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Ô Seigneur, s’il y a un Seigneur, sauvez mon âme, 

si j’ai un âme. 

Preghiera d’un soldato prima della battaglia di 

Blenheim, 1704 

 

L’importanza di una filosofia che assume, sia pur 

inconsapevolmente, come principio, il principio 

del peccato originale, espresso nella sua 

massima universalità, non può mai essere 

abbastanza apprezzata, dopo la mescolanza di 

idee con concetti della finitezza avutasi col 

dogmatismo nell’epoca precedente. È vero che 

questo principio, come principio di tutta la 

scienza, può avere come risultato soltanto una 

filosofia negativa, ma è già molto che il negativo, 

il regno del nulla, venga separato con un taglio 

netto dal regno della realtà e da ciò che 

unicamente è positivo, giacché soltanto dopo 

questa netta separazione quello potrebbe 

nuovamente tornare a farsi luce. Chi pensa di 

poter conoscere il principio buono senza quello 

cattivo, è irretito dal più grave degli errori, 

perché, come nel poema dantesco, anche nella 

filosofia la via verso il cielo sia apre solo 

attraverso l’abisso. 

F.W.J. Schelling, Filosofia e religione  
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Introduzione 
Il lungo lavoro che il lettore ha davanti ha come oggetto la filosofia di Pietro Prini, con 

un’attenzione particolare per la sua filosofia della religione. Pertanto è, o vuol essere, un lavoro 

più teorico che storico: cercherò infatti, se mi riuscirà di farlo, di dimostrare che la teoria elaborata 

da Prini, opportunamente ricostruita, sistematizzata e integrata, è una buona teoria per pensare la 

religione, perché, in ultima analisi, consente di pensare la religione iuxta propria principia, come 

una dimensione coerente e significativa del grande ambito di ciò che è umano. 

Va però detto che fa ormai parte della coscienza filosofica comune il principio per cui 

nessuna buona comprensione teorica possa prescindere dall’intero del pensiero di un pensatore, e 

che questo a sua volta non possa prescindere dalla sua base storica concreta. Perciò, prima di 

arrivare alla filosofia della religione di Prini si dovranno vedere la sua biografia e il suo sistema 

filosofico. Questo procedimento, oltre alla giustificazione generale appena data, dovrebbe avere 

anche un’utilità più pratica, sia a uso del lettore che forse non conosce così bene questo filosofo 

italiano, sia per integrare le ricerche della letteratura secondaria su Prini, già abbondanti ma 

ancora incomplete in qualche punto. 

Le grandi linee del lavoro saranno dunque le seguenti: in una prima parte mi occuperò di 

Prini stesso, presentandone una biografia e integrandola con qualche riferimento storico più 

ampio, con particolare riferimento a quello che è stato il suo interlocutore costante, implicito ed 

esplicito: la Chiesa cattolica. Nella seconda parte, quindi, presenterò in forma di sistema il suo 

pensiero filosofico, mettendo pure in risalto le fonti principali, e tra queste soprattutto quelle 

italiane, che sono le meno studiate dalla critica. In terzo luogo, e da ultimo, presenterò la sua 

filosofia della religione nelle sue parti, cercando pure di rilevarne la specificità rispetto ad altre 

teorie filosofiche sulla religione, in qualche senso concorrenti. Ne dovrebbe riuscire dimostrato 

che quella di Prini, tutto considerato, ha dei meriti e può avere un proprio spazio di validità. Come 

si vedrà, ho aggiunto dopo ciascuna di queste tre parti degli interludi tematici, per approfondire 

qualche aspetto di rilievo. In questo ho preso spunto dalla struttura dell’opus maius di Slavoj Žižek, 

Meno di niente. 

Da tutto ciò segue che il metodo di lavoro non sarà univoco, ma almeno duplice o triplice: 

nei vari capitoli si affiancheranno il lavoro di ricostruzione storica e quello di ricostruzione teorica, 

la comparazione tra teorie concorrenti e il momento critico, al fine di valutare i pregi e i limiti della 

proposta di Prini.  

Poste queste premesse, è opportuno, per incominciare, dare una giustificazione generale 

del lavoro: perché vale la pena di occuparsi della filosofia della religione in Prini? Questa domanda 

ne presuppone almeno altre due: 1) la filosofia della religione è una parte fondamentale del 

pensiero di Prini? e 2) la filosofia della religione di Prini è valida? 

Per dirla alla Hegel, solo l’intero è il vero, e perciò la bontà del lavoro sarà da valutare alla 

fine; cionondimeno è possibile e giovevole fornire qui una prima giustificazione in astratto1. 

Vediamo, per cominciare, come il problema della religione sia fondamentale in Prini. 

                                                             
1 Si vedano, su questa strategia di giustificazione, i paragrafi 17 e 18 dell’Introduzione all’Enciclopedia delle scienze 
filosofiche in compendio di Hegel. 
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Il problema della religione è fondamentale in Prini, e per certi versi è il problema di Prini, 

sia da un punto di vista biografico, come vedremo subito, sia da un punto di vista teoretico. 

Biograficamente, Prini è un uomo religioso. Lo si vede dalle sue scelte, come quella di entrare nel 

seminario e poi di abbandonarlo, e lo si vede dalle sue carte, per esempio dalle meditazioni sui 

Salmi che scrive. Teoreticamente, il problema della religione ritorna con frequenza nelle sue 

opere, e può essere inteso almeno secondo tre maniere2: 1) come filosofia della religione, 2) come 

filosofia religiosa (cioè come filosofia cristiana, ovvero come filosofare nella fede), e 3) come 

ermeneutica del cristianesimo ed eventualmente ecclesiologia. 

Prini stesso si sofferma (forse meno di quanto avrebbe dovuto, sia detto en passant), sulla 

distinzione di questi indirizzi di ricerca. Uno dei passi più significativi in questo senso è il seguente, 

tratto dal breve scritto Filosofare nella fede:  

 

Ci sono due ordini di problemi che, se non sono distinti con qualche chiarezza, rischiano di 

condurre – un’altra volta! – questa celebre querelle in un vicolo cieco. Altro è parlare di 

filosofia della religione, altro parlare di filosofia nella fede, e specificamente di filosofia 

cristiana. Non si tratta di una differenza di genere e specie, che concernerebbe il concetto di 

religione, lasciando intatto quello di filosofia: cioè a dire, un’identica filosofia che avrebbe per 

oggetto o un concetto generico di religione in cui entrerebbero, ad esempio, anche il 

buddhismo ateo e le “nuove religioni” del folklore americano, oppure un concetto specifico di 

religione che ha il suo ambito definitorio nella teologia del Verbo incarnato […]. In questa 

prospettiva si apre il problema tra la filosofia e la fede, e specialmente tra la filosofia della 

religione e la fede in Gesù Cristo, il Verbo incarnato3. 

 

Si può intendere ciascuno dei tre indirizzi di ricerca che ho menzionato come il tentativo di 

rispondere a una domanda: 1) che cos’è la religione?, 2) chi è e cosa fa il cristiano che fa filosofia?, 

3) che cos’è il cristianesimo, specialmente in riferimento alle sue realizzazioni storiche?  

Riassumendo l’itinerario filosofico di Prini in modo abbastanza schematico, si può dire, 

almeno in via orientativa, che il primo problema occupa per lo più la prima parte del pensiero di 

Prini, ed è trattato segnatamente in Discorso e situazione; il terzo problema occupa per lo più 

l’ultima parte del pensiero, e trova la sua trattazione più esaustiva, o almeno più nota, ne Lo 

scisma sommerso, pur essendo già trattato da altri testi precedenti, come Il cristiano e il potere. 

Essere per il futuro. La seconda questione è, se è lecito dir così, la questione del metodo di Prini, 

della conciliazione cioè tra la sua professione di fede e la sua professione di filosofo – su questo 

tema, il testo forse più significativo è la prolusione pronunciata all’Università di Perugia nel 1962. 

Minella, nel suo libro su Prini, scrive a riguardo che vi è una  

 

peculiare tonalità religiosa del suo filosofare, come itinerarium mentis in Deum, pellegrinaggio 

intellettuale verso Dio. In tutti i diversi periodi del pensiero di Prini rimane intatta questa 

caratteristica distintiva, che può essere espressa nel motto “filosofare nella fede”. Esso indica 

[…] la centralità e l’autonomia della fede, che non sopravviene come coronamento o 

                                                             
2 Devo questa osservazione al prof. Andrea Aguti. 
3 Pietro Prini, Filosofare nella fede. In: AA. VV., Il senso della filosofia cristiana, oggi. Brescia, Morcelliana, 1978, pp. 19, 
21. 
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integrazione di una serie di argomentazioni intellettuali, come pensava il neo-tomismo, ma che 

è come una lama di luce che taglia l’oscurità e illumina la persona totalmente, anche nelle sue 

espressioni filosofiche4. 

 

Questo lavoro si occuperà in particolare del primo dei tre problemi, cioè della filosofia della 

religione, che – va da sé – è quello che logicamente precede gli altri due, perché riguarda la 

religione in generale.  

Vengo, dunque, alla seconda delle domande: se cioè la filosofia della religione di Prini sia 

valida. A me par di sì, pur con qualche riserva, perché essa dà almeno un paio di buoni spunti, 

come cercherò di dimostrare. Questi spunti si possono riassumere così: la religione consiste in una 

genuina esperienza del sacro, che è un ambito autonomo dell’esperienza, e che non può in alcun 

caso venir tolto o superato da alcun altro ambito dell’umano. 

Più nello specifico, pur senza anticipare troppo di quello che si dirà più avanti, basti qui 

segnalare quanto segue: la teoria di Prini pare, nella pars melior sua, coerente e intelligente 

perché essa consente a) di pensare la religione in modo genuino, b) in modo abbastanza 

alternativo rispetto almeno alla tradizione cattolica, c) di pensarla positivamente in rapporto al 

resto dei saperi e delle attività umane e d) in rapporto all’oggi. Essa sembra essere dunque uno 

strumento di una qualche utilità per provare a pensare la religione nel mondo disincantato in cui 

viviamo, nel quale essa rimane la questione sfuggente che del resto è sempre stata. Non saranno 

naturalmente lesinate le critiche, come si vedrà: è operazione doverosa in un lavoro di indagine 

filosofica. Verranno a galla quelle che a me paiono delle inconsistenze nella proposta di Prini, ma 

che, tutto considerato, non ne inficiano l’intuizione fondamentale. Dello stesso parere fu, per 

esempio, Gustavo Bontadini, che certo non si può sospettare d’essere corrivo con l’impostazione 

filosofica priniana.  

A parere di chi scrive (ma non solo suo), la filosofia della religione è una disciplina che fa 

costantemente i conti con una problematicità che le è peculiare: quella cioè per cui la religione 

andrebbe spiegata per mezzo di qualche cosa d’altro, e quindi ridotta. E su questo punto, può 

essere utile un’analogia. 

Quando Hegel, nel pieno del suo vigore speculativo, delineava il proprio sistema, 

prospettava un superamento della religione nella filosofia, cioè insomma una trascrizione della 

verità della religione dai termini del mito in quelli del concetto. Quasi un secolo dopo, quel grande 

interprete di Hegel che fu Benedetto Croce s’industriò a ricavare uno spazio autonomo per l’arte 

all’interno del sistema: contro lo Hegel “ortodosso”, da manuale, scrive Croce, «mi ribellavo per il 

mio amore alla poesia, che vedevo ricondotta baumgartianamente a una percezione confusa e a 

una trattazione immaginosa di concetti e di contrasti concettuali, a un filosofare insufficiente»5. 

Qualche cosa di analogo sta alla base di questo lavoro: l’idea, cioè, che si debba provare a 

delimitare uno spazio proprio per la religione, e come Benedetto Croce ha fatto, per dir così, la 

critica della ragione artistica, cercherò di seguire la maniera in cui Prini si è provato a fare la critica 

della ragion sacra. 

                                                             
4 Walter Minella, Pietro Prini. Città del Vaticano, Lateran University Press, 2016, p. 12. 
5 Benedetto Croce, Intorno al mio lavoro filosofico. In: ID. (a cura di Giuseppe Galasso), La mia filosofia. Milano, 
Adelphi, 1993, p. 15. 
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Però manca ancora un ultimo frammento: a che scopo ci mettiamo a studiare proprio 

questo? Perché interessa il campo della religione? Perché (a dirlo seccamente) bisogna capire se la 

religione sia una cosa vera, con una sua identità e consistenza. E quindi, in secondo luogo (a dirlo 

enfaticamente), bisogna capire se le speranze di decine di secoli e di miliardi di uomini abbiano 

una qualche ragionevolezza. 

Un’ultima osservazione. Il lettore si renderà conto da sé di certe difficoltà che questo 

lavoro ha comportato. Esse sono almeno di due ordini. Da una parte, una certa sovrapposizione di 

piani, una certa spicciatività alle volte un po’ brusca e una certa erraticità che la prosa filosofica di 

Prini, seppur costruita con classica raffinatezza, in tanti luoghi ha. Dall’altra, la penuria di 

letteratura secondaria, e non solo ex post, alla fine o dopo la fine della produzione filosofica di 

Prini, ma anche in re ipsa, durante questa stessa produzione. C’è un famoso verso dell’Eneide che 

recita: tantae molis erat romanam condere gentem. Hegel ne fece una felicissima variazione, e 

parlando dello sviluppo dello spirito ebbe a scrivere: tantae molis erat se ipsam cognoscere 

mentem. Chi scrive, ignorante di metrica classica, tenta un’altra variazione, di necessità più 

infelice: tantae molis erat Prinianam concipere mentem. 
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Prima parte. Pietro Prini, un ritratto 

-1. Premessa. Perché un capitolo di storia in un lavoro di filosofia? 

Prima di cominciare con la biografia di Prini, prendo ancora qualche momento per esplicitare 

meglio quanto ho già accennato nell’introduzione. Ci sono almeno tre buone ragioni per 

cominciare questo lavoro di filosofia con una biografia di Prini, cioè con un lavoro di storia.  

1) In primo luogo, Prini è, tutto considerato, un pensatore abbastanza poco noto e può 

essere di aiuto per il lettore tracciarne un breve ritratto. La più esaustiva biografia disponibile è al 

momento quella contenuta nel libro di Minella, e che consiste in un dettagliato sunto della vita del 

filosofo.  

2) In rapporto a essa – ed ecco la seconda ragione – quella che provo a fare qui è piuttosto 

una biografia intellettuale, vale a dire non soltanto un sunto ma, per così dire, una narrazione del 

suo cammino nel pensiero. La sostanza, ça va sans dire, è grossomodo la stessa. Come si vedrà più 

sotto, ho consultato qualche altra fonte, specialmente d’archivio, rispetto a Minella che si è 

avvalso principalmente delle testimonianze dei protagonisti di questa storia; a cambiare è 

piuttosto la forma.  

3) Da ultimo, questo ritratto giova perché comprendere la vita di un filosofo è 

fondamentale per spiegarne il pensiero – si tratta, in verità, di un principio assodato 

dell’ermeneutica filosofica. Oltre ai dati biografici e al cammino nel pensiero, dunque, è opportuno 

presentare la sua biografia facendo attenzione alla tradizione filosofica generale in cui egli 

s’inserisce, e mettendo pure a fuoco (alla stessa maniera sua, quando Prini si occupava di storia 

della filosofia) i suoi meriti principali.  

 Ho detto che la sostanza delle cose è già stata scritta, e perciò bisogna aggiungere una 

parola sulle fonti che ho usato per tratteggiare questo ritratto. La fonte principale è appunto la 

biografia contenuta nel libro di Walter Minella Pietro Prini. Le altre fonti sono naturalmente le 

opere di Prini, secondo il loro ordine cronologico di scrittura e riscrittura, le registrazioni di suoi 

interventi, ma anche la sua biblioteca e l’archivio delle sue carte. Un ruolo importante hanno 

anche le interviste rilasciate da Prini. Vi è poi un altro ordine di fonti: le testimonianze di chi l’ha 

conosciuto, già in parte raccolte nella letteratura critica, a cui ho aggiunto qualche cosa. Ho fatto 

poi qualche utile ritrovamento d’archivio: si tratta in particolare di due fascicoli custoditi presso 

l’Archivio Storico dell’Università di Pavia che Prini frequentò, e che riguardano la sua attività di 

studente e di assistente, e inoltre un fascicolo contenente i documenti riguardanti il G.U.F. locale, 

in cui Prini è menzionato una volta.  

 Si potrebbe certo ampliare il campo della ricerca in altri due sensi. Andare in primo luogo 

alla ricerca dei documenti della giovinezza: infatti, di Prini non è rimasto niente o quasi 

antecedente agli anni ’40, quando lui di anni ne aveva già oltre venticinque. Perciò è legittimo 

pensare che, da qualche parte nel nord Italia soprattutto, ci sia ancora del Prini sommerso. In 

secondo luogo, poi, ci sarebbero i libri di storia che riguardano il periodo in cui Prini visse… Ma 

naturalmente, questo non è un lavoro di storia, e se si stesse a indagare tutto il contesto storico 

che gli era intorno, non si riuscirebbe mai a dar fondo all’universo. 

 In effetti, dopo quel che si è detto viene in mente anche una quarta buona ragione per 

occuparsi di una biografia di Prini. È una ragione à la Benedetto Croce, e suona pressappoco così: 
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occuparsi di storia è un’occupazione schiettamente filosofica, non solo perché richiede una certa 

ermeneutica, ma anche perché l’oggetto della storia è, in fondo, ciò che è più alto e insieme più 

vicino a noi – lo Spirito, la libertà, la vita dell’uomo. Fare storia ha dunque anche un valore che si 

può dire etico: è una forma di custodia della tradizione e di presa di coscienza di ciò che siamo. 

 Cercherò, per quel che mi riuscirà di fare, di lasciar parlar le fonti, primarie e secondarie, 

documenti e testimonianze, citandoli ampiamente, nella convinzione che, in fondo, sia poi questo 

il mestiere dello storico. Con la speranza che ne venga fuori un racconto tanto preciso quanto 

agile, tanto coerente quanto policromo. I preamboli fin qui fatti sint satis superque, come dice 

Catullo in quel bel carme. Vengo a Prini.   

0. L’infanzia e la formazione 

0.1. I primi vent’anni 

Se un paesaggio può definirsi metafisico, quello di Belgirate lo è quant’altri mai. L’ampia veduta 

che di lì si apre sul Lago Maggiore e sui monti ha un che di romantico, e infatti di romantici quelle 

terre furono meta, come di molti intellettuali italiani ed europei durante il loro Grand Tour. 

Antonio Rosmini aveva a Stresa il suo buen retiro, che era sovente allietato dalle visite dell’amico 

Alessandro Manzoni, pure lui residente per un periodo a Lesa.  

 Pietro Prini nasce proprio qui, a Belgirate, il 14 maggio 19156. Il suo nome completo è 

Pietro Camillo, perché Pietro era il nonno paterno7 e Camillo si era chiamato il nonno materno8. La 

famiglia è composta dal padre Santino (1879-1918)9, che «faceva l’idraulico e morì giovane, nel 

1918, a causa dell’epidemia di spagnola. La mamma, Luigia Minerva, rimasta vedova a 27 anni con 

due figli piccoli, Pietro e Orsola, riuscì a mantenere la famiglia gestendo un piccolo emporio»10. La 

gente di Belgirate ancora oggi ricorda il nomignolo che era stato dato alla donna: “dulsina”, ovvero 

“dolcina”, per il suo modo di fare11. A quanto consta dagli Stati di famiglia conservati tra i 

documenti d’archivio, la madre era nata a Solcio nel comune di Lesa il 3 maggio del 1890, mentre 

la sorella di Pietro, Orsolina, più giovane, venne alla luce l’11 novembre 1917. 

La famiglia Prini vive a Belgirate in una modesta casetta12. È verisimile – anche se non certo 

– che la famiglia Prini fosse da gran tempo delle parti di Belgirate: «Nel 1793, tra i proprietari della 

                                                             
6 Devo a Vittorio Grassi il ritrovamento dell’atto di nascita di Prini presso l’Archivio Comunale di Belgirate. 
7 Le spoglie del nonno Pietro Prini (1842-1901) riposano nella tomba di famiglia a Belgirate. 
8 Ho trovato questa informazione nel fascicolo studente di Prini presso l’Archivio Storico dell’Università di Pavia. 
9 C’è un piccolo mistero intorno al padre di Prini, che sembra destinato a rimanere tale: non ho trovato, infatti, il nesso 
tra il fatto che Santino sia morto di spagnola e il fatto che, nei documenti ritrovati all’Università di Pavia, Prini venga 
definito “orfano di guerra”. Santino è forse morto di spagnola sotto le armi o mentre prestava qualche tipo di servizio 
nelle retrovie? Oppure il semplice decesso del padre durante gli anni del conflitto ha dato a Pietro lo status di orfano 
di guerra? Ho scritto all’Archivio di Stato di Novara per avere informazioni sul ruolo matricolare di Santino. Il 
responsabile, Francesco Di Rosa, mi ha scritto, in una comunicazione privata: «il ruolo matricolare del Santino Prini 
non è possibile riprodurlo in quanto manca il volume relativo dell’anno 1879. A suo tempo quando l’Ex Distretto 
militare di Torino effettuò il versamento dei ruoli matricolari mancava già allora». 
10 Walter Minella, Pietro Prini, cit., pp. 23-24. 
11 Devo questa informazione a Vittorio Grassi. 
12 Nei documenti universitari che ho ritrovato presso l’Archivio storico dell’Università di Pavia l’indirizzo è via E. Conelli 
14, mentre l’atto di nascita riporta un altro indirizzo, via dell’Unione 2. 
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Chiesa Vecchia» compare anche un certo Prini13. Tale sindaco Luigi Prini14 fu in carica intorno alla 

metà degli anni Ottanta, di cui però non risulta se fosse imparentato col nostro filosofo. 

Al paesello natio Prini resterà legato sempre, e a esso dedicò, già in là con gli anni, il libro 

Terra di Belgirate in cui ne ricostruisce la preistoria e la storia, dando uno spazio speciale alla storia 

delle istituzioni ecclesiastiche e della devozione del paese e della regione circonvicina. Dal 

momento che questo testo è una delle pochissime fonti sui primi anni di Primi, cominciamo di qui. 

L’attacco del libretto suona così:  

 

Un paesaggio è uno stato d’animo. Oggi siamo tanto lontani dalla sognante interiorità 

romantica che ci pare difficile ritrovare il senso di questo detto di H.F. Amiel. Siamo troppo 

occupati a vivere fuori di noi stessi, per dare peso e consistenza alla impalpabile forma 

dell’emozione. Affaccendati a produrre e a consumare rapidamente, non abbiamo il tempo 

d’inseguire gli echi della nostra anima nelle cose che ci circondano. Così abbiamo perduto 

insieme l’anima e la natura, il senso umano delle cose e la dimensione naturale dei sentimenti. 

L’anima e la natura si sono fatte estranee l’una all’altra, non sanno più comunicare fra loro, 

non hanno più una lingua comune. 

Il “mondo senza oggetti” dei pittori d’avanguardia degli anni Venti e dei loro epigoni dei 

nostri giorni è forse davvero quello del turista spaesato di oggi che vi si aggira dentro e lo 

percorre da un capo all’altro dove lo guidano i programmi delle agenzie di viaggio – come se 

attraversasse uno spazio siderale senza resistenza. 

Ebbene, Belgirate, questa “piccola cosa” che dura da secoli, è tutto, tranne che un mondo 

senza oggetti, o più precisamente, tranne che un mondo di oggetti senza senso. Non c’è pietra, 

in questo paese, che non sia una traccia. È un luogo ricco di sensi vissuti non soltanto 

nell’umile bellezza di una vita quotidiana di lavoro, di afflizioni e di gioie in comune, ma anche 

per l’alone di leggenda che vi hanno lasciato personaggi e vicende di epoche diverse, dalla 

rinascita romanica degli anni Mille all’età del Risorgimento, e per le occasioni che la sua felicità 

naturale ha offerto alla fantasia poetica. È una ricchezza che dona ad un piccolo mondo di case 

modeste, di strade murate, di ville e di alberi antichi, un’impronta e una fisionomia singolare15.  

 

È valsa la pena di riportare per esteso il prologo di questo libretto, abbastanza atipico per essere il 

libro di un filosofo, perché, oltre a dare un’idea di che cosa è Belgirate, dà un’idea anche del modo 

in cui Prini la pensava, ormai in età avanzata, e del modo in cui Prini in generale pensava: vi sono 

infatti raccolti implicitamente molti temi della sua filosofia. 

Naturalmente non bisogna eccedere con la metafisica: Belgirate è una piccola città di 

provincia e ha quegli usi scherzosi e un po’ ruvidi che realtà del genere hanno sempre, in tutti i 

tempi e a tutte le latitudini. Prini ne dà un esempio divertente:  

 

La gente di Belgirate, almeno quella di una volta, non era aliena dall’uso ironico dei titoli 

nobiliari attribuiti, come ripicca verso i “signori” residenti nelle ville sontuose dei dintorni, ai 

poveracci più scombinati del paese, per qualche loro stranezza di temperamento o di abitudini. 

Così mi ricordo che chiamavano “il marchese” uno squattrinato fanfarone, tanto sudicio che, 

                                                             
13 Pietro Prini, Terra di Belgirate. Belgirate, Tipografia Sosso, 2005, p. 67. 
14 Ivi, p. 150. 
15 Ivi, p. 5. 
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una volta all’anno, verso la metà d’agosto, quattro giovanotti del paese lo imbarcavano con le 

buone o con le cattive maniere, lo portavano al largo e davanti agli spettatori plaudenti dalla 

riva lo immergevano più volte nell’acqua fino ai capelli, come in un bagno rituale di igienica 

purificazione. Ed era chiamata a sua volta “la marchesa” o “la marchesaccia” una vecchia 

gottosa che soleva sedere sulla porta della sua povera casa, con una gamba tesa sopra uno 

sgabello – gonfia d’idropisia e fasciata non proprio secondo le regole del manuale delle 

infermiere – e raccontava storielle sboccate ai passanti che accettavano di condividere 

l’allegria delle sue risatacce16. 

 

Affiorano qua e là in Terra di Belgirate ricordi di quel piccolo mondo antico:  

 

C’era ancora, diversi decenni fa, un “ronco degli ulivi”, e un vecchio torchio che è nominato 

nell’odierna “Via del torchio”, serviva alla spremitura dell’ultima scarsa produzione, prima di 

diventare il torchio delle vinacce che, spremute a novembre, diffondevano per quella stradetta 

e le vie vicine un acre odore di vino forte o di ancor debole grappa negli anni della mia 

fanciullezza17.  

 

E ancora, richiamando l’antica tradizione dei cavatori e dei lavoratori della pietra, Prini scrive: «La 

mia casetta, al centro del paese, era chiamata ancora dai vecchi della mia infanzia la “ca d’la 

pioda”, la casa della pietra, forse da un’antica officina di scalpellini»18.  

Accanto ai focolari più umili sorgono le case del bel mondo, dell’alta società che fa 

villeggiatura sulla riva occidentale del lago Maggiore. Già nell’Ottocento il paesello era stato il 

luogo di esilio di Elisabetta di Sassonia, cognata di Vittorio Emanuele II, che lì l’aveva confinata 

dopo che questa si era sposata morganaticamente con un ufficiale senza sangue blu19. Racconta 

ancora Prini: in «talune dimore […] si tenevano fastosi ricevimenti serali, ed era una specie di festa 

per noi ammirare le grandi finestre illuminate»20. In quel primo scorcio di Novecento arriva a 

Belgirate anche il treno con la ferrovia del Sempione. «Ricordo lo stupore e i vaghi sogni di mondi 

lontani quando vi vedevo passare le prime volte l’Orient-Express, con le tendine illuminate della 

vettura ristorante»21. 

 La gentry in villeggiatura al lago si dava convegno con i locali per delle regate che erano 

seguite con entusiasmo: «noi ragazzi – ricorda ancora Prini, e siamo intorno agli anni Venti – 

conteggiavamo per nostro conto [l’handicap da comminare alle imbarcazioni in gara] dall’Allèa, 

guardando con una certa invidia il grosso cronometro del giudice di gara»22. 

Nonostante le ristrettezze finanziarie della famiglia, «i due fratelli ricevettero una regolare 

formazione: come ricordava la sorella di Pietro, saranno tra i pochissimi ragazzi della Belgirate del 

tempo a completare l’iter scolastico. I due fratelli frequentano le scuole nel loro paese fino alla 

                                                             
16 Ivi, p. 12. 
17 Ivi, p. 18. 
18 Ivi, p. 38. 
19 Indro Montanelli, L’Italia dei notabili. Milano, Rizzoli, 1973, p. 194. 
20 Pietro Prini, Terra di Belgirate, cit., p. 149. 
21 Ivi, p. 145. 
22 Ivi, p. 125. 
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quarta elementare e la quinta a Lesa, paese vicino»23. Sempre secondo i ricordi della sorella 

Orsola, «un sacerdote del paese aveva segnalato, dopo le elementari, il giovane Pietro a una 

maggiorente del luogo, donna Tosi, moglie di Franco Tosi, industriale elettromeccanico di 

Legnano. È grazie all’intervento della coppia che il giovane poté proseguire gli studi»24. 

Se la ricostruzione che ho fatto è corretta, l’iter scolastico di Prini dovrebbe essere stato 

come segue: egli dovrebbe aver svolto le elementari dal ’21 al ’26, a Belgirate e a Lesa; in seguito 

dovrebbe aver studiato per cinque anni al Ginnasio “De Filippi” di Arona25, dal ’26 al ’3226. Secondo 

i documenti dell’Archivio Storico dell’Università di Pavia, egli avrebbe quindi svolto presso il 

Seminario Vescovile di Novara un biennio di propedeutica alla teologia, consistito in una serie di 

corsi di filosofia scolastica, negli anni ’32-’34, e quindi, sempre presso lo stesso seminario, un 

triennio di teologia, fino al 1937. Nello stesso anno, Prini consegue la maturità classica all’Istituto 

“Mellerio Rosmini” di Domodossola, che è un istituto pareggiato dove i seminaristi di Novara che 

desideravano fare carriera accademica andavano per conseguire la maturità, secondo quanto 

raccontatomi telefonicamente da un segretario27.  

Già da ragazzino Prini doveva essere un buon lettore. Tra i suoi libri più antichi ancora 

conservati c’è un volume illustrato dal titolo Spartaco28, sul cui frontespizio un Prini dodicenne 

annota, con la grafia un poco compunta e un poco svolazzante, e i modi di un ometto:  

 

Prini Pietro 

Belgirate Settembre 1927 

Regalo delle Gentilissime Signorine Anna e Bianca Castoldi 

 

Negli anni degli studi e dell’adolescenza, Prini ritornò verosimilmente abbastanza spesso al paese, 

dove gli capitava di fare incontri importanti tra i personaggi in villeggiatura al lago. Leggiamo il 

vivido resoconto che egli fa di Arturo Farinelli, importante critico letterario e germanista:  

 

Ricordo il vecchio studioso nella sua altra figura malinconica d’irriducibile Werther delle 

letterature europee, quando m’intratteneva in affabili conversazioni in un chioschetto sul 

prato davanti alla sua casa che non aveva perduto la primitiva fattura contadina ed era aperta 

sopra una splendida vista sul lago. Erano gli anni della guerra di Spagna e il viaggiatore 

romantico che si era una volta così impetuosamente innamorato di quel mondo, non sapeva 

darsi pace delle inaudite distruzioni – di giovani vite, di capolavori d’arte e di codici preziosi – 
                                                             
23 Walter Minella, Pietro Prini, cit., p. 24. Su questo punto non sono riuscito a trovare altra documentazione, e 
segnatamente i registri scolastici, a supporto di quanto Minella registra nella parte biografica del suo libro. 
24 Ibidem, nota 4. 
25 Ibidem. 
26 Anche in questo caso, dopo un giro di telefonate e di email, non sono riuscito a ritrovare i registri scolastici 
dell’epoca, o qualunque altro genere di documento utile in loco. In particolare, mi sono rivolto a don Gianluigi 
Panzieri, ora parroco a Milano e con un trascorso all’Istituto “De Filippi”.  
27 La mia ricostruzione, in questo caso, diverge da quella fatta da Minella (cfr. pp. 24-25), dove si legge che Prini studiò 
«successivamente per tre anni al liceo classico presso il Seminario San Carlo [di Arona]». E ancora: si legge che ottenne 
la maturità classica nel 1934, a diciannove anni, a Domodossola: i ragazzi brillanti del seminario infatti sostenevano 
l’esame fuori sede. Secondo padre Muratore, Prini passò lì anche un anno di prova dai rosminiani, forse per un 
periodo di crisi. 
28 Raffaello Giovagnoli, Spartaco. Racconto storico del secolo VII dell’era romana. Milano Paolo Carrara, 1882. Questo 
volume è conservato presso il Fondo Prini. 
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che lo stavano devastando […]. Egli era davvero infaticabile nelle sue ricerche. “Lavorare è il 

mio imperativo categorico”, mi diceva da quel suo scrittoio rustico che guardava il lago fino 

alle montagne svizzere della sua giovinezza29. 

 

Diamo luogo alla voce di un altro testimone, il giornalista e scrittore spagnolo Jaime Campmany, 

che conobbe Prini molti anni più in là e che col filosofo amava passeggiare nei dintorni del lago. 

Vediamo un paio di paragrafi del suo succulento Profilo alla maniera di Diogene Laerzio, forzando 

un poco l’ordine cronologico della trattazione. Campmany tratteggia la figura di Prini con superba 

ma leggera ironia, e con un linguaggio vagamente onirico:  

 

Belgirate è un paesino sul margine del lago, dove la riviera fa una curva stupenda, e il 

paesaggio si addolcisce, e l’acqua si fa più chiara, e c’è lì come un vigore evidente della bellezza 

circostante. Il paese si solleva dalla riviera alla montagna. Ha una chiesa vecchia, con torre del 

secolo XI o XII, dove in estate arriva qualche violino lirico e qualche flauto magico per 

snocciolare musiche di Bach o di Brahms come a farle cadere dall’eternità o dalla luna di 

agosto. All’Hotel Milano c’è un pianoforte su cui Ernesto Halffter terminò La Atlántida che 

Manuel Falla lasciò incompiuta, e tra conifere e alberi da frutta di Belgirate prese casa Arturo 

Farinelli, amante impregnato di letteratura spagnola. Di tutto questo racconta storie e dà 

notizie Prini, con una erudizione semplice e amena. 

Andiamo dove andiamo, c’è sempre argomento per i nostri dialoghi, che piuttosto si 

convertono in fretta in monologo del professore. Io servo solo da pretesto, o talvolta da 

pungolo. Se arriviamo a Lesa, lì ci sono il museo del Manzoni e la casa dove passava d’estate lo 

scrittore, e se andiamo fino a Stresa, lì si incontra la casa di Rosmini, che oggi è scuola di 

Rosminiani, e il professore conosce a menadito le conversazioni tra i due, le loro vite, i loro 

miracoli e financo i loro segreti. E se restiamo a Belgirate, c’è da passeggiare sopra i ricordi e le 

memorie dei fratelli Cairoli, da guardarsi nel lago che Garibaldi navigò, o da guardare l’hotel, 

oggi palazzo, dove si fermava il mascalzone di Henri Beyle, più conosciuto come Stendhal, 

quando veniva da quelle parti per amoreggiare del suo amore adultero e lacustre. E di tutto 

ciò, e di tanto ancora, parla e parla il professore con parola avvolgente e affascinante, mentre 

il sole filtra per il boschetto e l’aria pulita e sottile del lago allontana le banalità e ravviva il 

crepitio della mente30. 

 

Conseguita la maturità, Prini decide di uscire dal seminario «per amore della filosofia»31, come egli 

riferì diversi anni più tardi: infatti, Prini era persuaso di non poter portare avanti all’interno del 

seminario uno studio adeguato e rigoroso della disciplina, dal momento che lì non veniva 

attribuita la necessaria attenzione alla filosofia moderna. In realtà, mi è stato riferito un altro 

aneddoto, alternativo a questo che è la versione ufficiale della conversione di Prini alla filosofia. 

Secondo quest’altro aneddoto, Prini avrebbe lasciato il seminario perché aveva bisogno di una 

donna. Stando alla biografia di Prini può ben darsi che entrambe le versioni siano vere. 

