia serena ch’è letizia, di trasparenze verso l’attesa 
vibrante e placida della speranza certa. La Fede è questa. Questa che intende, 
partecipando alla Realtà qualificata ch’è da Dio, e che in questo intendere so-
stanziale, crede con un credere che non ha dubbi né timori o sospetti di smen-
tite, in tutto garante del “saputo”.188 

 
Il testo morettiano crediamo che sia fortemente esplicativo di 

questa valenza assolutamente unica del credere. Solo il credere 
è un sapere che fa in modo che l’uomo sia certo del suo sapere e 
questa dimensione aperta dalla fede è un sentire sapiente che 
nessun’altra facoltà dell’uomo riesce a dischiudere. Ecco perché 
la fede, per Teodorico Moretti-Costanzi, è il compimento della 
filosofia: quella veggenza che la filosofia ha sempre ricercato 
sarà apertamente visibile attraverso la fede. Solo questo mo-
mento veritativo è il compimento della teoresi.  

Ma la vera domanda che a questo punto si deve porre è quel-
la relativa a quale sia il fulcro che permette all’uomo di giunge-
re all’assoluto attraverso la fede. Perché la fede ha questa capa-
cità unica di avvicinare uomo e assoluto? In fondo è l’assoluto 
stesso che si rende palese ed esplicitamente presente per l’uomo. 
Questa la capacità unica della fede. Questa capacità è, di fatto, 
propria della fede solo perché attraverso essa si scopre la vera 
possibilità dell’uomo di questa elevazione: tale via è il Cristo. 
Qui Moretti-Costanzi, oltre a parlare di Cristo, comincia per la 
prima volta ad introdurre il tema della cristità. La cristità è pro-
prio quella caratteristica che l’umanità va ad assumere quando 
prende come riferimento la persona Dei del Cristo, ovvero 
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quando sente e vive la vicinanza e la presenza del Cristo. Que-
sto crediamo che sia il passaggio decisivo in cui si evidenzia 
tutta la peculiarità cristologica morettiana. Con le parole dello 
stesso filosofo umbro viene esplicitato questo concetto:  

 
Qualificato conformemente nella qualificazione teologica in cui rientra la Cri-
stità. È solo che proprio all’alto livello di tale sàpere […] che la Fede ricono-
sce e intende direttamente il Cristo-Dio. Direttamente. Non tanto cioè in Gesù 
di Nazareth, ma con esso e in luogo d’esso che si isola soltanto nella conside-
razione degli immaturi. Come Cristo nunzio di Dio e manifestazione concreta 
di Dio stesso. Gesù non riuscirebbe ravvisato se insieme non fosse inteso ri-
velatore in quanto Rivelatore. E in quanto Rivelatore, tale nei confronti di Dio 
stesso, indistinguibile, nell’accorgimento “naturale” che se ne ottenga, dalla 
base natura del mondo suo, fatto da Lui, buono e jocundus.189  

 
Questa citazione crediamo sia fondamentale perché già mette 

in evidenza come il Cristo inteso morettianamente non sia sem-
plicemente la figura storica di Gesù. Certamente l’incarnazione, 
la presenza storica di Cristo, è necessaria, ma non termina in 
quella incarnazione. Il Cristo è tale perché appunto va oltre l’es-
sere uomo, perché è l’incarnazione che rivela la verità; e rivela 
la verità in maniera vicina all’uomo, comprensibile e intendibile 
dall’uomo. La bontà, la gioia, la carità, queste certamente sono 
cifre di un pensare ontologico che dischiude un livello di realtà 
che la filosofia aveva da lungo tempo dimenticato. Cristo è la 
rivelazione della verità proprio perché non rimane un mero ente 
intellettuale, ma riesce invece a pervadere tutte le dimensioni 
della vita dell’uomo. Ecco l’eccezionalità della figura del Cristo. 
Certamente le parole di Moretti-Costanzi devono anche fare i 
conti con una certa inesplicabilità di questi contenuti, di questi 
concetti. È difficile parlare della fede, è difficile parlare di que-
sti contenuti veritativi che quasi inspiegabilmente la fede di-
schiude meglio di qualsiasi altra disciplina analitica. Ma è pro-
prio questa difficoltà che stimola il pensiero di Moretti-
Costanzi: egli vede nella fede e nei suoi contenuti quella sapidi-
tà di cui la filosofia è alla ricerca.  

Ovviamente il filosofo umbro è ben consapevole che a non 
tutto si possa rispondere e che spesso le parole non bastano per 
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descrivere ciò che si sente e che si coglie. Anzi anche in questa 
considerazione del concetto di cristità non manca un nuovo col-
po critico alla teologia, considerata invece come disciplina che 
troppo spesso ha voluto parlare con categorie analitiche di ciò 
che invece non può tanto esser descritto a parole, ma piuttosto 
solo evocato. Leggiamo infatti dal testo morettiano il seguente 
passo a tal proposito:  

 
Non tanto nel suo dipendere da un poco-niente di dottrina (che avrebbe potuto 
anche non esserci), quanto nella inattitudine positiva che vi si dimostra ri-
guardo ad essa e a ogni maniera di procurarsela. Appunto, da ciò, con il con-
trapposto d’una insipientia che la mitezza di cristiani non s’esonerò dal de-
nunciare nella cultura profana, l’ignoranza consapevole, accortamente, dot-
tamente, del proprio tesoro sapienziale. A chiarimento si può aggiungere che 
l’ignoranza fedele cui riesce paradigmatico il silenzio di Gesù alla domanda 
di Pilato, oltre che assentita, è anche elettiva. Infatti il credente sa che nella 
fede che non si ha ma che si è, e che perciò si dice dono, frutto “grazioso” di 
elargimento, si è diversamente da ciò che stiamo conoscendo.190  

 
Da queste parole morettiane emerge chiaramente la difficoltà 

di parlare di un contenuto che sfugge inevitabilmente. Deve es-
sere appunto riportata la narrazione di Gesù che non risponde 
alla domanda di Pilato per spiegare la difficoltà di interloquire 
sulla verità. Gesù non risponde alla domanda su cosa sia la veri-
tà. La verità è quasi inesplicabile, ecco perché questa inesplica-
bilità deve essere affrontata con l’unico strumento che massi-
mamente riesce a cogliere la Verità: la fede. E la fede è tale solo 
perché essa trova l’opera redentrice del Cristo che avvicina 
l’assoluto in maniera diretta e immediata. Ovviamente tutto 
questo può avvenire solo se l’uomo fa riferimento alla propria 
dimensione pneumatica e fa riferimento a quella ratio superior 
che di fatto completa e rende possibile il percorso ascetico 
dell’uomo. Dall’altra parte, un’altra coordinata che deve essere 
assolutamente presa in considerazione per comprendere la ne-
cessità della presenza redentrice del Cristo nella dimensione 
dell’uomo è quella relativa alla caduta, alla limitatezza in cui 
l’uomo vive nel proprio mondo. L’uomo è limitato perché il 
mondo è limitato e appunto il percorso di risalita è di fatto ine-
vitabile, esso è il percorso proprio dell’uomo. Certamente que-
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sto percorso di risalita può essere attuato solo nel momento in 
cui il cristianesimo viene scorto come una via di verità, appunto 
quando si conosce Cristo come via di verità si fa esperienza di 
quella via di verità che salva.  

Il cristianesimo può anche rimanere una insieme di pratiche 
esteriori fini a se stesse che non conducono assolutamente ad 
alcun tipo di salvezza. Moretti-Costanzi, qui in maniera assolu-
tamente originale, non manca di contestare, di criticare un cri-
stianesimo di facciata, un cristianesimo dell’esteriorità come 
quello che rimane semplicemente relegato a delle semplici pra-
tiche esteriori di culto. Ancora con le parole dell’accademico 
bolognese specifichiamo questo concetto:  

 
In definitiva, insomma, si ha un cristianesimo-religione che nel proporre e per 
proporre i propri doveri irrazionali, si trova nella necessità di respingere e 
bandire la ragione e la filosofia che ne proviene. Ma un cristianesimo che a 
questi titoli è religione e solo religione, in quanto depositario di verità non 
accessibili razionalmente in tal senso di fede, palesate all’uomo, che non può 
intenderle, dall’autorità di un Dio non accertabile ch’egli si è manifestato non 
si sa come, non è che caricatura deplorevole fatta dalla ragione conoscitiva.191  

 
Ancora una critica alla religione che velatamente tocca anche 

alla teologia che vuol percorrere la strada delle categorie cono-
scitive. Questo è difatti l’errore fondamentale della teologia. Nel 
momento in cui si vuol parlare della dimensione sapida della ve-
rità occorre abbandonare la strada della verità conoscitiva, della 
verità fattuale; occorre invece intraprendere la strada che porta 
alla verità con la ‘V’ maiuscola e questa strada non è irrazionale, 
è assolutamente nella ragione ma in una ragione che si eleva, e 
questa ragione che si eleva, secondo Teodorico Moretti-Co-
stanzi, è ragione che deriva dalla fede e che trova in Cristo la 
strada, la vera via. A tal proposito sostiene il filosofo umbro:  

 
La filosofia è Cristo, Cristo è la mia filosofia, noi cristiani siamo i filosofi ve-
ri ecc. Chi pronunciò frasi di questo genere, salendo rivelatamente oltre la 
filosofia comune, per compirla oppure per ritrovarla con un giudizio negativo, 
intese dare atto, evidentemente, non d’una evasione dalla filosofia in favore 
della fede e non lo è, ma d’una presa di posizione filosofica effettiva rispetto 
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a quella in cui ci s’illude d’esser filosofi senza esserlo e si fanno discorsi da 
acchiappanuvole.192  

 
Moretti-Costanzi non gira intorno alla questione, questa 

identificazione di filosofia e fede è assolutamente necessaria, è 
assolutamente doverosa: in realtà la filosofia nel momento in 
cui svolge il suo ruolo non fa altro che disvelare attraverso il 
giudizio la verità. Qui il riferimento che viene fatto ancora in 
quest’opera è quello che deriva da La critica disvelatrice, anco-
ra torna in Moretti-Costanzi la centralità che la critica ha e che 
lo stesso Kant ha provato a portare avanti. Moretti-Costanzi ri-
tiene che la critica in realtà sia la stessa filosofia e la critica di-
sveli di fatto la verità che è appunto la fede. Ma proprio questi 
sono i passaggi decisivi che sono mancati a Kant, come abbia-
mo già detto a proposito dell’opera del 1972 La critica disvela-
trice. A tal proposito Moretti-Costanzi ribadisce, quindi, come il 
ruolo della critica sia stato importante e sia tuttora importante 
contro lo gnoseologismo e lo scientismo, ma anche contro una 
tradizione metafisica che cerca di superare la natura che circon-
da l’uomo ricreando una natura in un’altra zona d’essere: questo 
il paradosso massimo della metafisica tradizionale e questo 
l’errore da non compiere più. Di fatto la critica, e in particolare 
la critica kantiana, è andata ad ovviare a questo inconveniente 
della tradizione filosofica, anche se poi non è arrivata fino in 
fondo nel disvelare la verità come avrebbe potuto e dovuto fare. 
In Kant vi è la massima esemplificazione di come il compimen-
to non sia realizzabile se vi è l’assenza della fede.  

Occorre ribadire che è la dimensione della verità che nella 
fede viene a darsi. In questa sapidità della fede Moretti-Costanzi 
sostiene che non debba mai insinuarsi il tarlo del dubbio cono-
scitivo o meglio la fede non deve mai essere portata nella di-
mensione delle categorie conoscitive della scienza, vi sarebbe 
con ciò l’errore fatale compiuto dalla teologia dottrinaria. La 
certezza della fede è invece tutta nella sua immediatezza. Anco-
ra le parole morettiane in tal proposito: «Il fedele che crede in 
Dio, vi crede, evidentemente, perché ne sa e ne sa appunto tanto 
bene, con sicurezza con certezza, da credervi con una Fede che 
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non ammette dubbi e incertezze».193 Nella citazione si trova e si 
coglie la certezza che il fedele ha nell’immediatezza con cui si 
ha testimonianza della verità che giunge all’uomo, ecco allora 
perché la filosofia deve essere fede. E la filosofia deve essere 
una fede ben precisa: il cristianesimo, perché trova in Cristo 
questa dimensione sapida veritativa. Per meglio ancora dire, la 
filosofia trova in Cristo la via che non tanto attraverso un intel-
lettualismo e non tanto attraverso un semplice estetismo, ma at-
traverso una elevazione di tutta la persona riesce a dare compi-
mento all’uomo.  

Da questo punto di vista si comprende e si vede già in questa 
opera affiorare il concetto di cristianesimo-filosofia, con le pa-
role dello stesso Teodorico Moretti-Costanzi: «Appunto e anco-
ra, nel Cristianesimo-filosofia, l’ontologia teologico-sapienziale 
della Fede, nella realtà pregnante dei suoi tre termini: Dio, ani-
ma, Mondo».194 E questa verità del cristianesimo, questa verità 
della figura del Cristo risiede tutta esclusivamente nella vivacità, 
nella forza con cui il cristianesimo pervade la vita dell’uomo. 
Potremmo dire che il cristianesimo è vero perché è vivo, perché 
è presenza nella vita dell’uomo, esso è l’anima che vivifica e 
rende attiva la stessa vita dell’uomo. Ancora le parole di Moret-
ti-Costanzi in tal proposito: «Proprio perché in esso, a differen-
za del conoscere dove ci si può dimenticare, si ferve e vive. Ve-
ramente nella vita oltre la “teoresi” conoscitiva che ne distrae, il 
Cristianesimo viene riproporsi unica probante verità».195 Moret-
ti-Costanzi è un attento osservatore della vita dell’uomo e vede 
nella sua quotidianità, nella quotidianità narrata, che la vita del-
l’uomo non è teoresi, la vita dell’uomo è completezza delle tre 
parti che costituiscono l’uomo, la vita dell’uomo è dinamicità, 
la vita dell’uomo è esperienza, la vita dell’uomo è azione, è ri-
cerca del vero ma anche del bello. Il cristianesimo riesce a ri-
spondere a tutte queste esigenze che l’uomo ha: tutte esigenze 
veritative.  

Ricordiamo che non si tratta di sentimentalismi, non si tratta 
di semplice emotività, ma di vere esigenze veritative per la 
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completezza che l’anima richiede per sperimentare l’autenticità. 
Esse, nosse, velle contemporaneamente trovano elevazione e au-
tenticità nel cristianesimo. Alla fine del primo capitolo, quello 
relativo alla fede sapiente, Moretti-Costanzi certamente vuole 
rendere evidente anche il rischio connesso a questa che è la cer-
tezza su cui riposa la fede. Essa, di fatto, una volta che va ad es-
sere presente nell’uomo, non lo lascia più, essa è una certezza 
indubitabile che accompagna l’individuo per tutta la vita, essa 
può essere messa alla prova ma non cadrà mai nell’ateismo. 
Questa indistruttibile certezza della fede può portare però anche 
ad un rischio di dogmatismo. Moretti-Costanzi è consapevole di 
questo rischio che in effetti l’uomo può correre. Ancora con le 
parole dell’accademico bolognese la sottolineatura di tale ri-
schio:  

 
Inutile dire che da qui si genera il mito del dogma teologico nel senso negati-
vo di autorità esercitata con prepotenza, senza autorevolezza razionale. Da 
qui ancora, il miraggio di un pensiero che dovrebbe essere tanto più tale criti-
co ragionevole filosofico quanto più lontano dal cristianesimo. In ultimo la 
celebrazione di un pensiero che, in questa isolatezza e nella sua humanitas 
scriteriata, si troverebbe, ottimamente, in stato di piena libertà. Però non c’è 
fautore dell’alleanza Fede-ragione, teologia principe-filosofia, che in tale 
pensiero libero, a questo punto, non senta e non deplori la libertà nella licenza 
e l’esercizio di una ragione resasi libera d’essere e manifestarsi “prostitui-
ta”.196  

 
La citazione di Moretti-Costanzi è evidentemente forte: l’uo-

mo che recepisce totalmente la fede non può cadere in que-
st’errore del dogmatismo, la fede apre alla verità ma non alla 
superbia, questo il messaggio che di fatto Teodorico Moretti-
Costanzi va a donare, ma certamente il rischio del dogmatismo 
è presente. Rimane comunque la via della fede l’unica strada per 
far emergere l’uomo da questo stato di medietà in cui vive, da 
questo stato di caduta in cui si trova. Questa è la via della fede, 
questa è la via che passa inevitabilmente dal Cristo.  

In questa prima parte dell’opera morettiana è sottolineato il 
tema della fede sapiente che inevitabilmente porta al Cristo, ma 
ciò che Moretti-Costanzi tende a voler valorizzare è proprio 
l’imprescindibilità dell’esperienza di fede per l’uomo che vuole 
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affrancarsi dai limiti spazio-temporali che il mondo pone. La 
fede è quel sentire razionale che apre alla veggenza del fonda-
mento sapienziale del mondo, e a questo proposito ecco le paro-
le di Teodorico Moretti-Costanzi a chiudere questa prima parte 
dell’opera relativa alla fede sapiente:  

 
Il mondo conoscibile è una medietas provvisoria. Altrettanto lo è l’uomo – 
essere uomo – che gli è in perfetta rispondenza immenzionabile, etwas che 
deve essere superato. Di esso venne detto veracemente ch’è un’instabile stare 
in mezzo al ponte. […] Il significato di essi risulta a quelli soli che, affrancati 
felicemente da ogni bisogno di spiegarli, li intendono che ne sanno secondo 
ciò che già sapevano nella Fede. Per essa, e stando alla sua ontologia, va ri-
badito che il mondo è di Coscienza e che, a seconda del modo del suo venir 
mondizzato in essa dai mondani, degrada verso il nulla o, al massimo del va-
lore, raggiunge nella Verità, palese chiara, la sua Realtà.197 

 
Quando la filosofia giunge ad essere fede sapienziale allora 

essa è veramente ciò che deve essere: disvelamento della Verità. 
E a questo punto Moretti-Costanzi deve in ogni modo descrive-
re questa via che porta alla Verità nella fede: tale via è il Cristo. 
Il filosofo umbro è chiarissimo fin dalle prime pagine del se-
condo capitolo dell’opera, Il Cristo storico, a concentrare l’at-
tenzione sul Cristo non come semplice individualità storica ma 
piuttosto come continua presenza redentrice. L’uomo scorge ed 
esperisce il Cristo a partire dalla sua dimensione terrena, non 
potrebbe essere altrimenti, e la via che si dischiude è poi quella 
dell’eternità del divino. Moretti-Costanzi sostiene infatti:  

 
Cristo, presenza di Realtà sacra, non può intendersi e risultare che al livello 
d’Essere di questa; a chi vi si trovi o venga a emergervi qualificato. Divinità 
non intendibile senza indiazione, luminosità della mente che ve lo riconosce 
fonte di luce, Cristo saputo nella Fede, né in altro che in essa e solo in essa, vi 
è riconosciuto e saputo nella dimensione ch’essa comporta di mondità e ter-
renità. Peraltro, la terra interessata alla fede lascia considerarsi come il mira-
colo estetico, a carattere mistico-contemplativo, d’una trasfigurazione estesa, 
al centro del cui ambito la sacralità impersonata del Cristo, presente e intelli-
gibile, costituisce il Miracolo di base da cui dipendono tutti gli altri.198  

 
Al di là della profondità stilistica che il brano riesce a tra-

smettere, ciò che qui deve essere considerato come contenuto 
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decisivo è quell’esclusività, che solo nella fede vi è, del ricono-
scimento del Cristo. Sottolineiamo questo aspetto perché vera-
mente esplicativo dell’intera riflessione morettiana sul Cristo 
storico: è infatti solo l’esperienza della fede la cifra che permet-
te la comprensione, o ancora meglio il riconoscimento del Cri-
sto. Solo nella fede il Cristo è il redentore, colui che rivela la 
Verità, la strada stessa per la verità, la possibilità dell’elevazio-
ne umana.  

Solo nell’esperienza della fede si rende esplicita all’uomo la 
comprensione del Cristo in questa sua imprescindibile necessità 
salvifica. Certamente poi il Cristo rimane possibilità anche per 
chi non è nella fede, il Cristo è presenza salvifica per tutta 
l’umanità, ma solo nella fede avviene la sua comprensione. Cer-
tamente il Cristo è incarnazione e individualità umana in Gesù 
di Nazareth, ma chi attua una comprensione storica di tale figura 
mai potrà giungere a intendere il Cristo, si arresterà invece solo 
all’attestazione di una persona storica, ma il Cristo per Moretti-
Costanzi è altro. Il Cristo è uomo incarnato, questo è evidente, 
ma la sua presenza nell’umanità non finisce in un istante stori-
co:  

 
Col ché però verrà a trattarsi, equivocamente, di tutt’altra cosa che del Cristo 
da parte di una mens restata al di qua della munditia indispensabile per inten-
derlo. Al di qua della Fede ch’è sua rivelazione attuale in noi. In questa cer-
tezza, l’altra, dei duemila o più anni che ci separano dal redentore su questo 
mondo – in cui cronos va superato continuamente il lui – non può riuscirci 
motivo di rammarico né, in corrispondenza, di mesta invidia dei venturati che 
poterono guardarlo ed ascoltarlo. […] Coinvolto, in certo modo, nell’ottusità 
per cui qualcuno, anche vedendolo risorto, dubitò. Forse pensando a un sosia, 
forse ad un semplice, anche se eccezionale, redivivo. Così, comunque, si può 
affermare: meglio che essergli vicini in una contemporaneità dislivellante, è 
distare da Cristo millenni; con occhi aperti al mondo suo, nel tempo suo.199  

 
La storicità del Cristo è solo parametro di collocazione 

dell’eternità del Dio-uomo nel tempo dell’uomo; quindi è di fat-
to imprescindibile tale collocazione spazio-temporale affinché 
l’uomo possa cogliere questa rivelazione. Ma, allo stesso modo, 
è fondamentale che l’uomo si stacchi da una presa meramente 
spazio-temporale del Cristo. Non è infatti la sua prossimità car-
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nale e temporale all’uomo che può provocare la sua autentica 
comprensione. Occorre piuttosto che una mens elevata sappia 
cogliere Cristo come presenza che va al di là della mera presen-
za fisica nel mondo dell’uomo. La presenza di Cristo è in realtà 
spiegata dalla sua presenza nell’uomo, il sentire della ratio su-
perior coglie il Cristo in maniera più chiara e più netta di ogni 
immagine sensibile che le categorie umane riescono ad incasel-
lare.  

Questo sentire che attesta Cristo è il sentire della fede, un 
sentire razionale e ragionevole che indica chi sia la via della ve-
rità. Un’immagine con la quale Moretti-Costanzi tratteggia in 
maniera molto efficace questa esigenza imprescindibile di una 
comprensione del Cristo attraverso la fede, è quella del racconto 
evangelico dell’incontro del Cristo risorto con Maria Maddalena. 
Per quanto concerne tale episodio, Moretti-Costanzi si sofferma 
in maniera consistente sul pronunciamento di Gesù che, secon-
do il vangelo di S. Giovanni dice noli me tangere rivolto alla 
Maddalena. Moretti-Costanzi vi scorge una ferma volontà di di-
mostrare che la vera comprensione della salvezza va oltre la di-
mensione empirica della certezza sensibile, sebbene il percorso 
di redenzione parta proprio da lì. Nel testo in questione dice in-
fatti:  

 
Gesù risorto distoglie dal toccarlo persino la persona più pia ed eccelsa tra 
quelle capaci a riconoscerlo, con un “noli me tangere” che significa, come le 
parole da cui è seguito stanno a dire: non è ancora tempo. Non è ancora tem-
po perché l’ascesi dall’umano dove può incontrarmisi anche adesso, così ma-
gari che si scambi per l’ortolano al quale infatti credevi di rivolgerti, dianzi, 
non s’è ancora effettuata. Meno che mai per te, che dovrai seguirmi in essa 
“gloriosamente”e lì pareggiare al momento visivo della tua ammirazione e a 
quello auditivo in cui riconosci la mia voce, tuoi i tuoi sensi. Tra essi il tatto 
che troverà capaci a toccarmi le tue mani rinnovate.200  

 
Il passo in questione dice molto. La persona Dei del Cristo 

può essere conosciuta davvero solo da chi ha compiuto un per-
corso di redenzione, solo da chi, in definitiva riesce a vedere 
con gli occhi dell’anima, solo da chi riesce a toccare con il sen-
tire dell’intellectus fidelis. Ecco allora che la temporalità in cui 
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si dona l’eternità dell’assoluto attraverso l’incarnazione, va ad 
essere una coordinata che certamente completa e dona senso al 
percorso soteriologico che l’umanità compie, ma allo stesso 
tempo tale coordinata non assume un ruolo di esclusività. In 
fondo se la trascendenza del Cristo dovesse essere attestata dai 
sensi, oppure dall’arte che in modalità plurime, bellissime o im-
precise che siano, lo ritrae, sicuramente quella di Cristo non sa-
rebbe una trascendenza che parla di eternità. Ma la trascendenza 
del Cristo, la sua potenza salvifica, la sua forza redentrice è data 
tutta da una situazione di splendida paradossalità: l’eterno che si 
dà nel tempo, Dio che si fa uomo, l’assoluto che si fa misero, 
umile. Soprattutto una presenza salvifica che può essere ricono-
sciuta con una certezza indubitabile dai soli occhi della fede sa-
piente: questa l’ultima definitiva paradossalità.  

Questa, anche, la compiuta meraviglia di un assoluto che non 
è per gli eletti, non è solo per i dotti, ma è veramente per tutti. Il 
riferimento al Vangelo, ai fatti narrati e soprattutto agli eventi 
miracolosi è, per Moretti-Costanzi, un riferirsi a dei segni che 
rimandano ad altro, che vogliono esplicare qualche contenuto 
che non si esaurisce finitamente nella meraviglia di fronte al fat-
to miracoloso. Per interpretare quei fatti occorre solo la via della 
fede. Come del resto per intendere il Cristo occorre la fede, non 
basta la storia. Quei fatti, quella persona, che è Dio incarnato, se 
vengono recepiti in modo prettamente gnoseologista o sempli-
cemente fenomenico danno luogo solo a infinite discussioni e 
non rivelano nulla di quella Verità che invece indicano. Il limite 
del Cristo storico è proprio questa sua rivelazione che è per tutti, 
ma che non viene compresa da tutti. Allo stesso modo, la forza, 
la peculiarità unica del Cristo è proprio la sua venuta nella storia, 
senza però arrestare la sua presenza ad un determinato hic et 
nunc. Se questo fosse accaduto si tratterebbe solo di una venuta 
nel tempo, ma non di una rivelazione che sconvolge il tempo at-
traverso la propria eternità che si dona. Ed è proprio questo ciò 
che fa il Cristo, anche se non da tutti viene compreso.  

Questa comprensione non scientista, non fenomenica del 
Cristo è molto facilmente comprensibile grazie ad un altro epi-
sodio evangelico che Moretti-Costanzi riporta in questo testo e 
che, in base alle fonti orali a nostra disposizione, era solito ripe-
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tere ai discepoli: si tratta dell’episodio di San Tommaso di fron-
te a Cristo risorto. L’episodio di Tommaso, narra infatti come il 
discepolo, dubbioso sulla risurrezione di Gesù, essendo assente 
la prima volta che Cristo si palesa da risorto ai discepoli, trova 
convincimento solo nel momento in cui gli viene offerta la pos-
sibilità direttamente dal Risorto di guardare e toccare le ferite 
del suo martirio, sconfitte insieme alla morte dalla risurrezione. 
Moretti-Costanzi si sofferma a lungo sul fatto che, sebbene l’i-
conografia dell’episodio riporti spesso il discepolo che tocca le 
ferite di Cristo, in realtà, seguendo la narrazione evangelica, al 
discepolo basta la sola vista del Cristo per credere.  

Tale vista va ben detto cosa significhi: essa è l’attestazione di 
una presenza viva; essa basta per credere, non c’è bisogno 
dell’impressione sensibile empirica del tatto. Il parallelismo che, 
inevitabilmente, si instaura è quello relativo alla dimensione del 
credere dell’uomo moderno. Non c’è scienza, non c’è miracolo 
che porti alla fede, c’è solo la certezza dell’intendere una pre-
senza viva. Ecco cosa vuole indicare l’episodio del discepolo 
scettico Tommaso. Le parole di Moretti-Costanzi in proposito 
sono chiarificatrici:  

 
In realtà Tommaso Didimo (e manifestamente non solo lui), nella modernità 
scientifica dei suoi tempi, aveva elementi sufficientissimi per non ammettere 
la risurrezione. Quando l’ammise, facendo a meno del toccare, richiesto per la 
“verifica”, non attinente, e alla sola vista del Maestro che avrebbe anche potu-
to, per eccezione, esser sopravvissuto al suo martirio o esser stato bene sosti-
tuito; quando gli disse, ravvedendosi, “mio Dio”, si ravvide nella misura in 
cui sbalzò trasformato nella Fede, dal piano dello scio conoscitivo. […] 
L’uomo moderno, nella coscienza in cui si è io, costituisce un’affezione da 
cui in ogni tempo, per poter essere cristiani, occorrerà ristabilirsi personal-
mente in Gesù Cristo.201  

 
L’uomo moderno non può fare altro che riscoprire, ricercare 

nuovamente la via per questa esperienza sapida, tale via è asso-
lutamente il Cristo per Moretti-Costanzi, ma anche la via del 
Cristo non è, pur nella sua evidenza, così facilmente praticabile, 
perché deve prima essere compresa autenticamente. Non è qui 
in nessun modo chiamata in causa una mediazione dottrinaria, 
per la comprensione basterebbe la semplicità di una esperienza 
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scissa dalle precognizioni, scevra di preconcetti, certa essen-
zialmente solo per il proprio intendere-sentire razionale.  

Se questa è dunque l’unica via, l’unica chiave per poter apri-
re la porta della esperienza di veggenza, ecco che l’incasellare 
storiograficamente il Cristo corrisponde ad una forzatura, ad 
una ingabbiatura. E allo stesso tempo il considerare le sue azio-
ni, in particolare quelle più eclatanti che mostrano una dimen-
sione di soprannaturalità, in maniera riduzionistica e fenomeno-
logica è l’errore che compromette il sentire la presenza vera del 
Cristo nella prossimità di ogni uomo. Quindi si evince dal testo 
morettiano che due sono le preminenti esigenze per una compiu-
ta comprensione della persona Dei: procedere oltre una com-
prensione storica del Cristo e non prendere in considerazione i 
miracoli da un mero punto di vista fenomenico e fenomenologi-
co. Riguardo alla componente storica della figura di Gesù, Mo-
retti-Costanzi dimostra di sapere molto sulle fonti che attestano 
la presenza e la vita di questo personaggio storico, le fonti cono-
sciute sono di fatto citate in maniera forse frammentaria, come è 
consuetudine del filosofo, ma in sostanza completa.  

Su questo punto ancora Moretti-Costanzi è chiaro e risoluto 
nel delineare certamente una necessità soteriologica dell’incar-
nazione storica: «In effetti il Cristo, o risulta in tutto per quel 
che è nella storicità sua e sul piano mentale suo, oppure, con la 
sua assenza, consente l’equivoco di un tutt’altro; di necessità 
destinato all’eliminazione, in quanto irrilevante storicamen-
te»,202 ma questa necessità è spiegata solo se si coglie l’ulterio-
rità del Cristo rispetto al semplice istante storico in cui calpesta 
il suolo umano. Prosegue infatti Moretti-Costanzi, nello stesso 
brano:  

 
Tanto irrilevante storicamente, che davvero sarà impossibile, più che arduo, 
rilevarlo con norma storica nel semplice uomo Gesù di Nazareth, da parte di 
coloro che, richiedendolo senza tale inammissibile cristità sempre, in sostanza, 
sulla linea dove i (semi) ciechi non si guariscono che con i colliri, non hanno 
occhi che per lui, sfuggente all’occhio.203  
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Tale concetto è affermato continuativamente in moltissime 
pagine di questo secondo capitolo dell’opera. Il filosofo umbro 
sembra voler essere volutamente ridondante nel delineare questo 
limite interpretativo per coloro che si approssimano all’evento 
della rivelazione come, appunto, un semplice evento, chiuso in 
se stesso e delimitato in un momento e in un contesto privilegia-
to. La rivelazione è invece altro. Le parole morettiane sono an-
cora molto chiare:  

 
Non è certo a questo livello di storia, dove il tempo raccoglie polvere dal ter-
reno arido su cui corre, che viene affermata cristianamente l’oggettività della 
rivelazione. Né la rivelazione è relegata in un passato spento (einmal = kein-
mal) da cui al fedele non sia dato il momento-base che gli permetta d’essere 
presente al suo presente in protensione ad un futuro consustanziale, nel dura-
re.204  

 
Per Moretti-Costanzi vi deve essere salto, dislivello necessa-

rio tra il Gesù uomo e il Cristo che è per sempre. Naturalmente 
questa presa di posizione morettiana fa emergere qui il ritorno 
di una tematica che nella prima trilogia è stata accennata e sem-
brava in parte superata: la tematica di una considerazione vicina 
al docetismo, se non addirittura al monofisismo della figura del 
Cristo.  

Crediamo che in particolare siano due i passaggi presenti in 
tale secondo capitolo dell’opera che, unitamente alle precedenti 
citazioni e ad altri passaggi similari, potrebbero aprire una brec-
cia per una interpretazione di tale genere. Nella prima citazione 
in questione, sostiene Moretti-Costanzi: «Non sono un fantasma 
– Gesù avverte – perché mai sono stato, né in potenza né in atto, 
quel corpo cadaverico che è condizione dello spettro; non sono 
un fantasma perché non sopravvissuto a me stesso; di là dalla 
vita mista di morte che m’ero imposto come limite. Sono risorto 
non più dalla morte che dalla vita umana».205 La seconda cita-
zione, meno problematica forse, ma più polemica rispetto alla 
scarsa attenzione che è riservata alla vera modalità con la quale 
deve essere compreso il Cristo, palesa quanto segue:  
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Non risulta che nella manifestazioni rituali natalizie, né ecclesialmente, né in 
privato, abbiano avuto luogo rimandi e sospensive in vista dei necessari con-
troaccertamenti sul luogo di nascita di Gesù, che, se non fosse stato Betlem-
me, oltre che indurre ad abolire con bove e asinello presso la greppia, Magi, 
pastori e stella cometa del presepe, convincerebbe ad abolire questo stesso, 
con buona pace di San Francesco. Né certo risulta, a dirla breve, nell’espe-
rienza del credente (d’ogni credente) la possibilità contemplabile d’appren-
dere sul giornale, con le notizie del mattino, la certa scoperta documentata 
d’un Gesù nazareno vissuto ai tempi di Tiberio, come impiegato imperiale 
non morto in croce (omonimia) bensì in viaggio e in tarda età. Veramente. A 
norma del terreno e sul terreno dove è impossibile e impensabile risorgere in 
gloria dalla morte, sul Cristo rivelatore che ne è risorto nulla può dirsi di atti-
nente.206  

 
Lo spazio che tale ampia produzione morettiana lascia 

all’interpretazione è assai notevole. In questo lavoro sosteniamo 
che, sebbene la possibilità di un’approssimazione al docetismo 
in realtà possa essere presente, dall’interezza dell’opera di Mo-
retti-Costanzi emerga però, piuttosto, un orientamento certa-
mente originale e in certi casi contraddittorio, ma che non con-
sidera la figura del Cristo solamente come persona divina. Pro-
poniamo a motivazione di tale assunto due argomenti. In primo 
luogo per l’accademico bolognese, come già è stato detto, Cri-
sto non solo rappresenta, ma è concretamente la via della sal-
vezza e della verità per l’uomo; si comprende pertanto il motivo 
per cui tale figura sia così presente e così centrale nel pensiero 
di Moretti-Costanzi.  

Per certi versi le conclusioni di Moretti-Costanzi sono sem-
plici quanto rivoluzionarie, più di quanto la teologia e la cosid-
detta filosofia cristiana abbiano tentato di essere: Cristo è la ri-
sposta che la filosofia ha sempre cercato, Cristo è quella verità 
che la filosofia ha quasi sempre avuto davanti a sé, ma che non 
ha saputo riconoscere. Ecco allora che, in base a tali conclusioni, 
il Cristo è la massima espressione della verità che Moretti-Co-
stanzi può cogliere. È chiaro dunque il perché della centralità 
del Cristo nell’opera del filosofo umbro. Certo è che, con questa 
certezza di pensiero che affiora, Moretti-Costanzi non è più tan-
to preoccupato di pensare all’uomo Gesù, quelle sono questioni 
che il filosofo umbro considera davvero troppo marginali, dav-
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vero troppo poco degne di approfondimento se si ha presente 
cosa sia davvero il Cristo per ogni uomo. Il rischio di cadere nel 
docetismo, in una considerazione di Cristo solo come Dio, forse 
non è presente perché in Moretti-Costanzi l’incarnazione, la di-
mensione umana non è mai in discussione, ma è piuttosto l’in-
teresse che non è mai rivolto al Gesù uomo, ma solo a cosa rap-
presenti Gesù per gli uomini: Egli è la strada per la verità.    

Inoltre si legge in Moretti-Costanzi una certa reticenza a con-
frontare l’umanità generica nella sua varietà e nelle sue bassezze 
con quell’umanità del Cristo che salva, quasi a voler evitare di 
guardare al basso ove l’uomo si trova quando invece Cristo apre 
la possibilità di comprendere che l’utilizzo della ratio superior è 
davvero realtà esperibile, come del resto l’ascesi di coscienza è 
una condizione di reale elevazione quando si mette in secondo 
piano la parte meramente sensibile dell’uomo.  