                                                             
29 Pietro Prini, Terra di Belgirate, cit., p. 130. 
30 Jaime Campmany, Un perfil a la manera de Diógene Laercio. In: Dario Antiseri, Domenico Antonino Conci (a cura di), 
Il desiderio di essere. L’itinerario filosofico di Pietro Prini. Roma, Studium, 1996, pp. 343-344, traduzione mia. 
31 Walter Minella, Pietro Prini, cit., p. 25. 
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Il tema della teologia cattolica italiana sarà trattato in dettaglio più sotto, qui basti 

menzionare che il ritardo culturale dell’insegnamento seminariale, secondo l’opinione di Prini, era 

determinato soprattutto da due encicliche: la Aeterni Patris di papa Leone XIII (1879) che faceva 

del tomismo la philosophia perennis della Chiesa, e la Pascendi dominici gregis di Pio X (1907) che 

emanava una dura condanna del modernismo, e che fu salutata con una certa approvazione anche 

da Gentile con lo scritto Il modernismo e l’Enciclica «Pascendi». Non finì lì, naturalmente. Con il 

motu proprio del 29 giugno 1914 Doctoris Angelicis, che reca il titolo De studio doctrinae  S. 

Thomae Aquinatis in scholis catholicis  promovendo32, si imponeva in definitiva la dottrina di 

Tommaso come oggetto di studio delle facoltà teologiche. In seguito, il pontefice incaricò il padre 

Guido Mattiussi S.J., allievo di Giovanni Cornoldi – l’autore del famoso testo Il veleno kantiano 

come pure del Giuramento antimodernista – di precisare il pensiero di Tommaso in poche tesi 

chiare, e ne venne fuori un testo noto come le XXIV tesi33. 

 A testimonianza del fatto che il travaglio vissuto da Prini in questo periodo non fosse una 

bizza giovanile ma fosse un sentimento vissuto profondamente da molti allora, si può citare a mo’ 

d’esempio il caso di Ernesto Bonaiuti. Ma su questo, più avanti, e largamente. 

Si può anche ricordare la condizione particolare degli studi teologici in Italia dal punto di 

vista istituzionale oltre che contenutistico. Le facoltà di teologia ancora presenti nelle università 

del Regno d’Italia vennero abolite nel 1873, e non è difficile vederne il motivo: erano gli anni 

dell’Italia liberale, della Destra e poi della Sinistra storica, che videro un profondo sforzo di 

laicizzazione dello Stato. Ma le facoltà di teologia non erano, al contempo, meno invise alla Chiesa, 

la quale vi vedeva dei luoghi infetti «di giansenismo e di regalismo»34, e con la Conciliazione del 

1929 si «ribadiva in modo assoluto quella riserva di competenze degli studi teologici alle università 

pontificie»35. Questo sistema – sia detto per inciso – in Italia si mantiene nella sostanza ancora 

oggi, a differenza di altri paesi come la Germania, nelle cui università pubbliche sono attivi corsi di 

laurea in teologia. Data questa situazione, dunque, la scelta di Prini di entrare in seminario può 

trovare un’ulteriore motivazione accanto o in subordine alla sua vocazione: per un giovane che 

aveva dimostrato l’amore per lo studio, il seminario era in sostanza l’unica via praticabile per 

progredire nella conoscenza teologica. 

L’abbandono del seminario non va comunque visto come un abbandono da parte di Prini 

della sua vocazione religiosa per attraversare il ponte e passare, per dir così, dalla riva della fede 

alla riva della ragione. Al contrario, Prini intese questa scelta come una scelta per il vantaggio della 

religione. Egli ribadì questa sua costanza d’intenti anche nell’ultima intervista, dove ebbe a dire: 

«Ho dedicato tutta la mia vita alla cultura cattolica in modo critico»36. 

                                                             
32 Acta Apostolicae Sedis, 1914, p. 338. Disponibile online qui: 
http://www.documentacatholicaomnia.eu/20vs/224_Sancta_Sedes/02/1914-
1914,_Sancta_Sedes,_Acta_Apostolicae_Sedis_Vol_006,_LT.pdf  
33 Cfr. Marco M. Olivetti, Cristianesimo e filosofia nell’Università statale di Roma nel ‘900, in: “Archivio di filosofia”, 
LXXX, (2012) n.3. p. 327. 
34 “La Civiltà Cattolica”, XXIII, 1872, s. VIII, vol. VI, p. 627. Citato in: Marco M. Olivetti, Cristianesimo e filosofia 
nell’Università statale di Roma nel ‘900, cit., p. 324. Sulla soppressione delle facoltà di teologia vedi anche: Roberto de 
Mattei, Pio IX e la Rivoluzione italiana. Siena, Cantagalli, 2012, p. 107. A ciò seguì, nel 1877, l’abolizione 
dell’insegnamento della religione nelle scuole medie. 
35 Ibidem. 
36 Pietro Prini, Terra di Belgirate, cit., p. 179. 

http://www.documentacatholicaomnia.eu/20vs/224_Sancta_Sedes/02/1914-1914,_Sancta_Sedes,_Acta_Apostolicae_Sedis_Vol_006,_LT.pdf
http://www.documentacatholicaomnia.eu/20vs/224_Sancta_Sedes/02/1914-1914,_Sancta_Sedes,_Acta_Apostolicae_Sedis_Vol_006,_LT.pdf
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 «Noli foras ire, in te ipsum redi; in interiore homine habitat veritas». Così suona uno dei 

passaggi più famosi di sant’Agostino, dal suo libello De vera religione (cap. XXXIX), che Prini e con 

lui molti spiritualisti cristiani amavano citare. Lo si può pigliare come motto per l’intera sua 

meditazione. In effetti, sant’Agostino funziona bene preso come parallelismo chiarificatore. Il 

libretto menzionato sopra, De vera religione, fu scritto intorno al 390 a Tagaste, dove Agostino 

stava conducendo vita monastica con i suoi amici alcuni anni dopo la sua conversione al 

cristianesimo. Si può dire che Agostino abbia abbracciato la religione e la vita consacrata (anche) a 

causa del suo amore per la filosofia, come la sua intera biografia testimonia. Prini, per converso, 

lasciò il seminario per il suo amore della filosofia. Uno entra, l’altro esce. Dietro questa 

opposizione apparente è al lavoro la stessa dialettica espressa magnificamente dal motto Credo ut 

intelligam, intelligo ut credam. O dall’altro: fides quaerens intellectum. O ancora: fides, si non 

cogitetur, nulla est. 

0.2. Prini a Pavia 

Così, dopo gli anni di seminario, quando lui di anni ne aveva grossomodo ventidue, Prini si trasferì 

a Pavia. Vinto un posto al Collegio Borromeo, lì risiedette e studiò filosofia dal 1937 al 194137. A 

quanto risulta dai documenti conservati all’Archivio Storico dell’Università di Pavia, Prini chiese di 

essere ammesso al second’anno di Filosofia, dal momento che aveva già frequentato dei corsi di 

filosofia in seminario, ma la domanda venne respinta, poiché risultava che egli aveva ottenuto la 

maturità soltanto nello stesso 1937. Durante tutti gli anni di università, egli chiese l’esonero dalle 

tasse in virtù della sua condizione di orfano di guerra. In diversi documenti sta scritto che la 

famiglia versava in condizioni disagiate ed era priva di introiti, tanto che un impiegato zelante 

dell’Università annota a matita su uno di questo fogli: «Di che cosa vivono?».  

Risale al 24 maggio 1937 l’iscrizione di Prini al Partito Nazionale Fascista. Prini inoltre è, tra 

gli Universitari Fascisti, nominato come Fiduciario del primo corso di Lettere e Filosofia dall’allora 

segretario del G.U.F., tale Uberto Biancoli. 

Due sono i suoi maestri fondamentali di questo periodo, e si tratta di maestri per molti 

versi diversi fra loro. Il primo era Adolfo Levi, che Prini ebbe sempre in grande stima intellettuale, 

e di cui ricordava le lezioni tutte concentrate sulla lettura dei classici greci in originale38.  

Una volta che Levi venne allontanato dall’ateneo pavese a causa delle leggi razziali, a 

sostituirlo arrivò Michele Federico Sciacca. Italo Bertoni, che dà una bella narrazione di quelle 

vicende, racconta così il modo in cui andò:  

 

Siamo nel 1938 e Michele F. Sciacca approda dal sole di Napoli alle brume di Pavia. 

Neovincitore di concorso, è appena trentenne, ma – lo afferma lui stesso – ci arriva “con il suo 

                                                             
37 Vd. Walter Minella, Pietro Prini, cit., p. 26 nota 10. A proposito di questa scelta di Prini, Minella scrive: «Si può 
ipotizzare che sulla decisione del giovane abbia in qualche modo influito la frequentazione di don Giuseppe De 
Lorenzi, anch’egli originario di Belgirate. De Lorenzi, nato nel 1907, era stato ordinato sacerdote nel 1930; in seguito, 
nel 1939, conseguirà la laurea in filosofia alla Cattolica. Autore di un manuale di logica, insegnante (sarà poi Rettore 
del Seminario di Novara), egli era vicino alla casa di Prini: la sua personalità fu sicuramente significativa nella prima 
formazione intellettuale e religiosa di Prini. Sull’importanza dell’amicizia tra Prini e De Lorenzi hanno insistito, nel 
corso di colloqui, tanto il professore Giannino Piana, amico di Prini e con lui direttore di una collana della SEI, quanto il 
professore Giorgio Pollini, già sindaco di Belgirate e amico di famiglia dei Prini». 
38 Ivi, pp. 26-27. 
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sistema sottobraccio”. A Napoli la tensione teoretica era fortissima e quantunque egli avesse 

sempre insegnato Filosofia antica (o proprio per questo?) aveva elaborato, giovanissimo, un 

“suo” ordinamento di pensiero, una “sua” interpretazione della filosofia e del suo senso, in una 

parola – mutuata da Bergson – la “sua idea originaria”. Ora, da cattedratico, doveva svolgere, 

sviluppare, approfondire e “sistemare” le sue idee e proporle ai suoi nuovi scolari: e ciò gli 

sembrava essenzialmente doveroso e quindi da realizzare subito, il più presto possibile, anche 

se gli fosse costato un impegno intellettuale tirato fino allo spasimo. Ma Pavia non era Napoli e 

la tempra degli uomini in mezzo ai quali si trovò a lavorare e soprattutto la temperie culturale 

che vi circolava e che finisce per costituire l’atmosfera intellettuale e culturale che egli è 

costretto a respirare, non favoriscono questo immediato svolgimento di piano, questa pronta 

definizione del pensiero. Con felicissima, rapida intuizione, Sciacca se ne rende conto e 

dedicherà con encomiabile, fervida umiltà, l’intero decennio pavese a realizzare, tramite i 

molti contatti europei ed il dialogo fitto ed aperto con i suoi scolari ed in particolare attraverso 

un’approfondita verifica storiografica, il suo progetto teoretico: il suo “sistema” vedrà la luce 

subito dopo aver lasciato Pavia ed è oggi definitivamente leggibile nei due grossi tomi 

dell’edizione Marzorati: Dallo spiritualismo critico allo spiritualismo cristiano e Dallo 

spiritualismo cristiano alla Filosofia dell’integralità39. 

 

Siamo negli anni – giova ricordarlo – in cui il cielo della filosofia italiana, e soprattutto di quella 

ufficiale che si fa nelle accademie, brilla della luce dell’attualismo di Giovanni Gentile. Ma è una 

luce che va impallidendo a poco a poco, e dopo i fasti degli anni Venti, della Riforma della scuola e 

della pubblicazione dei testi sistematici più importanti, ora Gentile si è spostato ai margini della 

vita pubblica e sta dando nuovi indirizzi all’attualismo, le cui tracce più evidenti sono il volume La 

filosofia dell’arte e pure – ma qualche anno più tardi – Genesi e struttura della società. 

Parallelamente, i suoi discepoli – e Sciacca ne è caso esemplare, insieme a Ugo Spirito – si fanno se 

non suoi avversari almeno indipendenti da lui40, alla ricerca di una nuova impostazione dei 

problemi. Sono gli anni in cui l’attualismo trapassa in problematicismo e, di lì, in spiritualismo. 

Basta leggere certa prosa di Sciacca per farsi un’idea del temperamento dell’uomo, che 

doveva conoscere slanci intensi e passioni ardenti. Forse il bel titolo d’un suo libro, L’uomo, questo 

squilibrato, può essere applicato in primo luogo a Sciacca stesso. È raro sentire Prini esporsi su 

questioni personali, eppure in un inciso che è sintomatico del rapporto ambiguo che egli ebbe con 

il suo maestro pavese, chiosa: «dove mai lo Sciacca può parlare e scrivere senza essere 

polemico?»41. 

Bisogna menzionare anche il fatto che Prini partecipò ai Littoriali nelle edizioni del 1938, 

svoltasi a Palermo, e del 1939 a Trieste. In entrambi i casi concorse per la categoria “dottrina del 

fascismo”, classificandosi decimo nel primo caso e ottenendo una segnalazione nel secondo42. 

                                                             
39 Italo Bertoni, Prini a Pavia. In: Dario Antiseri, Domenico Antonino Conci, Il desiderio di essere, cit., pp. 331-332. 
40 Si veda lo scambio di lettere al calor bianco tra Sciacca e Gentile, nel novembre e dicembre 1942. In: Pier Paolo 
Ottonello (a cura di), Carteggio Sciacca-Gentile. Firenze, Leo S. Olschki, 2005. 
41 Pietro Prini, Esistenzialismo e filosofia contemporanea. Roma, Armando, 1970, p. 172. 
42 Ugoberto Alfassio Grimaldi, Marina Addis Saba, Cultura a passo romano. Storia e strategie dei Littoriali della cultura 
e dell’arte. Milano, Feltrinelli, 1983, pp. 214 e 218-219. A dire il vero, in un caso il nome riportato nel testo non è 
“Pietro Prini” bensì “Piero Prini”, ma può verosimilmente trattarsi di una svista degli autori. Nonostante i numerosi 
tentativi di recuperare i testi scritti da Prini per queste occasioni, o almeno qualche notizia a riguardo, la ricerca non 
ha dato risultato. Dall’Archivio di Stato di Palermo e Trieste non è emerso nulla; né hanno dato risultato le mie 
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Prini si lega al gruppo di filosofi che Sciacca riunisce intorno a sé e si laurea con lode nel 

1941 con una tesi su Rosmini che oggi è conservata presso l’Archivio Storico dell’Università di 

Pavia e da cui Prini prenderà le mosse per le sue successive pubblicazioni sul filosofo roveretano. 

La Rosmini-renaissance di quegli anni, in effetti, è un fenomeno che va tenuto in considerazione e 

su cui torneremo più avanti, quando vedremo nel dettaglio i “maestri italiani” di Prini. Qui basti 

ricordare che buona parte della responsabilità (o del merito) del rilancio di Rosmini è da attribuire, 

com’è noto, al Gentile, la cui interpretazione però, che si può riassumere sotto la dicitura “Rosmini 

è il Kant italiano”, venne messa in discussione in particolare da Sciacca, che anzi usò Rosmini in 

chiave anti-immanentistica e anti-attualistica43. 

Subito dopo la laurea, Prini è nominato dal Rettore dell’Università, dietro domanda dello 

stesso Sciacca, assistente volontario alla cattedra di Storia della filosofia per l’anno accademico 

1941-1942. Come Prini stesso racconta, proprio in questi anni incominciano i suoi primi impegni di 

ricercatore. In un’intervista rilasciata nel 1995, importantissima per i dati autobiografici che 

contiene, egli ricorda:  

 

Nell’inverno del 1941-42 la Società Filosofica Lombarda, presieduta da Antonio Banfi, aveva 

organizzato un ciclo di conferenze sull’esistenzialismo presso la Biblioteca Ambrosiana, 

invitandomi a tenerne una su L’esistenzialismo francese (altri temi erano stati affidati ad Enzo 

Paci, Remo Cantoni, Giulio Preti e Giovanni Maria Bertin). Era ancora piuttosto impreciso 

l’ambito in cui i filosofi francesi d’allora si potessero raccogliere sotto quella nuova etichetta. 

Sartre non aveva ancora pubblicato L’être et le néant (che uscirà nel ’43) ed i suoi primi saggi 

rientravano nelle tematiche fenomenologiche, così come non erano ancora apparsi, di Camus, 

né L’étranger (del ’42) né Le mythe de Sisyphe (del ’44). In una maniera che a noi oggi pare 

abbastanza strana, erano stati designati come esistenzialisti, oltre a Gabriel Marcel, i filosofi 

Louis Lavelle e René Le Senne nel saggio di Luigi Pareyson, La filosofia dell’esistenza e C. 

Jaspers, del 1940. Nessuno aveva messo allora in questione quella denominazione, che del 

resto gli stessi interessati erano propensi a dichiarare appropriata (come mi dichiarava poi il 

Pareyson). 

Così è avvenuto inevitabilmente che, parlando dei tre filosofi nella mia conferenza, ho 

cercato di definire il senso generale dell’esistenzialismo nell’orizzonte di concetti in cui si 

orientava quella forma di nuovo spiritualismo che era la “philosophie de l’esprit” e che sotto 

questo nome aveva raccolto un certo numero di autori, tra i quali lo stesso Marcel, in una 

fortunata collezione delle edizioni Aubier-Montaigne, fondata nel 1934 e diretta da Lavelle e Le 

Senne. Ma a resistere alla forzatura di quello schema interpretativo – dove io mi trovavo in 

certo modo di casa, perché mi ero laureato in filosofia nel giugno di quell’anno con M.F. 

Sciacca a Pavia con una tesi sulla Teosofia di Antonio Rosmini – era proprio il pensiero di 

Gabriel Marcel, il suo “pensare in situazione”, il suo modo diaristico, imprevedibile, acrobatico 

di affrontare i problemi del concreto, lontanissimo da qualunque intento di costruzione 

sistematica. Perciò non esitavo a concludere quel mio primo approccio al Journal 

métaphysique con una severa censura d’irrazionalismo. Tuttavia l’ampio consenso e gli elogi 

che avevo conseguito in quell’occasione da una gran parte degli ascoltatori e specialmente dal 

                                                                                                                                                                                                          
richieste all’Archivio Generale dello Stato e all’Archivio Storico dell’Università di Palermo. Non ho trovato indizi 
nemmeno sul quotidiano “Il popolo pavese” e sulla rivista “La critica fascista”. 
43 Vd. p. es. Michele Federico Sciacca, La filosofia morale di Antonio Rosmini. Palermo, Edizioni L’Epos, 1990. 
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presidente di quella seduta societaria, il prof. Umberto Padovani, non li avrei meritati più tardi, 

quando, dopo la guerra e la sua terribile esperienza, l’interesse e l’emozione crescente che 

suscitava in me una lettura più impegnata e meno accademica delle sue opere, vinto lo shock 

del primo impatto, mi condussero a riconoscere nel pensatore francese il maestro e la guida di 

un mio nuovo e definitivo itinerario filosofico44. 

 

Nel frattempo era appunto venuta la guerra. Era arrivata fino nell’Italia del nord, fino a Pavia. Prini, 

secondo un documento del suo fascicolo, soddisfatti gli obblighi di leva era stato mandato in 

congedo per fine ferma il 20 settembre 1941. Anche a lui toccò di andare sotto le armi. Egli prestò 

servizio «nei dintorni di Pavia, facendo la guardia ai ponti sul Ticino e sul Po»45. Secondo la 

testimonianza di Virginio Rognoni, allora studente a Pavia, si trattava del ponte ferroviario sulla 

linea Milano-Genova46.  

Durante il servizio, egli contrasse una malattia polmonare grave, forse pleurite, che lo 

costrinse, tra il ’43 e il ’45, al ricovero presso lo stesso Borromeo, nel frattempo convertito dai 

tedeschi in ospedale militare. Qui Prini godette della compagnia umana e intellettuale del 

direttore, monsignor Cesare Angelini, dalla quale venne fuori il saggio L’etica della contemplazione 

creatrice e il suo fondamento nella teologia di Plotino, che egli considererà uno dei suoi migliori e 

che uscì sui “Quaderni dell’Almo Collegio Borromeo”. Egli s’impegnò pure, come poté, a dare il sua 

contributo alla resistenza47, attraverso «la pericolosa stesura di appelli clandestini, come l’invito ai 

cattedratici di quella università perché non giurassero fedeltà alla Repubblica di Salò, o l’invio di 

partite di coperte, di materiali sanitari e di medicinali ai partigiani dell’Oltrepò pavese o delle 

colline del Verbano»48. Lo studio di un pensatore tanto antico e démodé come Plotino può 

sembrar stonato se si considerano le vicende terribilmente pressanti che Prini stava attraversando, 

ma su questo torneremo con qualche dettaglio più sotto.  

Durante il suo intervento a una conferenza per il trentennale della morte di Angelini, un 

Prini ormai molto anziano e già segnato dalla malattia ricordò quel periodo come segue: 

 

Sono io che vi ringrazio per avermi onorato e fatto commuovere, veramente, proponendomi 

questo tema che ho discusso molte volte insieme con Monsignor Cesare Angelini quando ero 

qui, alunno negli anni precedenti la guerra e poi ci ricaddi dentro. Dico ci ricaddi, non per mia 

disgrazia, ma per una malattia che mi ero preso in guerra. Ritrovai così Cesare Angelini che era 

qui come custode dei beni del Borromeo quando era stato trasformato in ospedale militare, e 

Cesare Angelini fu la mia vicinanza più amica, più vicina, più assolutamente amica che mi salvò 

in quella circostanza così penosa anche per quello che succedeva nel Borromeo e quello che 

                                                             
44 Pietro Prini, L’incontro con Gabriel Marcel. Intervista a cura di Pino Bongiorno, in: “Verbanus”, XVII (1996),  p. 156-
157. 
45 Walter Minella, Pietro Prini, cit., p. 28. 
46 Ibidem, nota 14. All’Archivio di Stato di Novara è conservato il ruolo matricolare di Prini, che va dal 1935 al 1940. 
47 Ivi, p. 29. Su questo si veda anche Giulio Guderzo che, parlando della formazione spontanea di gruppi di resistenza 
nel 1944 scrive: «Sempre nel capoluogo [Pavia], si daranno tra i CLN “di categoria”, i seguenti: Ferrovieri […], 
Postelegrafonici, Artigiani, Scuola elementare, Scuola media (con Pietro Prini per la DC, Lorenza Maranini per i 
socialisti, Daria Preti per i comunisti)». Giulio Guderzo, L’altra guerra. Neofascisti, tedeschi, partigiani, popolo in una 
provincia padana. Pavia, 1943-1945. Bologna, Il Mulino, 2002, p. 723, nota 92. 
48 Pietro Prini, L’incontro con Gabriel Marcel. Intervista a cura di Pino Bongiorno, cit., p. 158. 
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c’era di fatto nella vita del momento degli anni gravi, i più gravi dell’occupazione tedesca, nella 

storia del Borromeo.  

Io sono molto grato perché Cesare Angelini mi faceva lavorare sopra, nella libreria che era il 

sottocamino. Entravo con una mia chiave, studiavo e mi è venuto fuori uno dei saggi più belli 

anche per merito suo, proprio perché veniva su forzandomi a cercare, a cercare quel bel passo, 

che a lui sapevo che piaceva, della lettura delle Enneadi che io stavo facendo allora. Enneadi di 

Plotino, naturalmente. E così è avvenuto che abbiamo passato delle ore bellissime insieme 

anche per l’accordo cordiale che avevamo su quasi tutti i nostri problemi49. 

 

Così, all’attaccamento dello studente per il suo collegio si legano la gratitudine del ricovero e dello 

studio e la certezza dell’impegno civile. Per queste ragioni fu al suo collegio che Prini avrebbe 

desiderato donare i propri libri e le carte durante gli ultimi anni suoi di ritorno a Pavia. Ma non 

poté, per ragioni di spazio. E così il materiale fu donato al Collegio Ghislieri, nella cui Biblioteca è 

oggi raccolto e catalogato sotto il nome “Fondo Pietro Prini”. Di questo fondo parleremo 

diffusamente più oltre. 

Sono molto poche le menzioni che Prini fa, nei suoi testi, del periodo bellico. La più 

interessante è forse quella fatta molti anni dopo, nel 1994, durante un convegno a Roma per il 

cinquantesimo della morte di Giovanni Gentile. La comunicazione ha un titolo abbastanza 

roboante per esser venuto dalla penna di Prini: Fino alla morte. Il testo incomincia così:  

 

Il 15 aprile del 1944 Giovanni Gentile, il filosofo che aveva scritto di volere «la vita come milizia 

e lotta, in cui l’uomo impegnasse tutto se stesso, per essere se stesso, nella vita e nella 

morte», fu ucciso mentre rientrava a Villa Montalto, presso Firenze. 

A cinquant’anni di distanza, con tutto il loro carico di orrori giornalieri che sembrano il più 

cospicuo dono di conoscenza offertoci puntualmente dalle nostre comunicazioni di massa, 

quell’evento mi riempie dello stesso sgomento di quando ne abbiamo avuto notizia nell’Italia 

del Nord tra le file dell’organizzazione clandestina nell’infausta Repubblica sociale. 

Nessuno di noi, che io ricordi, si è trattenuto dal deprecare la decisione di un assassinio che, 

qualunque ne fosse il pretesto, spegneva una delle voci più alte della coscienza etica italiana, 

un pensiero che aveva espresso, con una coerenza forse mai raggiunta fino ad allora, la dignità 

culturale di una tradizione umanistica dell’Italia moderna nel mondo50. 

 

Gli eventi di questo periodo furono cruciali anche per la formazione intellettuale di Prini. Egli rivide 

presto l’accusa di irrazionalismo rivolta a Marcel e all’esistenzialismo francese e, al contempo, 

cominciò a prendere le distanze dallo spiritualismo di derivazione gentiliana di cui era impregnato 
                                                             
49 Pietro Prini, La priorità ontologica della convivenza. Pensare nell’ambiguità dell’essere. Intervento al convegno 
Umanesimo ecumenico: percorsi interiori della convivenza nel trentennale di Cesare Angelini, Torre d’Isola, Pavia, 
Albuzzano, 13-14 ottobre 2006. Il testo inedito è disponibile online sul sito pietroprini.org. Nell’epistolario di Angelini, 
tolte le lettere indirizzate a Prini, Prini stesso viene menzionato due volte, in due lettere a Giuseppe Casella del ’44 e 
del ’45. Nella prima, Angelini lo menziona insieme a Sciacca tra i redattori della sezione filosofia di una rivista del 
Collegio Borromeo che egli andava progettando, e che vedrà la luce nel ’46, battezzata col nome di “Saggi di 
umanismo cristiano – Quaderni dell’Almo Collegio Borromeo”. Nella seconda Angelini menziona Prini tra i partecipanti 
a una riunione di redazione della rivista, definendolo “filosofo” e “partigiano”. Cfr. Cesare Angelini, I doni della vita. 
Lettere 1913-1976 (a cura di Angelo Stella e Anna Modena). Milano, Rusconi, 1985, pp. 290, 295. 
50 Pietro Prini, Fino alla morte. In: AA.VV. Giovanni Gentile. La filosofia, la politica, l’organizzazione della cultura. 
Venezia, Marsilio, 1995, p. 127. 
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soprattutto per la vicinanza con Sciacca. Ricorda Prini che «dal gusto euforico del “lieto fine” nei 

nuovi spiritualisti francesi ed italiani – che pure tematizzavano in diverso modo come il Le Senne, 

le fêlures dell’esistenza» erano lontani tanto la terribile esperienza della guerra quanto, e in 

generale,  

 

la dura presa di coscienza del male nel mondo nella quale si erano concluse le meditazioni di 

Plotino, il capostipite di tutti gli spiritualismi della filosofia occidentale […]. Gli spiritualismi, pur 

nelle loro differenze, hanno la loro radice comune nel neoplatonismo da cui traggono 

solitamente le ragioni etiche e religiose più profonde, rifiutando tuttavia insieme quella 

tematica del “male in sé” che lo percorre, dall’ultimo Plotino a Jacob Boehme, per esempio, ed 

è la smentita irrecusabile di chi si rifugia in quelle ragioni, isolandole in una filosofia edificante. 

Così l’ermeneutica di qualcuno degli ultimi trattati delle Enneadi […] mi ha fatto fare i conti con 

lo spiritualismo nello studio della più significativa filosofia italiana dell’Ottocento, quella di 

Rosmini. Di qui sono nati i primi saggi del mio itinerario neoplatonico, da Plotino (L’etica della 

contemplazione creatrice e il suo fondamento nella teologia di Plotino in “Quaderni di 

umanismo cristiano”, Pavia 1946, I) a Rosmini (La metafisica come sistema della verità secondo 

Antonio Rosmini, in “Rivista Rosminiana”, Domodossola 1949 IV) e infine a G. Marcel (G. 

Marcel e la metodologia dell’inverificabile, Ed. Studium, Roma 1950)51.  

 

Vengono anticipati qui temi che, come si vedrà, appartengono a momenti successivi del pensiero 

di Prini; tuttavia, l’autore stesso riconosce a posteriori, in quell’intreccio felice e infelice insieme di 

incontri e circostanze della sua giovinezza, la scintilla che ha dato il via all’elaborazione del proprio 

pensiero. 

La malattia di Prini, per l’intanto, non migliorò, ed egli fu costretto a «un lungo ricovero 

presso un sanatorio di Sondalo da cui uscirà completamente guarito»52. A quest’altezza inizia la 

sua carriera di professore in parallelo alla collaborazione con i “Quaderni” del Borromeo e al 

nuovo “Giornale di Metafisica” di Sciacca53. Ma qui bisogna interrompersi, e aprire un nuovo 

capitolo di questa biografia. 

1. Il primo periodo 

1.1. I primi scritti, Parigi e l’inizio della carriera a Genova 

Dicevamo che, nell’immediato dopoguerra, riavutosi dalla convalescenza, Prini risulta vincitore di 

concorso e prende a insegnare – così Minella – al Liceo classico “Ugo Foscolo” di Pavia e al Liceo 

classico “Cairoli” di Vigevano54. 

                                                             
51 Pietro Prini, L’incontro con Gabriel Marcel. Intervista a cura di Pino Bongiorno, cit., pp. 157-158. 
52 Walter Minella, Pietro Prini, cit., pp. 30-31. Senza frutto sono state anche le ricerche intorno al periodo di degenza a 
Sondalo. Minella scrive (p. 30, nota 18): «Benché gli archivi di Sondalo siano stati consultati dal professore F. 
Montecchi dell’Università di Pavia, non è stato finora possibile rintracciare documentazione del ricovero di Prini, che 
pure me ne parlò espressamente, notando come dopo l’operazione (uno pneumotorace?) le sue condizioni di salute 
fossero perfettamente ristabilite. La signora Orsola Prini Pavesi, pur ricordando benissimo il ricovero del fratello a 
Sondalo, non è riuscita a stabilirne il periodo con esattezza». Ho tentato anche io, a mia volta, contattando la 
Direttrice del Museo dei Sanatori di Sondalo, la professoressa Luisa Bonesio, ancora una volta senza esito positivo. 
53 Italo Bertoni, Prini a Pavia, cit., p. 339 ss. 
54 Walter Minella, Pietro Prini, cit., pp. 30-31. 
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Il 1950 è un anno cruciale per il compimento della formazione di Prini: egli trascorse infatti 

nove mesi a Parigi, dove incontrò alcune delle principali figure dell’esistenzialismo europeo: tra gli 

altri, Jean Wahl, René Le Senne, Louis Lavelle e sopra tutti Gabriel Marcel, che lo influenzò 

profondamente e a cui Prini dedicò uno dei suoi libri fondamentali: Gabriel Marcel e la 

metodologia dell’inverificabile (1950), che venne salutato con favore dallo stesso Marcel, la cui 

lettera di elogio figura come prefazione del volume55. In realtà, come racconta la professoressa 

Patrizia Cipolletta, che fu allieva di Prini a Roma, Prini aveva un «antico sogno: terminati gli studi 

aveva sperato […] in una borsa di studio del Ministero degli Esteri per la Germania, che non si poté 

concretizzare a causa della guerra e che ottenne solo nel 1950, per la Francia»56. Non c’è dubbio 

che Marcel fu il maestro di Prini, come Prini stesso non si stancò di ribadire; e tuttavia anche la 

filosofia tedesca del Novecento – lo vedremo nel dettaglio più sotto – ebbe su di lui un influsso 

notevole: anche per Heidegger egli non lesinò l’appellativo di “maestro”57.  

All’inizio di quel 1950, Prini ricevette un’affettuosa cartolina con il ritratto di Wagner 

speditagli da monsignor Angelini, il quale gli scrisse: 

 

10 gen. dell’Anno Santo [1950] 

Caro e lazzaronissimo Prini, 

posso dunque sapere cosa intende fare il caro e lazzaronissimo Prini? I giorni si snodano con 

una pigrizia sempre uguale, lo so. Ma, a svegliarla, le mando Wagner con tutte le sue musiche 

metalliche. 

 Fuori di scherzo: quando partiamo per Parigi? “risponda”, dicendomi che è già con un piede 

sul treno, anzi sul rapido… 

       Cordialm. suo Angelini.58 

 

Nell’intervista che Prini ha rilasciato a Pino Bongiorno, da cui si è già lungamente citato, bisogna 

citare ancora lungamente, e spero che il lettore non se ne dispiaccia: il racconto che il vecchio Prini 

fa del suo periodo parigino è troppo bello e troppo significativo perché se ne tolga soltanto uno 

iota o un segno. 

 

Nel marzo del ’50 avevo cominciato un soggiorno di studi a Parigi, fruendo di una borsa 

annuale che mi era stata offerta dal Collegio Borromeo. Il mio progetto era di portare a 

termine il volume La filosofia dello spirito in Francia, che gli editori Bocca avevano già 

annunciato in una loro prestigiosa collana. Me ne distolse presto il prevalere a Parigi dei temi 

proposti dalle nuove filosofie dell’esistenza, oltre che la definitiva cessazione dell’attività di 

quella gloriosa casa editrice. Certo, la frequentazione dei corsi e delle conversazioni private del 

Lavelle e del Le Senne è stata preziosa per me. Il primo svolgeva un corso su Plotino al Collège 

de France, il secondo esponeva la sua fenomenologia dei valori alla Sorbona. Ma ormai 

l’incontro col Marcel polarizzava la mia attenzione sulla sua philosophie concrète. Mi ricevette 

                                                             
55 Ho scritto all’Archivio del Ministero degli Esteri francese, ma non risulta niente sul soggiorno di Prini a Parigi. 
56 Patrizia Cipolletta, Pietro Prini, maestro di dialogo. In: Massimo Flematti (a cura di), Pietro Prini, filosofo e uomo. 
Verbania-Intra, Alberti, 2012, p. 180. 
57 Cfr. il capitolo a lui dedicato nell’opus postumum, che reca il titolo Al di là di Heidegger, maestro inevitabile. 
58 Cesare Angelini, I doni della vita, cit., p. 324. 
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quando stava per partire per le vacanze pasquali nel suo “petit manoir” di Corrèze. Ci si 

accordò che gli avrei telefonato al suo ritorno, dopo una quindicina di giorni. 

Due giorni dopo mi arrivava una sua lettera da Corrèze in cui mi diceva d’aver finito di 

leggere il mio lavoro, anticipandomi quegli elogi che poi avrebbe scritto nella Lettre Préface 

alla pubblicazione che egli desiderava fosse anche in lingua francese, come di fatto avvenne. È 

stata per me, ovviamente, un’emozionante gratificazione. Il Marcel mi diceva che ciò che 

aveva apprezzato subito nel mio lavoro era il suo contrapporsi alla consuetudine di molti 

interpreti che facevano del suo pensiero una specie di philosophie suave, una filosofia 

sentimentale per le “anime belle”. È certamente facile riconoscere l’eccezionale spirito di 

finezza della sua fenomenologia dell’amore e dei temi della fedeltà e della speranza che in essa 

si articolavano, ma significa impedirsi di comprenderne veramente il senso, se l’esperienza che 

essa mette in luce è distaccata da quel suo “lato notturno” di situazioni angosciose, 

d’incomprensioni invincibili, di fallimenti e di cadute nella disperazione, che ha avuto la sua 

espressione più forte nell’impianto di fondo del mondo teatrale marcelliano. 