La questione è quindi da porre, in primo luogo, sul piano 
dell’interesse che Moretti-Costanzi ha nel pensare al compimen-
to dell’uomo: non è realmente interessante pensare a ciò che 
l’uomo già è, guardando al Cristo, invece, è infinitamente più 
arricchente cogliere la via della possibilità per l’elevazione del-
l’uomo, che appunto il Cristo indica. E questa via è offerta dal 
Cristo stesso. In secondo luogo, si deve però altrettanto notare 
che le frasi morettiane sulla inconsistenza di una considerazione 
storica del Cristo sono realmente molto forti, crediamo che per 
comprendere questa veemenza verbale occorra comprendere 
come per Moretti-Costanzi è proprio il rischio di una compren-
sione storica che costituisce l’elemento di errore massimo nel 
recepire il Cristo. Ci spingiamo a dire che è proprio questa ten-
sione teoretica che porta il filosofo umbro a pronunciamenti co-
sì forti: la storicità travia, trae in errore l’uomo che cerca di ap-
prossimarsi al Cristo della fede.  

Il testo morettiano attenua infatti i precedenti pronunciamenti 
indicati con altre istanze interpretative volte a valorizzare la 
comprensione della portata salvifica del Cristo della fede. Alla 
luce di tali altri asserti ci pronunciamo per una linea interpreta-
tiva che non coglie una similarità docetistica nell’ispirazione 
cristologica morettiana. Per far proprio il Cristo occorre uscire 
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dalla tendenza a incasellare sensibilmente la sua comprensione, 
ecco il primo motivo dell’uscita dalla dimensione storica.  

La parola del Cristo non è compresa e capita da un io imper-
sonale, ma solo da una persona coinvolta: «Quanto alla persona 
del Cristo, riconoscibile con chiarezza da parte dei qualificati 
come persone per Lui e in Lui e nemmeno menzionabile dai ra-
ziocinanti “impersonali” sprovvisti di senso etico ed estetico e 
insieme d’amore e carità, difficilmente si farebbe ricorso a pa-
ragoni»;207 dall’altra parte è necessario un animo rinnovato, pu-
ro, per attuare tale comprensione: «Si comprende dove risiedano 
le basi e le conditiones sine qua non per intendere gli atti di una 
buona novella-novità richiedente la renovatio di chi possa es-
serne interessato».208 La storia è contraddittoria per Moretti-
Costanzi, la grande mole di dati, la grande ermeneutica del fatto 
evangelico, le tante riflessioni attorno all’evento dell’incarna-
zione anziché portare chiarezza non fanno altro che inficiare 
quella purezza originaria dell’evento esperibile. Questa la paura 
che si legge bene in Moretti-Costanzi: l’immediatezza primige-
nia in cui la fede vive e il Cristo è compreso viene appesantita 
del fardello delle interpretazioni, delle elaborazioni scientiste di 
un dato che mai dovrebbe essere oggetto quantificabile. Le pa-
role del testo morettiano risultano davvero chiare:  

 
Nella ricostruzione “storica” della “vita di Gesù”, non tanto attinta, quanto 
“recuperata” con “veggenza” umana dagli Evangeli, il riformatore, il conte-
statore, l’escatologo, ecc. ecc., significativamente escludentisi l’un l’altro, 
stanno ad esprimere, in così monotona varietà la stessa inettitudine a intender 
Cristo.209  

 
In definitiva Moretti-Costanzi vuole portare avanti la posi-

zione per cui del ruolo del Cristo che salva e che disvela la Veri-
tà non saranno mai decisive le prove storiche della sua esistenza. 
L’uomo non riuscirà mai a sentire la presenza del Cristo perché 
la storia attesta la sua presenza. L’uomo non vivrà l’estatico 
momento della fede, che porta ad una congiunzione intellettuale 
con un piano veritativo superiore, sapendo l’anno della scrittura 
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dei testi sacri. Né per far propria la soprannaturalità del Cristo 
saranno sufficienti i racconti dei miracoli da lui compiuti.  

Questo vuol dire Moretti-Costanzi: l’esperienza salvifica è 
altro, non è una mera erudizione su questioni inerenti la venuta 
del Cristo. Anzi sottoporre questo evento soprannaturale ad un 
tale vaglio critico, attraverso percorsi conoscitivi quantificativi, 
non fa che allontanare l’uomo dalla profondità di quell’evento 
salvifico e dalla sua continua presenza nel mondo dell’uomo. 
Solo se questa comprensione non dotta, non esegetica, non sto-
rica, davvero avviene, allora quel Cristo può iniziare ad essere 
non tanto un semplice maestro di buona vita, ma una concreta 
esperienza salvifica di Verità. Solo quando una tale compren-
sione avviene nella sua spontanea autenticità, anche chi è lonta-
no dalla fede, ma assennato nel pensare, può recepire l’altezza 
abissale della dimensione veritativa che Cristo dischiude. È 
proprio questo il caso, seppur avvenuto attraverso strade diverse, 
di due degli autori che Moretti-Costanzi sente più vicini: Scho-
penhauer e Nietzsche:  

 
Il primo compreso del mondo vero che innalza a Cristo, da riconoscere se-
condo la narrazione dei Vangeli, si provò tuttavia a convalidarli, quanto ad 
autori, antichità, autenticità, sulla linea medesima in cui s’invalidano. Il se-
condo, con paradossalità tanto felice quanto assurda, intese condividere l’e-
sautorazione dei Vangeli, estraendone illeso Gesù Cristo, riconoscibile con-
genialmente, inenarrabile umanamente, al di sopra della morte da cui sempre 
e di continuo fu risorto, così che l’attestato d’una sua resurrezione non neces-
sita. Innalzati, comunque, l’uno e l’altro, nella veggenza secondo cui al rico-
noscimento del Cristo, cui la resurrezione è attribuita, occorre una mente che 
sia risorta, nella singolarità recuperata del generico impersonale dell’umano e 
dell’adombramento conoscitivo.210  

 
Lo sforzo di elevazione, la comprensione forse non consape-

vole, ma certamente assennata della forza salvifica del Cristo ha 
solo una condizione da quanto si legge dalla citazione morettia-
na: «una mente che sia risorta». Ancora torna il motivo del sa-
per guardare con occhi nuovi alla realtà, solo attraverso questo 
vedere, che sarà finalmente un guardare, sarà possibile com-
prendere davvero Cristo e completare con Lui il percorso d’in-
nalzamento che l’uomo si sente di dover compiere.  
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Questo sforzo non è lo sforzo che l’erudito elitariamente rie-
sce a fare, non è lo sforzo riservato a letterati, intellettuali, gente 
di cultura. I documenti non sono la via per accedere all’uomo-
Dio: «sta di fatto che i documenti sono tali nell’esserlo di qual-
cosa, non inteso il quale ammutoliscono. Nella specie, quelli 
che attestano il Cristo-Dio, tolto che sia esso, perdono senso e, 
inobiettivi, tornano a prestarsi ad ogni arbitrio».211 Quello in cui 
si produce Moretti-Costanzi, dall’alto del suo rango nobiliare e 
dal profondo del suo appurato e dichiarato distacco stizzoso dal 
mondo, è in un elogio della naturalità e dichiaratamente in un 
palese recupero della dimensione sofica di una popolare sempli-
cità. Il cristiano autenticamente persuaso dall’esperienza del 
Cristo fatta nella concretezza della quotidianità è la figura del 
dotto in questo rovesciamento prospettico attuato dal filosofo 
umbro: «In ogni cristiano, si può star certi che, in dose varia, c’è 
sempre stata tale ignoranza e che, via via crescendo di pari pas-
so con lo scibile e le acquisizioni relative, ci sarà a maggior ra-
gione nel futuro. A parte i distaccati e assenteisti simpliciores 
che ancora saranno, come da sempre, i più sapienti».212  

L’impressione che si ha da questa analisi di questo primo 
scritto morettiano della seconda trilogia è quella del palesarsi di 
una certa esigenza di andare verso quella sfera che offre la Veri-
tà, ma che non può essere descritta in maniera diretta, in manie-
ra sistematica. La sfera a cui si riferisce Moretti-Costanzi è in 
definitiva quella della fede, in tale ambito più che l’analiticità 
sembra essere maggiormente descrittivo il racconto, l’allusione, 
il tono estetico soprattutto.  

Ecco, allora, un’altra chiave di lettura per giustificare una 
certa ambiguità morettiana che abbiamo evidenziato proprio 
nelle questioni inerenti il contenuto vero e proprio dell’indagine 
cristologica che in tale opera l’autore, seppur non sistematica-
mente, sta portando avanti. Di fatto proprio la scelta esplicita 
della non sistematicità, della rinuncia a categorizzazioni analiti-
che che per Moretti-Costanzi sarebbero fuori luogo nell’appro-
fondire tale ambito, portano in dote una certa difficoltà nell’in-
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traprendere una descrizione esauriente di questo ambito. Sembra 
che veramente le parole in certi frangenti non siano sufficienti 
per portare a termine le intenzioni morettiane e più di ogni spie-
gazione sembrano qui essere efficaci le immagini tratteggiate 
dal filosofo umbro per esplicare la sua convinzione rispetto al 
concetto della cristità che si è palesato quale chiave esplicativa 
del piano ontologico che l’uomo vive. Il senso di questo vivere 
da cristiano, da uomini e donne che sperimentano la fede è il 
dimostrare che tale fede è luce nella tenebra di un mondo offu-
scato da certezze che si sfaldano di continuo. Colui che crede ha 
invece trovato la dimensione certa dell’eternità:  

 
Evidentemente realizzarsi nei confronti del Cristo-Dio col credo impegnativo 
della Fede ch’è partecipazione al mondo suo, di rivelazione e di ripristino, è 
un esserne assicurati, quanto a Realtà. […] Spesso gli si dirà, per la mancanza 
d’una società visibile vicina e il suo distacco dalla massa, ch’è avulso e solo; 
ed egli risponderà che non lo è affatto: che non c’è voce di martire di conti-
nenti lontani o del passato che non confluisca, dandole timbro, nella sua. An-
cora gli si dirà che con la sua fede è fuori tempo. Ed egli replicherà che es-
sendo estraneo ai giorni e agli anni che trascorrono con quanto di lui c’è di 
mortale, secondo il tempo secolare, estraneo non è altrettanto al tempo in cui 
le parole del Cristo non si estinguono, e salvano dall’estinzione chi le ode.213  

 
Questo il contenuto finale del discorso morettiano. In fondo 

questo tema della continuità inesauribile che permea la tempora-
lità umana è una delle cifre di comprensione di questa opera: la 
presenza di Cristo opera proprio come un’eternità continuativa 
che una volta resasi palese all’uomo non abbandona mai il per-
corso salvifico-sapienziale che è disposto e reso possibile per 
ogni persona. Crediamo infine che la conclusione con la quale 
Moretti-Costanzi nell’Epilogo dell’opera riporta in modo auto-
biografico l’esperienza della cristità sia degna chiusura di un di-
scorso che in ogni modo deve riuscire ad essere evocativo per 
essere compreso. In tale senso l’‘umbrietà’ torna di nuovo in 
aiuto del filosofo umbro per parlare della sua esperienza di re-
denzione:  

 
Sull’orizzonte non estinto di un’infanzia chiara, cristianamente, sono venute a 
proporsi, per poi restare punti fermissimi d’attenzione, le casalinghe al fuso e 
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la vecchierella analfabeta di Monte Ripido a Perugia; più sapiente d’un dotto-
re di teologia. Svoltosi per via diritta, anche se talvolta accidentata, questo 
discorso filosofico attinge, appunto, ragion d’essere solo da quell’immediato 
sapienziale. Da stabilire, per il resto, se anche ignorante, e come e dove, nella 
fruizione d’un patrimonio mentale da cui resta esclusa ogni giustifica. Sapien-
te, certo, chi crede nel Cristo solo all’udirne, senza letture al riguardo e senza 
prove e senza nemmeno conoscenza di testi storici e profezie. Sapiente, nel 
riconoscerlo; proprio come lo fu la Maddalena su cui concorse, traverso la 
voce del risorto, un intero universo di chiarità. Sapiente e al tempo stesso, 
nell’indottrinatezza, anche ignorante. Sapienti e ignoranti, tuttavia, anche se si 
può esser nel tempo stesso, non lo si può essere sul piano stesso. Qui giova 
chiarirsi un punto fondamentale, sempre riemergente, d’attenzione. L’igno-
ranza sta in contrapposto con la dottezza conoscitiva, non con la sapienza […] 
Con la sapientia, convivente in buon accordo con l’idiotia indottrinata in cui 
fu visto summus doctor Francesco d’Assisi che la elesse, sta invece in con-
trapposto l’insipientia: tutt’altro che esclusa dalla dottrina che frequentemente 
ne è l’espressione.214  

 
La lunga citazione contiene tanto del pensiero di Moretti-

Costanzi: in primo luogo il riferimento alla semplicità della fede 
vissuta in maniera autentica e in particolare nella purezza della 
femminilità, in secondo luogo la dimensione dell’‘umbrietà’ in 
cui questa redenzione del mondo è tangibile e vissuta dalle stes-
se persone in una ruralità che immediatamente rinvia ad una 
originarietà di purezza; ma ancora emerge il tema dell’imme-
diatezza dell’esperienza sapida della fede che attesta appunto la 
certezza della veridicità di tale esperienza. Troviamo poi l’atteg-
giamento anti-intellettualistico che la fede dischiude, con la 
conseguenza di una proposta di tale esperienza sapienziale per 
tutte le persone; troviamo infine il riferimento alla massima 
ispirazione morettiana, Francesco d’Assisi.  

Egli, nella sua semplice sapientia, sa davvero dire quale sia il 
percorso da fare per abbracciare quel Cristo che dona veggenza 
e rigettare l’insipientia che allontana dalla Verità. In questo pas-
so vi è veramente tutto. E con Francesco d’Assisi ecco che di 
nuovo la semplicità, che può anche essere ignoranza, diviene in 
realtà una sana ignoranza, una dotta ignoranza, una sapienziale 
ignoranza: «Ma l’affermazione sicura del “so per Fede” da parte 
dell’analfabeta che la pone senza disputa dinanzi al biblista più 
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che dotto, non spiace a nessuno; e il medesimo biblista, lontano 
dal restarne disgustato, spesso la considera con rispetto».215   

 
 
3.2 La Rivelazione filosofica 
 
Nell’anno successivo alla pubblicazione de La fede sapiente 

e il Cristo storico, quindi nel 1982, segue la pubblicazione de 
La rivelazione filosofica. Si noti immediatamente che il titolo di 
tale opera appare esattamente simmetrico rispetto al concetto di 
fede sapiente. Questo è il primo parametro per valutare l’opera: 
essa assume il ruolo di completamento e prosecuzione dei temi 
trattati nel primo scritto della trilogia.  

Ne La rivelazione filosofica l’attenzione è rivolta specifica-
mente alla filosofia e ai momenti in cui essa assurge al titolo sa-
pienziale della rarità. In quegli istanti si apre lo spazio per co-
gliere come nella filosofia possa avvenire la rivelazione della 
verità. L’opera si divide in due capitoli: il primo, più corposo, 
riprende la tematica già conosciuta negli scritti morettiani del 
debito che il filosofo umbro porta nei confronti di Anselmo e 
del suo incedere teoretico sapido, in cui Moretti-Costanzi vede 
un antecedente del suo cristianesimo-filosofia. Unitamente al 
riferimento ad Anselmo viene evidenziata parallelamente una 
considerazione intorno al Liber pro insipiente di Gaunilone, at-
traverso tale riflessione si mette in evidenza un atteggiamento 
antimetafisico dello stesso Gaunilone, il capitolo infatti si intito-
la Il cristianesimo-filosofia di S Anselmo e l’antimetafisica di 
Gaunilone.  

Nel secondo capitolo vengono ripresi nuovamente e appro-
fonditi i due episodi a cui Moretti-Costanzi ha già fatto riferi-
mento ne La fede sapiente e il Cristo storico, quelli relativi a 
San Tommaso e a Maria Maddalena, significativo che il capito-
lo venga intitolato Le parole che non possono non essere pro-
nunciate. Per quanto concerne il primo capitolo Moretti-Co-
stanzi riprende Anselmo per quel debito di continuità che lo le-
ga al filosofo aostano. L’argomentare di Anselmo non può esse-
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re in nessun modo confuso con un dimostrare proprio delle di-
scipline constatative: Anselmo nel Proslogion con l’unum ar-
gumentum altro non fa che presentare un argomento razionale 
che è tutto legato all’esperienza sapida che l’uomo conduce gra-
zie alla ratio superior. Solo una considerazione limitata del suo 
incedere teoretico potrebbe confondere il suo argomentare con 
un dimostrare, ma Anselmo non ha intenzione alcuna di attuare 
dimostrazioni in quanto non si ferma al piano dell’attestazione 
scientifica in cui svolge il ruolo predominante la ratio inferior. 
Anselmo porta avanti un ragionare che fa affidamento al livello 
più alto della coscienza. Ecco la continuità che Moretti-Costanzi 
riconosce con il proprio pensare. In ciò consiste dunque il cri-
stianesimo-filosofia di Sant’Anselmo:  

 
Qua è lo scheletrico conoscere speculativo che si dispiega secondo l’astra-
zione aristotelica. Là, per Anselmo, è la tota anima rationalis, che nell’ar-
monia delle vires per cui è triforme, si raccoglie, memore, a richiamarsi, onde 
esplicarvisi, con le stesse ragioni di coscienza e d’esperienza, discorsivamente 
ribadite e confermate nella Realtà.216  

 
Il modo di pensare, di argomentare di S. Anselmo è un vero 

esempio di cristianesimo-filosofia: si esce dalla consequenziali-
tà della logica della causa-effetto per cogliere il dispiegarsi di 
una verità che in realtà è sottesa alla vita dell’uomo e quindi è 
suo fondamento. Il cristianesimo-filosofia, da questo punto di 
vista, altro non è che quel percorso di ascesi che è ben ritrovabi-
le in Anselmo. Tale similarità tra cristianesimo-filosofia e ascesi 
di coscienza appare dunque una modalità interpretativa che in 
questa opera chiarisce che i due concetti sono di fatto sovrappo-
nibili. Sebbene in Bonaventura sarà esplicito questo percorso in 
cui la ragione viene riconosciuta come fedele, è Anselmo colui 
che evidenzia l’esigenza di uscire da una visione dicotomica del 
rapporto tra ragione e fede. Ancora le parole di Moretti-Costan-
zi in merito:   

 
In tale pensare intelligendo, è la Fede medesima che si pensa, intendendo da 
sé col suo intelletto. Il famoso intellectus fidei (in realtà troppo famoso per il 
troppo equivocare a suo riguardo) è proprio questo; questo che allo scopo di 
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liberare dall’implicito d’una duplicità insidiosa, Bonaventura, felicemente, 
chiamerà: intellectus fidelis.217  

 
Moretti-Costanzi si sofferma, in maniera che possiamo defi-

nire anche apologetica oltre che chiarificatrice, proprio sulle 
tradizionali fallacie che hanno accompagnato il pensiero di An-
selmo. L’intento è quello di fugare ogni dubbio sulla legittimità 
del percorso teoretico che l’Aostano ha saputo proporre. Il pri-
mo punto di chiarezza sarà allora quello per cui il pensiero di 
Anselmo dovrà essere di fatto categorizzabile come un pensiero 
estetico, nel senso più alto del termine: un pensiero che attraver-
so il tono alto del suo incedere esplicita la struttura ontologica 
che sta alla base della realtà. In ciò, naturalmente, il primo forte 
momento di continuità rispetto all’incedere di pensiero del filo-
sofo umbro. Il secondo punto, che di fatto sarà contenuto che 
Moretti-Costanzi farà proprio, è quello di identificare il percor-
so teoretico e esistenziale dell’uomo come un percorso di reden-
zione solo in base all’assunto che l’anima umana è anima natu-
raliter christiana.  

Questa è difatti la disposizione originaria dell’uomo a riper-
correre la strada verso l’approdo da cui si sente di derivare. In 
fondo questa presa di coscienza di una tale profondità sostanzia-
le dell’uomo è il passo necessario per poter poi parlare del-
l’esigenza dell’esperienza del Cristo. Il rilievo della cristità nella 
ricerca dell’uomo, fa emergere proprio questa naturale costitu-
zione ontologica che riesce e pretende di ricever il senso dal 
Cristo. Crediamo molto importante il rilievo qui esplicitato da 
Moretti-Costanzi perché, sebbene sia sempre sottinteso nel suo 
concetto di persona, qui l’esplicitazione lo rende palese: «Que-
sta disposizione, questa capacità, indicative d’un dover essere 
relativo a un essere costituente (l’anima naturaliter christiana) 
è certo da ricercare in una dotazione che è propria di tutti, per 
natura; però d’una natura che, corrotta e depressa nel peccato, 
non sempre riemerge nella fede».218 Chiariti questi due concetti 
base, presupposti per comprendere veramente la peculiarità di 
pensiero di Anselmo, occorre definitivamente spiegare perché, 
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secondo il parametro interpretativo di Moretti-Costanzi, non sia 
possibile fare confusione del reale intendimento di Anselmo 
nell’essere pienamente in un orizzonte proprio del cristianesi-
mo-filosofia. La spiegazione morettiana riesce a donare tutta 
l’originalità di una interpretazione profondamente sentita:  

 
La proclamazione d’un intelligere sollecitato ai fini-effetti d’un credere che vi 
si compia e coroni (intelligo ut credam?) dovrebbe riuscire eloquentissima, di 
per sé, ad avvertire del senso d’esso. Naturalmente all’inverso, fermo restan-
do, basilare, il pronunciamento: credo ut intelligam. A che l’intelligere, l’in-
tendere, riesca, quanto al credere, esplicativo e chiaritore, occorre, in primo 
luogo, che la fede, sé-intelligente in qualità d’intellectus fidei, sia un pieno 
atto. Resta, con ciò, e chiaro e manifesto sottinteso, che la fede non avente la 
compiutezza, è lontana dall’attenderla da una ratio eterogenea sottostante per 
qualità e grado al suo intelligere di base, esperienziale. Da esso soltanto la 
fede attende la conclusione positiva della sua vespera in una diurnità che la 
cancelli; sommerso che venga il limite corporeo-umano, oltre la vita, nella 
plenitudine contemplativa d’una sapida Scientia non scientifica.219  

 
La lunga citazione risulta fortemente chiarificatrice nel riu-

scire a spiegare come solo attraverso una fede in atto sia possi-
bile comprendere come possa avvenire una comprensione sa-
pienziale della realtà che non si identifica con quella scientifica. 
Il credere, qui in questione, è in definitiva il credere-sapere inte-
so dallo stesso Moretti-Costanzi, ecco la ragione del credo ut 
intelligam. Chiarito questo punto un altro aspetto importante su 
cui Moretti-Costanzi si sofferma è quello relativo al soggetto 
del percorso di pensiero proposto da Anselmo: l’homuncio.  

Tale soggetto è colui che deve superare le tumultuosae cogi-
tationes, ovvero il piccolo uomo che rimane avvolto nella tene-
bra del dubbio qualora pensi di rimanere fermo alle cogitationes 
per scoprire la verità. Il riferimento è diretto a sottoporre a criti-
ca tutti i tentativi gnoseologistici di approssimazione filosofia 
alla verità e quindi alla fede, come del resto la menzione di bas-
sezza per tale uomo è dovuta al fatto che con un tale ragionare 
fenomenicamente vincolato l’uomo stesso resta intrappolato 
nelle reti dei dubbi, nelle gabbie delle interpretazioni, nei vicoli 
ciechi di argomentazioni e studi che non sono forieri di conclu-
sioni.  
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Non è un caso che Moretti-Costanzi faccia appello al concet-
to di uomo semplice, che poi va ben oltre l’homuncio di Ansel-
mo, rimane infatti un legame diretto con la precedente opera 
della trilogia, La fede sapiente e il Cristo storico, nella quale la 
categorizzazione degli uomini eruditi, dei teologi, dei dotti ave-
va assunto dei contorni non positivi ai fini della reale presa della 
verità, anzi veniva proprio dichiarato come nella semplicità vi 
fosse la reale via per giungere alla sapidità del sapere. La cate-
gorizzazione di uomo semplice prosegue dunque questa demi-
tizzazione dell’erudizione nell’approssimazione alla verità, ma 
qui significa anche di più: l’homuncio anselmiano è chiunque 
non riesca a far chiarezza con il proprio percorso verso la Verità. 
Se permane questa instabilità di comprensione ecco che mai si 
realizzerà la comprensione del fondamento, che è poi l’espe-
rienza del rapporto con Dio. L’unica strada da percorrere al fine 
di realizzare questo proposito è quella dell’ascesi.  

Sant’Anselmo muove, di fatto, tutti i passi che Moretti-Co-
stanzi ritiene che siano giusti e doverosi per descrivere il cam-
mino di approssimazione alla Realtà, alla scoperta della dimen-
sione ontologica. In primo luogo, appunto, si deve esplicare 
l’abbandono delle certezze scientiste e la fuga dalla strada di 
una conoscenza sensibile per ciò che deve essere inteso e non 
conosciuto; in secondo luogo, consequenzialmente, non vi è 
nessuna volontà di dimostrare l’esistenza di Dio, tale tensione 
sarebbe inappagabile perché Dio non si può dimostrare, l’unica 
cosa che può esser fatta è fare chiarezza in colui che è in ricerca 
in modo che la strada verso questa ricerca sia resa accessibile, 
una volta sgombrata dagli impedimenti sopra descritti.  

Infine Anselmo indica la via della ratio superior come unica 
pista che permette di percorrere il sentiero verso la Verità, solo 
così l’esperienza della fede sarà resa possibile, solo così Dio po-
trà essere creduto perché appunto non dimostrato, ma inteso in 
quanto esperito. Il senso dell’unum argumentum è tutto qui: nul-
la è da dimostrare, ma può esser solo indicata la via per vivere 
questa presenza sapienziale, tale via, si sa, per Sant’Anselmo è 
quella dell’intellectus fidei, in cui la fede è capace di pensare e 
dunque l’esperienza del credere e quella dell’intendere viene ri-
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tenuta un tutt’uno. Il filosofo umbro sostiene che questo sia il 
senso che debba essere estrapolato dall’unum argumentum:  

 
Che Anselmo si mantenga sempre nella fede con l’intellectus proprio ad essa, 
intelligente secondo il “cuore” richiesto per la capacità mentale del quo majus 
dove l’oggettività scoperta “privatamente” coincide con quella “pubblica”, 
nel Padre, ciò costituisce un “qualche cosa” la cui inosservanza si pagherebbe 
con la vanificazione dell’argumentum.220 

  
Questo in definitiva il senso morettiano del riferimento ad 

Anselmo. In questo primo capitolo dell’opera, però, il protago-
nista non è solo Anselmo, ma si assiste ad una riconsiderazione 
del Liber pro insipiente di Gaunilone. Questi aveva composto 
l’opera suddetta proprio per sottoporre a critica l’unum argo-
mentum di Anselmo, con il limite che questo argomento non era 
stato in realtà compreso come tale ma come una dimostrazione 
dell’esistenza di Dio. Interpretato da questo punto di vista, per 
Gaunilone il discorso dell’id quod maius cogitari nequit certa-
mente avrebbe presupposto un salto dal piano logico a quello 
della realtà inconcepibile e ingiustificabile.  

Ma forse è questo il peccato mortale della teoresi di Gauni-
lone, come del resto è il limite massimo di Kant che con Gauni-
lone condivide l’assoluta mancata comprensione dell’unum ar-
gumentum e la sua sprezzante risoluzione con il brutale argo-
mento dei «cento talleri». Né l’uno né l’altro sono stati in grado 
di comprendere la finezza con cui Sant’Anselmo tratta l’argo-
mento perché Kant non è stato capace di svincolarsi dall’olismo 
conoscitivo che caratterizza la sua impostazione e il suo interes-
se preminente di pensiero, Gaunilone non ha proprio compreso 
il livello della ragione che era stata presa in considerazione nel 
Proslogion, il livello della ratio superior appunto.  

Ma al di là di questo errore che segna Gaunilone, Moretti-
Costanzi, come ha già fatto per Kant, mette in evidenza nel-
l’opera del monaco benedettino quell’aspetto che deve invece 
essere valorizzato. Tale aspetto che non può essere taciuto è 
quello relativo all’impostazione antimetafisica che si respira 
nelle pagine del Liber pro isipiente. Da una parte infatti Gauni-
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lone dichiara di non poter attribuire alla ragione conoscitiva la 
capacità di portare avanti il discorso su Dio, e questo è l’atto 
d’accusa rivolto a Sant’Anselmo, non avendo compreso che il 
discorso dell’Aostano era tutt’altro che un incedere conoscitivo; 
dall’altra parte, però, Gaunilone condanna fermamente il diritto 
arrogatosi da parte della ‘scienza prima’, la metafisica, di poter 
condurre una ricerca che conduca a Dio. Questo ultimo assunto 
è totalmente escluso da Gaunilone.  

Certamente da parte del monaco benedettino vi è la certezza 
che il parlar di Dio rimanga esclusivo compito della fede, ma vi 
è anche dell’altro secondo Moretti-Costanzi; il filosofo umbro 
infatti valorizza la condanna di Gaunilone per un sapere, quello 
metafisico, che pretende di essere sapido senza essere in grado 
di valutare le proprie forze in relazione all’oggetto di indagine, 
se infatti fosse in grado di fare ciò, la metafisica comprendereb-
be che quell’oggetto d’indagine è inindagabile perché sottende 
la metafisica stessa, è fondamento che non può divenire sempli-
ce entità da approfondire con il modo d’incedere della metafisi-
ca. Vi è come un legame diretto tra la riflessione antimetafisica 
di Gaunilone e la critica kantiana alla metafisica, questo il con-
tinuum da Moretti-Costanzi:  

 
D’altronde può qui soccorrere, a farci intendere su Gaunilone, il solito con-
fronto, approfondito, con cui lo si collega al Kant critico. Il quale, in merito ai 
famosi paralogismi riguardo a Dio, non si può dire che sia stato critico nel 
mostrare che essi (in ciò soltanto paralogismi) non riescono a provare 
l’esistenza di Dio stesso; bensì nel mostrare che già in tale intento e in base 
ad esso, di cui lo scacco, più che conseguenza, è chiarimento ed è conferma, 
vanno tutti quanti fuori bersaglio e nel niente che valgono e in cui si muovono 
dicono niente.221  

 
L’assoluta alterità di Dio rende impossibile una indagine che 

la metafisica non può in alcun modo compiere, soprattutto se 
essa pretende di attuare la impossibile estensione delle categorie 
conoscitive umane, per via analogica, al piano dell’assoluto, 
operazione impossibile questa. Ecco allora che, per Moretti-Co-
stanzi, l’impostazione di Gaunilone, seppur incapace di com-
prendere autenticamente Sant’Anselmo, è da rileggere positi-
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vamente per l’atteggiamento antimetafisico che mette in eviden-
za tutti i limiti della stessa tradizione filosofica. 

Ma, al di là di questo confronto, che Moretti-Costanzi ripro-
pone, tra Anselmo e Gaunilone, ciò a cui veramente è funziona-
le questo capitolo dell’opera, ai fini dell’esposizione del pensie-
ro morettiano, è in realtà l’esplicitazione del concetto di cristia-
nesimo-filosofia. Anselmo di fatto preannuncia questo concetto 
nella fusione di credere e sapere che attua, seppur in modo non 
del tutto chiaro. Moretti-Costanzi riparte proprio da questa uni-
ficazione e dal tono estetico di Anselmo per scorgere lì il pro-
dromo del suo cristianesimo-filosofia; le parole morettiane così 
spiegano infatti:  

 
Conclusione ultima: l’argumentum logico-dialettico-dimostrativo, cade come 
una veste inadatta buttata giù, nel momento in cui il Ciò che vuol provarsi 
chiama alla prova di se medesimo il ragionante, tale nella realtà che lo realiz-
za sapienzialmente: Cristianesimo filosofia. […] Dunque cristianesimo-
filosofia è proprio e solo questo: cifra d’un rientro compositore e inveratore, 
della ragione filosofica, cristianamente interessata, nel cristianesimo stesso; 
che le impone con le sue ragioni sapienziali, certi interessi da esplicare; e solo 
filosoficamente da esplicare. A norma della Sapienza di cui esso è vertice e 
compiutezza.222  

 
Il cristianesimo-filosofia si pone allora come un vero e pro-

prio percorso sapienziale che si offre all’uomo che vuole inten-
dere la verità e compiersi in essa. Ancora il testo morettiano a 
chiudere l’argomento:  

 
Soltanto in questa direzione ermeneutica retrospettiva, potrà aver luogo la fi-
losofia; non tanto acquisizione, quanto recupero. […] In questo caso: richia-
mare al fine e nel senso di risalire: come all’infanzia a cui Cristo invita. In-
somma: un ritornare, riemergendo, ad una naturalezza salda, nei suoi stati, 
sulla base certissima dell’Essere in ancoratura più che mnemonica; con ampie 
e limpide visibilità aperte; e là riattingere.223  

 
Sottolineiamo con forza il contenuto del recupero, quale 

chiave di lettura per comprendere il concetto di cristianesimo-
filosofia: nell’ultima opera Il cristianesimo-filosofia come tradi-
zione di realtà, il tema del recupero sapienziale della tradizione 
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sarà colonna portante del dare spiegazione delle modalità nelle 
quali il cristianesimo-filosofia di coglie.   

Con la seconda parte dell’opera Moretti-Costanzi riprende 
invece quell’atteggiamento di apparente incapacità di sviluppare 
una trattazione sistematica e argomentativa che abbiamo già no-
tato ne La fede sapiente e il Cristo storico. Come precedente-
mente accennato vengono qui riprese le due narrazioni evange-
liche dell’episodio del discepolo Tommaso che incontra Gesù 
dopo la risurrezione e di Maria Maddalena presso l’orto vicino 
al sepolcro.  

Crediamo di dover ancora sottolineare l’esigenza del ricorso 
alle immagini tratteggiate nel Vangelo perché si ha la chiara 
sensazione che giunti a tali approdi le parole per spiegare anali-
ticamente tali concetti davvero comincino a mancare. Si palesa 
un’ermeneutica del fatto evangelico che produce, nell’imme-
diatezza che gli è propria, il vero contenuto veritativo che serve 
per l’approssimazione al fondamento, alla Verità, a Dio. Ecco 
allora che l’episodio di San Tommaso porta con sé tutto il senso, 
che in parte abbiamo già descritto, della renovatio che l’uomo 
deve mettere in atto per intendere la realtà per quella che è, per 
vedere il mondo con occhi nuovi. Si tratta di quell’ascesi di co-
scienza che Moretti-Costanzi pone al centro della rinascita onto-
logica e ontica dell’uomo. Tommaso sembra che inizialmente 
pretenda un momento conoscitivo che proceda addirittura per 
un’esperienza tattile; questa la pretesa che pare porre a condi-
zione della sua fede nel Maestro che si ripresenta agli apostoli.  

Questo primo attimo descritto nel Vangelo è assimilato da 
Moretti-Costanzi al vivere dell’uomo che pretende la continua 
certificazione empirica della ratio inferior, una rassicurazione 
sensibile ed esperienziale che in realtà palesa la debolezza stessa 
dell’uomo: in fondo, quel Maestro era sempre stato davanti a 
Tommaso, la certezza della sua morte era stata esplicita e palese, 
la bontà e la santità del suo insegnamento era stata più che spe-
rimentata, la sua soprannaturalità era stata evidenza palese per 
tutti coloro che avevano vissuto insieme gli accadimenti dei tre 
anni della predicazione, eppure Tommaso ha inizialmente biso-
gno di una rassicurazione sensibile che appare davvero come 
esigenza risibile alla luce di quello che era stato il percorso vis-
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suto con Gesù, raccontato nei vangeli. Ma questa è la debolezza 
latente nell’uomo, una debolezza di fede, una debolezza che è 
mancanza di fiducia in primis verso se stessi e verso le proprie 
capacità.  

Tommaso attua il salto verso la ratio superior quando vede il 
Cristo, attua questo salto perché anche la sua vista ha attuato il 
salto, la sua vista è redenta. Moretti-Costanzi tratteggia con 
molta efficacia stilistica questo momento del credere:  

 
In effetti, l’invito autorizzante del risorto ad accertarsi con dito e mano delle 
sue piaghe, suona per Tommaso che lo “vede” come mai lo aveva visto prima 
d’allora, in luce insospettata e focatura piena, nell’immediatissima traduzione 
d’un equivoco: tocca, se ne hai l’animo; se ti giova. E il fatto che l’incredulo, 
fondato e dichiarato poco prima, s’astenga, nonostante il “permesso”, dal toc-
care, va inteso non in ordine a una mancanza d’animo per soggezione o ad un 
timore reverenziale, bensì proprio e soltanto all’accorgimento sopravvenuto 
del nessun vantaggio (tutt’altro) che proverebbe da quel riscontro non pareg-
giato “tattilmente”. L’aveva desiderato è vero; ma nel sopravvenire della Fede, 
col suo vedere intelligente, il ravvedimento sostituisce quel desiderio; appun-
to come consapevolezza della vanità d’averlo avuto in considerazione e dire-
zione d’una prova nullaprobante e riguardante, comunque, altro terreno.224  

 
Il suo non è più un vedere con gli occhi, il suo diventa un in-

tendere, un sentire che va al di là del semplice vedere. Con la 
certezza di questo intendere, di questo sentire, non occorre più 
la rassicurazione tattile, la sicurezza che subentra è ben più pro-
fonda: è la certezza che permea tutta la persona che sperimenta 
l’incontro con il Cristo, esse, nosse, velle testimoniano all’uni-
sono la certezza della compiutezza nell’attestazione della pre-
senza del Cristo.  