Ma l’importanza, a suo dire, dell’ermeneutica che avevo tentato della sua opera, stava nella 

scoperta del filo conduttore, in quella che avevo chiamato, con locuzione paradossica, la 

“metodologia dell’inverificabile” ed era, piuttosto che un conato esigenziale, un vero e proprio 

procedimento dell’intelligenza riflessiva che mira a disporci al recupero di quegli aspetti del 

profondo a cui l’oggettivazione scientifica è incapace di accedere. Non era cosa da poco per la 

sua filosofia concreta contrassegnarla come la nuova ontologia tratta fuori definitivamente 

dalla “ornière scolastique”. 

Queste furono tra le cose che ci siamo dette nella sua casa in rue de Tournon, a poca distanza 

dal giardino del Lussemburgo, in quel secondo della lunga serie dei nostri colloqui, continuati 

per ogni settimana per tutti i mesi della mia residenza parigina59. 

 

Prini continua a richiamare alla memoria gli incontri con Marcel e seguita con il racconto, 

intercalando momenti comici abbastanza inconsueti in bocca a lui. 

 

Marcel riceveva abitualmente ogni venerdì pomeriggio nella sua casa di rue de Tournon un 

gruppo di amici e di estimatori o anche persone di passaggio a Parigi che volevano conoscerlo. 

Uno degli argomenti più frequenti di quelle conversazioni, per qualche mese, furono i testi 

recenti dove Heidegger annunciava la “svolta” del suo pensiero, come la nuova Einleitung alla 

quinta edizione, uscita nel ’49, del Was ist Metaphysik o i saggi di Holzwege, usciti nello stesso 

’50. 

Era quella una delle stagioni più fortunate del pensatore tedesco: Jean Wahl dettava alla 

Sorbona un corso frequentatissimo sulla sua Einführung in die Metaphysik del ’36, allora 

pressoché ignota, e l’anno prima era uscito a Parigi l’importante saggio di Levinas En 

découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger. Marcel era molto interessato al confronto 

del proprio pensiero con quello del pensatore tedesco, ma guardava con una certa ironia ad 

alcune delle sue espressioni linguistiche che si prestavano facilmente alla parodia, 

specialmente nell’uso che ne facevano i ripetitori meno avveduti. In uno di quei colloqui ci 

lesse alcune battute di una sua commedia, non ancora pubblicata, La maison Florestan, i cui 

personaggi parlavano un linguaggio che era la caricatura di quello di Heidegger (“l’essence de 

                                                             
59 Pietro Prini, L’incontro con Gabriel Marcel. Intervista a cura di Pino Bongiorno, cit., pp. 158-159. 
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la pomme est de pommer”, e frasi di questo genere). Ma si parlava spesso, com’è ovvio, di temi 

e problemi di recenti scritti marceliani. 

Parecchie volte, e sempre quando c’era un’anteprima per i cronisti teatrali di una nuova 

pièce, il gentile padrone di casa mi tratteneva a cena, poiché potessimo andare insieme al 

teatro dove egli disponeva di due poltrone come critico apprezzatissimo di Les nouvelles 

littéraires. Era interessante osservare le sue reazioni, chiaramente manifestate, a ciò che gli 

piaceva e specialmente a ciò che rifiutava come un urto al suo buon gusto o la profanazione di 

un problema profondamente umano. Odiava, per esempio, le pièces boulevardiennes di 

Bernstein (ad un certo momento della rappresentazione del suo, quanto mai piattamente 

mondano, Victor, mi offerse il fazzoletto della giacca chiedendomi “Vous ne pleurez pas, 

Monsieur Prini?”). 

Alla prima rappresentazione della sua La Chapelle ardente scritta nel 1919 e mai prima 

andata in scena, benché fosse dotata di un suo alto vigore drammatico […], volle che fossimo 

insieme con lui, inquieto come un giovane autore, il regista americano Vincent Minnelli, di 

passaggio a Parigi, ed io. Per me quella come le altre serate erano l’occasione preziosa di 

indimenticabili conversazioni, dove egli mi confidava convinzioni personali, ricordi di amici […] 

o un giudizio severo su qualche pagina autobiografica di Gide, priva di quel decus che a lui 

pareva un segno irrinunciabile dell’umano. 

Qualche volta dichiarava apertamente il suo scontento della situazione politica francese 

rimpiangendo che non ci fosse stato un avvento della monarchia (era personalmente amico del 

Conte di Parigi), che secondo lui era la sola forma garante di un héritage spirituel della migliore 

tradizione francese […]. Io che non condividevo tutte le sue idee di homme de droite, come egli 

si dichiarava, ho imparato ad averne un grande rispetto, vedendole congiunte ad un profondo 

senso della libertà e della dignità del cittadino di una nazione irriducibilmente democratica. 

Alcuni anni dopo gli fui vicino a Roma, quando si accorse d’aver partecipato ad un convegno 

d’intellettuali di destra che gli organizzatori miravano a raccogliere in un’Associazione 

internazionale di chiara impronta neofascista, di cui gli offrivano la presidenza. Quando lo 

incontrai nell’ultima ora prima del suo ritorno a Parigi, mi dichiarò d’avere nettamente 

rifiutato quell’offerta, offeso d’essere stato coinvolto in un convegno di cui ignorava 

l’intenzione ideologica in contrasto con la sua avversione di sempre al fascismo. E si vede di qui 

quanto sia stato faziosamente ingiurioso il titolo del Paese sera, di Roma, quando nel ’73 

annunciò così la sua morte: “È morto un filosofo di Vichy” […]. Quando parlai a Ricoeur di 

quella stupida ingiuria del giornale romano, anche lui se ne sdegnò vivamente60.  

 

La produzione di Prini, intanto, comincia a intensificarsi, e qui si gettano le basi di molti indirizzi di 

lavoro futuri. Del 1950, oltre al libro su Marcel, è anche il testo Itinerari del platonismo perenne, 

che raccoglie diversi saggi già pubblicati dall’autore, fra cui quello importante su Plotino. Del 1952 

è il testo Esistenzialismo, prima versione di un lavoro di ricerca storico-filosofica che Prini portò 

avanti tutta la vita. Del 1953 è invece il testo Introduzione alla metafisica di Antonio Rosmini, che 

riprende e rielabora la tesi di laurea, e che sarà successivamente ripreso per la scrittura di Rosmini 

postumo. 

Dopo la fine del conflitto, Michele Federico Sciacca si era trasferito all’Università di Genova 

e lì fu raggiunto dal suo gruppo di allievi. Anche Prini lo seguì, prese casa a Nervi e fu professore di 
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Storia della filosofia antica a Genova dal 1953 al 1959 dopo aver conseguito la libera docenza in 

Filosofia teoretica nel 1951.  

Ho raccolto la testimonianza del professor Domenico Venturelli dell’Università di Genova, 

che così ricorda la figura di Prini:  

 

considerando il periodo dell'insegnamento genovese di Prini (1953-1959) e considerando che 

egli proveniva, come Caracciolo e come Crippa, da Pavia, mi chiedo se non fosse anch'egli tra 

quei giovani che un poco alla volta seguirono Sciacca quando questi si trasferì da Pavia a 

Genova. A quel periodo deve riferirsi l’accenno che Prini, parlando di Caracciolo, ha fatto una 

volta a «i bei pomeriggi solari che trascorrevamo insieme sulla Passeggiata di Nervi, parlando 

di libri e perché no, anche di donne, lui meno pluralista di me, perché aveva già trovato quella 

che le valeva tutte, e ad ogni modo dimenticando completamente l'irritabile genus del mondo 

accademico...». Chissà che l'archivio Caracciolo (ora in mano alla figlia Giovanna) non conservi 

qualche testimonianza. Quanto a me non ho particolari notizie sulla sua vita universitaria di 

allora61. 

  

Il 1957 fu un anno particolarmente importante. Dal lato biografico, Prini sposò Josefa (Pepa) 

Flores, che fu la sua compagna di tutta la vita62, e che fa venire in mente, in quanto a 

corrispondenza d’amorosi sensi, un’altra grande moglie del Novecento filosofico: Gertrud Jaspers. 

Lasciamo di nuovo spazio alla voce di Campmany, che ci dà qualche dettaglio sulla questione.  

 

Pietro Prini l’ho conosciuto in Spagna, di fronte al Cantabrico delle galerne [scil. venti freddi 

dell’oceano], nel palazzo della Maddalena, sede della Università internazionale “Menéndez 

Pelayo” di Santander, negli anni in cui di lì passavano filosofi, storici, scienziati e filologi di 

rinomanza. Pietro Prini si convertì subito, non so se in un ispanista propriamente detto, o se in 

un ispanofilo, e la Spagna lo decorò con il premio di giornalismo internazionale “Juan Carlos I”. 

Andò per la Murcia, che è la mia terra, e lì conobbe alcune cose delle genti che vennero nella 

mia terra, l’ospitalità, i canali d’irrigazione, la pazienza, la polvere da sparo e il fatalismo. 

Attraversò brughiere e litorali, seppe di picari e cavalieri, e si innamorò subito di alcune 

eccellenze ispane. Si innamorò di Unamuno, del riso con le verdure, di Maiorca e di Pepa 

Flores. 

Fino a questo momento, Prini era solo una specie di progetto inconcluso di pensatore, di 

gourmant, di maestro e di amante, tutto al modo italico, e si notava in lui la carenza di alcune 

cose che incontrò in Spagna […]. Mi viene ora alla mente, per esempio, il sentimento tragico 

della vita, il peccato mortale della frutta murciana, il sole terribile della steppa di Castiglia, 

l’ascensione mistica al Monte Carmelo, l’astuzia de La vita del pitocco e il cattivo umore del 

Lazarillo […] e l’amore confortevole e diligente, enorme e delicato della mia compaesana Pepa 

Flores, che ha fama di bailaora [ballerina] di postin e tronío, di donna seria da romanzo di 

frontiera, e olé63. 

                                                             
61 Ringrazio e sono debitore di questa comunicazione alla signora Monica De Salvia, della biblioteca della scuola di 
Scienze umanistiche sezione Filosofia dell’Università di Genova. La signora De Salvia mi ha anche riferito che, secondo 
il Professor Paolo De Lucia, su Prini a Genova esiste un solo testimone vivente, il professor Santo Arcoleo. 
62 Si vedano, nell’appendice, le dediche che Prini faceva di tutti i suoi libri alla moglie. 
63 Jaime Campmany, Un perfil a la manera de Diógene Laercio, cit., p. 346, traduzione mia con l’aiuto prezioso del prof. 
Pietro Taravacci. 



29 
 

 

Il legame con la Spagna e con il mondo ispanofono è importante per Prini. Non si tratta tanto di un 

legame astratto, che si esaurisce nelle pagine che egli ha dedicato a Unamuno e nelle citazioni che 

fa dai classici di quella letteratura. È piuttosto un legame sentimentale verso terre di grande 

silenzio e di fede profonda e bruciante. Un sentire del genere lo si trova anche in Sciacca, in certe 

belle pagine di Come si vince a Waterloo.  

Ma lo stesso anno 1957 fu importante anche dal lato filosofico: Prini pubblicò Verso una 

nuova ontologia che, insieme a Discorso e situazione del 1961, segna il passaggio alla sua 

autonomia come pensatore e resta uno dei suoi libri più importanti64. Del 1960 sono i due lavori 

Rosmini postumo e Bilancio dell’esistenzialismo che proseguono lungo le piste di ricerca già aperte 

negli anni precedenti. 

Diamo un’occhiata a Verso una nuova ontologia. Il titolo è sintomatico: il testo consiste 

infatti in una ricostruzione globale della storia della filosofia il cui scopo non è storico, non è la 

mera ricostruzione, ma piuttosto teorico. Prini vuol rilevare come, da Aristotele in avanti, i discorsi 

semantici siano stati rimossi dalla filosofia che, di lì in poi, si è concentrata soltanto intorno ai 

discorsi apofantici. I discorsi semantici sono, per esempio, la preghiera, l’invocazione o il comando, 

e sono quel genere di discorsi che per Aristotele, da gran logico quale era, non hanno un valore 

predicativo di verità alla maniera dei discorsi apofantici, cioè i giudizi che collegano un soggetto a 

un predicato, e che sono a loro volta collegati tra loro secondo regole inferenziali. La tesi di Prini è 

dunque che si debba riscoprire il valore veritativo, distinto ma effettivo, dei discorsi semantici. Essi 

saranno uno dei piedi d’appoggio di tutta la sua filosofia e in particolare della sua filosofia della 

religione, che proprio dal silenzio della mente e dall’invocazione prende le mosse. Dai discorsi 

semantici si passa dunque alla nozione di ontologia semantica: cioè a dire, l’essere si manifesta, e 

questo manifestarsi è la verità. Basti, per ora, questa definizione preliminare della cosa. Vedremo 

più sotto che cosa sia di preciso questa bizzarra “ontologia semantica”. 

Si può pensare che vi sia qui una qualche ripresa della dottrina heideggeriana della 

Seinsvergessenheit, la dimenticanza od oblio dell’essere. Come per Heidegger la filosofia 

occidentale, da un certo momento in poi, ha tolto la differenza fra l’essere e l’ente, così per Prini 

essa ha tolto la differenza fra discorsi apofantici e discorsi semantici. Anche in Karl Löwith, allievo 

diretto di Heidegger, torna la dottrina della dimenticanza: nel suo Gott, Mensch und Welt in der 

Metaphysik von Descartes bis zu Nietzsche (1967) egli critica l’oblio in cui è caduta l’idea di mondo 

(cioè l’infinità della natura, la physis potremmo dire) nella filosofia moderna. 

Si può ipotizzare anche un’altra specie di influenze sull’impostazione di questo testo: la 

storiografia attualistica. Il testo in effetti consta di piccoli medaglioni di filosofi che, se è lecito dir 

così, si succedono dialetticamente l’uno all’altro nel continuo lavorio intorno ai massimi problemi. 

Sembra – di nuovo: se il paragone è lecito – di leggere la prima parte della Teoria generale dello 

spirito come atto puro di Gentile: è in campo cioè la stessa maniera essenziale, concettuale e, 

appunto, dialettica, di far scorrere il filo della storia della filosofia. 
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È giusta l’affermazione di Santo Arcoleo, che ravvisa in questo testo di Prini il suo “discorso 

sul metodo”65. Ed è giusta in due sensi. In primo luogo, qui Prini fa la sua scoperta capitale intorno 

alla quale lavorerà molto e lungamente negli anni a venire. Ma anche dal punto di vista dello stile 

questo testo è significativo: qui si vedono quelle tipicità espositive, quel modo di porre i problemi 

e quel nodo di problemi che saranno sempre lo strato di roccia su cui Prini costruirà il suo 

pensiero. 

 Nel 1957 però c’è pure un altro evento su cui vale la pena soffermarsi. Prini partecipa a un 

convegno tenutosi a Bologna dal 25 al 27 aprile, che aveva per titolo La ricerca filosofica nella 

coscienza delle nuove generazioni, con un intervento dal titolo Il problema dell’ontologia 

semantica. Gustavo Bontadini, già allora una figura eminente della neoscolastica italiana, ne fa una 

relazione e una critica magistrale a partire da un punto di principio: è curioso, egli dice, che si 

chieda ai giovani di fare un’autopresentazione, che sarebbe piuttosto cosa propria dei vecchi e dei 

maestri. Con una punta d’ironia egli ricorda che del Ventennio ci è rimasto almeno il culto della 

giovinezza. Il nocciolo del convegno è l’opposizione tra metafisica e problematicismo. Nel 

complesso, conclude Bontadini, «il convegno di Bologna è stato, in sostanza, una conferma del 

“processo di banalizzazione” della filosofia contemporanea»66. 

Alle critiche vaghe e non definitive degli spiritualisti allo statuto della metafisica, Bontadini 

risponde segnalando i limiti della corrente spiritualista, in cui inserisce anche Prini67. Questa 

corrente alternativa in seno al cattolicesimo predilige un metodo fenomenologico, laddove la 

corrente neoscolastica predilige l’uso della ragione (l’uso classico della ragione, potremmo 

chiosare, e la sostanza del dissidio starebbe poi tutta qui). Secondo Bontadini, Prini rileverebbe i 

meriti dell’esistenzialismo contemporaneo che, tra le altre cose, ha messo a tema il recupero 

dell’individuo dall’alienazione, dimenticando però di segnalare quanto piuttosto il recupero 

dall’alienazione sia stato un tema dell’idealismo (in specie gentiliano, nella storia recente). In 

questo duello di Heidegger e Gentile, chiosa Bontadini, si constata «(fenomeno ricorrente) come la 

generazione nuova preferisca sempre trovare la “profondità” in quelli che sono gli autori alla 

moda, all’ultima moda»68. Il punto più importante, tuttavia, verte sulla nozione di ontologia 

semantica. Sentiamo quel che dice Bontadini. 

 

Col termine di “ontologia semantica” il Prini intende qui il disvelamento dell’essere quale si ha 

nella zona prepredicativa della coscienza. Si tratta di quella utilizzazione del metodo o del 

fondamento fenomenologico che è stato appunto realizzato dalla filosofia dell’esistenza […]. 

Ora su questo argomento che riguarda l’assolutezza o esclusività della fenomenologia come 

base dell’ontologia [in opposizione alla neoscolastica] il Prini è alquanto reticente. Verso la fine 

della sua relazione egli si pone la domanda circa il “perché” dell’esistenza rivelata dalla 

fenomenia. L’istituzione di tale domanda, e cioè del senso stesso del termine “perché”, è, in 

verità, meno che abbozzata. […] In questo discorso sull’ontologia semantica manca la 

semantizzazione dei termini […] e quando poi si parla, ex abrupto, di un “non ancora 

                                                             
65 Santo Arcoleo, Pietro Prini. “Dal pelago alla riva”. In: Massimo Flematti (a cura di), Pietro Prini, filosofo e uomo, cit., 
p. 106. 
66 Gustavo Bontadini, I “giovani” a Bologna. In: “Rivista di Filosofia Neo-Scolastica”, IL (1957), 3, p. 273 nota 1. 
67 Ivi, p. 270. 
68 Ibidem, nota 2. 
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fondamentalmente manifesto”, si può sospettare che si ricada nella zona dell’alienazione, o 

della presupposizione dualistica69.  

 

L’ultima parte della critica, consiste, in sintesi, nel fatto che la filosofia per Prini si concluda con la 

riflessione sopra i “documenti ontologici” (Jaspers le aveva chiamate cifre) dell’arte e delle grandi 

esperienze religiose e morali, ma non si capisce poi con quale metodo questa riflessione vada 

condotta. Se interverrà la fede, le conclusioni saranno cristiane; ma «qui il Prini tace su questo 

intervento della fede; e perciò la sua risposta resta per lo meno ambigua: essa si riduce alla 

rivendicazione del metodo fenomenologico, senza pronunciarsi sulla sua competenza»70 eludendo 

semplicemente l’alternativa – cioè, di nuovo la neoscolastica. 

Dunque, riassumendo, le critiche a Prini sono le seguenti: 1) disconoscimento del ruolo 

dell’idealismo, 2) mancata giustificazione dell’esclusività del metodo fenomenologico, 3) mancata 

rigorizzazione dei termini fondamentali, 4) probabile presupposizione dualistica, 5) mancata 

esposizione del metodo della riflessione sull’ontologia semantica, 6) disconoscimento non 

giustificato dell’uso classico della ragione, cioè della metafisica. 

 Ora, senza essere lettori troppo malevoli del Prini ovvero partigiani della neoscolastica, a 

chi scrive pare che Prini ne venga fuori con le ossa un po’ rotte. Questo non significa 

necessariamente che il suo impianto teorico sia ut sic fallimentare: incontreremo di nuovo, infatti, 

Bontadini che ne riconoscerà i pregi genuini. Significa però che Prini ha ancora molta strada da 

fare nella direzione del rigore del pensiero. Del resto, Bontadini era in quegli anni uno studioso già 

navigato e non dovette aver gioco troppo difficile a criticare le tesi del più giovane Prini – più 

giovane non solo anagraficamente, seppur di pochi anni, ma anche dal punto di vista della 

maturità del pensiero. 

Fino a qui si ha il primo dei tre periodi in cui la filosofia di Prini può essere divisa71. È il 

tempo della sua formazione e dei primi lavori, ed è caratterizzato, come s’è visto, dalle ricerche 

sopra un gruppo di autori che Minella chiama il suo quadrilatero formativo (o fondativo, sono 

presenti entrambe le diciture): Plotino, Gabriel Marcel, gli esistenzialisti, Antonio Rosmini. Qui egli 

sviluppò le categorie fondamentali e mise a fuoco le questioni chiave della sua filosofia più tarda: 

l’esistenza come la domanda, l’interiorità come lo spazio in cui l’oggettività può essere trovata e 

fondata, l’ontologia semantica, e il problema di come pensare il cristianesimo oggi, soprattutto in 

riferimento alle scienze, che Prini vede ancora con una certa diffidenza, soprattutto sulla scorta 

della posizione di Marcel.  

Qui Prini scopre pure i suoi avversari: da una parte, scientismo e totalitarismo, entrambi 

accomunati da una metafisica immanentistica e dalla conseguente idea che la perfezione sia 

realizzabile qui nel mondo; dall’altra, la filosofia neoscolastica, che riduce la religione a un affare di 

deduzione e dimostrazione, scansando un genuino confronto con la modernità in generale e colla 

soggettività moderna in particolare, la cui angoscia è ben espressa dalla multiforme galassia 

dell’esistenzialismo. 

                                                             
69 Ivi, pp. 270-271. 
70 Ivi, p. 271. 
71 Cfr. Walter Minella, Pietro Prini, cit., pp. 567-571. 
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1.2. A Perugia 

Prini giunge a Perugia nel 1959, vincitore di concorso, come professore di Filosofia teoretica. Ecco 

il modo in cui Dario Antiseri, primo discepolo di Prini, ricorda il portato teoretico del suo 

insegnamento di quegli anni:  

 

Contro la semplificatoria posizione riduzionistica di molto marxismo allora imperante; contro 

l’irragionevole e dogmatico rifiuto dei neopositivisti; contro le pretese fondazionistiche dei 

metafisici cattolici; contro i fatui slanci di uno spiritualismo a volte magari sincero ma 

inconsistente, Prini cercò, in quegli anni, di introdurci – attraverso l’esistenzialismo di Gabriel 

Marcel e la fenomenologia di Gerardus van der Leeuw  – alla specificità dell’esperienza di fede 

e del linguaggio religioso. Gli sono grato per avermi insegnato a tener lontana la fede da quei 

dottori e da quei sapienti che desiderano tanto poter passare per consiglieri dell’Assoluto e 

che si atteggiano a salvatori del Salvatore72. 

 

La prolusione che tenne il 2 aprile 1962 dal titolo Cristianesimo e filosofia è rimasta famosa, e c’è 

almeno un passaggio che vale la pena citare e che si cita sempre. È l’attacco, e suona così:  

 

C’è un carattere ludico nell’atteggiamento del credente, quando pretende di poter mettere tra 

parentesi la propria fede e di essere anch’egli, nella ricerca della verità, come dice Husserl, ein 

wirklicher Anfänger, “un vero e proprio principiante”. Una fede che possa essere interrotta o 

sospesa anche in maniera provvisoria, non è più fede; così come la filosofia che si ponga 

realmente come la ricerca di ciò che è primo, come una “protologia”, secondo l’espressione 

del Gioberti, non può non essere essa stessa un cominciamento radicale, cioè una totale 

problematicità73.  

 

Vedremo dettagliatamente nella terza parte come la prolusione perugina sia, in effetti, la messa a 

tema del metodo della filosofia religiosa di Prini, e vedremo pure le critiche puntuali e salaci che 

Bontadini a questo proposito gli rivolse. 

Per felicitarsi dell’avanzamento di carriera, il fedele Angelini inviò a Prini una delle sue brevi 

lettere un po’ commosse e un po’ divertite. 

 

Via Luigi Porta, 14- Pavia, 30 gennaio 1962 

Caro Prini, 

 ritengo la bella notizia (dunque io ci ho creduto prima di lei) come un compenso ai miei anni 

di rettorato; e sento di doverle dire grazie. 

 L’aspetto a Pavia, in Via Luigi Porta 14, a spezzare il pane su un tavolo acquistato alla Villa 

Alfieri di Asti. 

 Sulla gamba sinistra porta ancora le ferite della corda con la quale il trageda si faceva legare 

per realizzare il suo “volli, sempre volli”. 

                                                             
72 Dario Antiseri, Diritti della ragione e spazio della fede. In: Dario Antiseri, Domenico Antonino Conci (a cura di), Il 
desiderio di essere, cit., p. 19. 
73 Pietro Prini, Cristianesimo e filosofia. In: “Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Perugia”, I 
(1963-1964), p. 129. 
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 Ma, per uscire dalla “tragedia” che è sempre un soffoco, le dirò che, acquistato più tardi dai 

Visconti Venosta, il poeta ci scrisse sopra (e le macchie d’inchiostro lo testimoniano) il Prode 

Anselmo. Evviva Prini! L’aspetto. 

        Suo Angelini 

       (non più al Borromeo 

       ma sempre al Borromeo). 

 Mi saluti la señora Pepa- 

  “Oh prado de verduras 

  de flores esmaltado 

  oh bosques y espesuras 

  vestidos de hermosuras…” 

 Come vede, leggo e mi consolo coi mistici.74 

 

Di lì a qualche mese, un’altra bella lettera di Angelini: 

 

15 settembre 1962 

Caro Prini, 

 grazie del suo buon ricordo da Alicante che sa di calicanto, e di ali e di canto. 

 Mi saluti la signora Pepa. (So che lei capita a Pavia, e non le perdono di dimenticarmi. Mi 

pare che lei avrebbe tante cose da dirmi, dei suoi lavori, delle cose di Perugia, di Roma, di 

Spagna, del mondo. Io sogno spesso la vita spaziosa, alicantevole, alicantante; ma poi resto 

tenacemente legato alla gamba d’un tavolo.) 

         Suo Angelini.75  

 

Durò comunque poco il periodo perugino, grossomodo un lustro. Quindi Prini si spostò nella sua 

sede accademica definitiva, la Sapienza di Roma. 

2. Il secondo periodo 

2.1. Quarant’anni professore a Roma 

Dal 1964 fino al suo pensionamento nel 1985, Prini lavorò tra i ranghi dei docenti della Sapienza di 

Roma. Secondo quanto comunicatomi dall’architetto Carla Onesti, Responsabile del Settore 

Archivio Storico dell’ateneo romano, che ha consultato gli Annuari accademici lì conservati, la 

carriera di Prini si è svolta come segue: dal 15 dicembre 1964 all’Anno accademico 1985-1986, egli 

è professore ordinario della cattedra di Storia della filosofia presso l’Istituto di Filosofia e storia 

della filosofia della facoltà di Magistero. Nel 1970-1971 è nominato Direttore dell’Istituto di 

filosofia e storia della filosofia della facoltà di Magistero e diviene Socio ordinario dell’Acadèmie du 

monde latin di Parigi. Insegna Problemi e correnti della filosofia contemporanea, presso la Scuola 

di perfezionamento di Filosofia e preparazione all’insegnamento filosofico, nell’indirizzo di 

specializzazione nella ricerca filosofica. Dal 1986-1987 al 1989-1990 è professore ordinario fuori 

                                                             
74 Cesare Angelini, I doni della vita, cit., pp. 403-404. La citazione in spagnolo, che Angelini fa a memoria, è dal Cantico 
spirituale di san Giovanni della Croce. 
75 Ivi, p. 407. 
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ruolo della cattedra di Storia della filosofia presso l’Istituto di Filosofia e storia della filosofia della 

facoltà di Magistero. Nel 1990-1991 è nominato Professore emerito. 

La Sapienza degli anni ’60 doveva essere un ambiente piuttosto vivace, almeno per quanto 

riguarda la filosofia: vi erano presenti tra gli altri Enrico Castelli, Ugo Spirito e Paolo Filiasi Carcano. 

Castelli organizzava di frequente incontri filosofici a cui erano presenti anche gli altri due e, con 

loro, Prini. Quest’ultimo, una volta giunto a Roma,  

 

andò ad abitare nello stesso palazzo del quartiere Flaminio in cui abitava Spirito […]. Qualcuno 

chiamava scherzosamente la piccola compagnia “i quattro cavalieri dell’Apocalisse” […]. 

L’esistenzialismo e il cristianesimo, i quali rendevano entrambi, singolarmente e nella loro 

congiunzione, piuttosto isolato l’orientamento di Castelli all’interno dell’Istituto di filosofia 

della Facoltà di Lettere e Filosofia, trovavano rispondenza solo all’esterno, in altre Facoltà 

dell’ateneo, e in primo luogo nella facoltà del Magistero, dove appunto erano ordinari Filiasi e 

Prini76.  

 

Filiasi Carcano veniva da studi di matematica e aveva interessi per il neopositivismo, rispetto al 

quale rivendicava tuttavia l’autonomia dell’esperienza metafisica, che egli aveva tematizzato 

anche attraverso l’esistenzialismo; inoltre egli sottolineava  

 

come il tema filosofico-cristiano della creatio ex nihilo, desacralizzando il mondo, radicalizzasse 

la responsabilità dell’uomo di fronte a Dio e desse alla civiltà della scienza i tratti angosciosi 

dello sradicamento piuttosto che quelli esaltanti, teorizzati da un positivismo ingenuo. 

Psicologicamente diversa, anzi opposta, l’intonazione del pensiero di Prini: pensiero non 

angosciato, ma fiduciosamente inteso ad affrontare le sfide dell’età della tecnica, pur con la 

messa in guardia nei confronti di un’esaltazione di homo faber che facesse smarrire la 

dimensione teoretica, meditativa e sapienziale della filosofia. Sotto il profilo psicologico questa 

intonazione era forse più consonante con il fiducioso atteggiamento di Spirito nei confronti 

della civiltà della scienza che con quello angosciato di Castelli (col quale ultimo, invece, era 

assai più consonante l’atteggiamento di Filiasi); ma sotto il profilo teoretico questa consonanza 

si dissolveva. Prini – studioso di Rosmini e di Marcel – si autocomprendeva come 

esistenzialista, e all’esistenzialismo dedicò più opere77.  

 

Giova ricordare che nell’edizione del 1971 di Storia dell’esistenzialismo un capitolo è dedicato 

proprio a Castelli.  

A latere rispetto al suo lavoro di docente, Prini fu impegnato in parecchie attività di 

organizzazione culturale, anche all’interno della Rai. Di particolare importanza furono gli incontri 

internazionali Il mondo di domani che egli progettò nel corso degli anni e che avevano come 

obiettivo quello di analizzare le direttrici di sviluppo di certi ambiti del mondo occidentale. Il primo 

incontro, per esempio, si tenne a Perugia nel 1964 e si intitolava proprio Il mondo di domani. Il 

terzo, Verso la scuola del futuro, si tenne a Perugia dal 2 al 6 aprile 1966. Il quarto, Il cristianesimo 

nella società di domani, sempre a Perugia, dal 3 al 7 maggio 1967. Il quinto, La televisione nella 

                                                             
76 Marco M. Olivetti, Cristianesimo e filosofia nell’Università statale di Roma nel ‘900, cit., p. 339. 
77 Ibidem. 
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scuola di domani, a Perugia dal 28 aprile al 2 maggio 1968. L’ottavo su Università e televisione a 

Perugia dal 21 al 25 novembre 1972, e così via. 

Come emerge già dai titoli di questi incontri, il tema è sempre quello della tensione tra un 

presente che corre e un futuro con cui bisogna fare i conti. E il futuro, in quell’ultimo scorcio degli 

anni Sessanta, aveva il suo volto più esigente nelle proteste studentesche del Sessantotto. 

Nell’introduzione a Verso la scuola del futuro (siamo nel ’66) Prini evidenzia come, tra i grandi 

fenomeni di trasformazione della società del dopoguerra e del “Miracolo economico”, «il più 

clamoroso […] è la odierna contestazione giovanile»78, ed è fenomeno, questo, che pone il 

problema della sua corretta interpretazione. Poco oltre, Prini argomenta:  

 

Bisogna anzitutto prendere atto che, sul piano degli obiettivi più immediati, come su quello 

delle rispettive posizioni ideologiche, le agitazioni giovanili di oggi non hanno un senso 

univoco. C’è la protesta per l’arcaicità e l’inadeguatezza delle strutture scolastiche di fronte ad 

una società moderna, come avviene da noi e in altre nazioni non troppo dissimili dalla nostra; 

ma questo tipo di protesta non appare giustificato, e di fatto non è proposto, nelle agitazioni 

degli studenti, per esempio di Berkeley o di Stoccolma, dove i sistemi scolastici sono 

notoriamente modernizzati e liberalizzati79.  

 

Un po’ di anni più tardi, in Il cristiano e il potere, Prini ritornerà su queste questioni e scriverà che, 

nel grande travaglio del dopoguerra, «i movimenti di regressione antitecnologica e l’avversione 

contro il lavoro vitalmente repressivo o brutalmente privilegiato dell’organizzazione aziendale […] 

hanno avuto nella rivolta dei giovani del ’68 le loro prime espressioni selvagge e velleitarie»80. 

L’atteggiamento critico ma aperto di Prini nei confronti nei nuovi fermenti della 

contemporaneità, e il suo continuo tentativo di cercare una saldatura tra questi e la fede cristiana 

è stato comunque anche oggetto di critiche piccanti. Mario Missiroli, in una lettera a Prezzolini del 

’68, commentando un articolo di quest’ultimo uscito sul “Resto del Carlino”, scrive:  

 

Ma la base del tuo ragionamento, invulnerabile, per me, è questa: per la religione cristiana 

questa vita è un brevissimo transito, di modo che nessun senso hanno le tante questioni del 

benessere, della tecnica che dovrebbe farci felici, ecc. Non so se tu segui la TV. Ma sere fa non 

ci furono quei cinque, che parlarono sul serio di un prolungamento della vita illimitato? La 

scienza però, riuscirà, ecc. … Quel filosofo, prof. Prini, che imbecille81. 

 

È interessante la testimonianza che Patrizia Cipolletta dà di quegli anni, del loro fermento, e del 

modo in cui il mondo di fuori faceva irruzione dentro alle aule della Sapienza.  

 

Quell’anno le lezioni iniziarono a gennaio. Era il 1969. L’anno accademico iniziò in ritardo a 

causa dell’occupazione della Facoltà di Magistero: il movimento del ’68. Dopo le vacanze di 

Natale riuscimmo finalmente ad accedere a quella Facoltà e la trovammo colorata da tante 
                                                             
78 Pietro Prini, Società e scuola in Italia. In: ID. (a cura di), Verso la scuola del futuro. Roma, Abete, 1966, p. XVII. 
79 Ivi, p. XVII. 
80 Pietro Prini, Il cristiano e il potere. Essere per il futuro. Roma, Studium, 1993, pp. 127-128. 
81 Mario Missiroli, Giuseppe Prezzolini, Carteggio 1906-1974. A cura di Alfonso Botti, Roma, Edizioni di Storia e 
Letteratura, 1992, p. 381. 
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espressioni scherzose dipinte sulle pareti, che avevano tolto la severità a quel vecchio edificio. 

Ne ricordo ora solo una: “Pietro Nenni rosso antico” […]. La Facoltà non era completamente 

libera, ogni tanto le lezioni venivano interrotte e gli studenti si impossessavano della cattedra. 

Ma le lezioni di Prini continuarono, salvo qualche breve e veloce interruzione di qualche 

studente del gruppo del “movimento”, a cui egli dava la parola con garbo, e che, forse proprio 

per questo, cessava presto di parlare, e la lezione proseguiva sempre fino alla fine. Prini aveva 

quasi piacere a ironizzare con gli studenti contestatori: mostrava quasi piacere a trattare con 

loro e proprio questo gli permetteva poi di riprendere in mano la lezione82. 

 

In quegli anni e negli anni che seguirono, Prini faceva lezione in aule gremite di studenti. «Tutti i 

docenti venivano all’Università in giacca e cravatta. A quei tempi era quasi d’obbligo. Si notava 

subito che Prini a lezione veniva con un pullover dolcevita nero, qualche volta addirittura con la 

camicia a scacchi»83. Di quegli anni Cipolletta ricorda con trasporto la «voce calda, densa, le parole 

dette e ripetute (mai invano), quel lento dire che faceva recepire il meditare nel dire»84, di fronte a 

cui le dispense scritte dei corsi facevano la figura di una piccola cosa. Nel fluire dei ricordi, ella 

racconta che Prini «ci radunò nella sede della rivista “Proteus” dove, oltre alla correzione delle 

bozze, si discuteva intorno a un tavolo […] si parlava di filosofia, si discuteva dell’epoca che 

stavamo vivendo, di politica, di arte. È lì che ho imparato ad amare la musica classica. Ci accoglieva 

al suono della K40 di Mozart o della 1812 di Ciaikovskij»85. Anche questa rivista, che Prini fondò nel 

1970 e diresse fino al 1976, con sede a Roma in Corso Vittorio86, fa parte delle sue molte iniziative 

culturali del periodo.  

Prini va formando intorno a sé una scuola, e nei confronti degli allievi ha l’atteggiamento 

maieutico di chi vuol fomentare in ciascuno i propri talenti; non vuole imporre i suoi interessi ma 

piuttosto accompagna ciascuno nelle direzioni in cui questi vuole sviluppare la propria ricerca. 

Sentiamo di nuovo la testimonianza di Patrizia Cipolletta:  

 

Ognuno si è sempre sentito allievo di Prini e tradito da Prini. Perché i suoi allievi non erano mai 

il suo prosieguo, ma l’alter ego con cui dialogare. Quando eravamo studentesse ci siamo 

meravigliate che egli potesse avere come assistente, per esempio, Dario Antiseri, suo allievo a 

Perugia, che si occupava di tutt’altra cosa dall’esistenzialismo, ma Prini sceglieva i suoi allievi 

proprio perché erano diversi da lui e con loro voleva dialogare87. 

 

Un’altra allieva di quel periodo, Marianna Gensabella Furnari, racconta che, laureatasi su Sartre, 

volle continuare le sue ricerche sartriane e chiese perciò a Prini di poterlo fare nella tesi a 

conclusione della Scuola di Perfezionamento. «La risposta di Prini fu lapidaria: Sartre è morto, si 

dedichi ad altro»88. E, intendiamoci, Sarte in quegli anni era ancora anagraficamente vivo: 

                                                             
82 Patrizia Cipolletta, Pietro Prini, maestro di dialogo, cit., pp. 175-176. 
83 Ivi, p. 176. 
84 Ivi, p. 177. 
85 Ivi, p. 178. 
86 Ibidem, nota 3. 
87 Ivi, p. 181. 
88 Marianna Gensabella Furnari, Il desiderio del pellegrino. In: Massimo Flematti (a cura di), Pietro Prini, filosofo e 
uomo, cit., p. 36. 
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Gensabella si è laureata nel 1977, ma a giudicare da come si è evoluto il panorama filosofico, Prini 

non doveva essere troppo fuori strada con quel suo giudizio così tranchant.  

C’è ancora un terzo elemento da tenere in considerazione, per una corretta intelligenza di 

quegli anni: tra il 1962 e il 1965 ebbe luogo il Concilio Vaticano II, che venne annunciato dal nuovo 

pontefice Giovanni XXIII nel 1959 e il cui inizio dei lavori venne deciso per l’11 ottobre 1962 dallo 

stesso Roncalli con il motu proprio “Concilium”.  

In modo molto generale e forse generico si può dire che, si parva licet, il Concilio e Prini 

camminavano nella stessa direzione. Lo storico della Chiesa Giuseppe Alberigo, che allora seguì i 

lavori del Concilio e che poi li raccontò in un agile volumetto, esprime così la sua sorpresa e la sua 

speranza:  

 

Non posso neppure nascondere il vivissimo interesse che avevo come credente per un 

rinnovamento della chiesa e della vita cristiana, di cui sperimentavo l’invecchiamento (dalla 

messa in latino alla inferiorità dei laici nei confronti del clero…) e la difficoltà a parlare alla 

gente comune. Un concilio poteva far uscire il cattolicesimo da un immobilismo, che era 

apparso clamoroso e soffocante negli ultimi anni (dal 1950 in poi) del pontificato di Pio XII?89  

 

Prini avrebbe senz’altro condiviso accenti così accorati, con un solo distinguo: forse avrebbe 

spostato più indietro, lui studioso di Rosmini e delle piaghe di cui egli scrisse, il terminus post quem 

il cattolicesimo aveva iniziato ad avere, e a percepire di avere, questo genere di problemi 

strutturali. 

Anche un laico conservatore come Montanelli (si parva licet, di nuovo) condivideva un 

giudizio del genere: «Pio XII era imperioso e ieratico, con una punta di nevrosi. Sentiva fortemente 

la sua responsabilità e la sua autorità di Papa e di vescovo di Roma. Inconfessata, era prepotente 

in lui la propensione a considerarsi – mandato in esilio il Re – il nuovo sovrano d’Italia, con la 

missione di preservarla dalla minaccia comunista»90. Montanelli ravvisava nel papa un principe 

rinascimentale, armato di indice e scomunica, signore della Curia romana piuttosto che pastore di 

un’ecumene, decisamente non in sincronia col presente91. Sono forse troppo duri, o almeno 

troppo parziali, questi giudizi sul papa che ebbe un ruolo forte nella denuncia di ciò che avveniva 

oltre cortina (ma anche di ciò che avveniva al di qua della cortina), e che ebbe un ruolo non 

trascurabile nella vittoria democristiana del ’48 che sancì il collocamento dell’Italia nel blocco 

occidentale? Lasciamo al lettore la riposta a questa domanda, e continuiamo con il Concilio e con 

Prini. 

«Il concilio – seguita a raccontare Alberigo – non ha inteso produrre una nuova summa 

dottrinale (secondo Giovanni XXIII “per questo non occorreva un concilio”!), né rispondere a tutti i 

problemi. La carica di rinnovamento, l’ansia di ricerca, la disponibilità al confronto con la storia, 

l’attenzione fraterna verso tutti gli uomini hanno caratterizzato il Vaticano II»92. Il concilio fu già 

                                                             
89 Giuseppe Alberigo, Breve storia del concilio Vaticano II. Bologna, Il Mulino, 2005, p. 7. 
90 Indro Montanelli, Mario Cervi, L’Italia del Miracolo. Milano, BUR, 2000, p. 111. 
91 Cfr. Indro Montanelli,  La Storia d’Italia - ep. 07, La rivolta in Ungheria e l’elezione di Giovanni XXIII. Disponibile 
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92 Giuseppe Alberigo, Breve storia del concilio Vaticano II, cit., p. 12. 
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rivoluzionario nelle sue fasi preparatorie (dal 1960 al 1962), includendo una commissione 

sull’apostolato dei laici e un Segretariato per l’unione dei cristiani93, cui si aggiunse più avanti, a 

opera di Paolo VI, un Segretariato per i non cristiani94. Due punti del tradizionale monopolio 

cattolico si intendeva ridiscutere: quello esterno, per il quale la Chiesa era quella fuori della quale 

nulla salus est; e quello interno, per il quale ogni ruolo attivo nella Chiesa era riservato al clero.  

L’ecumenicità del concilio – e quindi lo sguardo rivolto anche al cristianesimo non cattolico 

– è la prima di tre caratteristiche indicate da Alberigo come le più essenziali. La seconda è la 

pastoralità, cioè il superamento della coppia classica dottrina-disciplina (fides-mores) e di un 

atteggiamento che per comodità possiamo chiamare rigido e legalistico, spesso proclive alla 

condanna, a favore di un dialogo all’interno e all’esterno della Chiesa. E, infine, la libertà dei 

vescovi chiamati a essere parte viva e attiva nelle deliberazioni del concilio, ciascuno portando con 

sé le esigenze e le speranze della parte di mondo dalla quale era giunto a Roma, anche da quelle 

parti del mondo che allora erano soggette alla decolonizzazione e andavano costruendo una 

magari fragile unità nazionale95. «Il denominatore comune era che il cattolicesimo uscisse dalla 

stagione, ormai stanca e sterile, della controriforma»96. Alberigo sintetizza dunque in modo 

efficace il portato del Concilio: «Il primato della ripetitività, della conservazione e dell’obbedienza 

passiva è tendenzialmente sostituito dalla ricerca, dalla creatività, dalla responsabilità 

personale»97. 

2.2. I molti rami di un pensiero  

In questa fase si colloca il secondo periodo del pensiero di Prini, dai tardi anni Cinquanta o dai 

primi Sessanta fino agli anni Ottanta. Esso contiene la sua filosofia matura, i cui termini principali 

sono: l’ontologia semantica, il dialogo con le scienze e coi cosiddetti maestri del sospetto, 

l’antropologia filosofica e la dialettica di desiderio e bisogno, la dialettica tra storicità e meta-

storicità, specialmente in un’ottica di rinnovamento del depositum fidei cristiano-cattolico. Tra i 

meriti di Prini si può a questo punto segnalare l’aver scansato la critica esistenzialistica alla scienza 

e alla tecnica, quella critica a tutto campo che allora era à la page e che oggi invece suona 

piuttosto bolsa, e che soprattutto va incontro a un’inevitabile contraddizione pragmatica, per 

scampare la quale bisognerebbe menare la vita di un Pirrone o di un Diogene. 

A questo secondo periodo del pensiero di Prini si attaglia bene il seguente giudizio: 

«L’esperienza filosofica di Pietro Prini costituisce uno dei più interessanti esempi di teoreticità 

come sintesi di ricostruzione storica delle varie tappe del pensiero filosofico, di approfondimento 

speculativo dei problemi che emergono in esso e dell’impegno di rapportarli sempre alle domande 

che la realtà ci propone»98.  

Gli scritti degli anni ’60 e ’70 sono forse tra i migliori della produzione di Prini per lucidità e 

per la loro natura composita. Se è vero, come più sotto si preciserà ulteriormente, che egli non fu 

                                                             
93 Ivi, p. 30. 
94 Ivi, p. 63. 
95 Ivi, pp. 31-32.  
96 Ivi, p. 39. 
97 Ivi, p. 70. 
98 Angela Maria Isoldi, Il paradosso umano: l’ascolto dell’essere e il discorso metafisico. In: Dario Antiseri, Domenico 
Antonino Conci (a cura di), Il desiderio di essere, cit., p. 81. 
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mai un filosofo sistematico nel senso che, per dir così, in nessuna sua opera è racchiuso l’intero del 

suo pensiero, tuttavia, in un altro senso egli può esser detto sistematico: e cioè che spesso nelle 

sue opere si trova un giro d’orizzonte di temi molto diversi e sovente, a prima vista, al limite 

dell’incompatibilità. È il caso, per prendere un esempio, del bel testo (poco considerato dalla 

critica) Situazioni nuove del discorso educativo del 1961, nato «da un gruppo di lezioni svolte nei 

corsi di aggiornamento per Presidi e Professori della Scuola Secondaria presso il Centro Europeo 

dell’Educazione nella Villa Falconieri in Frascati nel 1960»99. Il titolo, come si vede bene, calza con 

il resto della produzione priniana, sempre attenta all’irruzione del nuovo nella storia, e al modo in 

cui le strutture preesistenti possano, con questo nuovo, fare i conti. Ci si aspetterebbe da 

premesse del genere un testo più “regolare”, che si occupi di normativa didattica. E invece, dopo 

una bella e rigorosa definizione dell’educazione e delle sue specie, in cui si sente qualche lontana 

eco gentiliana, Prini dipana analisi interessanti sulle condizioni mutate del mondo contemporaneo, 

le cui cifre più significative sono l’industrializzazione, il dominio della tecnica, la tendenza al 

nichilismo e alla dispersione. Si trovano inoltre riflessioni suggestive sul senso della storia, 

sull’imprescindibile fondo religioso della cultura europea e sulle sue possibilità di rinnovamento 

nel presente. 

Bisogna dedicare qui qualche spazio all’analisi del testo Discorso e situazione, che comporta 

una decisa rivoluzione nel pensiero priniano, come Prini stesso racconta nell’intervista a Vittorio 

Grassi:  

 

Per molti anni ho tenuto presente nello sviluppo delle mie ricerche il volume Discorso e 

situazione, dove, nel quadro del problema contemporaneo della molteplicità dell’uso logico 

della ragione, ho delineato un esame sistematico delle diverse forme argomentative del 

discorso razionale “situato”, ossia in relazione al suo proprio oggetto ed al suo proprio 

uditorio, e precisamente la verifica come forma della prova del discorso oggettivo o scientifico, 

la testimonianza, come forma della prova del discorso privato o intersoggettivo, la 

determinazione particolare, come forma della prova del discorso collettivo o ideologico. 

È stata una ricerca non inutile, credo, se ha messo in luce, per un verso, contro lo scientismo, 

la pluralità dell’uso logico della ragione, e per un altro verso, la fondamentale convergenza di 

quelle forme del discorso razionale in una dottrina della verità ostensiva dell’essere o, come 

dicevo nel mio volume Discorso e situazione, inventandone l’espressione, in un’ontologia 

semantica100. 

 

Il testo ebbe una prima edizione nel 1961 e una seconda nel 1975, riveduta e accresciuta, su cui 

baseremo la nostra analisi. L’ambito del testo è un ambito critico, lo si può ben dire: ciò su cui esso 

verte è la delimitazione degli usi della ragione. Ora, come si intuisce dal titolo, la ragione è posta in 

relazione a due altri momenti, quello quel linguaggio e quello della situazionalità. Ciò significa, in 

breve, che: 1) non c’è pensiero senza linguaggio, e questo va da sé; ma non solo: ogni linguaggio 

ha entro di sé un certo portato storico e culturale, ogni linguaggio ha uno specifico contesto 

noologico e risente del suo tempo e della sua storia. Insomma: non esiste una lingua degli angeli o 

                                                             
99 Pietro Prini, Situazioni nuove del discorso educativo. Roma, Palombi, 1961, p. 3. 
100 Pietro Prini, Terra di Belgirate, cit., pp. 175-176. 
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una lingua adamitica perfetta, trasparente, che la filosofia dovrebbe far propria (e questo poteva 

essere, per esempio, l’ideale di certo neopositivismo, l’ideale della lingua chiarissima e 

disambigua). 2) Ma ciò significa anche che ogni pensiero, incarnato in un linguaggio, si svolge nella 

concretezza di una situazione, e cioè ha come proprio fine immanente un uditorio, nei confronti 

del quale vuole ottenere un qualche risultato.  

Ciò posto, Prini distingue tre specie di discorso. Il primo è il discorso oggettivo, delle 

scienze, formalizzato, astratto, in cui la personalità degli interlocutori può esser messa tra 

parentesi, perché non ha importanza chi sia ad enunciare una legge fisica o a effettuare un 

esperimento: cose di principio infinitamente ripetibili e verificabili da chiunque.  

La seconda specie è il discorso privato, quello della relazione io-tu (qui Prini cita volentieri 

Buber), in cui gli interlocutori sono proprio quelle persone lì e non altre, e il discorso è valido 

proprio nella misura in cui è convalidato dalla reciproca fiducia degli interlocutori: è il linguaggio 

della testimonianza, cioè del credere in virtù della fiducia riposta nel tu che enuncia ciò che viene 

creduto.  

Il terzo discorso è il discorso collettivo, cioè di una classe, di un partito, di un certo gruppo 

di esseri umani sociologicamente connotato. È il discorso in cui questo o quel gruppo di uomini, 

muovendo dalla ideologia che gli è propria, pone davanti a sé una certa determinazione 

particolare, cioè a dire si augura e si adopera perché le cose vadano in una certa maniera nello 

spazio pubblico. Il criterio suggerito dal Prini per distinguere le determinazioni valide da quelle 

inique è il criterio della particolarità aperta, ovvero: è valida quella determinazione che è 

compossibile con tutte le altre e non è, in sostanza, illiberale, lesiva d’altrui, totalitaria. 

Fin qui la prima parte del libro, che è piuttosto chiaramente diviso in due. Segue una 

seconda parte altrettanto raffinata (qui siamo veramente di fronte al Prini migliore): si tratta di 

capire quale sia, se vi sia, il denominatore comune di queste tre specie di discorso, che sono sì 

distinte ma che mirano, ciascuna nel proprio ambito, alla verità. La risposta di Prini è che, ciascuna 

secondo la propria specificità, queste tre specie del discorso sono manifestative dell’essere, cioè a 

dire presentano alla coscienza qualcosa che è, e che perciò è vero101 – sia esso un ritrovato della 

scienza, una promessa di amore o un piano di investimenti pubblici. E qui c’è il salto. Dalla 

fenomenologia che mostra il manifestarsi dell’essere alla coscienza, all’ontologia che si interroga 

su quell’essere che si manifesta.  

Dal momento che il mostrarsi di qualcosa porta alla coscienza la nozione di un essere che è 

primo, che è sostanza di quel che si mostra, la coscienza si interroga su cosa sia l’essere. E qui, con 

forti rimandi a Heidegger, Prini argomenta che questa domanda, a differenza di ogni altra 

domanda, implica anche il domandante stesso, perché lui pure è, fa parte dell’essere in quanto 

ente finito, corporeo, inserito in un contesto noologico e in una situazione. E così la domanda 

diventa metadomanda, la risposta diventa impossibile – si tratta di un’equazione con sole 

incognite, dice Prini riprendendo Marcel – e si fa silenzio. La coscienza si svuota silenziosa e si 

lascia affascinare dall’essere. Qui siamo di fronte alle fondamenta della speculazione priniana, 

come vedremo analiticamente nel prossimo capitolo. 
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Qui Prini innesta il tema dell’ontologia semantica: se l’essere è questo mistero in cui 

l’uomo è implicato, allora l’uomo non può dirlo né definirlo, ma deve lasciarlo parlare e lasciarlo 

manifestare. Ecco l’ontologia semantica e il tema del sacro. Ma interrompo qui la esposizione, 

perché su questi argomenti ritorneremo più che lungamente altrove. 

 È importante rilevare ancora una volta la marcata presenza del metodo (o forse, in modo 

più tenue, potrebbe dirsi un “andamento”) fenomenologico soprattutto negli scritti di questo 

periodo, metodo che – spesso accade, lo abbiamo visto – Prini non denuncia e non tematizza fino 

in fondo con rigore, ma che comunque si ritrova con costanza nella sua produzione. Esso consiste 

in particolare di due momenti: 1) la descrizione paziente di ciò che si mostra, soprattutto nella 

ambito della realtà quotidiana (fenomenologia del tempo libero e del lavoro, dei movimenti 

culturali e della condizione degli Stati, ma anche dell’esperienza corporea); 2) l’intendere la verità 

del discorso filosofico non tanto come correttezza di proposizioni, quanto come la presenza in 

carne e ossa alla coscienza di qualcosa – cioè alla coscienza intenzionale, di cui Prini enfatizza il 

carattere corporeo.  

 Ma dal momento che ubi maior minor cessat, lascio che a parlare siano le fonti. In questo 

caso, abbiamo a disposizione un buon testo di critica del 1968, un articolo di Gianfranco Dalmasso, 

dal titolo Fenomenologia ed ontologia in Pietro Prini.  

Già dalla prima pagina è evidente la posizione dell’autore: si sente spirare il vento 

dell’Università Cattolica e di Bontadini, non da ultimo per i frequenti rinvii al tema dell’Intero. 

Dopo un’introduzione pregevole e snella, l’autore riassume la prima parte di Discorso e situazione, 

quella riguardante i tre tipi di discorsi situati, facendo attenzione alla peculiare coloritura 

intersoggettiva (potremmo anche dire personalistica) della fenomenologia di Prini102.  

Quando si arriva alla domanda che verte sulla verità ultima, quando la domanda è 

metafisica, con essa si raggiunge (per usare espressione à la Šestov) una seconda dimensione del 

pensiero. «L’Assoluto cioè non può mai essere oggettivato, ma è l’orizzonte in cui si radica ogni 

criterio di valutazione oggettiva e lo stesso soggetto valutante»103, e in nota l’autore ricorda 

perspicuamente la distinzione marcelliana tra problema e mistero. Dalmasso conclude: «Tutto il 

discorso priniano, come si vede, tende ad affermare l’inscindibilità del nesso fra comportamento 

verso l’essere e prospettiva sull’essere»104.  

Ritroviamo così, ancora una volta ma sotto altre vesti, la tesi della contemplazione 

creatrice e quella già sciacchiana dell’integralità, termine più recente di una tradizione che almeno 

da Hegel ha cercato di conciliare teoria e prassi. Nell’impostazione fenomenologica priniana, 

dunque, ciò che è originario non è tanto la coscienza, quanto piuttosto il “dato originario” o 

meglio ancora il “campo della presenza totale”. Esso «è una struttura, è l’orizzonte che è 

l’antecedente di ogni finitezza e di ogni problema. Nel suo originario trascendere, nel suo 

originario “portarsi oltre” la coscienza è strutturalmente coscienza di»105. Questo campo non è 

oggetto astrattissimo, ma piuttosto è (o comporta) un Atto originario. 

                                                             
102 Gianfranco Dalmasso, Fenomenologia ed ontologia in Pietro Prini. In: “Rivista di Filosofia Neo-Scolastica”, LX 
(gennaio-febbraio 1968), 1, p. 105. 
103 Ivi, p. 107. 
104 Ibidem. 
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 Nelle osservazioni critiche conclusive, Dalmasso mette in luce la difficoltà del passaggio dal 

campo di presenza, che avrebbe valore metodologico, all’essere come Atto originario, che avrebbe 

valore ontologico106. La tesi di Dalmasso è che sarebbe necessario introdurre il principio di non-

contraddizione nel suo uso ontologico, che è poi quello di Bontadini:  

 

Il procedimento in base al quale il Campo di presenza totale si pone come mediazione tra la 

finitezza dell’ente e l’Essere assoluto, l’Atto originario, come condizione di tale finitezza non 

può essere che il rilevamento che il nulla non ha capacità limitante. Per il principio di non 

contraddizione, il nulla, come l’assoluto negativo, non può limitare un ente. Il Campo della 

presenza totale non può rimandare, come a suo fondamento, che all’essere nella sua assoluta 

illimitatezza. È per questo che il finito rimanda all’infinito come alla condizione della sua 

possibilità»107. 

 

L’autore rileva dunque i meriti di Prini, che stanno «nell’originaria saldatura tra metafisica ed 

antropologia, per cui l’orizzonte incontrovertibile della metafisica, sintassi di ogni significato, è 

esso stesso significato solo in quanto il soggetto vi è coinvolto»108. Da questo nesso di uomo e 

verità deriva un nuovo modo di porre il problema dell’ateismo: «L’ateismo contemporaneo, 

almeno nelle sue forme più coscienti, non si pone oggi come negazione dell’esistenza di Dio ma 

come negazione della significanza o rilevanza per l’uomo di tale problema»109. Infine, tra i meriti di 

Prini sta la messa a tema del fatto che il «rapporto dell’uomo con Dio non è solo conoscitivo ma 

invocativo, cioè tale da implicare un rapporto libero. Dio si costituisce come termine 

dell’invocazione teologica»110. In termini elementari – ma il tema sarà ripreso a suo tempo: 

l’intuizione di Prini è che, se si vuol parlare di Dio oggi, bisogna abbandonare le vetuste e poco 

convincenti argomentazioni metafisiche, ed è piuttosto necessario spostarsi sul terreno della 

significatività. Il punto, oggi, non è più se Dio sia dimostrabile, o se possa entrare con coerenza in 

mezzo alle altre idee nostre; il punto è, piuttosto, se Dio ci serva oggi a qualcosa per la nostra vita. 

 Dalmasso fa un ultimo rilievo molto giusto, almeno a parere di chi scrive. Prini ha portato 

avanti una critica seria contro il solipsismo idealistico e ha dato una fondazione filosofica a un altro 

tipo di discorsi – il discorso del tu, il discorso collettivo, i discorsi semantici. Tuttavia, 

 

[il] rischio che riteniamo corra l’indagine priniana è che, effettuato tale giusto ricupero di un 

tipo autentico di dialettica negato dalla filosofia precedente, tale ricupero poi tenda a risolversi 

nel puro contraccolpo polemico della tesi opposta […] se non si porta avanti la nuova 

“categoria” filosofica mediandola con il fondamento, con l’Intero, il ricupero non significa altro 

che l’ovvio e quotidiano prender atto che esistono altre persone con cui uso parlare111. 

 

Pur ritenendo l’ontologia semantica la propria scoperta fondamentale, Prini non ci ha lasciato un 

organon della logica semantica, al modo in cui Aristotele ci ha lasciato un organon della logica 
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107 Ivi, p. 112. 
108 Ivi, p. 113. 
109 Ibidem. 
110 Ibidem. 
111 Ivi, p. 114. 
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apofantica. Cerchiamo perciò di vederci più chiaro desumendo qualche elemento da un testo 

inedito di Prini, recentemente ritrovato, dal promettente titolo Introduzione alla ontologia 

semantica. Il dattiloscritto, battuto a macchina, ha una prima pagina a stampa che funge da 

copertina, dalla quale si evince che esso è stato utilizzato come dispensa durante l’Anno 

Accademico 1965-1966 presso la Facoltà del Magistero dell’Università La Sapienza di Roma, ed è a 

cura degli assistenti dott.ssa Gavuzzo, dott. Bianco e dott. Conci. Il testo presenta molte 

annotazioni e cancellature a penna, e perciò Prini vi dev’essere ritornato spesso, anche in tarda 

età: la grafia delle aggiunte e delle correzioni, infatti, è sia quella del Prini adulto, sia quella un po’ 

tremula del Prini anziano. 

Sotto la forma di un’esposizione storico-filosofica, in questo inedito Prini mostra come, da 

Kant a Kierkegaard, si sia fatto strada il concetto di ontologia semantica in un duplice senso: tanto 

nel senso di presa in considerazione dell’essere che si mostra al soggetto, quanto in quello del 

ruolo che il soggetto concreto, personale svolge nello sviluppo del pensiero. Ciò dà luogo a una 

doppia critica. Da una parte, vi è la critica verso quel che si può chiamare il “filosofare del sistema 

chiuso” che deduce invece di stare a guardare quel che si mostra e che perciò, a lungo andare, è 

scosso al suo interno dal “ritorno dell’Altro” che non è possibile liquidare fino in fondo. Dall’altra, 

vi è la critica verso il soggetto astratto come soggetto del filosofare, cioè quel soggetto di cui non 

si tengono in conto le condizioni concrete, sia dal punto di vista biografico che da quello storico, 

culturale ma anche materiale. Insomma, alla ragion pura di Kant risponde la fede di Jacobi; sul 

coro grandioso e armonico della filosofia hegeliana fanno stecca il duro materialismo di Marx e 

quel singolo di Kierkegaard. 

Ed è proprio su Kierkegaard che la penna di Prini, qui come altrove, si sofferma più a lungo. 

Si può riportare un bel brano che a suo tempo Remo Cantoni scrisse a proposito di Kierkegaard, e 

che val bene per meglio intendere il senso dell’interpretazione di Prini:  

 

L’esistenzialismo è un movimento culturale importantissimo, che fa sentire la sua azione non 

solo in seno alla teologia e alla filosofia, ma in tutti quanti i campi in cui l’attività umana 

diviene a se stessa problema. Nel secolo della macchina e della statalizzazione, questo 

richiamo alla intimità e alla solitudine dell’io, questo appello alla personalità e alla religione, 

non poteva non trovare aperti e pronti i cuori degli uomini112. 

  

A dir la verità, il termine ‘semantico/a’ ricorre abbastanza poco in questo inedito, e qui di seguito 

ho riportato le occorrenze: 

● «In questo senso si può dire che la filosofia dopo Hegel è stata, riprendendo la celebre 

distinzione aristotelica (…), la rivolta del logo semantico come pensiero rivelativo 

dell’esistenziale, contro la pretesa onnicomprensività del logo apofantico come pensiero 

logico-deduttivo»; 

● «[…] alla comprensione dell’ontologia semantica, cioè del pensiero in cui si rivela l’essere 

stesso, attraverso l’esperienza religiosa»; 
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● «il discorso semantico che è il discorso espressivo, emozionale, pratico, in cui le modalità 

dell’essere si manifestano attraverso l’esperienza emotivo-pratica (come la preghiera o il 

comando, secondo le esemplificazioni dello stesso Aristotele)». 

Si potrebbe quasi dire che il termine ricorra perfino troppo poco: dopo tutto, il testo 

vorrebbe essere una introduzione all’ontologia semantica. Vi è pure, per la verità, una qualche 

ambiguità nel testo stesso: l’ontologia semantica rivela l’essere o rivela l’esistenziale, oppure 

ancora essa è, come vien detto altrove, un’analisi dei protocolli dell’essere? E se rivela entrambi, 

l’essere e l’esistenziale, in che modo questi stanno insieme? Inoltre e più in generale, come si 

conciliano il senso fenomenologico e il senso esistenziale-teologico dell’ontologia semantica? 

Ancora una volta, la sistematicità non è la preoccupazione principale di Prini. Il lettore comunque 

non si scoraggi: schiariremo il tema nella parte sistematica del lavoro.   

Tra l’ultimo scorcio degli anni Sessanta e gli anni Settanta, la produzione priniana è 

quantitativamente significativa e qualitativamente variegata. Vediamo in rapida successione i titoli 

principali. 

 L’opera Umanesimo programmatico ha due edizioni abbastanza diverse per organizzazione 

del materiale nell’arco di cinque anni, rispettivamente nel ’65 e nel ’70. Nonostante gli abbondanti 

rimaneggiamenti tra un’edizione e l’altra, si può dire che il senso rimanga lo stesso, e che sia 

compendiato nei due termini del titolo. Da una parte, un ripensamento dell’umanesimo che vada 

oltre la sua rappresentazione classica, cioè di educazione interiore, letteraria (e financo retorica in 

senso deteriore), che superi la falsa dicotomia tra scienze umane e scienze naturali e che faccia i 

conti con le mutate condizioni del mondo contemporaneo; dall’altra l’idea di una ragione 

programmatica, e cioè non più una ragione soltanto metafisica, aprioristica, deduttiva, bensì una 

ragione che, tenuto conto delle istanze del presente, sappia tracciare delle linee guida per la vita 

umana nel suo complesso, in cui convergano rigore e immaginazione. In questo contesto, 

un’importanza particolare viene attribuita a quello che si può chiamare un evoluzionismo 

escatologico: l’uomo è arrivato, grazie alle scoperte tecnico-scientifiche, a mettere le mani sulle 

fonti stesse della vita; perciò spetta a lui, ora, sobbarcarsi con coscienza il compito dell’evoluzione.  

Tolto di mezzo l’ingombro di una metafisica rivelatasi storicamente inefficace, la ragione 

filosofica deve favorire un felice incontro tra i più moderni ritrovati del sapere – segnatamente del 

sapere scientifico – e l’esperienza religiosa, cioè l’esperienza del valore assoluto, di ciò che merita 

di essere. In questo senso, Prini continua il lavoro intrapreso in Discorso e situazione, dove egli 

aveva distinto discorso oggettivo e discorso privato per poi risalire alla loro radice comune, la 

multiforme manifestatività dell’essere113. 

In questi anni si succedono una serie di lavori storico-filosofici. Del 1967 è una Introduzione 

critica alla storia della filosofia (le successive edizioni sono del ’69 e del ’73). Libretto molto agile, 

ha come proprio filo conduttore la lettura della storia della filosofia non già come una (hegeliana) 

filastrocca di opinioni, ma invece come l’esplicitarsi e il continuo ripresentarsi di tre problemi 

cruciali: l’esegesi del mito, la comprensione dell’essere e l’analisi dell’esperienza. Del 1968 è la 

monografia Plotino e la genesi dell’umanesimo interiore, che riprende le fila di quel saggio 

                                                             
113 Cfr. Carlo Arata, Recensione a: Umanesimo programmatico. In: “Rivista di Filosofia Neo-Scolastica”, LIX (gennaio-
febbraio 1967) 1, p. 131. 
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giovanile di cui abbiamo già detto e che vedrà la sua edizione definitiva nel 1992-1993 con un 

titolo leggermente diverso (Plotino e la fondazione dell’umanesimo interiore) e con qualche 

modifica al proprio interno. Del 1970 è il testo Esistenzialismo e filosofia contemporanea, che 

riprende i temi della monografia sull’esistenzialismo e li integra con studi su altri filosofi e altre 

correnti contemporanee. Questo libro, pur interessante, è «brulicante di errori di stampa»114 ed è 

stato ricusato dall’autore115. Del 1971 e del 1973 sono altre due edizioni della Storia 

dell’esistenzialismo116.  

Al 1974 risale la pubblicazione del libretto Cristianesimo e ideologia che, sostanzialmente, 

si colloca sullo stesso filone di ricerca di Umanesimo programmatico – sullo stesso filone si 

collocherà anche il successivo Il cristiano e il potere. Essere per il futuro, e, almeno parzialmente, 

Lo scisma sommerso. Un filone che, con qualche genericità, si potrebbe chiamare di sociologia 

filosofica e filosofia politica.  

Tuttavia, il libro più importante di questo decennio è, quasi certamente, Il paradosso di 

Icaro. Il libro esce nel 1976 e, in quello stesso anno, conosce due edizioni. La prima reca come 

sottotitolo La dialettica del bisogno e del desiderio, mentre la seconda, riveduta e accresciuta, ha 

per sottotitolo L’educazione del desiderio e del bisogno117, riedita nuovamente nel 1983.  Ora lo 

menziono soltanto, ma verrà considerato con più attenzione più oltre, nella parte sistematica.  

Come si può ricostruire dalle lettere e dalle dediche ai libri che gli vengono regalati, Prini è 

sempre in corrispondenza cordiale con amici e intellettuali, italiani e di fuori, soprattutto del 

mondo spagnolo e latinoamericano. Nel 1983 esce, in Argentina, un volumetto di tal Cesáreo 

López Salgado dal titolo Sentido y alcance teológico de la filosofía de Aristóteles118. L’autore lo 

spedisce a Prini con una dedica che recita «A P. Prini con veneración y afecto. CLS», e 

accompagnato da una bella lettera che ho tradotto qui di seguito. 

 

Caro Pietrissimo! 

credevo di averti già inviato a questa tua residenza romana questo mio mattone; nel caso 

non fosse arrivato, oso di nuovo forzare le Porte di Roma… Scherzi a parte, ti dico che mi ha 

commosso davvero il tuo saluto dalla Madre Patria e il tuo “riconoscimento” troppo generoso 

per la recensione anchilosata del tuo Icaro… J. C. Márquez non è meno riconoscente per le tue 

parole. Certo che i tuoi libri si meritano di più. Mi ha impressionato specialmente Discorso e 

situazione. Il tiolo, anche se può essere appropriato, non suggerisce la ricchezza di ordine 

gnoseologico-metafisico che contiene, né l’assimilazione-rielaborazione magistrale da parte di 

“un Filosofo cristiano” di tanti filoni preziosi del pensiero moderno-contemporaneo… Non 

credere che stia facendo ditirambi. Ho approfittato dei tuoi insegnamenti nei miei corsi. 

Lamento che il tuo lungo soggiorno a Tucuman si sia saputo solo alla fine della giornata, perché 

mi sarebbe molto piaciuto aver preparato una nuova visita a Cordoba più “degna della tua 

                                                             
114 Walter Minella, Pietro Prini, cit., p. 74 nota 43. 
115 Debora Pompei, Bibliografia. In: Dario Antiseri, Domenico Antonino Conci, Il desiderio di essere, cit., p. 350. 
116 Walter Minella, Pietro Prini, cit., pp. 74-75. 
117 Ivi, p. 76 nota 45. 
118 Córdoba, República Argentina, 1983. Il libro, dalla veste editoriale invero un po’ confusa, dovrebbe far parte, se 
capisco bene, di una collana dal titolo (che traduco) Tappe della filosofia greca in direzione della trascendenza. Non è 
indicato, se ancora una volta capisco bene, l’editore, ma solo genericamente una Colección: “ARQUÉ”. Il libro e la 
lettera allegata si trovano presso il Fondo Prini. 
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saggezza”. In tutti i modi, l’Argentina è già la tua casa e non dubito che torneremo a vederti 

presto. 

Da queste parti, senza traumi speciali. Il Governo dirige la sua forza specialmente nello 

smantellare il “potere militare”, il che sembra succedere senza pena né gloria. 

Paradossalmente credo che la cosa non sarà tanto pacifica quando si tratterà (presto) di 

riordinare (o smantellare pure) il potere sindacale. Nell’università gli studenti ci incalzeranno 

un poco… vedremo, e ti racconterò. 