Questa l’autentica redenzione, che è alla portata di tutti, ma 
presuppone lo sforzo del credere-sapere che è possibile quando 
si fa esperienza del Cristo, abbandonando le certezze sensibili 
che non attestano nulla del piano coscienziale a cui invece la ra-
tio superior indirizza. Il fatto che il racconto evangelico, se ben 
inteso, esplichi che Tommaso non tocca le ferite del Cristo è 
chiara testimonianza di come Tommaso ora sia assolutamente 
consapevole di sapere, al di là di ogni rassicurazione empirica. 
Tommaso sa. Questo basta, questo il vero contenuto che la nar-

                                                
224 Ivi, p. 1725.  
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razione evangelica riesce a disvelare. Tommaso sa perché la sua 
fede, che è fede sapienziale, dona la certezza. Come Tommaso, 
Maria Maddalena vive l’istante del credere quando sente parlare 
Gesù, che prima non ha riconosciuto. Quell’udire corrisponde 
dunque ad un sentire. È in quel sentire la certezza del sapere. 
Questo basta. Anche in Maria Maddalena il senso di smarrimen-
to sopraggiunto in seguito alla morte di Gesù corrisponde allo 
smarrimento dell’uomo di fronte alla perdita delle certezze atte-
state dai sensi. E anche lei deve vivere il momento del supera-
mento della fiducia riposta esclusivamente nella ratio inferior. 
La vera certezza, il vero sapere non può esser prodotto dai sensi 
che nulla provano. Dice infatti Moretti-Costanzi, con tono pe-
rentorio, e anche colorito, a ulteriore spiegazione dell’episodio:  

 
Ripugna esprimersi sul Cristo, piuttosto che secondo il sapere che ne provie-
ne, coi termini d’una cristologia inevitabilmente deturpatrice (more scien-
tiae); ma per quel tanto ch’è necessario attingervi per l’incapacità, l’inet-
titudine, l’immaturità che in ogni caso, e senza eccezioni, impone ciò, qui 
s’andrà ad attingere, tra le fonti di essa, alla migliore, così da dire ciò che se-
gue. Che il “corpo spirituale” del Cristo, senza almeno un minimo di “mate-
rializzazione” entro quel limite da lui assunto per la passione redentrice, non 
avrebbe potuto risultare nemmeno ai suoi fedeli, pur sempre uomini [...] Sul 
terreno, appunto, dove l’occhio umano consueto che ai vivi mortali s’attaglia 
bene, richiede, per il risorto, un disserramento della visione, cui pare si colle-
ga, per così dire, trattenendola, col mantenerla localizzata , nonché databile. 
[…] Per essi, la Maddalena, disposta a riconoscere chi poi alla voce riconob-
be, l’aveva anche disconociuto poco prima, chiedendogli notizia del suo Si-
gnore. “Lontano” in immediata vicinanza. Per essi, al tatto registratore di 
questa vicinanza tale per lei, dopo riconosciutolo a udito e vista, avrebbe po-
tuto scambiarlo ancora per l’ortolano.225  

 
Il sapere è dato da quell’immediatezza del sentire. Il racconto 

evangelico sembra proprio avere quella forza ermeneutica per 
esplicare questa immediatezza che risiede tutta nella forza istan-
tanea della voce udita; riconoscere Gesù come il Cristo passa 
certamente da questa immediatezza che attesta il vero senza ten-
tennamenti. Cristo è qui, questa sembra la certezza affiorare in 
Maria Maddalena.  

Alla fine della trattazione di questi episodi evangelici, Mo-
retti-Costanzi ha ribadito con forza la forza pervasiva della fede 
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e l’esclusività dell’incontro con il Cristo nel definire la possibi-
lità di questo credere che è sapere. Se la fede è lo sguardo nuovo 
che l’uomo riesce ad aprire sul mondo e sulla propria esistenza, 
il Cristo rappresenta la concreta possibilità di questo sguardo 
attraverso il poter essere prossimo all’uomo con l’esperienza 
concreta della sua persona. Moretti-Costanzi, però, non può non 
soffermarsi sulle parole pronunciate dallo stesso Gesù secondo 
il quale rispetto alla beatitudine di questi coevi personaggi del 
Cristo, ben più beato sarà chi crederà senza vedere.  

Questo assunto merita attenzione. Se infatti Moretti-Costanzi 
ha ripreso i due episodi per sostenere come lo sguardo della fe-
de dell’uomo debba poter oltrepassare il momento della ratio 
inferior quantificatrice, allo stesso modo nei racconti evangelici 
sono in realtà due sensi fisici, vista e udito, che rendono esplici-
ta la veridicità del Cristo come persona Dei. Oggettivamente il 
fatto che il momento del sapere inizi dai sensi non comporta al-
cun tipo di problema nell’impianto teoretico morettiano: nel-
l’ottica di un’ascetica costruita sulla falsariga di quella bonaven-
turiana la redenzione parte proprio dai sensi e coinvolge i sensi 
stessi, come del resto la corporeità e il mondo stesso. Questo è 
stato ampiamente detto. Non sono infatti i sensi o la corporeità 
ad esseri passibili di condanna, quanto è piuttosto l’utilizzo dei 
sensi come unico strumento di verità che è assolutamente discu-
tibile.  

Ciò da cui Moretti-Costanzi vuol condurre fuori la filosofia è 
l’atteggiamento per cui i sensi devono attestare e conoscere se-
condo i dettami della ratio inferior. Per Moretti-Costanzi, se-
guendo San Bonaventura, i sensi sono il punto di partenza per 
elevarsi poi al sentire-intendere attraverso il livello superiore di 
coscienza che è la ratio superior. Quindi vista e udito sono 
strumenti della stessa ratio superior, quando essi vengono uti-
lizzati proprio in funzione non del semplice attestare, non in 
funzione del semplice vedere e udire, ma come guardare a fondo 
e sentire a fondo, i sensi stessi subiscono una trasposizione di 
potenziamento in base alla ratio superior ed è quasi come se 
vengano soppiantati dalla sapienzialità a cui conduce il livello 
superiore di coscienza. Rispetto al ‘vedere’ del discepolo Tom-
maso, infatti, Moretti-Costanzi sostiene:  



III. La seconda trilogia 219 

Qua non si tratta della constatazione visiva (la cui chiarezza dispenserebbe, 
sul piano fisico, da quella tattile) di un riemerso da morte la cui vita rediviva, 
d’altra parte, sarebbe motivo non già di credere – nel modesto senso di ritene-
re, opinando, con buoni indizi – bensì, conoscitivamente, di sapere. Si tratta, 
sacralmente, fedelmente, e oltre ed a prescindere da ogni evidenza conosciti-
va mai bastevole, di sapere credendo, sapienzialmente, d’un Che stante ed 
escludere, per la propria quidditas incomparabile, qualunque altro genere di 
sapere: di Dio deceduto umanamente e divinamente e in gloria risuscitato. 
Diversamente, resterebbero incomprensibili le parole con cui, rispetto alla 
“beatitudine”, pur immensa, di Tommaso che, credendo, per essa e in essa, lo 
ha veduto, Gesù propone e addita quella ulteriore di chi, senza affatto vederlo, 
lo ha creduto.226 

 
I sensi sono allora strumenti della ratio superior, del sentire 

che porta veggenza. Certamente, a questo punto, la riflessione 
deve essere condotta a termine nel momento in cui l’indicazione 
evangelica è quella per cui maggiormente beati saranno coloro 
che pur non avendo visto crederanno. Il problema è quello di 
stabilire se tale monito indichi un progressivo allontanamento 
dall’esperienza sensibile. In definitiva ci si domanda se per vi-
vere il momento della fede sapiente debba mancare il sostrato 
esperienziale sensibile. Moretti-Costanzi in realtà allontana im-
mediatamente dal campo di indagine il dubbio riguardo al fatto 
che, ancora seguendo San Bonaventura, la redenzione dell’uo-
mo comincia proprio dal quel campo esperienziale che ha per-
messo anche l’esplicitazione della stessa rivelazione salvifica 
del Cristo. Da questo punto di vista è imprescindibile porre nel-
la concretezza del mondo dell’esperienza il punto di partenza di 
questo che è a tutti gli effetti un percorso ascetico.  

Sostiene infatti Moretti-Costanzi: «Ai fin di chiarezza: la Ri-
velazione si pone in atto con la vicenda del Cristo Dio e i suoi 
miracoli ne sono luci. Luci che danno luce e s’intendono con 
virtù d’accensione vivificante in quelli per cui riescono dimo-
strativi. A chi chiede: di cosa? Si risponde: della medesima rive-
lazione».227 Quindi il punto di partenza è ben chiarito e specifi-
cato. Non si esce da una precomprensione bonaventuriana. Ma 
occorre comunque approfondire il discorso. Abbiamo in prece-
denza detto di come la seconda opera della trilogia sia un ulte-

                                                
226 Ivi, p. 1728. 
227 Ivi, p. 1729.  
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riore completamento della precedente La fede sapiente e il Cri-
sto storico. Nel rispondere a tale interrogativo, relativo alla ne-
cessità più o meno vincolante del credere per mezzo della sfera 
esperienziale, crediamo che si noti ancora meglio questa conti-
nuità tra le due opere.  

Nella prima opera della trilogia, Moretti-Costanzi si era a 
lungo soffermato sulla valenza caotica, destabilizzante, che gli 
approfondimenti storici, le riflessioni esegetiche, le meditazioni 
teologiche portano rispetto alla comprensione del messaggio 
evangelico. In definitiva si leggeva una certa acrimonia verso 
tutte quelle considerazioni che ricadevano in tentativi di valo-
rizzazioni scientifiche del messaggio evangelico. Moretti-Co-
stanzi fa leggere nel suo incedere di pensiero una ostilità mai 
sopita verso i tentativi di scientizzare la fede, di abbassare il 
Cristo ad un evento storico come tutti gli altri. Le uniche dimen-
sioni che sembrano corrette a Moretti-Costanzi per parlare della 
fede sono davvero solo quelle della narrazione, del racconto au-
tobiografico, della bellezza redenta. Tutti gli altri prodotti del-
l’inferenza umana appaiono come l’eccessivo, il futile, l’inutile, 
ma soprattutto come il distogliente.  

Ecco allora che tutte le discussioni attorno ai Vangeli sono 
per Moretti-Costanzi elucubrazioni, tutti i ragionamenti della 
teologia sono tentativi gnoseologistici di categorizzare l’incate-
gorizzabile. Sembra che vi sia una tendenza da parte dell’uomo 
a trovare questa rassicurazione del qui e ora che la ratio inferior 
ha abituato a cercare. Moretti-Costanzi vuole invece procedere 
ben oltre l’attestazione del superficiale. Proprio per questa ra-
gione occorre non rigettare il campo esperienziale, ma piuttosto 
allontanarsi quanto basta da questo campo del sensibile che in 
quest’opera Moretti-Costanzi comincia a chiamare del somatico.  

Il campo del somatico va tenuto a debita distanza dall’uomo 
perché acuisce l’abitudine a schematizzare dell’uomo, il fre-
quente modo di rapportarsi alla realtà che è un tentativo perenne 
di conoscere, di incasellare, di quantificare. La via per la fede 
non è questo conoscere, lo abbiamo più volte ribadito. E dunque 
non si tratta tanto di cancellare il piano dell’esperienza, quanto 
di saperlo mettere da parte per valorizzare altro. Per valorizzare 
quel tipo di esperienze che portano invece a scorgere in maniera 
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ben più diretta la verità, quelle esperienze sapienziali che la tra-
dizione ha scoperto e indicato come depositarie privilegiate di 
strade verso il vero: si tratta di quelle modalità già individuate 
da Moretti-Costanzi nel suo parlar della fede che sono appunto 
l’arte, l’agiografia, la mistica. Questo, in effetti, il rilievo sotto-
lineato anche da Mirri, interprete di tale opera: «Tommaso 
avrebbe potuto essere ancora tentato dal desiderio somatico del 
toccare o dal dubbio dell’allucinazione; il tardo-credente ha una 
via esperienziale già tracciata, ed esente da tentazioni, nell’arte, 
nell’agiografia, nella mistica».228 Moretti-Costanzi sfoggia an-
cora tutto il suo alto stile linguistico per tratteggiare questa stra-
da tracciata per gli uomini moderni:  

 
Tommaso voleva toccare; - forse sospettando, per prima cosa, il contagio vi-
sivo d’un miraggio – noi, viceversa, non solo non verremmo toccare né sa-
remmo tentati in tal senso, né vorremmo vedere quel che Tommaso vide, ma 
nemmeno venire immessi, con spostamento di luogo o tempo, nella situazione 
d’ambiente in cui Tommaso vide. […] Non che il credente di duemila o die-
cimila e più anni non desideri e non volga alla presenza piena, in tutto sensi-
bile, del Cristo. Non questo, certo. Ma il credente “tardo” ha la via-guida in 
grazia d’una sensibilità maturatasi, una volta destata, su di una base, per indi-
rizzare questo desiderio ottimalmente. Cioè in armonia con un’arte figurativa 
sacra (negli artisti stessi sacralizzati) con una mistica, con un’agiografia spes-
so autobiografica, autorevoli a esonerare da protensioni verso un terreno di 
per sé insidioso e fuorviante, male adattabile, comunque alla verità imperso-
nata che vi si mostrò nella visione.229  

 
 
3.3 Il Cristianesimo-Filosofia come tradizione di realtà 
 
La conclusione della trilogia rappresenta anche il compimen-

to di un percorso di pensiero. Certamente non la conclusione 
della riflessione filosofica, questo è davvero un percorso mai 
concluso. Il cristianesimo-filosofia come tradizione di realtà è 
piuttosto un momento per tirare le fila di una riflessione lunga 
un’intera vita, una riflessione che ha coinvolto non solo un auto-
re, ma una persona, come si vedrà dai contenuti dell’opera stes-
sa.  

                                                
228 Mirri, Teodorico Moretti-Costanzi. La vita e le opere..., p. 246.  
229 Moretti-Costanzi, Opere..., p. 1735.  
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Si tratta di uno scritto in cui in verità si ripercorrono i concet-
ti basilari che hanno contraddistinto questo cammino di pensiero 
e si cerca di dare una sistematizzazione originale alla medita-
zione morettiana: la sistematicità non viene offerta attraverso la 
schematicità, tutt’altro, l’autore opta per la via della poeticità e 
per la strada della ricorsività autobiografica. Tornano dunque i 
temi fondamentali della filosofia che Moretti-Costanzi esercita 
per una vita, forse qui presentati con una convinzione che riposa 
in una pacata e consapevole, saggia senilità. È chiaramente 
l’istanza anti-metafisica e anti-gnoseologista la guida e il pre-
supposto della meditazione, come è un punto decisivo e fermo 
quello della distinzione tra i diversi approdi a cui conducono i 
due livelli coscienziali dell’uomo: al sapere conoscitivo la ratio 
inferior, al sàpere filosofico la ratio superior. Lo spazio riserva-
to a questi concetti nell’opera in questione è importante, ma cer-
tamente non centrale, vista la chiarezza con cui essi sono da 
sempre presenti negli scritti morettiani.  

Ben più centrale e quindi ben più evidenziato è invece il te-
ma portante dell’opera: la fede sapiente fa filosofia ed eserci-
tando la filosofia giunge alla imprescindibile conclusione che 
Cristo è la vera, sola filosofia. Questo il vero quid del cristiane-
simo-filosofia. La consapevolezza che il Cristo è, di fatto, la fi-
losofia, deriva dalla rivelazione che il Cristo stesso è rivelazione 
sapida di Verità, e in quanto immediata Verità che giunge al-
l’uomo la filosofia deve accogliere questo contenuto, la Verità, 
di cui è da sempre alla ricerca, come Verità-Cristo.  

L’assunto morettiano è talmente forte e rivoluzionario che in 
questa opera Moretti-Costanzi dovrà giungere ad esplicitare un 
altro concetto invero già presente implicitamente ne La filosofia 
pura: il fatto che la fede che disvela la Verità nel Cristo deve 
essere intesa, nel cristianesimo, non solo come un’esperienza di 
verità, ma come un’autentica ontologia. Questa la conclusione 
estrema a cui conduce il concetto di cristità morettiano. Questi 
ultimi sono dunque i contenuti più rilevanti che definiscono 
l’attenzione teoretica che Moretti-Costanzi ripone nell’opera.  

Ma, procedendo con ordine, occorre dire che l’opera si divi-
de in due capitoli e che nel primo dei due si concentra la mag-
gior parte dei concetti morettiani che qui sono in questione. I 
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molti nell’interferenza coessenziale. Molteplicità-sacralità è 
questo primo momento che racchiude la maggior parte dello 
svolgimento dell’opera. Segue Dall’obiettivo al vero. Ai veri la 
verità che conclude lo scritto morettiano. Il cristianesimo-filo-
sofia come tradizione di realtà è lo scritto che conclude questa 
seconda grande trilogia e in definitiva è una delle ultime opere 
pubblicate da Moretti-Costanzi. Giunti quindi a tale definitivo 
orizzonte del filosofare si nota subito come Moretti-Costanzi 
tenda ad andare al nucleo fondamentale che ha occupato l’arco 
di una intera vita.  

Quindi, punto di partenza dell’opera non potrà che consistere 
nei due pronunciamenti indubitabili dell’originale pensare mo-
rettiano. Da una parte ecco il rigetto, sempre professato, per le 
modalità della filosofia che si appoggiano al metodo della 
scienza. In tutta l’analiticità che tale distacco prevede, a somi-
glianza proprio dell’argomentare in questione, ecco il brano mo-
rettiano di apertura dell’opera:  

 
L’unico possibile sapere umano (però non da sapio ma da scio), si dà secondo 
scienza ed è legalizzato dalla scienza. Così; una filosofia che le si aggiunga 
come ulteriore sapere umano altro non è che pseudo-scienza. Ma appunto la 
scienza – a parte il fatto che non pensi – manca di sapor e non sa; perché il 
mondo suo, che la comprende, è fenomenico: apparenza d’essere e illusione 
in cui rientra la scienza stessa.230  

 
Dall’altro lato, segue immediatamente l’assunto fondamenta-

le della filosofia che Moretti-Costanzi ha elaborato in questi an-
ni, in tutta l’immediatezza che la certezza della verità trasmette. 
A proposito della Fede scrive il filosofo umbro: «Il discorso teo-
logico non su un Dio-tema, bensì secondo Dio, la concerne per-
ché proviene da chi vi si è impegnato, “indiatamente”. Quale 
Fede sapiens che filosofa e che filosofando (tanto da dirlo), che 
Cristo è la sola filosofia».231  

L’affermazione, nella sua radicalità, mostra tutta l’originalità 
dell’impianto teoretico morettiano. Non vi è dubbio o titubanza 
sul fatto che con il cristianesimo-filosofia la cristità, che appun-
to deriva dalla presenza del Cristo nella realtà, nella concreta 
                                                

230 Moretti-Costanzi, Opere..., p. 1752.  
231 Ibidem.  
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vita dell’uomo e nella storia, sia la chiave di lettura per l’esi-
stenza e per il piano ontologico a cui la ricerca filosofica si ri-
volge. Cristo è la filosofia perché Cristo è la verità.  