Caro Pietro, ti sono grato una volta di più per le tue righe. Se resta nelle mie mani continuare 

con Arqué, ti prometto io una recensione del tuo stupendo Discorso… e continua a studiare e a 

scrivere per il bene di tutti. Cari saluti ai tuoi e ai buoni amici rosminiani e romani, in primis 

l’ottimo Prenna e il sempre caro cardinabile Mons. G. Giannini. Un abbraccio per te da 

          Cesareo 

 

Secondo quel che si intuisce dall’ultima parte, tagliata, di un’intervista fatta a Prini a margine di un 

convegno a Gerusalemme negli anni Novanta, Prini doveva essere di casa a Tucuman, anche se la 

moglie Pepa doveva dimostrare qualche resistenza a recarsi fin laggiù: «la nostra casa a Tucuman 

era diventata un convegno degli amici professori, del rettore, oppure andavo da loro, 

effettivamente. C’è stato anche Ricoeur a colazione da noi. Mi ricordano con un affetto che è 

veramente commovente. Quando siamo partiti…»119. 

Durante uno di questi soggiorni in Argentina, Prini si recò in visita a casa di Borges, facendo 

dell’incontro due resoconti – il primo sembra essere una bozza del secondo – che ho ritrovato 

presso il Fondo Prini in un’agenda del 1983. Qui di seguito ho trascritto il secondo resoconto. 

 

Una visita a Borges 

Mancano pochi giorni all’ottantaquattresimo compleanno di Borges e sono salito con mia 

moglie e un paio di amici nel suo appartamento di Calle Maipú non senza qualche apprensione. 

Il suo racconto fantastico 25 agosto 1983, in cui aveva descritto, una ventina d’anni prima, 

come in un sogno profetico il suo suicidio, si avvicinava alla scadenza. “Resterà nel profondo 

della tua memoria, sotto la marea dei sogni. Quando lo scriverai, crederai d’inventare un 

racconto fantastico. Non sarà domani, ti mancano ancora molti anni”. Borges è sempre stato 

imprevedibile, come nessuno che mi sia avvenuto di conoscere, nel mondo immaginario della 

parola. Quasi totalmente cieco, la parola è la sua realtà, la parola come suono e scrigno di sensi 

nascosti e invenzione di esseri strani e di vicende e di emozioni che non hanno nulla a che fare 

con la cosiddetta realtà della vita. Chi può dire di quest’uomo angelicato qual è il confine della 

sua letteratura e del suo essere qui ed ora con i piedi sulla terra? Che cosa può mai impedirgli 

che la vita come sogno gli si trasformi, con il gesto e il rito di una pratica letteraria, nel sogno 

della morte? 

Così pensavo con qualche apprensione quando nella sua bella casa arredata con quella sobria 

eleganza inglese che piace tanto, Malvinas a parte, agli argentini di buon gusto, Borges si 

raccontava con arguzia e con l’ironica vanità di chi ha avuto tanti successi e gli sembra strano 

che la gente lo prenda sul serio. Deliziosamente affabile, voleva ogni tanto il nostro commento. 

Ma come seguirlo nella sua scorsa filologica sulle varianti inglesi, tedesche e scandinave del 

suo cognome “borges”? O quando ha recitato in un antico dialetto sassone, e come 

                                                             
119 Ho trascritto l’intero testo di questa intervista, purtroppo mutila del finale, in appendice. 
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scandendolo in versi senza dirci cos’era (“loro lo sanno a memoria”) il Pater noster? Si è ancora 

commosso, quando ha ricordato la gioia di essersi accorto di capire, per la prima volta, i versi 

di Dante senza bisogno della traduzione inglese del Carlyle che egli leggeva a fronte del testo 

italiano mentre percorreva in tram una gran parte della città per raggiungere una biblioteca 

dov’era impiegato. L’aveva già raccontato in una delle Sette notti, la prima, dedicata alla Divina 

Commedia. Ma quella grande emozione (“sono arrivato in paradiso prima ancora di cominciare 

la lettura della terza Cantica!”) si vedeva ancora nello schiarirsi luminoso di quel suo viso 

corrugato e intenso. La Commedia la leggerà poi molte volte e l’italiano che egli conosce è 

soltanto, dice, quello di Dante, dell’Ariosto e poi di Benedetto Croce. Mi ha fatto molto piacere 

che tra i commentatori di Dante egli preferisca, oltre il Momigliano, il Grabber, mio 

indimenticabile amico, collega dell’Università di Perugia. 

Il primo verso della Commedia fornisce a Borges il pretesto di parlare, ahi, della vita e della 

morte. “‘Nel mezzo del cammin di nostra vita’. Dicono che per Dante la durata media della vita 

siano i settant’anni. Ma io credo che si debba dare ragione agli Hindù che, in una citazione che 

ho trovato in Schopenhauer, dicono che la durata media della vita è di cento anni…”. Meno 

male, penso, scacciando da me quella mia oscura e altrimenti ingiustificata apprensione. 

Borges ci parla di sua madre, morta a novantanove anni, pochi mesi prima di cento. È quello 

davvero il termine naturale della vita, la fine del suo giusto percorso, così che la morte non fa 

più paura come una catastrofe che sopravvenga inaspettata. Di sua madre, dice che si 

svegliava la mattina lamentandosi di esser ancora in vita, pur godendo ancora di una buona 

salute e non avendo particolari ragioni di scontento o di preoccupazione. La vita, nel compiersi 

del suo corso naturale, accetta anzi desidera la morte. “Come sarebbe insopportabile una vita 

senza fine!”. “Lei non è dunque d’accordo con Unamuno, gli chiedo, che in molti dei suoi saggi 

più significativi ha descritto quella suprema sensazione di angoscia che ci è data dal 

sentimento del nostro dover morire e più precisamente del nostro ‘annientamento»?’”. “«No, 

per nulla, su questo punto. Anche se con Unamuno ho avuto un incontro molto cordiale e 

ricordo una sua lettera molto bella che ora purtroppo ho smarrito”. “Per Unamuno il grande 

tema spinoziano della ‘perseveranza nell’essere’ e cioè il problema ‘di sapere se dovrò morire 

o no definitivamente’ è il punto di partenza ‘personale e affettivo’ di ogni sincera riflessione 

sull’esistenza”. “Io ritengo che non ci sia un’altra vita e la mia speranza è che davvero non ci 

sia”. […] “Io voglio morire completamente. Non mi piace neppure l’idea che mi ricordino dopo 

essere morto. Spero di morire, di dimenticarmi e di essere dimenticato”. 

Sarebbe certamente triviale confondere questo atteggiamento di Borges verso la morte con 

la pragmatica o “positiva” sufficienza di quello che Unamuno ha chiamato “el hombre 

crepuscular”, l’uomo che è chiuso al sentimento tragico della vita. C’è da chiedersi invece se lo 

straordinario interesse di Borges per la Divina Commedia (“il migliore dono che la letteratura 

può offrire”) alla quale lui ha dedicato splendidi saggi non rifletta una fede poetica che per lui, 

nel suo irreale e divino mondo della parola, conta ben di più dell’incredulità nelle risorse del 

reale.  

E infatti anche la fantastica anticipazione del 25 agosto 1983 è rimasta nella marea dei sogni. 

A Roma Borges non verrà, come là prevedeva, per ripetere “i versi di Keats, il cui nome, come 

quello di tutti, fu scritto sull’acqua”, ma per ricevere un’altra delle molte lauree honoris causa 

che già hanno onorato la sua lunga vita. Sarà un onore di particolare prestigio perché a Roma, 

come egli ci diceva congedandoci, è stato coronato il poeta Petrarca e di Roma San Paolo si 

vantava di essere cittadino.    
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Nel 1982, Prini istituisce il “Premio Internazionale di Poesia Guido Gozzano”, che si è svolto 

Belgirate sino alla venticinquesima edizione e da lui presieduto, cui si è affiancato dal 1991 il 

concorso giornalistico “Giuseppe Mugnai”. A proposito del premio di poesia, c’è un’altra simpatica 

lettera a Prini, di qualche anno successiva, inviatagli dall’oscuro autore di un libretto di poesie dal 

titolo Zitomir120. Il testo della lettera allegata è il seguente: 

 

Roma 14 giugno 1985 

 

Egr. Prof. Pietro Prini, 

chi le sta scrivendo non è ordinario di storia della filosofia all’Università di Roma, ma un 

giovane laureando che la conosce assai bene nelle sue opere e nel suo operato fin dai tempi 

della scuola. Ricordo di essere stato organizzatore degli incontri culturali per le scuole 

lasalliane di Roma e nei miei discorsi non facevo che attingere ai suoi libri come Verso la scuola 

del futuro (specialmente col capitolo Società e scuola in Italia) e La televisione nella scuola di 

domani. Le annuncio che ho scritto un libro (uno scrittore è qualcosa di diverso) e sono felice 

di potergliene fare un gentile omaggio: il libro è stato vincitore di una prima selezione al 

“Premio cultura” alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e aspettando ulteriori notizie – 

secondo il mio editore “sicuramente, dovrebbe aggiudicarsi l’onoranza in palio” – mi sono 

deciso a partecipare ad un premio letterario. Bene, arrivando subito al “dunc”, il premio è il 

“Guido Gozzano”: leggendo il bando di concorso e passando in rassegna la commissione 

giudicatrice ho trovato il suo nome e quindi le ho scritto. – “E allora?” (si chiederà…) 

Zitomir è un ottimo libro, ma con temi e stili che saranno del futuro – poco palpabile ad un 

primo approccio (ne hanno accennato nella trasmissione televisiva Quelli della notte) – e per 

questo mi sono rivolto a lei; si scioglie sulle vie della beat generation (Ginsberg – Jack Kerouac), 

fermi però restando i valori umani e gli afflati del dualismo originatisi dalla critica della “civiltà 

dei consumi” (rivendicazione della democrazia diretta). Le vie burocratiche – specialmente 

quelle assegnatrici – sono dei bui meandri ed è per codesta ragione che le domando una 

attenzione particolare per Zitomir, che tanto mi è a cuore. Sicuro di un aiuto – non di 

prelazione – che scaturisca non in un avventato giudizio, ma ben ponderato, mi è gradito 

porgerle i più cordiali auguri nei suoi nuovi incarichi culturali. 

  Con fiducia e rispetto 

  Urbani Gianni 

 

Sempre nel 1982, Prini diventò presidente del Centro di Studi Bonaventuriani, sul cui bollettino, 

“Doctor Seraphicus”, egli aveva pubblicato già dal 1967, e terrà l’incarico fino al 2003. Come si 

vedrà meglio più sotto, la tradizione francescana, e quindi anche bonaventuriana, fu quella, 

all’interno del cattolicesimo, a cui Prini si sentì sempre più affine. 

Da ultimo segnalo che, a quanto risulta da un altro ritrovamento d’archivio, Pietro Prini ha 

partecipato, nel 1985 a Civita, a una corsa con il somaro con il numero 13121. 

                                                             
120 Gianni Urbani, Zitomir. Milano, Editrice Italiana Letteraria, 1983. Il testo e l’allegato si trovano presso il Fondo Prini. 
121 Riporto il testo di una cartolina scritta a mano che ho trovato allegata a un volume alla collocazione 141 7 85 presso 
il Fondo Prini: 
       Civita 2-6-85 
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A differenza del decennio precedente, che ha conosciuto un’attività editoriale significativa, 

seguono dieci anni (se non di silenzio, almeno) di latenza. Tra il ’79 e l’89 Prini pubblica per lo più 

piccoli articoli, riedita alcuni lavori precedenti e fa uscire il libro sulla storia di Belgirate (1984). Il 

1989 sarà invece un annus mirabilis della produzione del filosofo. Ma qui interrompiamo questo 

lungo capitolo romano: nel 1985, all’età di settant’anni, Prini raggiunge la pensione.  

3. Il terzo periodo 

3.1. La pensione  

Il terzo e ultimo periodo in cui può essere suddivisa la produzione di Prini va da questi tardi anni 

Ottanta fino alla sua morte nel 2008, ed è dedicato per lo più al problema del male. Vi ritorna, 

approfondito, anche il problema della corporeità con il testo Il corpo che siamo (1991) e, di nuovo, 

la polarità tra cristianesimo e storia almeno in due sensi: La filosofia cattolica italiana del 

Novecento e Lo scisma sommerso. L’interesse del Prini storico della filosofia ritorna in forze, oltre 

che nei libri appena menzionati, anche con l’edizione definitiva della Storia dell’esistenzialismo, in 

cui Prini include anche un capitolo su se stesso, l’ultimo, rivelando forse un pizzico di immodestia: 

in fin dei conti, neppure Hegel, nelle sue Lezioni sulla storia della filosofia, aveva parlato di sé così 

apertis verbis. 

Nell’ultima edizione della Storia dell’esistenzialismo, del 1989, la prospettiva interpretativa 

di Prini si volge con decisione verso il problema del nichilismo, che è oggi “l’aria che respiriamo”. 

Esso, sostiene l’autore, va affrontato nei suoi fondamenti speculativi più nascosti, cioè quale esito 

perverso di un esistenzialismo andato oltre la misura, che ha cominciato mettendo in questione 

l’essere, e ha finito col negarlo122.  

Veniamo però a uno dei testi più importanti della produzione di Prini, uscito proprio nel 

1989, L’ambiguità dell’essere. 

La prima e maggiore parte di questo libro è un dialogo che porta il titolo di Intervista 

filosofica e che si svolge sulle rive di un lago. Ma lasciamo parlare l’autore.  

 

Ci incontrammo sul terrazzo di un giardino affacciato sul lago. Seduti ad un tavolo di beola 

grezza, dove lasciamo sparsi alcuni libri, discorriamo per qualche ora in questi tranquilli 

pomeriggi di mezzo settembre. L’altro ieri, ascoltando quel suo dire denso e come d’altri 

tempi, mi è venuta voglia di raccogliere il più fedelmente possibile in un quadro di domande 

precise il pensiero che egli mi faceva quasi soltanto intravvedere, come avviene quando si 

parla di questo e di quello senza preoccuparsi di dare ordine all’esposizione delle proprie 

idee123.  

 

                                                                                                                                                                                                          
 In occasione della “Tonna de li somari” siamo onorati della Sua partecipazione.  
 Sul posto Le verrà consegnato il numero di partenza con il relativo somaro. 
 Presentarsi 30 minuti prima. 
       L’organizzazione 
 
122 Cfr. Giuseppe Riconda, Esistenzialismo e nichilismo. In: Dario Antiseri, Domenico Antonino Conci (a cura di), Il 
desiderio di essere, cit., pp. 37-38. 
123 Pietro Prini, L’ambiguità dell’essere. Genova, Marietti, 1989, p. 11. 
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Dentro questa finzione narrativa si svolge il dialogo. Non si stenta a riconoscere in quel lago 

appena accennato il suo lago, il Lago Maggiore.  

Il dialogo si dipana in scambi di lunghe battute tra gli interlocutori A e B e vi si trova 

riassunto tutto quanto il pensiero del filosofo, a cui si aggiunge una novità teoretica: la decisa 

affermazione dell’ambiguità dell’essere, i cui sensi sono diversi e non riconducibili a un 

denominatore comune. 

Gli interlocutori A e B sono le due metà di Prini stesso, e il dialogo non ha certamente il 

ritmo, la freschezza e l’ironia dei dialoghi platonici coi quali il paragone è d’obbligo ogni volta che 

qualcuno scriva un dialogo filosofico; tuttavia, il pensare di Prini è intenso e assume una «calma 

profonda»124. Questo uso del dialogo, sì, è un hapax legomenon della produzione priniana, il cui 

senso può forse esser trovato già nella premessa che abbiamo citato sopra: esso consente 

un’esposizione del pensiero non irrigidita dall’ordine di un trattato o di un saggio, ma libera e 

inserita in una situazione di maggior valore esistenziale, quella del discorso io-tu – a ciò si 

potrebbe certo obiettare che sarebbe stata più giovevole un’esposizione chiara e sistematizzata di 

un pensiero tanto ingarbugliato.  

Si può riportare da una recensione del libro il bel passaggio che segue: in Prini «“il solido 

concatenamento interiore” della vita spirituale consente, insieme con il rigore logico, di cogliere 

l’essere nella “folgorante positività” che irrompe nella mente “disponibile”. In lui la domanda 

ontologica non ha altra risposta che la silenziosa contemplazione dell’essere, al di là di ogni 

pretesa di circoscriverne il senso»125. 

Un altro testo importante, che riassume ed esplicita uno dei grossi temi di Prini, quello 

della corporeità, è Il corpo che siamo. Introduzione all’antropologia etica, del 1991. Il senso della 

proposta teorica di quest’altro libretto, nel quale Prini, come è uso fare, riprende e aggiusta 

parecchie pagine già pubblicate, può essere riassunto così: l’uomo è (anche) corpo, e lo è in modo 

inemendabile. L’ispirazione più remota può esser rintracciata in Rosmini e nel suo sentimento 

fondamentale corporeo; ma anche la fenomenologia con la sua distinzione tra Leib e Körper, e 

l’esistenzialismo con la sua messa in luce dell’esistenza concreta dell’individuo hanno certamente 

avuto un ruolo, senza dimenticarci che il cristianesimo è la religione dell’incarnazione. Ecco, 

partendo da un quadro così composito, Prini elabora le sue tesi sulla corporeità che ora vedremo 

in rassegna. 

L’oggetto del testo, abbiamo detto, è l’uomo. Più specificamente, l’uomo in quanto fa 

problema la sua realizzazione e la sua felicità concreta in questo modo. Quando Prini parla di etica, 

più che occuparsi della norma del giusto egli ha di mira la strada per la felicità.  

Il libro si apre considerando il nuovo modo scientifico di intendere il tempo e lo spazio che 

ha cominciato a svilupparsi dall’età moderna. Di qui, Prini considera l’evoluzione e lo sviluppo della 

coscienza dalla natura e, quindi, la bioetica e i problemi legati alle forme-limite della vita 

dell’uomo: il feto, il malato, il morente. A seguire, si passa a considerare la vita nella sua pienezza, 

riprendendo la dialettica desiderio/bisogno come struttura fondamentale dell’uomo e il ruolo che 

in essa hanno il piacere e la gioia, con particolare riferimento alla sfera dell’eros e dell’affettività. 

                                                             
124 Bruna Dell’Agnese, Recensione a: L’ambiguità dell’essere. In: “Rivista di Filosofia Neo-Scolastica”, LXXXII (1990), p. 
321. 
125 Ivi, p. 322. 
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Per Prini, il senso più proprio della vita dell’uomo è seguire il proprio desiderio, la propria 

vocazione, di diventare ciò che si è, secondo l’aforisma di Nietzsche. Sono portate avanti ancora 

una volta delle lucide analisi della condizione contemporanea, in cui si evidenzia il pericolo della 

cattiva coscienza del tempo libero, che può comportare un’alienazione uguale e contraria a quella 

del lavoro in serie. Negli ultimi capitoli, Prini mette a tema la centralità dell’urbanismo, cioè della 

buona progettazione di una città in cui abitare, dell’ecologismo e del superamento di ogni 

imperatività in morale a vantaggio di una morale della convinzione, dell’amore e 

dell’intersoggettività. 

Nello stesso anno 1991, il 21 di dicembre, Prini venne insignito dall’allora Presidente del 

Consiglio Lamberto Dini il premio speciale per la Cultura, sezione Filosofia126. 

Un altro testo importante della produzione di questi anni è un opuscolo uscito nel 1993 dal 

titolo Il cristiano e il potere. Essere per il futuro. Molto spesso nella critica priniana si legge che 

Prini avrebbe avuto un certo fiuto per i segni dei tempi, che sarebbe stato – ma lo abbiamo già 

visto – preoccupato in ordine a problemi sociologici in senso lato: quali sono le caratteristiche del 

tempo in cui viviamo? e quali sono i segni del futuro, del nuovo? Si parva licet, qui siamo di fronte 

alla vocazione profetica di Prini. Certo, bisogna intendersi: non che Prini volesse fare l’indovino del 

futuro; ma da filosofo e da filosofo cristiano egli si è spesso interrogato sul presente, su ciò che in 

esso non tiene, e su ciò che si andava affacciando all’orizzonte dell’avvenire. Riserviamo però 

l’analisi di questo testo alla sezione in cui si tratterà della teoria della storicità di Prini. 

Nonostante l’età già avanzata non si interrompono gli impegni pubblici di Prini. Tra i 

principali, si può segnalare che dal 1994 al 1997 egli entra a far parte della Consulta Qualità della 

Rai, presieduta dall'amico Jader Jacobelli. 

Nel libro importante e pionieristico La filosofia cattolica italiana del Novecento, uscito nel 

1996, si dicono molte cose che in questa sede dobbiamo tralasciare, ma almeno una la vorrei 

prendere in considerazione, ed è la resa dei conti con Gustavo Bontadini.   

La critica di Prini a Bontadini verte su due punti: 1) un uso improprio del principio di non-

contraddizione, cioè un suo uso non soltanto logico ma anche ontologico, senza che questo 

passaggio venga giustificato127; e 2) una mancata problematizzazione dell’essere, che verrebbe 

semplicemente inferito per salvare l’unità dell’esperienza dalla contraddittorietà del divenire128. 

Su questo punto Prini scrive che l’affermazione 

 

 del Bontadini che sia impensabile il divenire originario [… è] priva di senso, fino a quando non 

si risponda alla domanda: che cosa è l’essere? Il principio di non-contraddizione non ne 

contiene la risposta, perché vale in ogni modo comunque sia l’essenza dell’essere. Questa 

domanda è la quaestio magna di cui siamo fatti, secondo sant’Agostino, perché investe l’“unità 

dell’esperienza”, il suo senso totale. Ma perciò l’esperienza, più che la premessa “indubitabile” 

di una prova razionale della trascendenza – come vuole la tradizione tomistica –, è l’itinerario 

                                                             
126 Pietro Prini, Il pensiero nomade: una nuova proposta filosofica. Intervista a cura di Carlo Cavaglià, in: “Verbanus”, 
XVII (1996), p. 141, nota. 
127 Pietro Prini, La filosofia cattolica italiana del Novecento. Roma-Bari, Laterza, 1997, p. 66. 
128 Ivi, p. 67. 
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del pensiero alla manifestazione dell’Essere stesso, Ipsum Esse, all’adorazione della presenza di 

Dio nel mondo129.  

 

Prini conclude sostenendo che la proposta teorica di Bontadini e della neoscolastica sarebbe «non 

convincente»130. Non si danno, sostiene Prini, solo le due alternative prospettate dal Bontadini, e 

cioè l’idealismo problematico che va a finire nel nulla da una parte, e la metafisica neoclassica 

dall’altra. «C’è da ritenere invece che la via offerta dall’ampia gamma dei metodi fenomenologici 

ed ermeneutici delle nuove filosofie religiose, offra, per questo medesimo scopo, un’alternativa 

più sicura che non gli equivoci ancora insidenti nell’impianto probatorio della metafisica 

neoclassica»131. Non si capisce, peraltro, se quell’“ancora” voglia significare che una metafisica 

neoclassica non equivoca possa, un giorno o l’altro, venire alla luce, o se in modo più radicale la 

stessa metafisica neoclassica sarebbe un “ancora” di cui bisognerebbe liberarsi.  

Dunque Prini conclude: «Il merito che dev’essere riconosciuto al Bontadini, nella storia del 

neotomismo contemporaneo, resta quello d’aver abolito, con perspicacia critica, gli pseudo-

problemi che nascevano dai “dilemmi mediocri” in cui finivano a cadere le contrapposizioni 

dell’idealismo e del realismo, quando erano circoscritte nell’ambito gnoseologico»132. Piccolo 

merito, si potrebbe commentare con un pizzico di malizia. 

Continuano, naturalmente, i contatti con le personalità della cultura e della filosofia. Prini 

possiede una copia del libro di Massimo Cacciari Dell’inizio, con dedica dell’autore, che recita: «a 

Pietro Prini, con ammirazione, ricordando una comune serata dedicata a ψυχή. Massimo 

Cacciari»133.  

Un bigliettino con l’intestazione della casa editrice Piemme, inserito nel libro di Anthony De 

Mello Istruzioni di volo per aquile e polli134 riporta il breve testo seguente:  

 

Casale Monfrerrato, 27 gennio ‘97 

  

Gentile signora Pepa 

caro prof. Prini, 

 

mentre ancora ringrazio per la splendida accoglienza e la conversazione così simpatica, 

vi invio i libri di De Mello di cui abbiamo parlato. 

Al più presto farò duplicare la cassetta su Pascal. 

 

Un carissimo saluto 

   Vito Mancuso 

 

                                                             
129 Ibidem. 
130 Ibidem. 
131 Ivi, pp. 67-68. 
132 Ivi, p. 68. 
133 Massimo Cacciari, Dell’inizio. Milano, Adelphi, 1990. La copia di Prini con dedica dell’autore si trova nel Fondo 
Pietro Prini. 
134 Presente presso il Fondo Prini. 
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Quello che Prini forse non aveva mai avuto fino a qui, l’ottenne ora in tardissima età: una certa 

risonanza di pubblico. Scomparse le grandi figure della filosofia cristiana e cattolica o comunque 

religiosa, quali Castelli, Caracciolo, Pareyson, Fabro e Bontadini,  

 

Prini appariva un isolato, o anche un sopravvissuto: testimonianza di questo può essere il fatto 

che il volume sullo Scisma sommerso era stato in un primo tempo pubblicato quasi come 

samizdat, da uno stampatore, in un’edizione graficamente curata ma priva di distribuzione. Fu 

soltanto in seguito all’interessamento di Vattimo che il testo, ripubblicato da un vero editore, 

Garzanti di Milano, entrò nel circuito della cultura italiana, cattolica e laica. Un filosofo che 

sembrava aver concluso la sua carriera intellettuale, che si riteneva ormai di poter rinchiudere 

in una qualche definizione scolastica (tipo “esistenzialista cristiano”) appariva 

inconsuetamente nuovo: per taluni provocatorio o persino scandaloso, per altri invece 

sorprendentemente aperto e capace di un confronto significativo con la postmodernità135.  

 

La pubblicazione del libro fu infatti seguita da un giro di walzer di articoli e di repliche sulla stampa 

nazionale raccolti poi in appendice alla nuova edizione dell’opera. Ma prima di vederne gli effetti, 

vediamo l’opera stessa.  

Dal punto di vista del pensiero di Prini, in realtà, mi sembra si possa dire con qualche 

tranquillità che lo Scisma sommerso non porti niente di nuovo sotto il sole. È una piccola summa 

del prinismo, in cui certe posizioni già presentate in precedenza sono tirate fino alle loro 

conseguenze, e in cui parecchi passi sono ripresi verbum de verbo – è un florilegio, oltre che una 

summa. Lo stesso Minella appena citato aggiunge: «Molti dei materiali presenti nel testo sono in 

larga misura reperibili nelle ricerche precedenti dell’autore. Ma adesso, è come se dopo un 

cammino lungo e faticoso il filosofo fosse giunto alla cima di una montagna: ora è possibile vedere 

in modo più chiaro, da lontano e dall’alto»136.  

Di nuovo c’è semmai una certa carica che, se non si può definire polemica perché Prini, in 

fin dei conti, polemico non lo fu mai, si può però definire forse dialettica. E questa carica sta già 

tutta nel titolo stesso: si denuncia lo scisma, e lo si denuncia non per condannarlo ma per portarlo 

alla luce, e semmai per supportarlo. Lo scisma (sommerso, perché non messo a tema dalla Chiesa 

stessa) è tra la Chiesa ufficiale da una parte, con la sua gerarchia e la sua dottrina, e un buon pezzo 

del popolo dei fedeli dall’altra, che in quella gerarchia e in quella dottrina non si riconosce più. 

Come si vede procedendo con la lettura del libretto, i punti dolenti sono soprattutto la teologia 

della colpa, la morale sessuale e l’interpretazione letterale delle Scritture. 

Il libro dovette avere il consueto giro di presentazioni nelle città italiane. Durante uno di 

questi eventi, un testimone racconta di aver assistito al seguente episodio frizzante:  

 

Se ben ricordo la battuta di Prini è costituita dalla sua risposta a un suo allievo che insisteva sul 

fatto che prima di Aristotele esistevano culture che pensavano perfettamente senza fare 

riferimento al principio di non contraddizione. Alla quarta o quinta volta che lo ripeteva, Prini 

                                                             
135 Walter Minella, Pietro Prini, cit., pp. 7-8. 
136 Ivi, p. 515. 
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rispose che non gliene fregava nulla del principio di non contraddizione perché la questione 

non era quella137. 

 

Come si diceva, le reazioni al libro di Prini sono state varie. Particolarmente favorevole Gianni 

Vattimo, che si adoperò per far circolare il libro e che giudicò la proposta di Prini «una ventata di 

aria fresca»138. Parecchio tranchant – verso Vattimo forse più che verso Prini – è Rosso Malpelo 

(Gianni Gennari), che giudica quell’aria fresca come, in realtà, acqua fresca. Cioè a dire, roba di 

poco conto. Egli fa notare che, accanto a certi problemi circoscritti segnalati da Prini come la 

contraccezione, tante altre cose come la questione ermeneutica della Scrittura siano già state 

risolte da Pio XII e dal Concilio. Scoperte dell’acqua calda, insomma. E conclude: «Ci spiace, per 

Prini, ma quel titolo con quella parola, “scisma”, non è una cosa seria»139. 

Sottilmente velenosa, ma non fuori pista, è la critica di Gianni Baget Bozzo, dal titolo Se 

Satana è morto la redenzione è impossibile. Il testo, ripercorrendo certi punti della 

Dogmengeschichte cristiano-cattolica, sostiene che Prini voglia proporre una sorta di cristianesimo 

laico, svuotato dell’impegno ontologico, tutto appiattito su una dimensione etica interumana. Se è 

lecito forzare Baget Bozzo, che è già forte di suo, Prini proporrebbe un cristianesimo buonista, e lo 

Scisma sommerso sarebbe una sorta di Gaia Scienza in sedicesimo in cui, invece della morte di Dio, 

si dà l’annuncio più pacato e quasi sorridente della fine del cristianesimo della trascendenza e 

della differenza infinita.  

Gli replica Prini con modi, se non piccati, certo fermi. Ne riporto un paio di paragrafi, che 

sono utili anche per vedere succintamente la maniera con cui Prini intendeva il proprio lavoro: 

Prini parla di  

 

alcuni gravi fraintendimenti in cui è caduta la […] lettura troppo affrettata da parte del teologo 

politico Baget Bozzo […]. Ho invece avvertito chiaramente che “la caduta del lato notturno o 

infernale della religione trascina con sé ogni senso tout court della religione stessa”, e che 

“sarebbe una religione edulcorata nelle evasioni retoriche dell’ottimismo quella che non 

ammettesse l’alternativa o il rischio ultimo della salvezza e della rovina: sarebbe forse una 

docta pietas non certo l’esperienza cristiana” […]. Così, del senso teologico, e precisamente 

cristiano e non soltanto etico del peccato, ho parlato anch’io con una certa precisione, 

riferendomi ai testi celebri della Malattia mortale di Kierkegaard, anche se meno alla moda di 

Simone Weil. Che il racconto biblico del Peccato originale non possa essere inteso ad litteram, 

non è cosa ch’io debba insegnare a un teologo, ma che il suo significato simbolico sia proprio il 

senso teologico del peccato (contrapposto a quello “socratico” del peccato come fragilità, 

ignoranza, incoerenza e così via) è cosa su cui mi permetto d’insistere140. 

3.2. Il ritiro a Pavia 

Nel 2004 Prini si ritira a Pavia, ospite della sorella Orsola e del nipote, Maurizio Xausa Pavesi. 

La sua attività intellettuale non cessa però, pur nel relativo isolamento in cui si trova. L’ultima 

opera significativa pubblicata nel 2000 era stata la riedizione di un testo del 1982 sul Senso del 

                                                             
137 Devo questo ricordo al prof. Stefano Santasilia. 
138 Pietro Prini, Lo scisma sommerso. Milano, Garzanti, 1999, p. 101. 
139 Ibidem. 
140 Ivi, p. 110. 
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messaggio francescano, che Prini legge come la più radicale testimonianza della civiltà 

dell’essere. Negli ultimi anni, il filosofo si dedica intensamente, finché le forze fisiche e 

intellettuali lo sorreggono, alla stesura del libro Ventisei secoli nel mondo dei filosofi: un ultimo 

ripensamento, una sorta di commiato personale dagli autori e dai problemi che gli erano stati 

cari per tutta la vita. 

[…] Prini muore il 28 dicembre 2008 e viene sepolto a Belgirate nella tomba di 

famiglia141. 

 

In un libro di poesie di Giuseppe D’Alessandro, che l’autore ha regalato ai coniugi Prini con una 

dedica affettuosa, c’è una poesia dedicata proprio a Prini, dal titolo La nostra speranza. 

 

Quando la nostra vita 

diventa come il crepuscolo 

che pian piano scurisce, 

la nostra speranza di eterno 

ci appare come la luce 

dei lampioni che lentamente 

nel buio si fa più chiara142.  

                                                             
141 Walter Minella, Pietro Prini, cit., p. 49. 
142 Giuseppe D’Alessandro, Velocità di sedimentazione. Roma, Facchin, 2002, p. 45. La copia di Prini è custodita presso 
il Fondo. 
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Primo interludio. La formazione di Prini 

Repetita 

Nella monografia di Minella, che è capitato di citare parecchie volte, si trova un’analisi precisa di 

quello che lì viene chiamato il quadrilatero formativo di Prini: cioè i quattro lati che perimetrano la 

base del suo pensiero – Rosmini, Plotino, Marcel e l’esistenzialismo. 

 Non è certo il caso di ripetere quanto la critica ha già acquisito, e tuttavia nelle pagine che 

seguono mi è parso necessario ripercorrere ancora una volta i lati del quadrilatero. Non solo a 

beneficio del lettore, si capisce, ma perché almeno qualche cenno sulla questione mi pare 

inevitabile. Devo comunque dire di aver tentato un approccio un poco diverso da quello di Minella, 

che ora espongo. Anche io mi atterrò ai testi che Prini ha pubblicato a proposito dei suoi autori 

fondamentali, contentandomi però delle prime versioni di questi testi, alcuni dei quali di versioni 

ne hanno viste parecchie – laddove, invece, Minella si impegna in una puntuale disamina 

diacronica delle varie edizioni, alla quale rimando perché non potrei far meglio. 

 Però, ciò che, più ancora, distingue questa trattazione da quella sono due altri elementi. In 

primo luogo, ho tenuto Rosmini da parte perché egli ha, in fin dei conti, un certo primato nella 

formazione di Prini, in particolare per quanto riguarda fondamenti metafisici del suo pensiero, e 

proprio alla luce di questo primato si può leggere l’interesse di Prini per gli altri tre lati del 

quadrilatero. In secondo luogo, m’è parso utile aggiungere un cenno al rapporto che Prini ebbe, 

nei primi anni Sessanta, con il suo primo allievo, Dario Antiseri, e con le notizie fresche che questi 

gli portava a proposito delle questioni che andavano per la maggiore nel dibattito filosofico 

d’oltralpe: le questioni della svolta linguistica. 

 Dovrebbe dunque essere abbastanza giustificata questa ripresa e questo ampliamento 

dell’indagine intorno alla formazione del pensiero di Prini. Aggiungo soltanto che si dirà ancora 

qualcosa a proposito di altre due figure di riferimento importanti, anche se forse non così di primo 

piano: Gentile e Sciacca. Tuttavia, siccome il loro influsso riguarda soprattutto quella che ho 

chiamato – lo si vedrà – la figura speculativa fondamentale di Pini, ho rimandato la questione a più 

sotto, dopo l’analisi del sistema di Prini. Allora, senza dar luogo a ulteriori indugi, vediamo un poco 

di che stoffa è fatta la mente di Prini. 

Prima di tutto, il triangolo 

Plotino 

Si è detto che Prini attraversò, più o meno indenne, le vicende varie della Seconda guerra 

mondiale, e mandò fuori nel 1950 i suoi primi due agili libretti d’esordio. 

L’uno ha titolo Itinerari del platonismo perenne e qui Prini, raccogliendo quattro saggi che 

già aveva pubblicato, si cimenta nel delineare alcuni tratti di quella che potremmo chiamare la sua 

philosophia perennis. Tutt’altra cosa, però, dalla philosophia perennis neotomista in vigore nella 

Chiesa cattolica. Nella seconda di copertina, l’Avvertenza recita:  

 

Nell’intenzione dell’autore, essi [scil. i quattro saggi] dovrebbero essere considerati soltanto 

come la premessa di un più vasto lavoro, da cui risulterà provato il carattere irriducibilmente 

platonico dello stesso concetto della filosofia, tanto da giustificare la tesi in cui s’incontrano 
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oggi, dalle più opposte vie, Martin Heidegger e Gabriel Marcel, Louis Lavelle e Karl Jaspers, e 

che il filosofare è sempre e necessariamente un platonizzare143. 

 

Prini ritrova la perennità del platonismo in una certa orientazione della mente aperta alla 

domanda fondamentale e alla contemplazione di ciò che ha più valore. Conseguentemente, 

proprio qui si trova formulata la sua tesi, che egli avrà sempre cara, della contemplazione 

creatrice: cioè – in sintesi estrema e grossolana – la pienezza della mente che contempla l’assoluto 

è la sorgente e il movente della prassi intramondana. 

Vediamo però quali potrebbero essere state le ragioni, o alcune delle ragioni, che spinsero 

Prini a ritornarne all’antico proprio negli anni in cui la modernità raggiungeva il suo apice e il suo 

abisso – gli anni della guerra. È curioso, infatti, questo ritorno all’antico per fare i conti con il 

presente.  

Prini parla di “platonismo perenne” e considera Plotino un filosofo contemporaneo – 

interpretazione cui resterà sempre fedele, fino all’ultima edizione della monografia su Plotino negli 

anni Novanta. Dietro questa perennità del classico ci sono almeno un paio di ragioni. Da una parte, 

può aver giocato un ruolo nell’impostazione metodologica di Prini il modo con cui il neoidealismo 

italiano intendeva la storia. Se ogni storia è storia contemporanea, secondo la famosa espressione 

di Croce144, e se, alla maniera di Gentile, la storia è sempre in atto/nell’Atto, con particolare 

riferimento ai classici, maestri eterni, allora si comprende meglio l’operazione di Prini. Ma non è 

solo questo. Forse, e più profondamente, il punto è che il Novecento fu sotto molti rispetti il 

secolo della crisi. Crisi di tante cose, come in filosofia così altrove. Il ritorno alla perennità 

dell’antico, del classico, dunque, poteva avere un senso in rapporto a questa crisi: poteva cioè 

essere la ricerca di ciò che nell’uomo dura sempre, di ciò che è eterno nell’uomo e non subisce 

crisi. Anche Plotino fu, a modo suo, un filosofo della crisi. 

In effetti, l’operazione di Prini, intesa soprattutto in questo secondo senso, non è, 

storicamente parlando, un hapax legomenon. Negli stessi anni in cui Prini studiò Plotino, Eugenio 

Garin, lui pure non lontano da Sciacca, studiò la cosiddetta orazione De hominis dignitate di Pico 

Della Mirandola e, con essa, l’aspetto progettuale, innovatore dell’Umanesimo italiano del 

Quattrocento (qualche tempo dopo anche Prini avrebbe parlato di umanesimo programmatico). 

Un’analoga ricerca dell’eterno si può trovare anche oltralpe, ed è forse un altro sintomo della 

temperie culturale di quegli anni burrascosi: in Della verità, che Jaspers scrive durante la 

reclusione nelle mura domestiche a causa della moglie ebrea, si incontra a un certo punto questo 

passaggio: «Nella filosofia la novità è contraria alla verità»145.  

Tutte queste voci possono forse essere riunite sotto un unico indice, che è quello della 

ricerca dei valori eterni, intramontabili, che l’uomo attinge attraverso la speculazione, la theoria 

degli antichi. Essi sono la luce negli anni tenebrosi della guerra, della prigionia; è la classicità del 

pensare su cui l’uomo può sempre stare saldo. Scrive a proposito Minella: 

 

                                                             
143 Pietro Prini, Itinerari del platonismo perenne. Torino, SEI, 1950. Interessante l’argomentazione, p. es., di p. 10, dove 
si trova già una “prima bozza” dell’ontologia semantica. 
144 Vd. Benedetto Croce, Teoria e storia della storiografia. Napoli, Bibliopolis, 2007, pp. 11-14. 
145 Karl Jaspers, Della verità. Logica filosofica (a cura di Diego D’Angelo). Milano, Bompiani, 2015, p. 387. 
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Effettivamente, il saggio su Plotino è il più bello della raccolta giovanile e uno dei migliori di 

Prini. Si avverte il fascino di una scoperta, di una liberazione. Il saggio fu scritto nel pieno di una 

durissima guerra civile, in cui le componenti totalitarie delle due parti in conflitto si 

scontravano proponendo due concezioni alternative della storia, accomunate, però, da un 

tratto filosofico, l’esaltazione della prassi politica come il vertice, l’inveramento, anzi la fonte 

stessa della theoria. Sul versante filosofico, non poteva apparire più paradossale, stravagante e 

inattuale la riproposizione di una concezione alternativa: l’etica della “contemplazione 

creatrice”, radicata nella teologia. Essa permetteva un distacco psicologico almeno 

temporaneo dalle tragedie della guerra, fermo restando che implicava anche la via del 

“ritorno” all’impegno nella storia, ma, appunto, illuminato e confortato dalla luce della 

trascendenza, che Plotino esprimeva nelle sue bellissime immagini da filosofo-poeta, spesso 

riportate da Prini146. 

Gabriel Marcel  

Il secondo libretto è Gabriel Marcel e la metodologia dell’inverificabile. Esso, come abbiamo visto, 

è il frutto del soggiorno che Prini fece a Parigi nel ’50 alla sequela di Marcel, il quale rimase, per 

tutta la sua parabola intellettuale, il maestro almeno implicito.  

Il testo, che lo stesso Marcel recensì entusiasta in una lettera che fa da prefazione, propone 

un’esegesi del pensiero del filosofo francese che va nella direzione di ciò che, con una delle sue 

efficaci definizioni icastiche, Prini ha chiamato “metodologia dell’inverificabile”. Negativamente, 

viene portata avanti una critica all’assolutizzarsi della metodologia del verificabile – la critica cioè 

allo scientismo che veniva fuori dal positivismo vecchio e nuovo, e poi, più in generale, la critica 

all’appiattimento immanentistico del filosofare. Positivamente, attraverso la tematizzazione 

dell’esistenza corporea dell’uomo – esistenza concreta, opaca, gettata nel mondo e finita, 

«certezza oscura e globale che la coscienza ha di sé medesima»147 e non vuoto soggettivismo 

cartesiano – si vuole attuare un recupero della trascendenza nella forma non già di un sistema 

astratto di teologia razionale, ma nella forma concreta di una ontologia dell’invocazione e della 

presenza.  

Scrive Prini, riassumendo:  

 

Il pensiero del Marcel si configura in tal modo, di volta in volta, come polemica antiscientista, 

come analitica delle implicanze sensibili ed esistenziali della ragione, e infine come il tentativo 

di fondare una nuova ontologia, tratta fuori da l’ornière scolastique e rivelantesi in una 

“intuizione riflessiva”, come egli la chiama […], o “riflessione alla seconda potenza” […], sopra i 

momenti più caratteristici e più alti dell’esperienza morale e religiosa e le loro indicazioni 

metafisiche. Empirismo mistico dunque, come il Wahl lo ha definito, o ontologia 

dell’invocazione, secondo che se ne accentui l’uno o l’altro degli aspetti propriamente 

positivi148.  

 

Già qui si vede come Prini non voglia solo fare della letteratura secondaria, ma analizzando il 

pensiero del Marcel vi ritrova i temi che saranno e che sono i suoi temi. 

                                                             
146 Walter Minella, Pietro Prini, cit., pp. 105-106. 
147 Pietro Prini, Gabriel Marcel e la metodologia dell’inverificabile. Roma, Studium, 1968 (2° ed.), p. 35. 
148 Ivi, p. 17. 
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 Tra un momento si dirà qualcosa a proposito del clima neopositivistico di quegli anni. Si 

può comunque già anticipare che Prini, ostile com’era alla riduzione della razionalità a scientificità, 

non voleva per altro verso neppure chiudersi dentro un fideismo senza porte e senza finestre. Il 

suo scopo era piuttosto quello di rivendicare un’autonomia di ambiti di applicazione della ragione; 

Marcel gliene dà il destro, e Prini scrive, fulminante: «Il credere e il verificare non sono pertanto 

antinomici, ma solo asimmetrici. L’antinomia nasce piuttosto, inevitabile, dalla pretesa di quello 

alla misura di questo, secondo il fondamentale equivoco che adombra l’idea kantiana di una 

Vernunft-Religion»149. Abbondano, perciò, gli usi della metafora del delimitare, del circoscrivere gli 

ambiti e i terreni150. Pur con qualche incertezza, o paradossalità: il campo del religioso va 

determinato nella sua autonomia, ma è al contempo indeterminabile. Scrive Prini in un paragrafo 

curioso in cui è difficile distinguere la sua voce da quella del Marcel:  

 

Tuttavia sviserebbe profondamente la natura dell’esperienza religiosa anche chi si proponesse 

di determinarla e di distinguerla come una tra le altre forme d’esperienza possibile. La fede è 

un’esperienza di Trascendenza, orientata verso l’assolutamente Altro il quale non può non 

essere, come s’è detto, logicamente indeterminabile da noi, e dunque anch’essa non è 

suscettibile di nessuna determinazione intellettuale che la distingua e la classifichi in un ordine 

o in una gerarchia di forme o gradi o momenti spirituali. D’altra parte, poiché si rivolge 

all’uomo intero e lo assume nella sua singolare individualità, essa non è limitata a una sfera di 

problemi particolari, ma piuttosto investe fino alle radici l’esperienza totale. Così la riflessione 

filosofica sopra la religione finisce col porsi come metafisica, cioè a dire come riflessione sulla 

totalità dell’esperienza umana e le condizioni ultime che la trascendono. Ma sul piano 

metafisico, in maniera non meno aperta che sul piano di una fenomenologia religiosa, si 

palesano le deficienze e i limiti del razionalismo epistemologico151.  

 

Paragrafo sibillino, senz’altro. 

 Se le scienze si pongono problemi in linea di principio risolubili, la filosofia e la metafisica si 

rivolgono al mistero, che Marcel definisce come un’equazione a sole incognite. Mistero qualificato 

da Marcel come “ontologico”, e lo sviluppo della riflessione intorno a esso è definito dallo stesso 

Marcel come la cerniera metafisica della propria filosofia152. 

 C’è più Pascal che Tommaso, insomma, nella riflessione di questa diade di esistenzialisti 

cristiani, che puntano a un recupero ordinato della science du coeur pascaliana153. Si legge, 

viceversa, che in un’antropologia come quella tomista la disperazione è impossibile, o, almeno, 

viene dissimulata154. Dunque: «L’organo del pensiero metafisico o la “riflessione seconda” si 

radica, precisamente, in questa fondamentale “umiltà ontologica”, che, rinnegando ogni finzione 

                                                             
149 Ivi, p. 25. 
150 Ivi, p. 32. 
151 Ivi, pp. 32-33. 
152 Ivi, pp. 65-69. Proprio in queste pagine, ripercorrendo il mistero ontologico marcelliano, si trova già quella che 
altrove ho proposto di chiamare la figura speculativa fondamentale di Prini. Marcel non è, comunque, l’unica fonte a 
partire dalla quale Prini trae i propri fondamenti. Anche Heidegger gioca un ruolo decisivo, come si può vedere dalla 
discussione che Prini fa dell’aletheia heideggeriana in: Esistenzialismo. Roma, Studium, 1959 (2° ed.), p. 90. Su 
Rosmini, altro pensatore fondamentale, si dirà ampiamente più sotto. 
153 Cfr. ivi, p. 73. 
154 Ivi, pp. 79-80. 
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egocentrica, è per se stessa intenzionalità o disponibilità all’essere»155. Il poeta, l’eroe e il santo156 

allora hanno un accesso più agevole al cuore delle cose rispetto al sofisticato e arido metafisico. 

L’inesprimibile intuizione dell’essere, che è il momento aurorale della riflessione seconda, dà luogo 

a un processo di mediazione, in cui si cerca di rendere conto, con le parole della filosofia, ma 

anche dell’arte, o con lo stile di vita, di quell’intuizione, nei confronti della quale le forze dell’uomo 

restano sempre inadeguate157. 

 È facile, a questo punto, vedere quale sia l’ultimo passo ancora da fare: caratterizzare 

questo essere, questa presenza che si dà nell’intuizione, come Persona assoluta. Per farlo non si 

ricorre ai vecchi strumenti teologici, analogia entis inclusa. Piuttosto, l’invocazione che l’uomo fa 

implica, almeno soggettivamente, un Tu, e quel Tu è la Persona assoluta. Scrive Prini: «La mia 

invocazione in cui si tende tutto quanto c’è in me di più profondamente personale, implica la 

presenza di un “super personale” o di un “Tu assoluto” che ne è il principio e il termine infinito»158. 

Si tratta, naturalmente, di un’inferenza che non ha il carattere cogente di una prova, ma piuttosto 

un valore almeno soggettivo, che riposa sul senso della finitezza che l’uomo ha di sé e del proprio 

“sentirsi chiamato”, non potendo egli essersi fatto da sé.  

Ci siamo dilungati un poco sul Marcel, perché di questa stoffa marcelliana Prini userà 

largamente per cucire i propri lavori successivi. Ed ecco qui, già bell’e pronti, i germi di quella che 

Prini giudicò la sua scoperta fondamentale, l’ontologia semantica.  

Inoltre, il punto di saldatura che consente a Prini di unire gli studi su Rosmini e Plotino con 

la nuova filosofia dell’esistenza di Marcel, superando la prima impressione di irrazionalismo che 

questa gli aveva suscitato, è, secondo il ricordo dell’anziano Prini, il seguente:  

 

La novità più rilevante era la scoperta di una vera e propria anàmnesi neoplatonica nei percorsi 

di quella “riflessione recuperatrice”, come io la chiamavo, che era il pensiero del Marcel: una 

anàmnesi che ne liberava la lettura da ogni sospetto di solipsismo sentimentale o comunque 

irrazionale. È stata questa novità, che tematizzava l’intento schiettamente teoretico della sua 

ricerca, ciò che ha colpito così favorevolmente il Marcel nella lettura del manoscritto del mio 

saggio159.  

 

Platonismo perenne anche qui, insomma. 

L’esistenzialismo 

Bisogna però menzionare almeno un altro libretto, Esistenzialismo, la cui prima edizione è del ’52, 

seguita a stretto giro di posta da una seconda nel ’59.  

Qui Prini offre un largo panorama non tanto o non solo della filosofia esistenzialista, ma più 

in generale della temperie esistenzialista, formatasi già nel pieno Ottocento con Kierkegaard, in 

                                                             
155 Ivi, p. 81. 
156 Cfr. ivi p. 89. 
157 Ivi, pp. 96-97. In questa dialettica di intuizione e mediazione si vede in nuce la dialettica fondamentale del tardo 
Prini tra messaggio metastorico del cristianesimo e suoi tentativi di inculturazione nelle varie civiltà-mondo. 
158 Ivi, p. 111. Per amor di brevità menziono soltanto le fenomenologie della fedeltà, della speranza (p. 112, ripresa in 
appendice alla prima edizione di Discorso e situazione) e dell’amore (p. 120) che fanno da puntello all’inferenza del Tu 
assoluto. 
159 Pietro Prini, L’incontro con Gabriel Marcel. Intervista a cura di Pino Bongiorno, cit., p. 158. 
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risposta al cosiddetto panlogismo hegeliano, e passata e germogliata attraverso quella falange 

varia di filosofi e scrittori che hanno incarnato il senso della crisi, della precarietà, unito alla 

volontà di riscatto e di trascendenza: Nietzsche, Dostoevskij, Unamuno e Kafka, che Prini raccoglie 

sotto la dicitura di “esistenzialismo autobiografico”. Viene quindi la stagione dell’esistenzialismo 

metafisico – Heidegger, Jaspers, Berdjaev e Marcel – cui fa seguito la disperazione o, almeno, il 

lucido scetticismo di Sartre e Abbagnano e del loro esistenzialismo umanistico.  

Tra i pensatori presi in esame, Sarte è forse quello più lontano da Prini. Con Sartre, scrive 

Prini, l’esistenzialismo si è chiuso nella negatività; bisogna allora tornare al positivo, alla 

metafisica160. Tra gli spunti che Prini dà per operare questo ritorno al positivo, si trova (e il lettore 

potrebbe un poco stupirsene) il «naturalismo mistico dei francescani»161, che può aiutare la 

filosofia (ma anche il cristianesimo contemporaneo) a recuperare e a valorizzare la dimensione 

ctonia dell’esistenza e a ristabilire un legame nunziale del pensiero con la vita.  

È un po’ difficile riassumere il senso del libro in poche righe, ma forse si può ovviare e 

darne un’idea citando dall’Epilogo critico con cui esso si conclude. Scrive Prini nelle ultime pagine: 

 

Comunque si vogliano giudicare i risultati o le conclusioni, diverse ed anche opposte tra loro, 

delle filosofie esistenziali, su questo almeno si potrebbe essere d’accordo: che l’infatuazione 

immanentistica della religione della terra o della storia, dominante da più di un secolo nella 

cultura europea, trascritta di volta in volta nei registri dell’idealismo o del positivismo, 

dell’estetismo o del materialismo, non resta ormai più che un residuo non vitale nell’ambito 

delle effettive esigenze del pensiero contemporaneo. Dopo le istanze critiche, che 

l’esistenzialismo ha posto innanzi con una consapevolezza lucida e coraggiosa dei limiti o del 

“negativo” dell’esistenza, quella infatuazione, oggi, ha un suono falso; l’ottimismo delle sue 

formule stancamente o clamorosamente ripetute, ha il timbro equivoco della filosofia dei 

retori, o peggio, della propaganda dei politici. Non fosse altro che per avere sgonfiato la 

filosofia contemporanea da questo vano turgore che ne paralizzava ogni autentico slancio 

metafisico, l’esistenzialismo ha di fronte ad essa un merito indubbiamente positivo162. 

 

Questa di Prini è una posizione abbastanza minoritaria, che egli difende col gusto del bastian 

contrario che in qualche occasione, dismettendo i suoi modi garbati, ha dimostrato. Scrive ancora 

Prini:  

 

Era naturale che contro l’esistenzialismo, soprattutto quando esso ebbe raggiunto, nella sua 

età “metafisica”, la coerenza interna di una propria tematica filosofica, i più validi eredi della 

tradizione razionalistica del pensiero moderno facessero il viso delle armi. Quella incursione 

dell’irrazionale nei campi ordinati del sapere “positivo”, scientifico o storico, quella confusione 

delle categorie o forme o valori dello spirito dentro le incontrollabili attestazioni del vitale, 

quella riproposta di problemi (il male, l’opzione, il peccato, la morte, la trascendenza e via 

dicendo) che una critica, creduta perentoria, aveva eliminati come pseudo-problemi 

                                                             
160 Pietro Prini, Esistenzialismo, cit., pp. 209-211. 
161 Ivi, p. 217. Si vedrà poi lo stretto legame che lega Prini alla tradizione francescana. 
162 Ivi, p. 208. 
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dall’orizzonte della ricerca propriamente filosofica, sono stati additati da più parti come i segni 

di una “nuova barbarie” filosofica163.  

 

Il riferimento, in Italia, è al Croce, che definiva l’esistenzialismo “bubbone” e “non-filosofia”. 

In realtà, in questo libretto c’è di più di un panorama dell’esistenzialismo. C’è – se 

l’espressione è lecita – una deduzione dell’esistenzialismo. Dopo aver definito il logos in maniera 

affatto heideggeriana, segue un argomento storico che giustifica il cristianesimo e prepara 

l’avvicinamento e quasi la fusione di cristianesimo ed esistenzialismo. Vediamo il passo priniano: 

  

nessuna interpretazione religiosa del mondo più di quella cristiana poteva accorgersi subito di 

quanto quella pretesa salvezza [proposta dalle filosofie antiche] fosse piuttosto una fuga o 

un’evasione dal tempo, che non la redenzione dell’uomo che è inesorabilmente nel tempo. Per 

S. Agostino l’uomo è fatto di temporalità e questa non è nient’altro che una “distensione 

dell’anima” nello scorrere di ogni nuovo giorno che nasce tra il pentimento e la speranza: 

salvare l’uomo non è possibile se non nel tempo e per mezzo del tempo. Così la novità più 

radicale del pensiero cristiano fu d’aver calata la ragione del tempo164.  

 

Ecco allora come, nella lettura di Prini, esistenzialismo e cristianesimo condividono una stessa 

sostanza: l’individualità concreta, gettata nel tempo divoratore, in cerca di salvezza. Il 

cristianesimo non può non essere esistenzialista, senza ellenizzarsi e scadere a filosofia deteriore; 

l’esistenzialismo non può non essere cristiano (o, almeno, metafisico), senza perdere il proprio 

centro disperdendosi nella disperazione. In forza di ciò, Prini cita e concorda con Jean Wahl, il 

quale ha proposto una definizione disemica di “trascendenza”, che include la trans-ascendenza, 

cioè la trascendenza verso l’alto, e la trans-discendenza, quella cioè verso il basso, verso la 

corporeità, verso quello che Prini ama chiamare, come si è visto, la certezza globale e oscura di 

essere se stessi165. 

Abbiamo già detto che Prini è lontano dal fideismo irrazionalistico, pur non essendo egli 

razionalista: in queste pagine egli, infatti, taccia di «tragica inutilità»166 quella parte del pensiero 

contemporaneo che si è data all’irrazionalismo. Viene tuttavia da pensare che, se qualche 

esponente di quell’irrazionalismo avesse dovuto rispondere, avrebbe tacciato a propria volta Prini 

di solare inutilità, argomentando che egli pure era, in fin dei conti, irrazionalista, seppure incline a 

un certo ottimismo. Al lettore, come sempre, il giudizio. 

 Queste sono le grandissime linee del pensiero di Prini tra gli anni ’50 e ‘60. Da esse si 

dipartirà la strada che, attraverso i testi Verso una nuova ontologia e Discorso e situazione, 

condurrà al suo pensiero maturo (il secondo periodo, nel linguaggio della critica priniana). Ora, 

però, bisogna andare un poco più a fondo nella selva selvaggia di fonti che allo storico spetta di 

ordinare. Mancherebbe il punto d’appoggio a quanto s’è detto se non si vedesse il ruolo che, nella 

formazione di Prini, ha avuto Antonio Rosmini.  

                                                             
163 Ivi, 203. 
164 Ivi, pp. 84-85. 
165 Ivi, p. 200. 
166 Ivi, p. 86. 
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Il nocciolo rosminiano 

Tutte le strade che il pensiero di Prini batte in quegli anni, e sopra cui abbiamo trasvolato, si 

dipartono da un unico centro, da un unico crocevia o – se il jargon heideggeriano piace al lettore – 

da un’unica radura: Antonio Rosmini, il filosofo su cui Prini si è laureato e che è forse il più caro a 

Prini. Negli anni Cinquanta, egli ritorna in più occasioni su Rosmini, riprendendo e sviluppando il 

proprio lavoro di tesi. Il suo libro d’esordio Itinerari del platonismo perenne si chiude – e questo è 

un primo dato filosoficamente rilevante – con un breve saggio su Rosmini dal titolo La metafisica 

come sistema della verità secondo Antonio Rosmini. Fa seguito, nel 1953, una Introduzione alla 

metafisica di Antonio Rosmini, e quindi, nel 1960-1961, Prini pubblica e ripubblica Rosmini 

postumo. La conclusione della filosofia dell’essere. Proprio qui si condensano le sue riflessioni sul 

filosofo roveretano, e su questo testo spenderemo qualche parola in più. 

Rosmini kantiano o Rosmini platonico? 

Prini apre il libro chiarendo il proprio intento ermeneutico: egli, in linea con la sua ricerca del 

platonismo perenne, vuole sottolineare la coloritura platonico-agostiniana del pensiero di Rosmini, 

opponendosi alla vulgata interpretativa prevalente almeno in Italia, che era stata portata avanti da 

Spaventa, Jaja e Gentile, e che vedeva in Rosmini il Kant italiano. L’attenzione dell’autore si 

concentra su di un punto in particolare, che è poi il punto centrale del pensiero del Rosmini: la 

scoperta dell’idea dell’essere – scoperta avvenuta durante una passeggiata per le strade di 

Rovereto, che lo stesso Rosmini racconta aneddoticamente con un certo «gusto misterico non raro 

tra i “platonici”»167. 

Pur riconoscendo Prini una certa ambiguità nella prosa del Rosmini, egli rifiuta decisamente 

l’interpretazione gnoseologistica dell’idea dell’essere: essa non va intesa come il massimo di 

astrazione, il genus summum, vuoto di contenuto, che andrebbe quindi via via riempito di 

determinazioni per poter pensare il particolare. Al contrario, scrive Prini:  

 

Il carattere “formale” dell’Idea dell’essere – che è stato il punto di contraddizione degli 

interpreti del Rosmini – è ormai certo che può essere assunto soltanto in una accezione 

platonico-agostiniana piuttosto che kantiana, se è impossibile negare all’Idea dell’essere 

l’“oggettività”, cioè la “presenzialità” auto-manifestativa168.  

 

Ecco qui, tutto quanto, il cuore della questione. 

 Nonostante la preferenza, che Prini più volte dimostra, per la postuma Teosofia sul Nuovo 

saggio sulle origine delle idee169, pure in quest’ultima opera l’autore ravvisa già la possibilità di 

intendere l’idea dell’essere non come la massima tra le astrazioni, bensì come la presenza viva 

dell’essere alla mente. Quest’opera ha inoltre per Prini il grande merito – raro in un filosofo 

cattolico del Diciannovesimo secolo – di fare i conti, apertamente e francamente, con la filosofia 

moderna. 

                                                             
167 Pietro Prini, Rosmini postumo. La conclusione della filosofia dell’essere. Roma, Armando, 1961 (2° ed.), p. 22. 
168 Ivi, p. 8. Si aggiunga che, proprio nella citazione testé riportata, come pure in altri luoghi, Prini cita il suo maestro 
Sciacca, il filosofo dell’interiorità oggettiva, del quale segue sostanzialmente l’interpretazione. 
169 Walter Minella, Pietro Prini, cit., p. 61. 
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 Rispetto, allora, alla versione di Rosmini come Kant italiano, Prini preferisce inserire il 

Rosmini tra le fila dello spiritualismo metafisico dell’Ottocento, tra i cui esponenti egli cita 

Pasquale Galluppi e Victor Cousin170, e, in maniera abbastanza insolita, egli arriva qui a proporre 

una sorta di contro-storia della filosofia ottocentesca. Si tenga presente, a questo proposito, che 

qui siamo davanti al “primo Prini”, ancora vagamente sospettoso, seppure d’una sospettosità 

cordiale e curiosa, e non tranchant come fu Marcel, nei confronti della modernità. Ma leggiamo il 

passo:  

 

Una storia complessiva dello spiritualismo nell’età romantica non è ancora stata scritta, e c’è 

da credere che ne varrebbe la pena, se si vogliono collocare nella loro giusta luce, facendone 

emergere le strette interferenze sul piano teoretico, quelle due ossature del pensiero 

ottocentesco italiano e francese, che legano insieme, in una significativa analogia di 

prospettive e di soluzioni, ad esempio, i nomi di Galluppi, Rosmini, Gioberti, Gino Capponi e 

Lambruschini, da una parte, e quelli di Maine de Biran, Cousin, Ravaisson, Vacherot, Lachélier, 

Lagneau, dall’altra. Erano nomi che non potevano entrare negli schemi fissati dagli storici neo-

kantiani o idealisti della filosofia moderna171.  

 

C’è però qualcosa di più circa l’interpretazione della storia della filosofia. Un Prini di molti anni 

successivo, durante una lezione televisiva su Rosmini che è visionabile presso le Teche Rai, 

incomincia parlando delle due interpretazioni possibili della modernità, entrambe moventesi da 

Cartesio. La prima è quella classica, e per troppo tempo – così Prini – l’unica ritenuta valida: quella 

dell’immanentismo e della soggettività, da Cartesio a Hegel a Nietzsche; quella che mette come 

punto d’inizio della modernità il dubbio di Cartesio e la fondazione trascendentale della verità, e 

che si conclude nel relativismo e nel nichilismo contemporanei. L’altra interpretazione muove da 

una diversa lettura di Cartesio, da una lettura agostiniana (neoplatonica, di nuovo), e argomenta 

così: la stessa ricerca dell’indubitabile che spinge Cartesio a dubitare presuppone la certezza, o la 

confidenza, che vi sia una verità – una verità che ipso facto viene posta come antecedente, e 

perciò trascendente l’uomo. La linea trascendentista (e non trascendentale) della modernità allora 

passa per Malebranche, Vico (almeno secondo le sue interpretazioni più recenti), Gioberti e 

Rosmini172. 

La morale è, per Prini, che se l’immanentismo appare oggi estenuato e senza più nulla da 

dire – anzi, appare come il maggior responsabile del rischio della caduta del senso della storia – 

l’altra linea della modernità, che unisce la concezione trascendente della verità tipica dell’antichità 

e del medioevo alla scoperta moderna della soggettività, può essere per converso una risorsa per il 

                                                             
170 È da intendersi il senso in cui Galluppi possa essere ritenuto spiritualista e inserito nello stesso raggruppamento del 
Cousin, del quale è invece più chiara l’appartenenza: proprio in queste pagine, Prini cita alcuni stralci dei Fragmentes 
philosophiques del Cousin che, se non si sapesse chi ne è l’autore, potrebbero sembrare pagine del Marcel o forse 
dello stesso Prini, se non fosse per il loro tono romantico. Per quanto riguarda il Galluppi, forse Prini lo intende come 
spiritualista nel senso che questi, al pari del Rosmini, cerca una via media tra empirismo e razionalismo, tra modernità 
e tradizione cattolica, enfatizzando il ruolo della sensibilità e costruendo egli pure la propria originali sintesi di 
pensiero al cui vertice sta la teologia. 
171 Pietro Prini, Rosmini postumo, cit., p. 10. 
172 Il debito fondamentale di questa tesi storiografica sembra essere nei confronti di Augusto Del Noce, dal quale Prini 
l’ha verosimilmente tratta. 
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presente. In questo senso, piuttosto che di immanentismo e trascendentismo, preferisco 

adoperare i termini di immanentismo negativo e di immanentismo positivo. Ma su questo si dirà 

qualcosa nel prossimo interludio. 

Torniamo a Rosmini postumo. Nella sua critica a chi ha frainteso la modernità, Prini include 

anche i neoscolastici e, con espressione a effetto, arriva a scrivere: «Si può dire […] che una 

filosofia come quella di Rosmini è stata, sulla stessa linea di quelle del Suarez e del Wolff, un 

tentativo di costruire una Summa cristiana del pensiero moderno e di quello classico, e che 

Rosmini è stato, assai più genuinamente di molti suoi avversari, il primo dei Neoscolastici»173. Con 

espressione inglese, si direbbe che qui Prini bites the bullet. 

Rosmini vero e Rosmini postumo 

Se così Prini ha confutato il primo dei luoghi comuni interpretativi, quello del “Rosmini kantiano”, 

ora viene al secondo: il Nuovo saggio, egli afferma, non è tutto Rosmini, anzi si tratta piuttosto di 

un’opera propedeutica e programmatica. Vediamo un passo cruciale:  

 

Qual è questa difficoltà di fondo, questo problema centrale della filosofia rosminiana? Il 

Rosmini s’è trovato al limite forse estremo di un’età filosofica che aveva consumato un 

processo di dissoluzione del senso dell’essere, un vero e proprio “oblio dell’essere”, come 

direbbe Heidegger. Il suo merito indiscutibile è stato di averne riproposto il recupero al centro 

degli interessi filosofici, come il fondamento e la condizione di ogni genuina teoreticità. Senza 

dubbio, l’Idea dell’essere è la pietra angolare della filosofia rosminiana, la sua “scoperta” 

fondamentale, quella per cui si può dire a ragione che Rosmini è presente nella filosofia 

moderna. Tuttavia è anche vero che quell’Idea, a partire dal Nuovo saggio, si presenta 

inviluppata nell’equivoco di una duplice accezione, che peserà su tutto quanto il sistema, 

anche quando il Rosmini, come avverrà specialmente nella Teosofia, avrà raggiunto la 

possibilità di liberarsene totalmente […]. La duplice accezione confonde tra loro, in un uso 

quasi inestricabilmente equivoco,  la pseudo-idea dell’“essere in generale” o “entità generale”, 

di “estensione infinita e comprensione nulla”, risultante da un procedimento di riduzione 

predicamentale al limite, e l’Idea dell’essere come “atto dell’essere” che rende possibile ogni 

ente, come “atto antecedente delle cose e conoscibilità delle cose”, come l’unità sintetica 

originaria per cui ogni ente esiste ed è ciò che è174.  

 

Sono due gli esempi di questo oblio dell’essere nella filosofia moderna: la tarda scolastica da una 

parte, con il suo (a detta di Prini) vuoto formalismo, ma anche e naturalmente l’idealismo tedesco 

e lo Hegel della Scienza della logica, che comincia proprio con la nozione di essere, che, privo di 

ogni determinazione concreta, si converte nel nulla. 

Prini dunque legge il progetto filosofico di Rosmini da due punti di vista: esso consiste  

 

da un lato nel recupero di un’idea centrale del cosmo culturale cristiano, oltrepassando la 

pseudo-problematica formalistica che sta alla radice di quattro secoli di grave decadenza della 

tradizione scolastica; dall’altro, nella fondazione originaria di un assoluto sapere, non sul piano 

della coscienza, dove essa è stata riproposta con vigore dal pensiero moderno, e specialmente 

                                                             
173 Ivi, p. 11. 
174 Ivi, pp. 12-14. 
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da Hegel, ma insieme è degradata inevitabilmente in problematicità ed aporia, ma sul piano 

dell’essere, secondo la potente suggestione tomistica che Rosmini si proporrà di integrare con 

una ricca tematica neoplatonica175. 

 

Fu soprattutto la critica del Gioberti all’abuso di astrazione176 dell’idea dell’essere a spingere il 

Rosmini a disambiguare, rivedendo in senso più concreto, la propria scoperta. Riconsiderando 

dunque il proprio sistema, Rosmini si pose la domanda capitale che Prini esplicita così: «Ma che 

cosa ci rivela dunque questa prima e fondamentale tra le idee? La semantica dell’“atto dell’essere” 

è certamente il più importante problema esegetico della Teosofia»177. 

Per superare il formalismo ontologico, Rosmini si sarebbe avvicinato, secondo Prini, a una 

posizione che possiamo senz’altro definire di “intuizionismo ontologico”. Vediamo un passo 

cruciale:  

 

È un’accusa di alto livello, quasi d’intonazione “epocale”, alla maniera di Heidegger. Il Rosmini, 

movendola allo scolasticismo, non può non sentirsene liberato nel decisivo approfondimento 

della propria ontologia. Quel procedimento dell’“astrazione riduttrice”, che aveva per tanto 

tempo vincolato il suo pensiero nella pseudo-metafisica della “realtà in generale” gli appare 

ora nel suo vero significato e nel suo limite, portando una nuova conferma alla sua tesi 

gnoseologica dell’intuito, che qui ormai si connette intrinsecamente con il carattere metafisico 

dell’assoluta primarietà dell’essere178.  

 

Insomma, compendiando in una formula, “idea dell’essere: dall’astrazione all’intuizione”. Tra la 

Scilla del sensismo (empirismo) e la Cariddi del dialetticismo (razionalismo “negativo”) si pone per 

Rosmini, e quindi per Prini, un giusto mezzo: l’intuizionismo oggettivo.  

Oltre all’intuito, Prini torna a menzionare la “riflessione recuperatrice” quale organo del 

pensiero metafisico del tardo Rosmini: riflessione che oltrepassa dialetticamente il processo 

astrattivo e consente una «maggior luminosità ed accessibilità dell’essere»179. Conseguentemente, 

l’ontologia «non dovrà e non potrà darci una definizione dell’essere, ma piuttosto dovrà e potrà 

collocare nella sua presenza i nostri pensieri e le nostre esistenze, come nella fonte prima del 

nostro esserci e conoscere ed amare»180. Prini prosegue: «Soltanto quando sarà compiuta da noi 

questa vera e propria “esperienza ontologica”, questa specie di radicale anàmnesis dell’atto di 

essere, come di ciò “quod profundius inest”, secondo la celebre espressione tomistica, soltanto 

allora sarà posto il fondamento e la condizione di un concreto pensare ontologico»181. 