È poi chiarissimo come questo genere di affermazioni, così 
esiliate dal panorama filosofico, debbano essere ulteriormente 
esplicitate attraverso delle profonde delucidazioni. Ecco allora 
che il primo punto da chiarire, una volta accettato il ruolo uni-
voco della fede, in quanto fede sapiente, e della filosofia, è quel-
lo relativo alla questione inerente all’identificazione di questa 
fede con il cristianesimo. Se infatti nelle precedenti opere della 
trilogia Moretti-Costanzi aveva approfonditamente spiegato il 
perché dell’esigenza della fede sapiente per fare filosofia, rispet-
to al cristianesimo ha attuato una proposta supportata dall’esem-
plarità della figura del Cristo che garantisce la veggenza nell’e-
sperienza della fede. Ma sembra in effetti mancare un momento 
di reale spiegazione del passaggio teoretico verso il cristianesi-
mo come vero e proprio modo di attuare l’atto della fede sapien-
te. E qui, in questa giustificazione della legittimità del cristiane-
simo ad essere la fede da seguire, crediamo che si diano davvero 
i punti tematici più importanti dell’intero discorso morettiano.  

Il cristianesimo ha una grande peculiarità per Moretti-Co-
stanzi. Tale caratteristica fondamentale viene ovviamente dal 
quel Cristo-Dio, rivelatore e redentore che è stato descritto nelle 
opere precedenti: il cristianesimo è una rivelazione perdurante. 
Il cristianesimo deve la sua forza di soprannaturalità elevante al 
fatto che il Cristo è presenza viva nella vita dell’uomo. In realtà, 
però, tale forza viva non corre mai il rischio, nel cristianesimo, 
di ridursi anch’essa al mero qui e ora per poi sparire o comun-
que per vedere scemare la sua potenza di veggenza e di reden-
zione. La grande peculiarità oggettiva del cristianesimo è nel-
l’essere costitutivamente perenne perché perdurante e perenne è 
la presenza del Cristo che salva e dona Verità. Come è stato 
ampiamente ribadito nella precedente trilogia, il Cristo è sempre 
esperienza possibile per l’uomo, al di là del tempo, degli spazi e 
dei modi in cui esso venga conosciuto. La sua presenza salvifica 
è sempre viva e possibile. Moretti-Costanzi sottolinea ciò in 
modo differente da quanto aveva già fatto in precedenza:  
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Nella compresenza in cui il fedele, rivelato ed inverato in sé, rende se stesso 
riconoscibile, rispetto ai testimoni riconosciuti della Verità. È in questa che la 
Fede si garentisce, dando garenzia di chi v’è in atto; e questa che comporta, 
con la rivelazione perdurante, su un comune piano societario, autentica storia 
e ontologia, di timbro sofico, altro non è che il Cristianesimo.232 

 
Questo brano, posto all’inizio dell’opera dice davvero rispet-

to a tutti i concetti oggetto dell’approfondimento morettiano in 
tale scritto. Chiaramente la presenza perdurante della rivelazio-
ne è la prima grande conseguenza che deriva dall’evidenza della 
persona Dei del Cristo, purché Egli non esaurisca, come abbia-
mo visto, la sua attualità nel tempo storico. Egli costituisce la 
Verità che è sempre presente all’uomo. Le articolazioni, che tale 
potente concetto fa emergere, sono nel cristianesimo vere e pro-
prie chiavi di lettura della realtà. Il cristianesimo rende possibile 
il guardare la storia in maniera nuova: Cristo è il senso di questa 
storia e la sua venuta dona compimento nella continuità della 
sua presenza. La presenza è di fatto la reale cifra ermeneutica, 
ma anche costitutiva del cristianesimo, come Moretti-Costanzi 
vuole ribadire con forza in alcuni passi successivi: «Davvero: 
nella presenza di chi partecipa al Sacrifizio, rinnovato nel suo 
estendersi, giù dal vertice della croce con la scritta, ai testimoni 
santi fino a noi, presente in concreto è solo esso; non il frastuo-
no che vorrebbe divagarne, dal “fuori” profano della piazza».233 
Cristianesimo come presenza salvifica per tutti, questo il reale 
contenuto della cristità che permea l’uomo; con essa si può ol-
trepassare il frastuono distogliente che disorienta e travia.  

Ma il cristianesimo fa di più: esso dischiude una nuova onto-
logia, l’ontologia della fede. Concetto importante, questo, che si 
ripresenterà nel corso dell’opera e a cui verrà dato approfondi-
mento. Il cristianesimo è fatto da testimoni, e anche questo ve-
dremo cosa significhi. Ma soprattutto il cristianesimo è in primo 
luogo un modo collettivo di intendere la realtà dell’uomo. Cre-
diamo che dapprima ci si debba soffermare su questo punto. Il 
cristianesimo, infatti, per Moretti-Costanzi non è una semplice 
religione, il cristianesimo è altresì una religione, ma è anche al-
tro, molto altro: «Religione certo – come s’è già detto e ripetuto 
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– il Cristianesimo, ma in quanto “anche” religione; e qualificato, 
qui, come nella filosofia specifica e nell’arte – altre sue forme –; 
esso che, innanzi tutto e alla base, è modo sostanziale societa-
rio».234 Il cristianesimo deve la sua forza a questa sapidità che 
riassume tutto lo scibile filosofico umano e dona completezza 
anche al sentire fedele di altre religioni.  

Su questo punto una esemplificazione chiarissima del pensie-
ro morettiano riguardo al rapporto tra il cristianesimo e le altre 
religioni viene donata da uno dei discepoli più vicini a Moretti-
Costanzi, Marco Moschini: 

  
La posizione della religio unica e sola – Cristianesimo – sulle altre, non signi-
fica che codeste siano false! Significa viceversa che esse sono vere parzial-
mente, di una parzialità che, determinandone il molteplice, con ciò le limita, 
ma d’una limitatezza che può sanarsi quando nell’intimo del credente viene 
raggiunto il maximum della modalità del vero e della luce. […] In realtà per 
Moretti-Costanzi – giusta la più stretta tradizione patristica da lui richiamata e 
ripercorsa – il Cristianesimo non è inteso, appunto, a primeggiare sulle altre e 
diverse religioni, quanto piuttosto ad assorbirle ed assimilarle redente nel suo 
modus essendi naturale (secondo la naturalità dell’anima naturaliter Chri-
stiana).235  

 
Chiarissimo dunque lo status del cristianesimo, che davvero 

non può essere considerata solo una religione tra le tante se lo si 
rapporta con la veggenza filosofica che lo contraddistingue. Il 
cristianesimo soprattutto porta con sé la possibilità della reden-
zione. La redenzione non è un evento singolo e individualistico. 
La redenzione, intesa come ascesi – termine non presente in 
questa opera, ma sempre implicitamente sotteso – è elevazione 
del mondo e, a questo punto anche della collettività. Non vi è 
mai, nel messaggio evangelico, alcun afflato egoistico ed esclu-
sivo alla salvezza, questa dimensione della collettività è real-
mente costantemente sottesa al percorso escatologico dell’uomo 
proposto dalla narrazione dei Vangeli.  

Questa la grande caratteristica originale del cristianesimo, la 
caritas, che è patrimonio specifico della cultura umana guidata 
dal cristianesimo, vero e proprio modo di essere del cristiano 
nel mondo. In fondo, era proprio questo l’esito descritto da Mo-
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retti-Costanzi ne L’estetica pia e accennato ne L’etica nelle sue 
condizioni necessarie, l’alterità è essenziale nel percorso di ten-
sione alla perfezione eterna, non vi è alcun tipo di retaggio so-
lipsistico nella tradizione cristiana a cui Moretti-Costanzi si rife-
risce. Chiaramente poi, non possiamo fare a meno di rilevare, in 
questo asserto morettiano, come del resto in molti altri, la pre-
senza di una concezione personalista di fondo assolutamente 
consistente, e determinante l’antropologia che si pone a fonda-
mento dell’intero edificio del pensare morettiano.  

Non vi è persona senza relazione con l’alterità, non vi è per-
sona senza possibilità della narrazione di sé, e questo lo vedre-
mo nel ruolo che Moretti-Costanzi attribuirà ai testimoni. Lo 
stesso ambito della fede, una volta che essa diventi realmente 
sapiente, non può fare a meno di riconoscere nella dinamica del-
la molteplicità la vera sfera di dispiego sapiente della veggenza: 
«La Fede intelligente, in cui si è consci: la fede sapiente e sapi-
da per il concorrervi di senso e volere pareggiati, nel credere 
della quale va ripetuto che non si è soli».236 Il cristianesimo, 
torniamo così al concetto in discussione, esso è inteso attraverso 
la fede sapiente «modo sostanziale societario».  

La frase morettiana in cui viene definito in maniera collettiva 
il cristianesimo è molto importante: il cristianesimo appellato in 
modo sostanziale va a descrivere non tanto solo un’esperienza 
che oltre che personale diviene collettiva. Qui Moretti-Costanzi 
dice molto di più: se il cristianesimo è modo sostanziale, il cri-
stianesimo è una dimensione collettiva. Come dimensione col-
lettiva il cristianesimo deve essere inteso allora come quell’Es-
sere che la filosofia ha ritenuto il contenuto fondamentale del 
proprio indagare. Le parole morettiane in tale proposito:  

 
Questa coscienzialità della Fede. Di cui il Cristianesimo consiste – nel dupli-
ce senso di cum-scientia che, da un lato, va relativa all’implicarsi in parità di 
grado, delle sue forme strutturali del cum sciens, da un altro lato, e insieme, al 
darsi di esso come singolo in un rapporto societario, è quanto, in realtà, si 
presta meglio a proporre e richiedere, per il suo credo fedele, tanto concreto 
quanto esteso in un molteplice che dura, la parola onorevole di Essere.237  
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Questo Essere allora assume i contorni di una zona d’esi-
stenza in cui niente vi è di già dato, ma piuttosto questa dimen-
sione sembra formata da una realtà «pluripersonale», utilizzan-
do proprio il termine morettiano, che vive il presente dell’esi-
stenza come momento di veggenza alla luce della fede sapiente 
che rischiara tale realtà collettiva. Se dunque la modalità in cui 
va concepito l’Essere è così costitutivamente descritta nella 
molteplicità che di fatto diviene parte integrante e determinante 
nella comprensione stessa dell’Essere occorre che, secondo Mo-
retti-Costanzi, venga ancor meglio definita questa presenza de-
terminante della molteplicità che forgia e caratterizza l’Essere. 
Ecco, allora, che il termine appropriato per definire l’Essere, in-
teso in maniera così sostanzialmente collettiva, sarà quello di 
«coessere». Sostiene infatti Moretti-Costanzi rispetto a tale pa-
rola: «Nata nella relazione all’idealismo solipsistico che in 
quanto tale è gnoseologico e in quanto gnoseologico è intellet-
tualistico, con immancabile svilimento, a pro ragione, di volere 
e senso che non ragionano, non può non rispecchiare i limiti 
dell’occasione originante».238  

La vera novità è nel contenuto che il termine «coessere» va a 
sostenere, valutare infatti così il piano dell’Essere significa rida-
re le coordinate ontologiche proprie della realtà. Non vi è una 
realtà ferma e immobile ove i molteplici si trovano a figurare da 
protagonisti o da comparse. La nuova realtà che si delinea è un 
piano ontologico ove le persone, in ottica collaboratrice e coo-
perativa, divengono tutte protagoniste nel percorso di compren-
sione della realtà attraverso la fede sapiente. Questa sì, l’unica 
discriminante. Anche se, va detto, la discriminante della fede 
sapiente è solo nella consapevolezza di essere o meno entro tale 
fede, in quanto, secondo l’ottica morettiana vi sono anche «i cri-
stiani prima di Cristo».  

Questa la forza rivelatrice della cristità, essa è il vero modo 
di essere di questo nuovo intendimento della realtà. La cristità è 
insieme veggenza, modo di essere e potenza di realizzazione re-
lazionale. Il quadro del piano ontologico che ne deriva è così as-
solutamente nuovo, originale: «Pare che, giunti qua, si debba, 
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più che si possa, richiamarsi alla Fede-ontologia, nel cui òn so-
stanziale onninclusivo non mancano di rientrare tanto la storia 
che le persona interessate ad essa».239 A delucidare ulteriormen-
te il discorso, aggiunge Moretti-Costanzi: «S’impone davvero 
un’Ontologia della fede (la fede come ontologia) a smentire il 
paradosso d’un “fedele” che, sebbene convinto dei miracoli del-
la tradizione, e di altri sempre possibili in conformità, conver-
rebbe col miscredente in una “fisica” confermata dall’esperienza 
“una per tutti”».240 Senza la fede a chiarire cosa sia realmente il 
mondo, la comprensione della realtà è solo conoscitiva, e quindi, 
dal punto di vista di Moretti-Costanzi, limitata ontologicamente.  

La presenza viva dell’esperienza sconvolgente ed elevante 
del Cristo non solo cambia l’uomo, ma rivela la vera zona d’Es-
sere in cui l’uomo si coglie, se si attua il salto dalla semplice 
certezza conoscitiva della ratio inferior al sàpere del Cristo: 
«questo salto è un salto d’Essere».241 Se si riesce ad oltrepassare 
il limite ontologico imposto dalla ratio inferior occorre ricono-
scere la fede come vero sàpere sulla realtà e, allo stesso modo, 
la dinamica relazionale del coessere diviene la via per descrive-
re la concretezza del percorso che l’uomo compie in tale dimen-
sione d’Essere. Tutti gli uomini concorrono infatti ad essere 
protagonisti di questo disvelamento della realtà attraverso un re-
ciproco riconoscimento della profondità che l’esperienza non 
attesta immediatamente, ma che il livello superiore di coscienza 
rivela e la fede dischiude totalmente in Cristo.  

Viene dunque dato per assodato questo punto chiave per cui 
nella fede, e quindi nel piano ontologico umano, non si è soli: 
«Proprio della fede nel cui ambito, essendo graziatamente e non 
più nel modo umano limitante, s’è detto e si sa che non si è soli. 
Essendo con altri – si aggiunga adesso – si è nel ricevere do-
nando e nel reciproco potenziarsi».242 Ma questa relazionalità, 
costitutiva della realtà ontologica del piano del coessere, inevi-
tabilmente rimanda in maniera decisiva la zona di questo Essere 
ad un necessario momento di accettazione di questa realtà rela-
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zionale. Se l’uomo è protagonista di questo percorso di eleva-
zione attraverso la via della reciprocità, occorre che la consape-
volezza dell’uomo stesso proceda in maniera assertoria alla con-
siderazione autentica della propria dinamica esistenziale che si 
compie nella fede.  

La fede in fondo non è qui intesa come momento individuali-
stico, ma come vero e proprio atto sapienziale nei confronti del-
la realtà e del molteplice umano che va a costituire la realtà. Oc-
corre allora un consensus, un’accettazione di questa esistenza 
strutturata nella fede, ma la vera portata di questo consensus va, 
per Moretti-Costanzi, oltre il significato comune e tradizionale 
di un semplice assenso. Sostiene infatti l’accademico bolognese:  

 
Il consensus coessenziale, in primo luogo in quanto status di qualificazione 
intellettiva, realizzante, non ha per condizione, bensì a limite, trasceso e supe-
rato in esso, l’umanità dei consenzienti, e, quali singoli, non li presuppone ma 
li rivela, dandoli in atto. Il che vuol dire che il consenso stesso, tutt’altro che 
relativo a un tema problematico della cui trattazione discordemente varia sor-
ge ed ha luogo una molteplicità che potrebbe anche scomparirvi raggiunta che 
fosse la soluzione […] è il pieno esplicarsi della molteplicità vera.243  

 
Questo motivo del consenso degli esseri che contribuiscono 

alla realizzazione di questo piano d’esistenza umano è davvero 
un specificazione importante che torna nel pensiero morettiano 
per sostenere, per una via indiretta, la fondamentale presenza 
nel mondo stesso della Verità. Il consenso in questione non può 
che essere un assenso in quanto i singoli nel momento in cui 
scoprono la propria appartenenza ontologica alla sfera della Co-
scienza, si colgono di fatto già compresi in essa e allora ciò che 
veramente è richiesto loro è di riconoscersi reciprocamente in 
questa zona d’Essere che realizza, di coessere appunto. Il con-
senso si traduce in una dimostrazione di necessaria appartenen-
za alla Sapienza che già permea l’uomo. Il momento della con-
sapevolezza unitamente a quello della testimonianza sarà allora 
la circostanza in cui gli uomini potranno muovere il passo attivo 
della reciprocità in questa innegabile realtà che li contiene tutti.  

 Mirri, nella biografia di Moretti-Costanzi, delucida la com-
prensione di tale concetto di consensus in maniera molto chiara:  
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E tornano come ripetizioni conclusive nel senso che si è detto anche i due te-
mi di fondo di quest’opera: quello del consensus dei molti intelligenti, che 
non è fondato certo sulla loro “umanità” bensì sul fondamento divino del loro 
essere […] Ed aveva trovato una formulazione sintetica nella dichiarazione di 
Agostino – anch’essa già ricordata – che il vero su cui si consente che non si 
trova nei consenzienti ma nella verità che li travalica e li fonda.244  

 
Crediamo sia sufficientemente chiaro questo inquadramento 

di compartecipazione dei singoli nella realtà d’eternità che 
giunge dal Principio. Chiudiamo su questo concetto con un al-
tissimo paragone che Moretti-Costanzi tratteggia per far com-
prendere tale rapporto tra i molti e il Principio: «Dei cristalli che 
s’accendono singolarmente con il colore loro proprio, nella luce 
unica che li investe, a costituire una policromia che non sarebbe 
un tutto armonico unitario senza la diversità dei suoi elemen-
ti».245 Chiarito dunque in cosa consista questo consensus si apre 
però un altro interrogativo che deve essere risolto. Se infatti 
questa dimensione veritativa che è la Coscienza permea e fa ap-
partenere l’uomo a quanto di più alto possa volere, perché, con 
evidenza apodittica, sono solo pochi coloro che manifestano 
questa adesione di consapevolezza? In definitiva si pone il pro-
blema del perché questa evidenza della fede non sia esperienza 
condivisa da tutti. Ci si chiede perché lo stesso cristianesimo-
filosofia sia una realtà per lungo tempo rigettata dalla filosofia. 
Ancora le parole morettiane in proposito: «Si rileva solo, evi-
tando al riguardo ogni commento, l’esiguo numero delle voca-
zioni attive, cui corrispondono le elezioni, nei confronti delle 
innumeri chiamate».246 Per rispondere al suddetto interrogativo 
Moretti-Costanzi si produce nella definizione di una pars de-
struens, in cui evidenzia, senza particolare originalità, quelli che 
sono gli atteggiamenti e le modalità da evitare per attuare un 
convinto consensus da parte dei molti. Il filosofo umbro si pro-
duce poi in quella che è un vera e propria pars costruens che 
evidenzia quali siano invece i modi autentici del propagarsi del-
la convinta adesione alla fede sapiente per l’uomo.  
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Per quanto concerne tutto ciò che è da considerarsi come al-
lontanante dalla fede sapiente Moretti-Costanzi pone l’attenzio-
ne su quei contenuti che in realtà aveva già evidenziato nelle 
opere precedenti di questa seconda trilogia. Pertanto vengono 
ritenute assolutamente non determinanti ai fini della scintilla 
della fede le evenienze miracolose narrate nei vangeli: «Del Cri-
sto, da provare mediante la prova dei suoi miracoli, la medesima 
prova segna l’assenza»;247 altrettanto non cogente nella creazio-
ne del consensus nell’uomo alla ricerca della fede è la riflessio-
ne sulla storicità della figura del Cristo, e di ciò è stato davvero 
abbondantemente detto nella prima opera della trilogia.  

Infine, anche questo è concetto noto, viene esclusa dal nove-
ro delle potenze della persuasione alla fede la riflessione della 
teologia. Queste sono le modalità da evitare, quelle modalità che 
Moretti-Costanzi attribuisce al modo di ragionare e di cercare di 
persuadere di una generica «grande testa», che senza avventu-
rarci ora in identificazioni approssimative e pericolose possiamo 
indicare come un generico modo di fare dell’intellettualismo 
teologico. Quale invece la via per la persuasione alla fede che è 
approssimazione alla Verità? La risposta morettiana è presto 
detta, tale unica via, la vera unica prova è «l’invulnerabilità del 
Cristo, che durerà sempre».248 Questa l’unica esperienza che 
ognuno può vivere attraverso quella cristità che è appunto la 
possibilità di sentire la presenza del Cristo per la reale elevazio-
ne, per il vero compimento e rinnovamento dell’uomo. Ma uni-
tamente a questo concetto della cristità che l’uomo vive attra-
verso la presenza reale del Cristo nella propria vita, concetto che 
può comunque apparire generico nella sua radicalità, Moretti-
Costanzi offre una duplice declinazione per la possibilità di più 
immediata comprensione della fede e quindi del cristianesimo-
filosofia. Se da un lato, come già si è detto, il cristianesimo è 
una dimensione apertamente societaria, dall’altro il cristianesi-
mo per presentarsi in tutta la sua forza di verità che lo innalza a 
cristianesimo-filosofia può e deve fare appello al suo essere un 
continuum di verità nella storia In tal senso il cristianesimo co-
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me esplicitazione della verità è esso stesso una tradizione di ve-
rità.  

Crediamo che a delucidare questa doppia via che il filosofo 
umbro va a proporre rispetto al donarsi del cristianesimo-filo-
sofia siano opportune le sue parole alte:  

 
A questo punto ed a concludere, si precisi secondo l’esempio e per suo trami-
te, che la Fede di cui s’è detto, costituente vera, unica prova del Cristianesimo 
che si dimostra probativamente in noi quale Realtà rivelante-realizzante, 
comporta con l’attuarsi del fedele nelle sue possibilità supreme, quello della 
sua dimensione societaria, e insieme della tradizione sacra, di essa, dove il 
Cristianesimo, con ogni cristiano che vi entra, anche con autorità d’esserne 
storico, supera la scorrevolezza dell’accadere umano, nella sua propria storia, 
duratura, può dirsi che vi costituisca e rappresenti il modo del memorabile: 
presenza anticipante dell’eternità e del regnum Dei.249  

 
La carità, dunque, da una parte, affinché la verità che la fede 

rivela non sia frutto di un mero intellettualismo, questo è un 
punto assodato, ma mai banale per Moretti-Costanzi, anzi la ve-
ra peculiarità dell’ottica societaria cristiana è proprio quella di 
dischiudere questa dimensione della carità universale.  

Ancora dal testo morettiano: «D’altronde, la socievolezza ca-
ritativa, fraternizzante, così caratteristica e attinente, per il sàpe-
re speciale che comporta, al cristianesimo rivelatorio e al suo 
modo, costituisce nei confronti di quello conoscitivo, di per sé 
solipsistico-egoistico, un vero e proprio salto e sbalzo».250 E, 
dall’altra parte, la tradizione. Una tradizione che non è il trionfo 
del senso comune, la tradizione del ‘si dice’ e del ‘si fa’, non è 
la consuetudine o il canone del fare tramandato. La tradizione in 
questione deve essere intesa per mezzo dell’irrinunciabile speci-
ficazione di realtà.  

Si tratta della tradizione che trasmette e dona continuità alla 
rarità delle altezze che l’uomo ha raggiunto attraverso la fede, è 
la tradizione propria del cristianesimo che si articola in un con-
tinuum di esperienza di verità che, pur trasposte nel tempo, vei-
colano non solo ermeneuticamente, ma proprio sapienzialmente 
una Verità autoevidente che si dona e fa rivivere al singolo 
l’autentica esperienza di verità. Moretti-Costanzi così definisce 
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il concetto di tradizione a partire dalla presenza del consensus a 
fungere da pregiudiziale per stabilire cosa sia o cosa non sia la 
tradizione di realtà del cristianesimo:  

 
La tradizione, da riconoscere come tale non nel tramandarsi d’un semplice “si 
dice” o d’un uso, ma d’una Realtà vissuta da ciascuno ecclesialmente, non è 
senza il consensus che, d’altra parte, sarebbe menzionato fuori proposito ove 
non esclusivizzato in essa stessa. A sua volta il consensus […] non avrebbe 
luogo se con essa e coi suoi elementi e con la mondità che li impersona, non 
segnasse un livello qualitativamente raro e luminoso quanto a esperienza ed a 
coscienza: rivelativo, in autenticità nuovissima di Essere, rispetto al mondo 
umano consueto.251  

 
Lo stato di bellezza che si trasmette nella tradizione assolve a 

quella richiesta di rarità e di eccezionalità dell’ordinarietà che 
permette di anticipare la perfezione eterna del Regnum Dei, ec-
co allora perché questo momento della tradizione è così decisivo. 
Il consensus che essa raggiunge rende testimonianza di come 
tutti riconoscano il momento estatico che conduce alla sapien-
zialità.  

Questo il ruolo della tradizione: non tanto trasmettere la veri-
tà, questo sarebbe impossibile, quanto piuttosto essere in grado 
di far rivivere la verità al di là del tempo storico. Solo con que-
sto concetto di tradizione la storia può avere una vera riabilita-
zione e smettere di essere fuorviante rispetto alla possibilità 
dell’esperienza sapienziale della fede per l’uomo. La storia ac-
quisisce quel senso escatologico solo a partire da questa presen-
za della possibilità di scorgere la redenzione, la via dell’eleva-
zione come realizzabile, possibile per l’uomo.  

Questo è il senso del concetto di cristità: il compimento del-
l’uomo attraverso l’esperienza della prossimità dell’assoluto che 
si mostra nella dimensione umana. Se questa è la possibilità che 
si offre, ecco allora che è possibile che vi siano i «Cristiani pri-
ma di Cristo», intesi come coloro che preannunciano con la 
propria disposizione verso la verità l’evento che rivela definiti-
vamente la via di tale verità. La storia dell’uomo perviene a 
questo senso profondo solo quando si comprende che al concet-
to di durata è associato il concetto di presenza. L’Essere che sot-

                                                
251 Ivi, p. 1759.  



III. La seconda trilogia 235 

tostà continuativamente alla realtà umana riesce ad assolvere ta-
le compito solo in virtù della presenza di una Verità che lo so-
stiene e permette quella cointuizione da parte dell’uomo. È tale 
presenza che sorregge la durata, il continuum d’esistenza è ap-
punto la presenza redentrice del Dio fatto uomo: il Cristo.  

Egli è riconosciuto nella storia, ma solo quando la storia di-
viene luogo della sua autentica comprensione, attraverso gli 
esempi che donano il senso di questa comprensione, allora è 
possibile accogliere la portata sapienziale del Cristo. Questo il 
senso profondo della cristità, questa la sua imprescindibilità se-
condo Moretti-Costanzi:  

 
Non c’è storia evangelica sacrale cui si possa salire senza codesta, ed essa, 
pertanto, è da far corrispondere al livello in cui la sensibilità cristiana, col suo 
processo maturativo che la rende via via più capace d’autodescriversi in una 
storia dell’arte e del pensiero […] perviene al suo massimo di pienezza. Ora 
come ieri, in casi più o meno cogniti; qui ed altrove, mille anni fa o tra mille; 
sempre trovando, a commisurazione del proprio grado di perfezione, ricono-
sciuto col plauso della fede, un compimento storico obiettivo.252 

 
La cristità dunque passa inevitabilmente dalla storia, ma non 

si perde nella storia e nei saperi che distolgono dall’essenziale. 
La cristità è ciò che rimane nell’esperienza salvifica che vivono 
coloro che sono testimoni dell’evento salvifico del rapporto con 
il Cristo che redime e che salva. Il testimone del Cristo, non per 
forza deve essere un coevo di Gesù, il testimone del Cristo è co-
lui che ha provato concretamente il momento della salvezza at-
traverso l’innalzamento. Il testimone vive profondamente la di-
mensione della cristità. Il testimone è in definitiva colui che si 
pone come uno dei tasselli necessari che vanno a comporre la 
tradizione. Recare una testimonianza significa in primo luogo 
rendersi consapevoli di aver vissuto un’esperienza che può an-
che partire dai sensi, ma che poi procede oltre per giungere alla 
certezza che solo il sentire può attestare.  

Su questo punto Moretti-Costanzi è molto risoluto. Il testi-
mone vive poi una doppia esperienza di riconoscimento della 
propria esperienza di bellezza estatica del Vero: da un parte vi è 
il riconoscimento di se stesso che coglie come io il momento di 
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rarità offerto al proprio livello superiore di coscienza, in secon-
do luogo però vi è poi il ricongiungimento con la sfera della 
pluralità: l’esperienza rara prescinde dall’io, non ci si può arro-
gare il diritto lusinghiero di essere solipsisticamente degni e me-
ritevoli di provare l’esperienza bella e salvifica. Si matura il fat-
to di essere tra i tanti e si rapporta quel bello universale speri-
mentato alla propria vera sfera d’appartenenza: esso è per tutti.  

Questa, allora, la concreta dinamica di reciprocità, di collet-
tività societaria auspicata da Moretti-Costanzi. Il romanticismo 
ha aiutato molto in tal senso, secondo il filosofo umbro, a deso-
ggettivizzare l’esperienza estetica e a renderla patrimonio da 
mettere comune. Questa è in effetti l’atmosfera auspicata dal 
cristianesimo in modo che coloro che vivono il privilegio del-
l’esperienza della redenzione del Cristo siano poi in grado di 
poterla riversare nella sfera dell’alterità. Il senso di essere testi-
moni del fatto unico, dell’esperienza inenarrabile, dal punto di 
vista cristiano assume un vero significato solamente se il testi-
mone si trasforma da testimone che ha sperimentato a testimone 
che trasmette ad altri il proprio stato di grazia provato. Moschini 
si sofferma ad esplicare la centralità della richiesta necessaria di 
divenire testimoni della redenzione donata dal Cristo, secondo 
l’impostazione morettiana del discorso:  

 
Quanto al Moretti-Costanzi, siamo ad un punto centrale con la sua dichiara-
zione, ripetuta, che è riassumibile e presentabile come invito a rappresentare 
direttamente la verità, in proprio, nel reale che vi prende voce e senso. Essere, 
ivi, quali si deve, autentici nella misura in cui reali, perché della medesima 
realtà, non stante a sé oggettivamente, di fronte a noi, spinti, comunque, nel 
rappresentarla, a dimostrarla ed a spiegarla, sempre a vuoto, si possa dare te-
stimonianza: piena, appagante persuasiva.253  

 
Ecco allora il messaggio che, infine, Moretti-Costanzi giunge 

a donare nel presentare il concetto di tradizione. La tradizione è 
costitutivamente fatta da questi testimoni che non tengono per 
loro, ma appunto testimoniano la reale possibilità della vita au-
tentica in Cristo.  

Questo l’ultimo, radicale messaggio di cui si fa portavoce 
Moretti-Costanzi:  
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Se si considera peraltro, quanto al testimonio tale davvero, nel momento in 
cui riconosciuto, che il riconoscitore, accomunandoglisi nella veritas e nella 
capacità medesima di attestarla, gli si aggiunge, s’intende bene ciò che al ri-
guardo è accennato più volte in Gesù. Richiedersi alla effettiva testimonianza 
varie persone che la pongano. Ove la verità non può essere attestata che in 
base all’essere, il teste io singolare, che in quanto tale è un cum sciens, la at-
testa necessariamente per quello che è: coessendo. […] Eletto e scelto; per la 
presenza attuale, in lui, della dimensione caritativa, possibile nel dover essere 
di ciascuno.254  

 
Ecco allora che in questa ottica consociativa della tradizione 

che si sostiene sui testimoni, l’uomo va ad acquisire un ruolo 
fondamentale nell’opera di persuasione alla verità che deve per-
petrare nella collettività per far conoscere la certezza della Sa-
pienza alla molteplicità. In tal senso di caritativa illuminazione 
dell’alterità deve essere letta l’indicazione evangelica «siate il 
sale della terra» secondo Moretti-Costanzi. Così allo stesso mo-
do il pronunciamento di Gesù per cui dove due o tre saranno 
riuniti nel suo nome Lui sarà con loro, deve essere inteso, se-
condo il filosofo umbro, proprio come la realtà sapida della pos-
sibilità del far rivivere l’esperienza salvifica del Cristo ove si 
realizzi un orizzonte caritativo autentico, lì il Principio certa-
mente rivivrà nella sua presenza autentica.  

Questi sono tutti esempi di testimonianze e di testimoni, co-
me del resto testimoni di questa tradizione di verità sono senza 
dubbio le agiografie, l’arte, la filosofia nel suo livello di purezza, 
la religione. Ancora l’interpretazione di Moschini risulta molto 
efficace nel chiarire questo concetto della tradizione:  

 
Con codesta storia-tradizione, comunemente inosservata, ci si apre ad una 
dimensione di temporalità tutta speciale che sostituendosi, nel sommergerla, 
alla temporalità-successione cronologica, fa emergere, a sfondo della singola-
rità cosciente, il tempo durata-pura della memorabilità qualitativa. Emergono 
da esso storia dell’arte, della letteratura, del vero pensiero filosofico, etc. non 
come estensioni di settorialità scientifiche, ma come orizzonti di coscienza 
specificamente disposti, naturaliter, a tale memorabilità qualitativa.255  

Ma la testimonianza che davvero tutti coloro che provano ta-
le altezza sono chiamati a fare è la testimonianza della propria 
narrazione di vita in cui si rende presente questa luce che eleva 
                                                

254 Moretti-Costanzi, Opere..., pp. 1799-1801. 
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e rende nota la Verità. Il cristianesimo-filosofia come esperienza 
di verità si vive in primis nelle vite singole, che appunto devono 
diventare vite condivise affinché possano veicolare l’esperienza 
“alta” vissuta. Questa missione è proprio quella che Teodorico 
Moretti-Costanzi sente propria. Egli si sente testimone e si sente 
in dovere di offrire la propria testimonianza. Ed è davvero sin-
golare come le ultime pagine di questo primo capitolo dell’ope-
ra siano di fatto una trascrizione, per sommi capi, dei momenti 
della vita del nobile umbro in cui egli stesso ha vissuto l’espe-
rienza sapida della verità che si è palesata attraverso il cristiane-
simo-filosofia.  

Un atto coraggioso quello di Moretti-Costanzi, che certo do-
na una svolta molto personale allo scritto, ma allo stesso tempo 
dice bene quella che è una convinzione non solo teoretica, ma è 
autenticamente il frutto di un’intera vita non solo del filosofo, 
ma dell’uomo Teodorico Moretti-Costanzi.  

Ed ecco allora che in poche pagine si ripercorrono gli itinera-
ri di una vita e di un’intera teoresi. Gli albori dell’esistenza ter-
rena, in cui si respira già l’indirizzo della fede, presente impre-
scindibilmente nell’educazione familiare: «In questo caso priva-
to, personale, il primo segno di essa si dette nell’impellenza 
d’una certezza di Fede che, “ancorante” già all’alba della vita, 
valesse a garantirne la giornata, ai fini d’un cammino sicuro e 
dritto».256 L’ispirazione sempre presente nei suoi luoghi, quel-
l’‘umbrietà’ che sempre si ritrova nei suoi scritti: «Ancora assai 
prima, in ordine al tempo favorevole, tale annunzio-smentita 
s’effettuò per lo scrivente nel sereno paesaggio umbro-senese, 
svelatoglisi nel sensus Christi con l’impronta di garenzia del 
mondo reso all’Essere e da intendere, in chiarità, con la sua 
norma».257 La vita dissoluta, dal punto di vista umano e anche 
teoretica, nel primo periodo romano: «Specie a sera già buia, 
d’autunno-inverno, nel grigio fitto dei lungo-Tevere. Il frastuo-
no della metropoli, disteso ai limiti d’un orizzonte basso, river-
berato da lampeggiamenti d’elettrovie, nella continuità d’un 
boato, avanzava l’incombenza, indissimulabile, d’una realtà a 
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caso, informe e nulla».258 L’anti-idealismo mai sopito e sempre 
palesato: «nonostante questo pregiudizio micidiale assunto 
strutturalmente dalla vita appena oltre la sua stagione contem-
plativa che la trattiene ai margini del peccato, qualcosa, in me, 
lo respingeva “fedelmente”». 259  L’ispirazione fondamentale: 
«Così; distolto dalla Fede, e insieme dalla vita, da parte della 
ragione gnoseologica e insieme chiamato, letteralmente, a so-
pra-vivere alla superior ratio del cuore, decisi volontariamente 
per il Cristo, decisamente volendo; meglio volendolo». 260 
L’ispirazione francescana che rimette sulla giusta direzione il 
cammino: «Così, quanto al tòno del loro cointuitus Dei e della 
cognitio Dei experimentalis dei francescani conterranei; valo-
rizzatori bene accorti, nell’ambientazione del mondo estetica-
mente favorevole, ch’era anche il mio, d’un sentire rieducabile 
alla teologicità; nell’interezza di una mens poliforme». 261 
L’approdo al cristianesimo-filosofia: «Così, con la pluralità da 
lui richiesta e che ritorna, il cristianesimo sé dimostrante con la 
voce diretta della Realtà sua (appunto: il cristianesimo-
filosofia)».262 La grande motivazione al filosofare sui “suoi” te-
mi, unitamente al senso di inattualità per non essere preso in 
considerazione dal suo secolo e dai suoi contemporanei nel suo 
magistero:  

 
Vorrei dire che nel corso quieto del mio durare di filosofo, davvero al di so-
pra dell’esistenza in cui non so trovare presentazioni che mi riguardino, scor-
gendovi soltanto deturpazioni che mi umiliano, questi temi fatti per me mi 
hanno seguito fedelmente e mi si sono proposti, con persuasione, al buon 
momento.263  

 
E quello che sembra essere un congedo:  
 

Era mio compito filosofico rendere conto di me stesso nel prevalere d’una 
fede senza primati ed esquilibri; perentoria e assoluta nella sua critica rispetto 
a razionalismi e fideismi. L’opera s’è estesa per quasi tutto il corso della vita, 
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sovrastandola con un suo tempo di purità. E nella fede medesima, immutata, 
ch’ha presieduto al suo inizio, ora conclude.264  

 
Con questa originale narrazione l’opera di Moretti-Costanzi 

assume dunque ancor meglio i connotati di un vero e proprio te-
stamento di pensiero. Ma oltre a questo rilievo ermeneutico oc-
corre sottolineare come, attraverso questo momento di narrazio-
ne autobiografica, ancora più chiaro emerga l’impianto forte-
mente personalistico che permea l’opera morettiana: la narra-
zione in definitiva è il vero modello dialogico che mette in rela-
zione di profondità esistenziale e ontologica i simili uomini. 
Questa la persona: non soggetto, non ente, non individuo, ma 
coscienzialità pneumatica che vive nella narrazione di sé e del 
proprio mondo la modalità privilegiata per relazionarsi con 
l’alterità.  