Al lettore ormai dovrebbe essere chiaro quale sia il punto dell’interpretazione di Rosmini, 

che Prini fa propria, e perciò possiamo non addentrarci troppo nei dettagli della filosofia di 

Rosmini. Basti qualche ultimo cenno che integra quanto visto finora. 

                                                             
175 Ivi, p. 15. 
176 Ivi, p. 29. 
177 Ivi, p. 40. 
178 Ivi, p. 42. 
179 Ivi, p. 43. 
180 Ibidem. 
181 Ivi, p. 44. 
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Vi è un conseguente, sicuro recupero del primato dell’intelletto, cioè della facoltà 

dell’apprensione immediata delle idee da parte della mente, sulla ragione, cioè la facoltà delle 

inferenze, delle dimostrazioni e anche, hegelianamente, della dialettica. Circa le idee – anzi, 

segnatamente, l’Idea – la posizione del Rosmini è «nettamente platonica»182. La scoperta moderna 

dell’autocoscienza è certamente mantenuta, ma il primato le è tolto a favore dell’oggettività 

luminosa dell’essere. Scrive Prini:  

 

La metafora su cui si sono costruite tutte le filosofie che hanno affermato il primato 

dell’autocoscienza, è che questa fosse come un centro irradiante la luce sulle cose, illuminante 

l’oscurità dell’immediato. In una filosofia ontologicamente orientata com’è quella del Rosmini, 

è vero piuttosto qualcosa di profondamente diverso. È l’idea che partecipa la propria 

intelligibilità al mondo, facendolo presente alla coscienza, la quale pertanto “si personalizza”, 

come dice il Rosmini, cioè si fa “coscienza-di-sé”, soltanto in questa presenza e mediandosi in 

essa183. 

 

Si possono a citare a profusione brani di questo tipo, che rendono ottimamente, pur con certe 

oscillazioni terminologiche (che alle volte, sia detto di passata, lasciano un tantino perplessi), 

l’intuizione filosofica fondamentale: «L’“essere ideale” non è soltanto qualcosa che ho davanti a 

me, ma piuttosto mi circoscrive e mi penetra»184. 

La soggettività tuttavia – e qui ritorna un altro tema cruciale – non è soltanto il tempio nel 

cui sacrario brilla la luce dell’essere: «essa ci si manifesta come intrinsecamente limitata da una 

irriducibile oscurità che è la nostra stessa singolarità di esistenti hic et nunc»185. A questo 

proposito, nota Prini che: «Anche il Rosmini, in sostanza, se pur con qualche incoerenza formale, si 

muove dentro il grande solco tracciato da Agostino»186. Non si dimentichi, a questo proposito, 

l’importante scoperta rosminiana del sentimento fondamentale corporeo. 

Vediamo dunque in che modo la manifestatività dell’essere si salda con il fondo opaco e 

ctonio della soggettività:  

 

C’è un conoscere che ci è dato originariamente, senz’opera né merito nostro, anche, perfino, 

se noi ci opponiamo ad esso. Noi siamo posti o esposti originariamente alla luce della verità, 

così come siamo al mondo, condizionati dalla nostra individuale struttura psico-fisica, dal 

nostro modo individuale di sentire e di reagire. Noi non siamo padroni di questa conoscenza 

originaria, così come non siamo padroni del nostro originario modo di sentire187.  

 

Contro le due simmetriche aberrazioni filosofiche dello storicismo e del materialismo, entrambi 

mutualmente esclusivi ma al contempo fatti della stessa sostanza, e il cui ottimismo è definito da 

                                                             
182 Ivi, p. 59. 
183 Ivi, pp. 61-62. 
184 Ivi, p. 68. Si veda anche, p. es., p. 75, su Agostino. A p. 115 Prini adopera la suggestiva immagine della “rifulgenza” 
dell’essere. 
185 Ivi, p. 110. 
186 Ivi, p. 126. 
187 Ivi, pp. 120-121. 
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Prini come una nuova eresia pelagiana che esclude l’intervento di Dio nel mondo188, Rosmini 

recupera «la dimensione ctonica dell’esistenza, e nello stesso tempo, la centralità di questa 

nell’universo»189. 

Da ultimo, nelle pagine forse più intense del testo, Prini considera i limiti di Rosmini, che si 

riassumono sostanzialmente in un punto: il negativo. L’ontologia delle forme del roveretano non 

tiene in considerazione l’irruzione dell’informe entro l’ordine dell’essere; all’ontologia manca la 

me-ontologia, e qui Prini menziona il già incontrato Berdjaev190.  

Cito un ultimo stralcio:  

 

C’è nell’esistenza una vertigine del non-essere, di cui non si può non recuperare il senso, senza 

il rischio di estenuare anche la più apparentemente vigorosa delle ontologie. La filosofia, nei 

suoi momenti di più lucida consapevolezza metafisica, da Eraclito a Platone, da Plotino ad 

Agostino, da Pascal a Kierkegaard, da Hegel a Nietzsche, ha variamente tentato di definire 

questo vettore del niente o della distruzione pura, di cui l’esistenza è o dev’essere la continua 

vittoria191. 

Un bilancio geometrico 

In conclusione, si può rilevare a mo’ di bilancio quanto segue. Se dopo l’inizio degli anni ’60 Prini 

non pubblica più niente di peso su Rosmini, fatta eccezione per qualche articolo, per la curatela 

del dialogo tra Rosmini e Manzoni Le stresiane, uscito nel 1985, un’introduzione a Rosmini per i 

tipi di Laterza uscita nel 1997, e un’ultima edizione del testo Rosmini postumo del 1999192, tuttavia 

la presenza implicita del roveretano resta costante. È rosminiano il nocciolo del suo pensiero, e 

segnatamente quell’idea, che vedremo meglio di sotto, della manifestatività dell’essere 

nell’interiorità, nell’intimo della mente dell’uomo.  

Minella ha parlato di quadrilatero fondativo: Plotino, Marcel, l’esistenzialismo e Rosmini 

sarebbero i quattro punti che segnano il perimetro del pensiero di Prini. Questo è sicuramente 

giusto; tuttavia, si può accostare, accanto all’immagine del quadrilatero, anche un’altra immagine, 

quella della retta. Al punto centrale della retta si collocherebbe Rosmini. Nella semiretta che 

precede, si collocherebbero quegli autori che retroattivamente vengono ripresi proprio perché 

precedono e “preparano” la strada a Rosmini: Agostino, Plotino e Platone, la semiretta del 

platonismo perenne. Nella semiretta che segue il punto-Rosmini, si collocherebbero quindi quegli 

autori che integrano il nocciolo rosminiano con i temi dell’esistenza concreta, della corporeità, 

della gettatezza nel mondo, del male, insomma del negativo: Marcel e l’esistenzialismo, dunque e 

soprattutto. A seguire, la rappresentazione grafica delle due figure. 

 

Quadrilatero fondativo 

                                                             
188 Ivi, p. 144. 
189 Ivi, p. 136. 
190 Ivi, p. 139. 
191 Ivi, p. 141. 
192 Per qualche dettaglio bibliografico in più, si veda Biagio Muscherà, Essere ed esistenza nella metafisica di Antonio 
Rosmini. L’ermeneutica priniana del Roveretano. In: Walter Minella, Andrea Loffi, Massimo Flematti, Giorgio Sandrini 
(a cura di), Credere oggi in Dio e nell’uomo ancora e nonostante. Pietro Prini filosofo del dialogo tra fede e scienza. 
Roma, Armando, 2018, p. 122 n. 12. 
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 Plotino  Marcel 

 

 

 

 

 Rosmini    L’esistenzialismo 

 

 

Retta rosminiana 

                                                                                                                                  Scienze e modernità 

 

 

Platone, Plotino, Agostino                 Rosmini            Marcel e l’esistenzialismo 

 

 

 Chiesa e storicità 

  

 

Incidentalmente, si può aggiungere che, nella semiretta che segue il punto-Rosmini, si innestano i 

due segmenti del pensiero maturo di Prini: quello del dialogo con le scienze e la modernità, e 

quello del ripensamento (“riforma” sarebbe forse troppo) della Chiesa alla luce della dialettica tra 

metastoricità del messaggio evangelico e storicità della sua trascrizione nelle varie culture. 

Entrambi i temi possono, del resto, già trovarsi in Rosmini: il primo, nella polemica che il 

roveretano intrattenne con l’enciclopedismo illuministico e con la filosofia moderna, che 

conosceva e affrontava come uno che conosce ciò che affronta; l’altro soprattutto nella vessata 

opera Delle cinque piaghe della santa Chiesa. 

Filosofia analitica e filosofia della religione   

La svolta linguistica 

Bisogna allargare un poco lo sguardo per capir meglio la specificità della proposta filosofica di Prini 

nella sua formazione, e guardare a quel che allora, alla metà degli anni ’60, capitava sotto il cielo 

della filosofia. Ed era precisamente un gran disordine quel che capitava, un capo del quale era 

l’esistenzialismo di cui si è detto, in verità già piuttosto in riflusso, mentre un altro capo era quel 

gran fermento che andava sotto il nome di linguistic turn. La situazione filosofica italiana, come 

spesso è accaduto nella storia, fa storia per conto proprio: e mentre al di qua delle Alpi molto si 

discuteva intorno al passaggio dall’attualismo al problematicismo, da questo allo spiritualismo, e 

intorno al confronto di quest’ultimo con la filosofia neoscolastica in seno al pensiero cattolico, al di 

là delle Alpi il problema del linguaggio, con tutti i suoi cascami, saliva in cima agli ordini del giorno 

dei filosofi. 

 Il fenomeno della svolta linguistica va naturalmente oltre i limiti di quel che si può dire qui, 

giovi comunque riassumerlo per i sommi capi – il lettore scusi, una volta di più, la genericità delle 

Prini 
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righe che seguono. È una storia che comincia almeno con il Tractatus logico-philosophicus di 

Wittgenstein (1921), e che ha le sue radici anche più indietro, segnatamente nel lavoro del logico e 

matematico tedesco Gottlob Frege (1848-1925). Anche qui vale il vecchio principio secondo cui 

rem tene, verba sequentur: se la cosa è di lungo corso, il nome “svolta linguistica” è di un poco 

successivo, esso venne coniato da Gustav Bergmann e reso celebre da Richard Rorty, che lo pose 

come titolo di un volume a sua cura del 1967, The Linguistic Turn, appunto. 

 La chiarificazione dei concetti e quindi delle domande filosofiche fu la parola d’ordine della 

prima fase viennese della svolta linguistica – e per molti versi tale è rimasta nelle fasi successive. A 

Wittgenstein, il quale sosteneva che molte delle domande classiche della filosofia fossero 

semplicemente insensate, rispondeva il Circolo di Vienna mettendo in cantiere un’opera tanto 

grandiosa quanto inquietante di riduzione della filosofia ad ancilla scientiae. Secondo questo 

modello, alla filosofia sarebbe spettato il compito di chiarire i termini linguistici, le inferenze 

logiche e i criteri dell’epistemologia; e alle scienze naturali, il resto. L’apparato neopositivista 

aveva il proprio sigillum veri nel principio di verificazione, secondo il quale un enunciato è 

scientifico, cioè è sensato e foriero di conoscenza, se può essere verificato empiricamente, e 

segnatamente sperimentalmente. Di qui è venuto il grosso filone di indagini epistemologiche, con 

il falsificazionismo di Popper, con Kuhn e la nozione di paradigma, con Feyerabend e l’anarchismo 

metodologico. 

 Nel frattempo, col suo molto vagare, Wittgenstein va e viene dall’Inghilterra, dove trova 

terreno favorevole per spargere i semi delle proprie riflessioni e dei propri dubbi. Di lì prenderà 

avvio la ricca stagione della filosofia analitica inglese, che diede un contributo importante anche 

alla filosofia della religione, sia riflettendo sulla falsificabilità delle proposizioni religiose e 

teologiche, sia, più avanti e fino a oggi, ridando slancio alla teologia naturale. 

La sfida di Flew 

Se dall’albero si riconoscono i frutti, forse vale anche l’inverso e dai frutti si può riconoscere 

l’albero: perciò, per chiarire il quadro del dibattito di allora anche in rapporto al nostro Prini, si può 

leggere qualcosa che in quegli anni venne fuori dalla penna di Dario Antiseri, il primo allievo (si 

può forse dire il primo discepolo, se pure in senso un poco eterodosso) di Prini, che era impegnato 

proprio nello studio della filosofia della scienza e della filosofia del linguaggio. Bisogna infatti 

rilevare un punto decisivo: la “svolta semantica” del pensiero di Prini può essere letta tenendo 

presente non solo l’esistenzialismo e, con esso, lo sviluppo che le scienze religiose avevano vissuto 

e allora ancora stavano vivendo (fenomenologia della religione, storia delle religioni, psicologia del 

profondo – Otto, Eliade e Jung, per fare tre nomi), ma anche la svolta linguistica che in quegli anni 

sommuoveva tutto il campo della filosofia. Forse meno in Italia che altrove, lo si è detto; tuttavia, 

Prini lo si capisce meglio anche passando di qui193.  

Antiseri venne mandato da Prini a Vienna, dov’era ancora viva l’eredità del Circolo dei 

neopositivisti o positivisti logici, per studiarvi filosofia della scienza e logica simbolica. Correva 

                                                             
193 Certamente gli autori di riferimento di Prini non sono i filosofi analitici, e tuttavia qua e là qualche rimando si può 
trovare. Nell’Introduzione critica alla storia della filosofia, per esempio, è citato in bibliografia il libro di R. M. Hare Il 
linguaggio della morale. Nel Fondo Prini presso la biblioteca del Collegio Ghislieri di Pavia, si può vedere come Prini 
possedesse altri classici della filosofia analitica inglese, quali: Linguaggio, verità e logica di A. J. Ayer, i Principia Ethica 
di G. E. Moore, i Nuovi saggi di teologia filosofica a cura di A. Flew e A. MacIntyre, alcuni testi di B. Russell, eccetera. 
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l’anno accademico 1963-1964; qualche tempo dopo, nel 1967,  Antiseri svolse pure un soggiorno 

di studio a Oxford, sulle tracce della filosofia analitica194. Nelle sue riflessioni di quegli anni, uscite 

sotto il titolo Filosofia analitica e semantica del linguaggio religioso, Antiseri riassunse il panorama 

della filosofia analitica (in particolare, della filosofia analitica della religione), e insieme avanzò la 

propria proposta teoretica in linea con quella di Prini. 

Centrale nella rassegna di Antiseri è il ruolo di Anthony Flew (1923-2010), il quale adattò il 

falsificazionismo di Popper alla filosofia della religione. Popper volle superare il troppo rigido 

principio di verificazione dei viennesi con il principio di falsificazione, secondo il quale «un sistema 

è da considerarsi scientifico (empirico) solo se le sue asserzioni possono venir eliminate per opera 

dell’osservazione; un sistema è infatti scientifico se è confermato da tentativi di produrre tali 

eliminazioni, cioè da tentativi di rifiutarlo»195. Dunque, prosegue Antiseri:  

 

sembrerà strano, ma da questa forma moderata di neopositivismo popperiano, che si avvicina 

benevolmente al linguaggio metafisico e a quello mitico come ai progenitori delle ipotesi 

falsificabili, è scaturito l’assalto più penetrante e insidioso contro il linguaggio religioso-

teologico. L’assalto va ormai, nella filosofia inglese, sotto il nome di “sfida di Flew”196.  

 

Tirando la cosa alle sue conseguenze, Flew sostenne che le proposizioni religiose e teologiche 

sfuggono di principio al piano empirico, e perciò non sono falsificabili, quindi non hanno alcun 

contenuto, e dunque sono insensate. 

Antiseri prosegue la propria rassegna distinguendo un’ala sinistra e un’ala destra nella 

filosofia oxoniense. La prima concede a Flew che le proposizioni religiose e teologiche siano 

insensate – o più esattamente non siano verofunzionali. Cionondimeno – il caso più interessante è 

quello di R. M. Hare (1919-2002) – vi è un tentativo di salvare la religione traghettandola su un 

altro terreno. Tentativo, a dire il vero, del tutto analogo a quello che per esempio lo stesso Hare 

stava portando avanti nella filosofia morale: qui pure, infatti, i giudizi morali non sono di principio 

falsificabili. L’emotivismo197 è la posizione che sotto entrambi i rispetti, morale e religioso, vuole 

offrire una via d’uscita dall’impasse falsificazionista. Le proposizioni religiose, in questa 

prospettiva, non sarebbero falsificabili nel senso che esse non dicono niente su come vada il 

mondo; cionondimeno, esse sarebbero sensate, in quanto manifesterebbero qualcosa intorno 

all’atteggiamento esistenziale di chi le pronuncia e le professa. Hare, in questo senso, definisce la 

religione come blik, cioè “atteggiamento” – qualcosa di affine, si parva licet, alla tedesca 

Weltanschauung198.   

                                                             
194 Dario Antiseri, Filosofia analitica e semantica del linguaggio religioso. Brescia, Queriniana, 1969, p. 16. 
195 Cit. in: Dario Antiseri, Filosofia analitica e semantica del linguaggio religioso, cit., p. 63. 
196 Ivi, pp. 63-64. 
197 La questione, naturalmente, è un po’ più complicata del modo rigidamente dicotomico in cui qui la si è posta: Hare, 
infatti, pur criticando l’oggettivismo e il naturalismo morali, ha delle riserve anche nei confronti dell’emotivismo 
stretto di Ayer e Stevenson, troppo esposto al semplice arbitrio e all’irrazionalismo. Più propriamente, allora, 
bisognerebbe dire che Hare è sì un non-cognitivista, ma non un emotivista, bensì un prescrittivista. Vd. Luca Fonnesu, 
Storia dell’etica contemporanea. Da Kant alla filosofia analitica. Roma, Carocci, 2006, pp. 256-260. Si veda anche: An-
thony Price, "Richard Mervyn Hare", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2016 Edition), Edward N. Zal-
ta (ed.). URL: https://plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/hare/. 
198 Dario Antiseri, Filosofia analitica e semantica del linguaggio religioso, cit., pp. 71-74. 

https://plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/hare/
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Antiseri riassume il ragionamento dei filosofi dell’ala sinistra oxoniense come segue:  

 

Costoro, a grandi linee, concordano almeno in due punti fondamentali: a) considerano le 

proposizioni religiose prive di contenuto empirico e, pertanto, sostengono che nessuna visione 

religiosa del mondo possa mai darci informazione alcuna; b) vedono la religione come un 

fenomeno essenzialmente irrazionale, precludendo così una duplice possibilità: 1) la possibilità 

di un’apologetica di tipo tradizionale (prove classiche dell’esistenza di Dio), 2) la possibilità di 

motivare razionalmente la scelta tra le varie fedi religiose199. 

 

L’ala destra oxoniense, dal canto suo, contesta la tesi di Flew e afferma che le proposizioni 

teologiche e religiose sarebbero, almeno in linea di principio, falsificabili. Un caso interessante 

citato dallo stesso Antiseri è quello di John Hick (1922-2012): egli sostiene la verofunzionalità delle 

affermazioni teologiche e religiose, e propone di pensare alla loro falsificabilità in termini di 

verifica escatologica. È possibile, sostiene Hick, che vi sia una vita dopo la morte in cui avremo 

altre esperienze e, dunque, in cui si potrà valutare con maggiore cognizione il contenuto di dette 

proposizioni200. 

L’insospettabile vicinanza di Prini 

Queste sono le grandissime linee del dibattito, che ci riguarda in vista di Prini almeno per due o tre 

ragioni.  

In primo luogo, perché esso si gioca proprio intorno alla nozione di ateismo semantico, cioè 

a dire: il lemma ‘Dio’ non ha significato – e proprio sul terreno del semantico Prini proverà a 

formulare la propria originale proposta.  

Inoltre perché, sebbene Prini non possa dirsi un emotivista religioso nel senso di Hare, 

tuttavia ci sono componenti emotivistiche abbastanza spiccate nella sua filosofia della religione.  

Più in generale, l’intera questione è interessante, perché in questa stagione si è tentato di 

porre il problema religioso fuori delle sue coordinate classiche, cioè, in buona sostanza, fuori dagli 

schemi argomentativi della teologia razionale – ovvero, come dirà Prini riprendendo Aristotele, 

dell’ontologia apofantica – cercando delle nuove coordinate entro cui collocarlo. In questo senso, 

c’è o si può trovare un’insospettabile vicinanza tra i tentativi pur così diversi di R. Otto, M. Eliade e 

alcuni questi filosofi analitici menzionati en passant: la sfida è proprio quella di risemantizzare il 

concetto di Dio e, quindi, di costruire una filosofia della religione a partire dal terreno 

dell’esistenza concreta e della sua struttura emotiva ed esperienziale.  

A Slavoj Žižek piace citare una frase di Mao (per la verità di dubbia attribuzione) che recita: 

“c’è un grande disordine sotto il cielo, la situazione è eccellente”. Quando si dà un’opposizione – 

così sostiene il filosofo sloveno – in cui entrambi i lati raggiungono un punto morto ed esauriscono 

la propria spinta argomentativa (nel nostro caso, le vecchie posizioni del teismo e dell’ateismo 

razionale), è necessaria una fase di disordine in cui le coordinate del problema vengano 

modificate, così da potersi raggiungere una sua nuova configurazione e soluzione (nel nostro caso, 

l’ateismo e il teismo semantico). Proprio in questo disordine – proprio grazie a questo disordine, 

                                                             
199 Ivi, pp. 98-99. 
200 Ivi, pp. 106-109. 
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cerca di farsi largo anche la proposta di Prini, che rifiuta la metafisica classica e ridefinisce la stessa 

metafisica come metaproblema o riflessione seconda sul mistero, puntando sul terreno del 

semantico.  
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Seconda parte. Il sistema filosofico di Prini 

-1. Introduzione 

La trattazione, finora eminentemente storica e storico-filosofica, è stata giocoforza più verbosa 

nella prima parte. Qui spero di riuscire a essere più asciutto, secondo quanto conviene al buon 

procedere dell’argomentare teoretico.  

Nella parte precedente si è fatta riemergere la biografia di Prini dal fondo incerto e vario 

della storia – si è fatto riemergere l’uomo Prini sommerso nel passato. In questa seconda parte si 

cerca invece di far riemergere il filosofo Prini, il suo sistema sommerso. Vorrei insomma tracciare 

le linee fondamentali del sistema di Prini: dare, cioè, un’esposizione analitica (non priniana) della 

sua filosofia, facendone risaltare determinazioni concettuali, passaggi e partizioni fondamentali, 

integrando l’esposizione con qualche riferimento storico, così da avere un orizzonte ermeneutico 

di fondo entro cui situare meglio e arricchire il discorso. Intendo perciò seguire il metodo della 

scomposizione e della computazione al quale Prini contrappone il metodo sintetico, della 

partecipazione e della profondità, che egli in genere adopera nell’esporre il proprio pensiero. Alle 

volte, leggendo Prini, si ha lo spaesamento del camminatore o del viaggiatore assorto che, 

guardandosi poi d’intorno, si chieda “come ci sono arrivato qui?” – non si intendono cioè, alle 

volte, almeno al primo colpo, l’ambito, le premesse e il procedere del suo ragionare.  

A dire il vero, ho faticato per trovare un punto da cui cominciare. Non c’è nella produzione 

priniana un libro che s’intitoli La mia filosofia o qualcosa del genere, e che tratti l’argomento in 

modo esclusivo da capo a piedi. Il lettore abituato alla prosa filosofica di Prini sa che a) il suo 

pensiero è sempre sintetico (e sinestetico, verrebbe da dire), b) è volutamente non sistematico 

(nel senso formale del sistema) e c) è il pensiero nomade di un pellegrino201, come si è scritto, e la 

metafora del camminare significa sia il suo svilupparsi in sintonia col tempo e i suoi problemi, sia il 

suo essere programmaticamente un pensiero “senza un centro”. O, per dir meglio, un pensiero 

che porta con sé il suo centro (cioè la sua fede cristiana e la sua ontologia ambigua) dovunque se 

ne va, il suo Axis Mundi202, installandolo di volta in volta in regioni sempre nuove. 

Per questi motivi, parlare del sistema di Prini comporta quelle difficoltà che, del resto, ogni 

altro argomento in Prini comporta. Non si aduggi perciò il lettore se il mio metodo d’esposizione 

assomiglia a un letto di Procuste, in cui il pensiero di Prini è stato immobilizzato, stiracchiato e 

tagliuzzato alla bisogna.  

-1.1. Lineamenti di un sistema priniano 

-1.1.1.  Panoramica dei testi critici  

La letteratura critica su Prini è quantitativamente una piccola cosa. Di seguito, qualche parola su 

quanto già c’è – qualche parola, più precisamente, sui criteri interpretativi, ovvero sui principi 

secondo cui i lavori che già ci sono s’articolano. 

                                                             
201 Su questa metafora si veda per esempio: Marianna Gensabella Furnari, Il desiderio del pellegrino. In dialogo con 
Pietro Prini, cit. 
202 Vd. Marianna Gensabella Furnari, Axis Mundi. Il pensiero nomade di Pietro Prini. In: AA.VV., Pietro Prini filosofo 
cristiano. L’incontro con la modernità. Almo Collegio Borromeo, Pavia, 2018. 
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● Il primo testo in ordine cronologico è quello a cura di Dario Antiseri e Domenico 

Antonino Conci, Il desiderio di essere, del 1996. Esso raccoglie una varietà di 

contributi distinti in tre blocchi tematici: L’ontologia semantica dell’ambiguo, 

L’antropologia del desiderio e del bisogno, L’anamnesi neoplatonica: Plotino, 

Rosmini, Marcel. In coda stanno due note biografiche da cui abbiamo già citato. 

● Quindi, il libro di Biagio Giuseppe Muscherà, Ontologia del desiderio in Pietro Prini, 

del 2005. Riporto un paio di passaggi che ne mostrano in modo disambiguo 

l’argomento: «Oggetto del presente lavoro è l’essere, base e fondamento di ogni 

discorso, di ogni esperienza e di ogni presenza»203. E ancora: «studiare l’ontologia 

priniana significa studiare tutto Prini […] L’ontologia […] è l’ambito […] in cui si vuole 

circoscrivere il presente lavoro»204. L’ontologia è, anche qui, al centro. 

● Seguono poi gli atti del convegno del 2011, a cura di Massimo Flematti, Pietro Prini 

filosofo e uomo. Qui, se pure gli interventi s’occupano ciascuno di un proprio 

argomento, si possono trovare almeno un paio di motivi-guida. Da una parte, 

l’attualità del pensiero di Prini: esso è attuale perché fa i conti con le angosce e le 

domande del presente, e perché è un “pensiero nomade”, sempre in cammino, 

sempre in dialogo con le varie correnti della contemporaneità e aperto a differenti 

sensi ultimi della realtà – questa è la parte, per dir così, più ermeneutica del 

pensiero di Prini. Dall’altra, il ricordo da parte degli allievi del Prini uomo e maestro.  

● Viene quindi la fondamentale monografia di Walter Minella Pietro Prini, del 2016. 

Soprattutto in dialettica con questa il mio lavoro ha cercato la propria specificità, e 

perciò mi ci trattengo un poco in più. Il criterio lì adoperato è il seguente: una prima 

parte, storica, presenta una biografia del filosofo, quindi sono date «sinteticamente 

la struttura e le conclusioni delle principali opere di Prini, secondo un ordine 

cronologico»205; quindi, scrive l’autore, «procederemo in modo analitico e 

sistematico, dividendo la trattazione in tre parti: il quadrilatero fondativo 

(intendiamo con ciò gli autori e le correnti – Plotino, Marcel, Rosmini, 

l’esistenzialismo – a cui Prini rimase sempre fedele per tutta la vita, anche se le sue 

valutazioni conobbero delle mutazioni anche rilevanti); gli scritti di antropologia 

filosofica; Cristianesimo e filosofia: trascendenza e storicità»206. Il criterio 

interpretativo seguito nella parte sistematica è di rintracciare i principali interessi 

dell’autore, secondo i quali esporre le parti del suo pensiero – è un criterio, quindi, 

interno a quello stesso pensiero. 

● Seguono poi gli atti del convegno tenutosi il 22 ottobre 2015 al Collegio Borromeo 

di Pavia dal titolo Prini filosofo cristiano. Il confronto con la modernità. I temi trattati 

sono parecchi, a seconda della sensibilità dei relatori; il filo rosso è comunque la 

tonalità cristiana ed esistenziale del pensiero di Prini, pensata sia in riferimento alla 

                                                             
203 Biagio Giuseppe Muscherà, Ontologia del desiderio in Pietro Prini. Genova-Milano, Marietti, 2005, pag. 16. 
204 Ivi, p. 21. 
205 Walter Minella, Pietro Prini, cit., pag. 18. 
206 Ibidem. 
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storia della filosofia contemporanea che in riferimento alla storia della Chiesa 

contemporanea. 

● Da ultimo sono usciti – almeno allo stato delle cose, mentre scrivo queste pagine – 

gli atti di un altro convegno su Prini, tenutosi a Stresa nel 2017, dal titolo Credere 

oggi in Dio e nell'uomo ancora e nonostante. Pietro Prini filosofo del dialogo tra fede 

e scienza, il cui interesse principale è il ruolo della religione nel pensiero di Prini 

secondo i tre sensi che si sono menzionati nell’introduzione di questo lavoro. 

-1.1.1. Sul criterio dell’esposizione 

Il criterio della presente esposizione è altro rispetto a quelli che si sono visti, e può, credo, riuscire 

altrettanto felice: è la partizione classica della filosofia in logica, natura ed etica – è un criterio, 

quindi, esterno al pensiero di Prini ma interno al concetto stesso di filosofia, almeno classicamente 

inteso. Ne dovrebbe risultare lo schizzo di un’architettura dell’intero del pensiero di Prini che sia 

unitaria e coerente.  

Lo faccio soprattutto per una ragione oggettiva, che è l’antichità e la nobiltà di questo 

criterio, oltre che la sua chiarezza. Lo stesso Prini, nell’introduzione a Ventisei secoli nel mondo dei 

filosofi, scrive: «Non credo che possa esserci una filosofia genuina che non nasca accompagnata da 

queste [tre] idee»207. Ne segue che questo criterio, benché esterno, non è in contraddizione con la 

filosofia di Prini e non ne comporta una forzatura o uno svisamento interpretativo.  

Aggiungo: non solo le tre idee, ma anche la loro connessione. Nell’Introduzione critica alla 

storia della filosofia, Prini stesso scrive che la filosofia «tende ad una unificazione sistematica del 

proprio oggetto […] Il filosofare, nel suo senso più generale, è la reductio ad unum, il movimento 

del pensiero verso l’unificazione del molteplice; è, propriamente, il porsi puro e totale del logos, 

nel significato originario […] di un “raccogliere insieme” la diversità»208. La mia sarà quindi 

un’esposizione sistematica – un’esposizione del sistema di Prini in cui dalla cima s’arrivi al fondo, e 

lo si faccia con cogenza. Ne segue anche che in questa parte del lavoro la diacronia del pensare di 

Prini, cioè la sua scansione secondo gli anni, non viene considerata. 

Ecco lo schizzo dello sviluppo, punto per punto. Dapprima definirò quella che mi pare sia 

per Prini la peculiarità della filosofia, cioè ciò che rende la filosofia filosofia. Quindi, nella prima 

sezione esporrò i principi primi della filosofia priniana: la gnoseologia e la dottrina dell’essere e 

della sua ambiguità; nella sezione sulla natura mostrerò il concetto fluido di natura pensato da 

Prini e le sue implicazioni; infine, nell’ultima sezione esporrò in particolare  la riflessione etica di 

Prini e il modo con cui egli ha inteso il pensare la storia del pensiero209.  

Allora, «ἀρξάμενοι κατὰ φύσιν πρῶτον ἀπὸ τῶν πρώτων» – «cominciamo, secondo natura, 

per prima cosa dalle cose prime»210. 

                                                             
207 Pietro Prini, Ventisei secoli nel mondo dei filosofi, a cura di Walter Minella. Caltanissetta-Roma, Salvatore Sciascia 
Editore, 2015, pag. 45. 
208 Pietro Prini, Introduzione critica alla storia della filosofia. Roma, Armando Armando Editore, 1967, p. 22. 
209 Può essere opportuno indicare perché nell’ultima sezione non tratto non soltanto di etica stricto sensu, ma di storia 
della filosofia: perché seguo l’intuizione di Hegel, per la quale nell’ultima parte del sistema va discussa non solo la 
moralità dei singoli e il problema del buono e del giusto in astratto, ma anche l’intera vicenda del mondo umano nel 
suo libero farsi. 
210 Aristotele, Poetica 1447 a 10. 
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0. Introduzione alla filosofia 
Non credi che la piccola durata della nostra vita assomiglia ad un discorso che è fatto soltanto 

di congiunzioni aggiuntive, come dicono i grammatici: di questo evento e di quest’altro e di 

quest’altro ancora e così via, fino a quando la morte mette tutto a tacere per ciascuno di noi? 

Un succedersi di condizioni: e… e… e… e infine niente. Non è questa anche l’immagine che oggi 

i fisici si fanno del mondo tra quel nuovo mito della grande esplosione iniziale e la “morte 

termica” a cui pare inesorabilmente destinata? Le nostre vite, altrettanto come la storia del 

mondo, sono successioni di fatti senza un senso conclusivo, sintattico fino in fondo, e si 

stagliano sull’orizzonte del niente di cui non c’è più altro da dire211. 

 

Comincia con questa scena uno dei libri più singolari di Prini, L’ambiguità dell’essere. Essa può 

forse valere non solo come incipit del dialogo filosofico sui sensi dell’essere, ma per metonimia, 

come figura d’inizio della sua stessa filosofia.  

0.1. Che cosa non è 

Che cos’è, per Prini, la filosofia? Considero, in primo luogo, il lato negativo della definizione. Essa è 

distinta da almeno altri tre ambiti: a) le scienze umane, b) le scienze naturali, c) la “diaristica 

interiore”212.  

a) Ne Il paradosso di Icaro, Prini scrive: «c’è stato […], negli ultimi decenni, un tentativo, del 

resto non nuovo, di cattura della filosofia dentro i confini dei metodi propri [… delle scienze 

umane]»213. A cosa si riferisce? Ad almeno due avversari. Le «antropologie dell’uomo senza 

soggettività»214, quali l’antropologia fondata nell’etologia e il comportamentismo, che riducono 

l’uomo a mero ripetitore di istinti ereditati o di schemi appresi dalla società215. E, quindi, il 

marxismo e freudismo, che vogliono ridurre la coscienza ai rapporti di produzione e all’ideologia, o 

alla congerie di pulsioni dell’inconscio – la colpa rimossa o la libido repressa216.  

b) All’inizio di una nota inedita dell’aprile 1986, che Prini ha più volte rimaneggiato e 

adoperato nei suoi libri, egli scrive: «[…] il conflitto tra la scienza e la filosofia (o una gran parte di 

essa: quella che vuole non essere assorbita o risolta nella scienza)». Si possono citare un’infinità di 

passaggi analoghi in Prini, e questo punto è uno dei suoi più centrali. La sua tesi può essere 

riassunta nella formula “scienza, non scientismo”, a dire: il metodo delle scienze naturali è una 

forma assoluta della razionalità, ma non è la forma assoluta della razionalità. 

c) La diaristica interiore è il riferirsi esclusivo a sé della coscienza: ai propri accadimenti, ai 

propri sogni, ai propri dolori, alle proprie disperazioni, alla ricerca delle risposte ai propri perché. 