Il concetto di persona crediamo che possa essere una vera e 
propria chiave di lettura anche per accedere alla comprensione 
del secondo, breve, capitolo che conclude l’opera, Dall’obiet-
tivo al vero. Ai veri la verità. Moretti-Costanzi vuole infatti 
chiudere la meditazione sul cristianesimo-filosofia identificando 
concretamente quale sia la reale consistenza dell’esistenza uma-
na alla luce del cristianesimo-filosofia. In realtà sono tematiche 
già affrontate dallo stesso filosofo umbro nel momento in cui 
era stato affrontato il tema dell’ascesi di coscienza, qui appare 
davvero una brevissima schematizzazione che crediamo possa 
esser letta alla luce di una impostazione di fondo, come abbia-
mo già specificato, personalistica. 

La realtà, così come è dischiusa all’uomo che coglie di poter-
la affrontare attraverso due livelli di coscienza, non è costituita 
da due differenti mondi, piuttosto Moretti-Costanzi propone una 
visione del reale che possa essere inteso come bidimensionale, 
ovvero con una duplice possibilità di lettura a seconda che a 
comprenderlo sia l’istanza conoscitiva o la volontà di intendere 
coscienzialmente il reale. Certamente, dunque, il cristianesimo-
filosofia è la chiave di lettura per non attuare un abbandono di 
quella realtà sensibile a favore di una comprensione esclusiva-
mente pneumatica del mondo, ma piuttosto esso permette di 
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riassumere lo stesso universo esperienziale nel livello più alto 
della coscienzialità.  

Questa davvero la possibilità della comprensione massima-
mente sintetica che la fede sapiente del cristianesimo-filosofia 
offre. Moretti-Costanzi sostiene dunque questo recupero sostan-
ziale della terrenità per pensare ad una nuova edenicità grazie 
alla veggenza del credere-sapere:  

 
È per questa linea, non attinente ad un percorso che prenda inizio dal somati-
co – anche se poi per distanziarsene – ma piuttosto a una veggenza che lo net-
ti, richiamandolo a un suo significato originario, che si raggiunge l’accor-
gimento, attraente e persuadente insieme, d’un possibile ripristino integrale; 
ancor più che redentivo. Così per la sua virtus riabilitante; capace non solo di 
riscattarci dall’infame, ma di riscattare l’infame stesso.265  

 
Moretti-Costanzi si spinge dunque a dire quanto fino a que-

sto momento non aveva mai detto, il cristianesimo-filosofia, che 
qui va letto come il Cristo stesso, ha in sé la potenza della re-
denzione completa, ha la forza di riportare all’edenicità origina-
le il mondo.  

Questa è veramente una consapevolezza nuova per l’uomo 
che accede ad un sàpere di tale genere, perché in effetti di con-
sapevolezza si tratta, non vi è altra zona d’Essere da scoprire, 
semmai si disvela una dimensione di ulteriorità di quell’Essere 
che è la realtà. Il mondo non cambia, gli occhi che lo vedono 
redento di fatto invece sono nuovi, sono depositari di quella pu-
rezza a cui la filosofia anela. E in realtà non si ratta proprio de-
gli occhi, dei sensi, il percorso si compie attraverso la coscien-
zialità, che semmai ha il merito di riuscire ad elevare il grado 
qualitativo di quello che i sensi ravvisano. Ma, allora, il punto 
che occorre chiarire è tutto relativo a come tale tipo di veggenza 
sia concretamente da intendersi. La domanda verte attorno alla 
portata esperienziale della veggenza: che tipo di esperienza sa-
rà? Moretti-Costanzi dona qui una risposta importante, in diretta 
continuità con quanto sostenuto in tutta l’opera, a partire dal ti-
tolo stesso: la veggenza è la Coscienza vissuta, nella sua ulterio-
rità e allo stesso modo nella sua immediatezza. Il testo moret-
tiano infatti dice:  
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La veggenza di cui in parola, specificatasi qua nell’ancoraggio d’una zona 
d’intelligenza esorbitante da quella “imaginata” come soltanto conoscitiva, 
protesa all’ischeletrimento legalizzatore della scienza, consiste, appunto, es-
senzialmente in ciò: nell’oltre concreto ed immediato della Coscienza stessa, 
che sia “vissuta”.266  

 
La veggenza è in realtà adesione viva alla sfera della sapien-

zialità che, lo ricordiamo, per l’uomo è essenzialmente non solo 
sapere, ma concretamente caritas. Per l’uomo che ha ottenuto 
un barlume di verità, di veggenza, l’atteggiamento che si impo-
ne è quello di passare da essere testimone ‘oculare’ a divenire 
testimone attivo della verità. Il donarsi della verità deve corri-
spondere necessariamente ad un donarsi nella verità, che a que-
sto punto è la vera cifra del raggiungimento della veggenza. Ec-
co il personalismo che, secondo il parametro interpretativo da 
noi proposto, sta a fondamento della visione dell’uomo e della 
realtà in Moretti-Costanzi. Giungere alla veggenza corrisponde 
necessariamente ad un situarsi attivamente nel solco della tradi-
zione di realtà che il cristianesimo-filosofia è.  

Questa l’unica strada. Ma questa è l’unica strada perché 
l’unica vera strada è ancora il Cristo. Solo con la consapevolez-
za della cristità quale modo di essere proprio dell’uomo, questi 
è veramente persona, ovvero entità relazionale e non mera sog-
gettività; solo in questa maniera si esce da soggettivismo e so-
lipsismo per guadagnare l’auspicato livello dell’oggettività nella 
verità che si scorge nel percorso tracciato dalla tradizione. L’in-
tendere il Cristo ha proprio per prerogativa questa esigenza di 
staccarsi da una individualità costrittiva ed egoica per cogliersi 
invece persona nella dinamica della collettività. Questo concetto 
è specificato da Moretti-Costanzi per definire la caratteristica 
fondamentale per l’approssimazione al Cristo: «Sembrerebbe 
potersi dire che in quella verità in cui riconosce e crede, nel 
proprio dover essere, c’è autenticamente l’io personale; là dove, 
nel suo vedere pianificante e obiettivo, senza “luce”, c’è la sua 
dimensione d’impersonalità».267  

Sembra paradossale ma proprio in questa conclusione di un 
percorso assolutamente teoretico, la dimensione che inevitabil-
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mente sottende tale percorso è insieme etica ed estetica. Ma 
questo non sorprende, per Moretti-Costanzi, come si è visto nel-
la prima trilogia, la triformità dell’uomo corrisponde alla tri-
formità del sapere. Ecco allora che la Verità alla fine de Il cri-
stianesimo-filosofia come tradizione di realtà sarà certamente 
palese nella veggenza donata dalla dimensione autentica del-
l’uomo che è la cristità, ma, allo stesso tempo della verità non 
sarà facile parlare. La verità piuttosto si coglie, si vive, si testi-
monia. È a tal proposito significativo che ad avvalorare questa 
tesi Moretti-Costanzi porti l’esempio di Cristo di fronte a Pilato. 
L’unica domanda che resta senza risposta è proprio quella rela-
tiva alla verità. Ed è proprio Cristo, che è la Verità, che non ri-
sponde.  

Il passaggio è fondamentale. La mancata risposta non può 
dunque provenire da una carenza di sapere. La mancata risposta, 
però spiega nel suo non dire. La verità ha bisogno di essere 
compresa per essere detta, in primo luogo. Soprattutto la verità 
ha luogo, è in atto, è nella tradizione. La verità è nel vivere stes-
so la verità. La verità è nel testimoniare la verità. Pilato la verità 
l’ha in atto davanti a sé, ma non la può intendere. La verità è in 
quel “Bene” che non si dice, ma che si opera. La verità non è 
dire un oggetto, la verità è nel dire stesso. Con questa medita-
zione che ha necessariamente come protagonista il Cristo, Mo-
retti-Costanzi chiude il suo lungo percorso di pensiero:  

 
In effetti: il silenzio al riguardo dice questo: che della Verità non può parlarsi, 
con diritto, finché, cresciuti in essa fino ad inverarvisi, non si sia nel diritto di 
parlarne. Veracemente [...] Nella Verità consociante, le cose stesse, univer-
salmente belle per lo sguardo dei cointelligenti che vi incontriamo, constano e 
“stanno” come debbono: nel Bene; bene in cui rientriamo e che a tale titolo è 
nostro. Essere nel bene e consistervi, vuol dire in definitiva trovarsi bene e 
stare bene quale impersonamento della salute che viene, così a fare tutt’uno 
con la Veritas: non per nulla Vita, avente gerenzia nella Salute stessa. Ove la 
verità, appunto, resta non quella che viene detta, umanamente, in un discorso; 
ma l’altra, sostanziale in cui si dice (- dire la verità-) dalla base d’Essere che 
invera.268   
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CONCLUSIONE 
 
 
Teodorico Moretti-Costanzi un filosofo inattuale. Da qui si 

era partiti, e nel momento delle conclusioni dobbiamo riprende-
re questo assunto fondamentale per la comprensione del pensie-
ro del filosofo umbro. L’inattualità morettiana è l’inattualità di 
una vita spesa per la ricerca filosofica, lontano dagli orizzonti 
predominanti nella sua epoca. Questa la cifra imprescindibile 
della inattualità: un pensare vero, un pensare autentico, in pen-
sare profondo, lontanissimo dalle tendenze, dalle mode, dalle 
impostazioni filosofiche e anche culturali della sua epoca. Cre-
diamo di dover sostenere, al termine di questa analisi del pen-
siero morettiano, come tutto il percorso di Teodorico Moretti-
Costanzi possa essere inteso, nella sua originalità, attraverso il 
motivo di due grandi incontri che si estrapolano dal pensiero del 
filosofo umbro.  

Da una parte vi è il piano dell’ontologismo critico, Carabel-
lese è fondamentale come via che riesce a far uscire dall’idea-
lismo, dalla metafisica tradizionale, dallo scientismo di stampo 
gnoseologista, Teodorico Moretti-Costanzi. Dall’altro lato vi è 
però la grande tradizione cristiana che parte da Agostino e dai 
padri della Chiesa, passa ad Anselmo, trova compimento in Bo-
naventura da Bagnoregio. Possiamo sostenere che l’incontro 
con l’ontologismo critico, in cui filosofia e teologia sono il me-
desimo problema, con la grande tradizione cristiana, attraverso 
la quale la fede diviene fede in Cristo e diviene soprattutto fede 
sapienziale, siano le coordinate fondamentali che spiegano l’ori-
ginalità morettiana. Se infatti l’ontologismo critico serve per 
cogliere la questione del fondamento, al di là della metafisica 
tradizionale, dall’altra parte la tradizione agostiniana del cristia-
nesimo attua questa comprensione riuscendo a scorgere il fon-
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damento attraverso la coscienza, attraverso la pneumaticità insi-
ta nell’uomo. Questo passaggio è decisivo per scoprire che quel-
l’universo che l’ontologismo critico ricercava come fondamento 
altro non è, se non il principio stesso, Dio, che è intendibile ed 
esperibile per l’uomo attraverso la rivelazione del Cristo. Attra-
verso questa unione dei due punti di vista allora può essere at-
tuata la ricezione originale, palesemente presente in Moretti-
Costanzi, dei filosofi della tradizione: abbiamo visto Schopen-
hauer, Nietzsche, Spinoza, considerati in una modalità assolu-
tamente differente rispetto al canone tradizionale della filosofia. 
Questo, crediamo sia possibile proprio in base a quelle due forti 
fonti d’ispirazione che si incontrano in maniera originale in 
Teodorico Moretti-Costanzi.  

Il grande debito che Moretti-Costanzi ha nei confronti del-
l’ispirazione e dell’ascendente esercitato da Michelstaedter è 
un’altra prova di come questo connubio di ontologismo critico e 
tradizione cristiana agostiniana, sia fondamentale nell’impri-
mere una direzione assolutamente unica al pensiero morettiano. 
Michelstaedter, da questo punto di vista, rappresenta la cifra 
della realtà cristianamente strutturata che Moretti-Costanzi in-
tende. Il pensare e l’esistere, per il filosofo umbro, sono esclusi-
vamente cristiani, anche per chi non ne ha la consapevolezza. 
Michelstaedter non possiede la consapevolezza di questa strut-
turazione cristiana dell’Essere, eppure è presente, secondo Mo-
retti-Costanzi, questo fondamento di cristità anche nel suo pen-
sare, proprio laddove tale fondamento non è presente in maniera 
esplicita. Michelstaedter è allora la testimonianza più vera, più 
pura di come un pensare autentico sia un pensare esperito in una 
sapienzialità cristiana, anche quando non vi sia la reale consa-
pevolezza di essa.  

Cristo è il grande contenuto della filosofia di Teodorico Mo-
retti-Costanzi. Quella che Moretti-Costanzi produce attorno al 
Cristo non è in realtà una vera cristologia. Moretti-Costanzi si 
sofferma sulla definizione del concetto di cristità, ovvero di un 
essere che è proprio dell’uomo, anche quando l’uomo non è del 
tutto consapevole. La cristità è la grande dimensione originale 
che Moretti-Costanzi pone nel suo pensare, la cristità è il modo 
d’essere autentico dell’uomo, perché costituisce l’innalzamento 



Conclusione 

 

247 

possibile per tutti gli uomini, dal più semplice e modesto, al più 
dotto ed erudito. La cristità è la possibilità dell’esperienza del 
Cristo anche laddove il Cristo non sia conosciuto in maniera 
esplicita. La cristità è la presenza del Cristo nell’universo uma-
no, un’esperienza di presenza che salva l’uomo. La presenza del 
Cristo come cristità è non tanto un fatto storico, quanto piuttosto 
una testimonianza.  

Una testimonianza che si attua nella tradizione, che non è 
tradizione culturale, si tratta della tradizione della realtà. Si trat-
ta di una tradizione che raccoglie la verità e la trasmette, in mo-
do che tutti gli uomini ne possano fruire. In tale ottica si può af-
fermare che il pensare di Teodorico Moretti-Costanzi è un pen-
sare che trova compimento, trova la propria realtà e originalità 
nella persona del Cristo. Se la cristità è il fondamento essenziale 
dell’esistere umano, di Cristo è quell’esperienza di pienezza che 
l’uomo può compiere.  

Questa esperienza che l’uomo può compiere nella persona 
del Cristo presuppone però che la visione antropologica dell’uo-
mo sia identificata con l’uomo inteso come persona. Questo, 
davvero, il parametro fondamentale per comprendere il pensiero 
morettiano. Di fatto, tutto il pensiero che abbiamo in questo la-
voro esposto è in realtà un fortissimo personalismo cristiano. Lo 
stesso superamento di Pantaleo Carabellese e dell’ontologismo 
critico avviene, in effetti, attraverso il concetto di persona. Se, 
infatti, Pantaleo Carabellese riteneva che Dio non fosse mai ri-
ducibile a soggetto, ma fosse semplicemente un puro oggetto di 
coscienza, per Teodorico Moretti-Costanzi questo problema si 
risolve vedendo invece Dio come persona, ed esattamente come 
persona Dei nel Cristo. Ecco allora che il cristianesimo e il per-
sonalismo cristiano riescono ad essere anche la modalità di su-
peramento del limite imposto dall’ontologismo critico. Il con-
cetto di persona è il concetto che disvela l’assoluto, attraverso il 
Cristo quindi, ma anche il concetto di persona, concetto che 
contraddistingue l’uomo. Cristo e uomo sono in continuità, sono 
in compenetrazione esperienziale, proprio perché Cristo si fa 
persona e l’uomo, si sa, è persona. Ecco allora che questa sarà la 
vera cifra di comprensione del pensiero morettiano come un 
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pensiero che palesa la cristità. La cristità è il modo d’essere del-
l’uomo che è persona.  

Tale presenza del personalismo si nota bene proprio nel con-
cetto di tradizione: il concetto di tradizione infatti esplicita una 
realtà che si palesa nella testimonianza, tale testimonianza altro 
non è che la possibilità di narrare con la propria vita agli altri 
ciò che si è, nella verità che si è raggiunta. La dimensione narra-
tiva è dunque la dimensione in cui l’assoluto si disvela all’uomo, 
nel Cristo e nella cristità, che è costitutiva dell’uomo. Dall’altra 
parte, attraverso la narrazione dell’uomo che ha attuato l’espe-
rienza di verità, è possibile palesare l’esperienza della verità e 
far vivere l’esperienza della verità a tutti gli uomini.  

Un personalismo dunque, quello di Moretti-Costanzi, che si 
arricchisce del concetto di cristità. Non un personalismo, quindi, 
tradizionale ma un personalismo che deve la sua originalità alla 
presenza fondante e distinguente del modo d’essere autentico e 
imprescindibile della cristità. Non un personalismo cristiano nel 
senso dell’accentuazione della matrice religiosa cristiana. Si 
tratta di un personalismo in cui le caratteristiche della possibilità 
narrativa della dignità della persona, della dinamica dialogica, 
in cui il prendersi cura dell’altro che si esplicita Moretti-Co-
stanzi del concetto di carità, accolgono un senso nel momento in 
cui si aggiunge al concetto di persona l’elemento fondamentale 
della cristità che è la vera cifra che contraddistingue e dona pro-
fondità al concetto di persona. Questo l’esito personalistico-
cristologico del percorso di pensiero di Teodorico Moretti-Co-
stanzi. Un pensare inattuale e sapido.  
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