Genere letterario tanto quanto stile filosofico, essa ha, a grandi linee, il suo inizio col 

                                                             
211 Pietro Prini, L’ambiguità dell’essere, cit., pp. 11-12. 
212 Perché ricostruire la filosofia in negativo e non, semplicemente, in positivo, ponendo una definizione? Perché, in 
generale, incominciare con una definizione secca è un modo troppo astratto – e ho in mente una dottrina di Hegel, 
quella per cui non vi sia peggior inizio del filosofare di una proposizione fondamentale assoluta. A dire: ogni cosa si 
definisce con pienezza nella relazione col suo altro, in un rapporto circolare e differenziale. 
213 Pietro Prini, Il paradosso di Icaro. Roma, Armando, 1983, p. 9. 
214 Pietro Prini, Il corpo che siamo. Torino, SEI, 1991, p. 18. 
215 Pietro Prini, Il corpo che siamo, cit., pag. 18: «L’uomo dei comportamenti etologici vive il passato della specie, così 
come l’uomo dei comportamenti per apprendimento vive il presente dei suoi condizionamenti sociali». 
216 Cfr. Pietro Prini, Il corpo che siamo, cit., p. 75. 



78 
 

Romanticismo («soffro adunque esisto» scrive Ludovico di Breme in una lettera a un’amica217) e 

arriva fino ai giorni nostri (possono venire in mente, per esempio, Sartre, Camus e Cioran). Essa «è 

la condanna dell’uomo a “ricominciare tutto”. A partire sempre dal fallimento di tutto»218.  

Secondo Prini, la filosofia non può essere ridotta ad alcuno di questi tre ambiti, non perché 

essa non s’occupi o non possa occuparsi degli oggetti loro propri (la psiche e la società, la natura, 

l’esistenza), ma perché il modo con cui se ne occupa le è peculiare: a), b) e c) hanno il compito di 

descrivere o d’analizzare la propria regione di oggetti, rilevare nessi tra gli oggetti – senza giungere 

al loro senso ultimo: alla loro origine e al loro valore. 

0.2. Come vi si giunge 

Questi tre ambiti, proprio cadendo fuori della filosofia, la definiscono e la portano, oggi, a 

(ri)scoprire la peculiarità della propria forma; inoltre, dal punto di vista del contenuto, le 

forniscono materiale prezioso di riflessione. 

 a) Le scienze umane, attraverso lo studio dell’uomo e della società contemporanea, 

giungono a indicarne le incoerenze: il paradosso della compresenza di culture diverse e financo 

opposte, il diffuso senso di spaesamento e l’alienazione che perde l’uomo nell’effimero dell’avere 

e gli fa perdere l’essere. In un inedito commento ai Salmi, Prini scrive: 

 

La grande fatica che l’uomo ha compiuto sulla terra per essere, ossia per creare, l’ha condotto 

alla sua ultima età, l’età della tecnica o del progetto della macchina assoluta. Ci è riuscito? O 

ridicolissimo eroe! L’età della tecnica è la mobilitazione generale per la produzione 

dell’immagine del mondo. Non l’essere del mondo, ma il suo riflesso nell’acqua. La macchina 

da presa, da cui è tratto il cinema, è la produzione più esemplare, significativa e consuntiva 

dell’età della tecnica. Abbiamo tentato di cambiare il mondo nello spettacolo del mondo, dove 

le passioni e gli impeti sono vani, frustra conturbatur, fuor che nell’aspetto. Ma non è forse 

questo l’aprirsi allo svelarsi del vero senso dell’uomo? 

 

 b) Le scienze naturali criticano la magia e la superstizione – che, si badi, sono forme 

deteriori non tanto o non soltanto di sacro, ma anche di scienza, perché sono l’istituzione di nessi 

causali fantasiosi che si pretendono oggettivi219. Le scienze allora diventano, secondo l’espressione 

di Prini, un “evento demistificatore del sacro” e aprono all’assoluto stesso. Prini, nella stessa nota 

inedita, scrive: 

 

La scienza, facendosi meditazione (o “riflessione seconda”) sopra il senso ultimo del mondo 

che essa viene scoprendo, coincide con la filosofia: essa è la conoscenza che si fa disponibile 

alla opzione del senso ultimo del mondo, la quale si compie nell’esperienza religiosa, 

nell’esperienza estetica e nell’esperienza morale. La scienza è la condizione perché questa 

opzione si manifesti come tale: ossia perché essa si liberi dal dogmatismo dell’irrazionale, 

dall’arbitrio che si maschera di razionalità. E dunque è la condizione [… per] il riconoscimento 

della compossibilità delle scelte dei sensi del mondo. Il senso etico della scienza è la sua 

apertura alla scelta di un senso assoluto e insieme la liberazione della violenza degli assoluti.  

                                                             
217 Devo questa notizia all’amico Andrea Rigamonti. 
218 Pietro Prini, Storia dell’esistenzialismo. Da Kierkegaard ad oggi. Roma, Studium, 1989, p. 212. 
219 Cfr. Pietro Prini, Il corpo che siamo, cit., p. 41. 
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Ma forse è opportuno distinguere ancora. Accanto alla scienza che scopre i segreti dell’universo 

sta la scienza che applica le sue scoperte, cioè che si converte in tecnica. Essa può dare all’uomo 

un inedito potere trasformativo, e perciò si carica di valore morale. A questo riguardo, in 

Umanesimo programmatico Prini scrive: «assumono un àmbito metodologico distinto la scienza e 

la filosofia: alla prima spetta la programmazione dei mezzi e delle garanzie, alla seconda la 

progettazione dei fini»220. 

 c) Anche dalla diaristica interiore la filosofia può trarre parecchio. In primo luogo, essa 

testimonia almeno una verità: l’esistenza del singolo ha una propria assolutezza. Assolutezza che 

però va presa entro il suo opportuno confine. Prini scrive: «Uscita dagli equivoci della moda 

existentialiste degli anni Quaranta, la filosofia dell’esistenza ha tutt’altro che esaurito la sua ragion 

d’essere»221. E precisamente: «Il merito dei filosofi esistenziali è di avere scoperto l’esistenza 

come metadomanda, ossia come la questione dell’essere, che mette in questione la coscienza nel 

suo domandare, nel suo dire e dirsi»222. Tuttavia, continua Prini, quei filosofi “alla moda” non 

hanno visto «l’essere stesso, la sua Necessità di essere ciò che è e di non essere ciò che non è: la 

Necessità che è la legge di ogni dire e dirsi, e dunque di ogni domandare della coscienza»223. Si 

possono citare le Confessioni di Agostino come modello di una trattazione dell’esistenza in cui 

l’esistenza incontra la necessità, in cui l’interiorità trova l’oggettività – scrive Prini: 

«L’autobiografia, com’è intesa da Agostino […] è dunque diversissima dal “giornale intimo” della 

diaristica romantica»224.  

0.3. Che cosa è  

Di qui, può seguire una definizione dialettica della filosofia. 

1) Da una parte, si ha, per dirla con Hegel, la filosofia come il proprio tempo appreso nel 

pensiero [ihre Zeit in Gedanken erfaßt]. Attraverso la riflessione sul proprio tempo, le sue grandi 

domande e sul suo sapere, che si svolge nel proprio tempo e mediante il proprio sapere, si è 

condotti più a fondo, più nel profondo «in una prospettiva d’unificazione»225. 

2) Dall’altra, vi la perennità del filosofare nel continuo ricominciare: il tempo seguita a 

mutare; l’uomo è esposto, nel suo pellegrinare nel tempo, al nuovo, e questa esposizione 2.1.) ne 

cambia il sapere e le domande, e lo spinge a re-interrogarsi continuamente daccapo, 2.2.) mostra 

la vanità di tutto e lo fa sprofondare nel silenzio; 2.3.) egli trova la propria bussola nel fine ultimo, 

nel senso pieno, in ciò che vale veramente.  

Una definizione secca di filosofia è data da Prini nel capitolo su Rosmini di Ventisei secoli 

nel mondo dei filosofi: «Il bisogno di dare un senso alla vita e alla morte è semplicemente, e non 

può essere altro, la filosofia»226. Il “senso” o il “valore” sono dunque la questione.  

                                                             
220 Pietro Prini, Umanesimo programmatico. Roma, Armando, 1970 (2° ed.), p. 138. 
221 Pietro Prini, Storia dell’esistenzialismo, cit., p. 10. 
222 Ivi, p. 5. 
223 Ibidem. 
224 Pietro Prini, Ventisei secoli nel mondo dei filosofi, cit., p. 159. 
225 Pietro Prini, Introduzione critica alla storia della filosofia, cit., p. 32. 
226 Pietro Prini, Ventisei secoli nel mondo dei filosofi, cit., p. 383. 
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Una definizione di “valore” di Prini è la seguente: il «configurarsi distinto ed unitario della 

motivazione del desiderio di essere»227 – a dire, insomma: il valore, ciò che vale per me, è quel che 

mi spinge, nella mia interezza e nella mia contraddittorietà, verso ciò che davvero desidero. È la 

mia vocazione, si potrebbe dire. A corollario di questa definizione secca si può aggiungere il passo 

qui di seguito:  

 

È possibile orientare verso un senso totale la nostra vita individuale e associata? I Greci, 

contrapponendo le idee del bìos, del télos e dello skòpos, tratte dalle immagini dell’arco, della 

freccia e del bersaglio, all’idea di zoé, intesa come la pura intensità vitale, si erano posti con 

chiarezza questo che è il problema dei problemi, la domanda metafisica per eccellenza. Oggi 

tale domanda si è fatta tanto più urgente e drammatica, nella misura in cui l’uomo sta 

mettendo le sue mani sopra le sorgenti stesse della vita e dell’energia228. 

 

Prima di passare oltre, una nota. 

La filosofia è la domanda sul senso ultimo, s’è detto – domanda che qui in Prini ha una 

torsione soggettiva: essa è la mia domanda, che urge in modo eminente di fronte alle mie 

incertezze e al profilarsi della mia morte. Ebbene, sono molti i filosofi che hanno sostenuto che 

questa questione non sia la questione capitale, che non possa esserlo: che la mia – la tua, la morte 

di qualcuno sia qualche cosa di indifferente per la filosofia (l’hegelismo è tradizionalmente 

considerato in questa maniera). Questo ha certo la sua verità: in fin dei conti, l’universo seguita 

nei suoi «giri […] all’insù e all’ingiù»229 a dispetto della morte di ciascuno.  

In Prini, io credo, si può trovare su questo punto una novità genuina e un superamento 

della dicotomia tra – per dirla con due formule –  la filosofia di “Quel singolo” (Kierkegaard) e la 

filosofia “sub specie aeternitatis” (Spinoza). Nell’epoca della tecnica, non si tratta più soltanto della 

morte del singolo – la morte universale è possibilità concreta. E non nel senso di una natura che 

annienti l’uomo (una cui versione può essere l’ekpyrosis stoica) o del giudizio di Dio – due eschata 

contro i quali nulla vale, e che sono entrambi frutto di un processo razionale e necessario. È la 

distruzione totale come esito ultimo della libertà, il “terricidio”230. Nella minaccia nucleare, per 

esempio. O in certi assaggi che la storia ha già avuto, quali la soluzione finale, la guerra totale e 

l’ordine di distruzione della Germania impartito dal sepolcro del bunker sotto la Cancelleria del 

Reich. Lo spirito assoluto può morire – Der absolute Geist kann sterben, potrebbe dire Prini a 

Hegel: la morte non è più un affare solo privato. Si può adoperare qui l’espressione hegeliana che 

Slavoj Žižek ha ripreso come titolo di un suo lavoro: “contraccolpo assoluto” (absolute recoil), cioè 

la radicale coincidenza degli opposti in cui la negazione produce al contempo ciò essa nega: in 

questo caso, la massima libertà dello spirito, che è vita e creatività, produce ciò che essa ha 

negato, la possibilità della propria morte – la sua assolutezza si rovescia nell’abisso della propria 

morte. E qui, chi conosce Prini può intravvedere il suo terzo senso dell’essere: l’opposto.  

 

                                                             
227 Pietro Prini, Il corpo che siamo, cit., p. 100. 
228 Pietro Prini, Umanesimo programmatico, cit., p. 24. 
229 Marco Aurelio, Pensieri, a cura di Mariastella Ceva. Milano, Mondadori, 2011, pensiero IX, 28 (p. 207). 
230 Pietro Prini, Il corpo che siamo, cit., p. 91. 
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1. La logica 

1.1. L’ontologia e le categorie 

1.1.1.  La figura speculativa fondamentale 

Per incominciare, bisogna esporre la figura speculativa fondamentale231 di Prini: cioè quella serie 

di momenti – di movimenti del pensiero che è il cuore della sua filosofia. Prini, nelle sue diverse 

opere, la presenta di volta in volta con qualche differenza: in Discorso e situazione, per esempio, 

ha speciale rilievo un certo metodo fenomenologico, che è meno marcato nella Storia 

dell’esistenzialismo. Quella che segue vorrebbe esserne una versione minima di base, e che si può 

chiamare, con voce sciacchiana, l’interiorità oggettiva232. 

1) La domanda sulla totalità del senso di ciò che è, la domanda sull’essere è il primo punto. 

2) La domanda si fa metadomanda, perché essa implica anche il domandante: anche il 

domandante, infatti, fa parte di quell’essere messo in questione – coscienza ed essere si co-

implicano. 

3) La domanda non può arrivare a una risposta tetica, a una proposizione fondamentale 

assoluta, che esaurisca l’essere, perché l’essere non è una cosa fra le altre, tale da venir chiusa 

nella finitezza di una proposizione.  

4) Il silenzio è l’esito cui la metadomanda conduce, e che rivela, nell’intimo dell’interiorità, 

la presenza-assenza dell’essere, il mio essere radicato in altro. Nella massima soggettività si rivela 

la massima oggettività, nella massima individualità la massima universalità. 

Prini non perde occasione di dimostrare questo punto, e la sua prova par excellence è un 

experimentum metaphysicum che porta a un assurdo. Ecco la formulazione datane ne Il corpo che 

siamo.  

 

Quando un calcolatore fosse realizzato, come quelli ipotizzati dalla cosiddetta “quinta 

generazione”, al livello massimo possibile della propria indipendenza dall’uomo, ossia in 

maniera tale da poter redigere i propri programmi sulla base di alcuni elementi che gli fossero 

dati e usando via via sempre più alti gradi di formalizzazione, sarebbe sottoposto in ogni caso 

all’algoritmo della propria costruzione e dunque non potrebbe informarci sull’operazione che 

ha deciso di costruirlo secondo quella e non altre regole. Si potrebbe dire, con un giuoco di 

parole, che è programmato ad essere programmatore […]. L’animale urla o fugge come 

impazzito, quando non può reagire, ed il calcolatore resta muto nel suo inevitabile “nil”, 

quando non può rispondere. La mente dell’uomo può invece rovesciare il proprio parlare nel 

silenzio che s’interroga sulla propria impossibilità di costruire il senso totale di se stessa e del 

mondo. Questa reditio in se ipsum nel silenzio che si dispone all’ascolto è l’evento in cui l’uomo 

viene al mondo come uomo, contrassegnandosi inconfondibilmente come intelligenza 

contemplativa. Il silenzio è la dimora vuota che può ospitare lo svelarsi dell’essere233. 

 

                                                             
231 Ho trovato la efficace espressione “spekulative Grundfigur”, “figura speculativa fondamentale”, nel testo di Herbert 
Schnädelbach, Hegel zur Einfürung. Hamburg, Junius, 1999. 
232 Il libro di Michele Federico Sciacca, L’interiorità oggettiva, nella sua quarta edizione del 1964, è il primo del Fondo 
Prini, ed è annotato a mano. 
233 Pietro Prini, Il corpo che siamo, cit., pp. 48, 50-51. Sul paradosso del metalinguaggio si veda anche: Walter Minella, 
Pietro Prini, cit., p. 370. 
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5) L’essere è, allora, al di qua della dicotomia soggettività/oggettività, è un fondo, che si 

apre e si fa campo d’ogni presenza, ed è l’atto di ogni presenza. Intorno a esso sono possibili 

distinti modi del discorso: prima di tutto il silenzio, quindi i discorsi semantici (l’arte, per esempio, 

oppure l’appello, l’invocazione o la  preghiera), e fino a un certo segno i discorsi apofantici.  

Ma allora la filosofia può pensare veramente l’essere?  

 

Che cos’è allora il pensare? Esso emerge nell’aprirsi del nostro linguaggio a ciò di cui non 

possiamo parlare. È un’apertura che è una domanda assolutamente sui generis, perché mette 

in questione se stessa. È infatti una domanda che investe non soltanto la nostra 

rappresentazione del mondo […] ma anche noi stessi che c’interroghiamo, perché oltrepassa 

l’opposizione del soggetto e dell’oggetto, coinvolgendosi nell’indicibilità dell’Intero 

dell’esperienza. Ponendosi come metadomanda essa […] è la pienezza stessa del pensare, 

come ascolto o contemplazione pura dell’essere che è al di qua di ogni predicato e di ogni 

predicabile234. 

 

6) Ogni discorso sull’essere e con l’essere è, da ultimo, un discorso dell’essere con se 

stesso, perché niente cade fuori di esso. Così, l’essere si offre in modo eminente come Parola, 

come discorso. «In principio era la Parola» [Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος] (Gv 1, 1) – che, alla maniera di 

Heidegger, si può tradurre anche: «In principio era il discorso». 

Si può dire, senza tema di forzare troppo il pensiero di Prini, che qui si ha davanti una sorta 

di argomento ontologico – o, per meglio dire, di correzione semantica dell’argomento ontologico: 

concepire la nozione di Dio comporta – o meglio può comportare – la presenza di Dio nella mente, 

presenza che trascende la mente stessa. 

Si potrebbe pure citare un poeta stando sicuri che a Prini non dispiacerebbe, sia perché il 

poeta è per Prini “custode dell’essere”, sia perché il poeta in questione è Guido Gozzano. Una 

strofa della sua poesia Nemesi recita:  

 

Chi sono?  

È tanto strano  

fra tante cose strambe  

un coso con due gambe 

detto guidogozzano!  

 

Lo scrive come fosse un nome comune, “guidogozzano”, senza spazi e con la minuscola. Questa 

bella fantasia genera nel lettore un certo movimento dialettico: ciò che viene significato è al 

contempo una cosa tra le altre cose, degna dell’articolo indeterminativo, ma anche un che di unico 

– non c’è un altro guidogozzano.  

Questa dialettica riassume una delle esperienze che stanno al fondo della filosofia priniana, 

e sulla quale Muscherà insiste nell’introduzione del proprio libro: l’esperienza portata con sé da 

quella strana, stranissima domanda “chi sono io?”, e che è il rovescio dell’altra domanda priniana, 

la metadomanda sull’essere. Alla domanda sull’io non è possibile rispondere con un’infilata di dati, 

                                                             
234 Pietro Prini, L’ambiguità dell’essere, cit., pp. 20-21. 
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quasi bastasse una carta d’identità; e, più ancora, essa non è nemmeno univoca, ma comporta una 

serie di sfumature di senso: che cosa ci sto a fare io al mondo?, ma io sono poi io? io potrei essere 

qualcun altro? e così via.  

1.1.2. La logica dell’ambiguità 

L’essere, com’è noto, si dice in molti modi. S’è visto che esso non è una cosa fra le cose, né 

l’astrazione logica massima dell’essere-in-generale, del qualcosa in generale; e che, invece, esso ha 

in sé ha la discorsività. Perciò, esso si lascia afferrare mediante una logica dell’ambiguità235. Prini 

definisce alternativamente la propria ontologia come “ambiguità dell’essere” o “problematicismo 

ontologico”. 

Scrive Prini: «Non l’essere è messo in questione, ma noi stessi nel nostro domandare, che 

non avrebbe senso se l’essere stesso, esse ipsum, non ne fondasse la possibilità. L’essere è il 

silenzio pieno di senso. È stata questa la scoperta essenziale di Parmenide: che l’essere e il pensare 

sono il Medesimo»236.  

1) L’identico, ovvero la necessità. Proprio la medesimezza è il primo senso dell’essere. 

L’essere è l’essere necessariamente, è necessariamente identico a se stesso. “L’essere è” – la 

proposizione di Parmenide non è una mera tautologia, un truismo, ma esprime quel fondo, campo 

o atto necessario (al solito, Prini non è mai troppo rigoroso nei termini) senza il quale sarebbe il 

niente. Questo è, per Prini, il principio di Parmenide. 

2) Il differente, ovvero la finalità. Ma proprio il mondo del divenire, che impone di pensare 

l’essere come sua necessità, apre «al manifestarsi di un nuovo senso del rapporto dell’essere con 

se stesso, non deducibile dal principio della sua identità e dunque non conciliabile con esso»237. A 

partire dal principio di ragion sufficiente (il principio di Leibniz) l’essere deve venir pensato come la 

causa del divenire e di se stesso. «L’essere assoluto è l’assoluta motivazione di se stesso: se non lo 

fosse, non sarebbe, perché non dipende da altro che da sé il suo essere piuttosto che non 

essere»238. In definitiva, in questo secondo senso, «l’essere è il Differente da sé come la ragione 

eterna del proprio volersi […] È l’Agathon di un eterno Eros»239. Analogamente, l’essere è la causa 

e il fine di tutti gli enti finiti. Prini parla anche di trascendentale inutile240: la finalità dell’essere è la 

finalità del desiderio, e non del bisogno; non è il volere qualche cosa, ma il volere il bene, ed è 

perciò distinta dalla categoria dell’utile. 

3) L’opposto, ovvero la libertà. Ecco, dunque, il terzo senso dell’essere: 

«L’incondizionatezza dell’essere, il suo non dipendere da nulla per essere, comporta la possibilità 

assoluta del suo non-essere; la pienezza della dignità o desiderabilità dell’essere comporta la 

possibilità assoluta dell’indegnità, ossia dell’essere senza alcuna ragione di essere, come il “male 

gratuito” o la “sofferenza inutile”»241. L’essere, in virtù della propria assolutezza, è libero di non 

volersi più, di rovesciarsi nel niente: «questa ulteriorità del rapporto dell’essere con se stesso è 

                                                             
235 Il sintagma “logica dell’ambiguità” è adoperato da Prini per esempio in: Ventisei secoli nel mondo dei filosofi, cit., p. 
434. 
236 Pietro Prini, L’ambiguità dell’essere, cit., p. 21. 
237 Pietro Prini, La priorità ontologica della convivenza, cit., p. 6. 
238 Pietro Prini, L’ambiguità dell’essere, cit., p. 35. 
239 Ivi, pp. 34-35. 
240 Pietro Prini, Ventisei secoli nel mondo dei filosofi, cit., p. 458. 
241 Pietro Prini, L’ambiguità dell’essere, cit., p. 41. 
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l’essere che è l’Opposto a sé»242. Questo è, per Prini, il principio di Cusano della coincidentia 

oppositorum. 

Da un punto di vista logico, i tre sensi dell’essere sono compresenti, ma non deducibili l’uno 

dall’altro. Proprio questa non deducibilità dà luogo all’ambiguità e al problematicismo.  

Sembra ragionevole vedere qui un’eco della dottrina cristiana della Trinità, in cui tre 

Persone sono ordinate secondo una certa priorità (Padre che genera il Figlio, Spirito che procede) 

e insieme unite nella sostanza. Le due dottrine hanno almeno una forma analoga e, quindi, 

un’analoga controintuitività. Lo scopo di Prini è quello di fissare nell’essere stesso l’ambiguità, 

perché essa è il presupposto logico affinché vi possa essere un genuino pluralismo, cioè la 

compossibilità di diversi sensi ultimi del mondo, e, in ultima analisi, perché vi possa essere la fede. 

Ma lo vedremo più avanti. 

1.1.3. Un tentativo di dimostrazione 

Questa è la logica dell’ambiguità. Essa espone i sensi dell’essere, che è il fondo di ogni dire. Perciò 

espone i principi di ogni possibile dire, e quindi anche del dire filosofico. Scrive Prini: «Da questa 

ambiguità nasce l’enigma dell’irriducibile diversità del filosofare»243. 

 Allora, una dimostrazione a posteriori della logica dell’ambiguità può esser questa: che ogni 

filosofia possa essere ridotta a questi tre sensi presi singolarmente o combinati fra loro. Se i tre 

sensi sono tutte e sole le genuine categorie dell’essere e del pensare, allora dovrebbe conseguire 

che dalla loro combinazione ne risultino tutte le filosofie possibili244. Vediamo un tentativo appena 

accennato di questa dimostrazione. 

 A seguire, tutte le possibili combinazioni delle tre variabili e le filosofie che potrebbero 

esser fatte corrispondere. 

● necessità = eleatismo, spinozismo, determinismo 

● finalità = utilitarismo, pragmatismo 

● libertà = esistenzialismo umanistico, solipsismo, egoismo 

● necessità + finalità = hegelismo, marxismo 

● necessità + libertà = stoicismo, deontologismo  

● finalità + libertà = superomismo, volontarismo 

● necessità + finalità + libertà = esistenzialismo metafisico (Marcel, Heidegger, Jaspers), 

platonismo 

Nella misura in cui ogni filosofia oblia qualcuno dei sensi dell’essere, allora essa è una forma di 

nichilismo. E anche del nichilismo è possibile una tassonomia245. In Prini, esso ha eminentemente 

tre sensi: 1) il nichilismo della disperazione, 2) il nichilismo del materialismo e del prassismo, 3) il 

nichilismo della dispersione estetica e dell’alienazione.  

                                                             
242 Ivi, p. 40. 
243 Pietro Prini, Ventisei secoli nel mondo dei filosofi, cit., p. 457. 
244 Questo procedimento, che consiste nel leggere la storia della filosofia attraverso il venire alla luce dei concetti della 
metafisica, è inaugurato da Aristotele nel primo libro della Metafisica, in cui tutta la precedente riflessione filosofica è 
letta secondo il filo della scoperta del principio di causalità e delle sue quattro specie. In epoca moderna il 
procedimento si ritrova in Hegel: nella Scienza della logica, per esempio, alla categoria dell’essere corrisponde 
storicamente la scuola eleatica, a quella del nulla le filosofie orientali, e così via. 
245 Si veda il secondo capitolo del libro di Muscherà, I tre volti del nichilismo. 
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1.2. La gnoseologia: il semantico e l’apofantico 

Passiamo ora alla seconda parte dei fondamenti del sistema priniano: la gnoseologia.  

La gnoseologia consiste per Prini di due procedimenti, al limite alternativi l’uno all’altro, 

che possiamo tematizzare adoperando, piuttosto indifferentemente, due dicotomie priniane: 

quella tra analitico e sintetico, ovvero quella tra discorso apofantico e discorso semantico. La 

prima dicotomia è presentata soprattutto in Verso una nuova ontologia; la seconda, invece, che ha 

un tono più propriamente priniano, si ritrova in Discorso e situazione, anche se la sua (ri)scoperta 

rimonta anch’essa a Verso una nuova ontologia. Vi è pure, a dire il vero, una terza dicotomia, più 

tarda, che Prini presenta ne Il paradosso di Icaro, tra l’intelligenza corticale, tipica della scienza ed 

evolutivamente più recente, e l’intelligenza iconico-orale, o partecipativa, che ha sede nelle aree 

più antiche del cervello. 

 Questa gnoseologia bipartita, come il lettore immaginerà, non è tutta farina del sacco di 

Prini, il quale esplicita alcune delle sue fonti, come Platone, con la sua dicotomia tra dianoia e 

noesis, e Aristotele, che ha coniato la dicotomia apofantico vs semantico. La divisione in due, quasi 

il divorzio tra gnoseologia e gnoseologia, che già si può trovare nei due padri della filosofia, ne 

percorre carsicamente tutta quanta la storia, vuoi nella filosofia cristiana, che alla dimostrazione 

razionale giustappone l’intuizione della fede, vuoi nella filosofia moderna in cui si affrontano i 

sensi e l’intelletto, vuoi in un autore così caro a Prini come Pascal, che distingueva tra lo spirito di 

geometria e lo spirito di finezza, vuoi in un autore così lontano da Prini come Hegel, che 

distingueva (e poi anche unificava) l’intelletto astratto e la ragione concreta. 

 Prini ha dunque, una volta di più, i piedi ben piantati nella tradizione. Si può dire, prima di 

procedere a un esame più dettagliato dell’argomento, che due sono i suoi apporti a questa 

dicotomia classica della gnoseologia: in primo luogo, la torsione esistenziale di uno dei due modi 

del conoscere, quello sintetico o semantico; in secondo luogo, la fondazione neurologica dei due 

modi del conoscere, che per Prini avrebbero le loro radici in due distinte aree del cervello – 

fondazione di cui, devo dire, non so e non posso valutare la scientificità. 

1.2.1. Analitico vs sintetico 

In modo un po’ curioso, in Verso una nuova ontologia Prini comincia la propria discussione che 

potremmo dire, a grandi linee, di storia dell’ontologia, con una distinzione gnoseologica. Questa 

distinzione tra due maniere del conoscere è connaturata all’uomo, dipende in ultima analisi dalla 

sua fisiologia, ed è la distinzione tra conoscenza partecipativa, che si esplicita nei sensi del 

contatto (gusto, olfatto, tatto), e conoscenza “dalla distanza”, esplicitata nei sensi della lontananza 

(vista e udito). Questa natura ancipite della conoscenza sarebbe per Prini già segnalata dal 

significato che i vari traducenti del termine “conoscenza” hanno assunto nelle indoeuropee. Scrive 

Prini: 

 

Nelle principali lingue indo-europee il termine “conoscenza” è assunto, sia pure nei margini 

piuttosto elastici imposti dall’uso quotidiano e letterario, in due gruppi di significati abbastanza 

costanti: 

a) “conoscere di persona”, “riconoscere”, “venire in presenza di”, “entrare in contatto con 

(una persona o una cosa)”, “saper fare” (γιγνώσκειν, agnoscere, cognoscere, kennen lernen, 

knowledge by acquaintance, knowing how ecc.; 
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b) “essere informato su”, “possedere notizie intorno a”, “avere nozioni di”, “sapere che” 

(εἰδέναι, almeno nell’uso più recente, scire, wissen, knowledge about, knowing that ecc.)246. 

 

Prini sostiene quindi che l’inizio del pensiero filosofico abbia coinciso con un progressivo perdere 

terreno della conoscenza partecipativa a favore della conoscenza dalla distanza:  

 

La conoscenza per contatto o partecipazione o “simpatia vitale” è la forma più originaria 

dell’esperienza e nella sua genuina immediatezza costituisce il carattere proprio della 

mentalità primitiva […]. Tuttavia è avvenuto che l’uomo, diventando spiritualmente 

maggiorenne, ha spezzato la propria naturale familiarità e dimestichezza con le cose, ponendo 

in crisi la possibilità di una conoscenza immediatamente partecipativa all’interno di quella 

“società della vita” che era il mondo della sua primitiva esperienza. Gli odierni psicologi 

evoluzionisti fanno risalire questa crisi ad un importante salto evolutivo compiutosi nella stessa 

facoltà umana del percepire, nell’esercizio degli organi sensoriali di presa del reale. Il salto è 

consistito […] nel regresso dei sensi più immediatamente partecipativi, come il tatto e 

l’odorato, e nell’importanza preponderante che hanno assunto nella specie umana in tempi già 

storici i sensi della separazione e della lontananza, quali sono la vista e l’udito247. 

 

Prini procede con la ricostruzione:  

 

La vista, predominando sugli altri sensi, opera un vero e proprio frazionamento della loro unità 

vitale primitiva, ma nello stesso tempo ne diventa in certo modo la “guida” nella 

determinazione conoscitiva degli oggetti. Essa disegna contorni ed apre prospettive in ciò che 

ha isolato dai nessi oscuri del magma sensoriale ed emozionale; interpone nella fluidità 

irreversibile del tempo la determinatezza plastica dello spazio, sottraendo dalla vicenda delle 

genesi e delle corruzioni un mondo di φαινόμενα e di εἶδη, che costituirà l’orizzonte originario 

dell’atteggiamento propriamente teoretico ed analitico248. 

 

Fin dagli inizi della riflessione filosofica greca questa interferenza tra due modi del conoscere e, si 

può dire, tra due mondi di oggetti, è stata un cruccio che ha travagliato e spinto in direzioni 

diverse i filosofi antichi:  

 

Le vie, lungo le quali si sono compiuti i più notevoli tentativi di soluzione, sono state aperte 

nella filosofia greca da queste due principali direttrici problematiche: a) la progressiva 

conversione noetica della percezione, cioè la tendenza ad oltrepassare i limiti sensoriali della 

percezione, modificando l’atto stesso o la disposizione naturale del percepire in attitudine 

intuitiva o sinottica; b) l’estensione della percezione in esperienza, cioè la tendenza ad 

addizionare gli atti percettivi, a raccoglierli insieme, a confrontarli e a commisurarli in 

verificazioni reciproche. L’intellettualismo, nella sua accezione classica d’intuizione meta-

                                                             
246 Pietro Prini, Verso una nuova ontologia. Roma, Studium, 1957, p. 7. 
247 Ivi, pp. 13-14. 
248 Ivi, p. 15. 
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sensoriale, e l’empirismo, nella molteplice gamma delle sue variazioni, costituiscono le correnti 

fondamentali della problematica gnoseologica nella filosofia greca249. 

 

Non ci interessano qui i passaggi intermedi dello svolgimento del problema gnoseologico in questa 

sua prima versione; ci interessa, invece, il suo punto di snodo fondamentale: Aristotele. Si può già 

intendere come Prini, pur non disconoscendo la validità del secondo senso di “conoscenza” – la 

conoscenza dalla distanza, analitica –, veda nel primo senso, la conoscenza come presenza, il 

senso eminente della conoscenza, quella conoscenza che conduce nella profondità delle cose. 

Ebbene, per Prini si ha con Aristotele la rimozione del primo senso di conoscenza. Scrive Prini:  

 

Il concetto della verità in quanto presenza manifestativa dell’essere, che Aristotele ancora 

mantiene accanto o anzi come il fondamento dell’altra ormai prevalente accezione della verità 

come correttezza del pensiero discorsivo, è di fatto una proprietà delle “essenze semplici” […], 

cioè, in definitiva, del residuo irriducibile della διαίρεσις. Ciò significa, in realtà, che l’essere 

stesso si configura per Aristotele proprio dentro i limiti o l’ambito categoriale in cui può 

applicarsi l’operazione del comporre e del dividere. Non può essere intesa in altro modo, ad 

esempio, la dichiarazione di Aristotele – così decisiva per le conseguenze che doveva avere nel 

corso del pensiero occidentale – che, riservando alla competenza della logica lo studio del 

discorso apofantico, confina nell’ambito della retorica e della poetica i discorsi soltanto 

semantici, come la preghiera o il comando, ritenendoli indifferenti nei riguardi del vero e del 

falso. Proprio il luogo dove l’essere appare, si esprime ed è testimoniato nella sua vivente e 

non divisibile concretezza, veniva rescisso dalla considerazione del vero e del falso, cioè 

dall’ambito della scienza!250. 

  

Così Prini, con tanto di punto esclamativo. La sua intuizione fondamentale che sorregge il centro 

del suo pensiero sta tutta in questo brano. 

Tanto basti per la posizione del problema gnoseologico in questa prima versione. Anzi: la 

sovrapposizione di conoscenza sintetica e discorsi semantici da una parte, e di conoscenza 

analitica e discorsi apofantici dall’altra dà il destro per passare alla seconda posizione del 

problema gnoseologico: i due tipi di discorsi, o se si vuole le due gnoseologie, danno luogo a due 

tipi di ontologie. 

1.2.2. Discorsi semantici vs discorsi apofantici e la vexata quaestio dell’ontologia semantica 

Vengo allora alla seconda dicotomia, e alla ingarbugliata questione del semantico.  

                                                             
249 Ivi, p. 17. 
250 Ivi, p. 32. Per amor di precisione, si può aggiungere che l’opinione di Prini sulla “responsabilità di Aristotele” si fa, 
col tempo, più sfumata. Nella prima edizione di Umanesimo programmatico, egli scrive: «si è trattato, appunto, di un 
malinteso nell’interpretazione, e soprattutto negli sviluppi possibili e legittimi della distinzione aristotelica. La 
teleologia nascosta che muove e dà senso unitario a quell’immensa opera di ricerca da cui fu riempita la vita del più 
grande genio filosofico dell’occidente è stata, in effetto, il progetto di un’articolazione sempre più profonda del logo 
apofantico e del logo semantico. La verità del giudizio, anziché isolarsi in un orizzonte di meri fatti, trae il proprio 
fondamento e la propria misura dalle modalità più diverse del manifestarsi, cioè del “dirsi”, dell’essere. Non altrimenti 
può essere inteso il proposito, caratteristico di Aristotele, di portare alla consapevolezza e fermezza della epistème il 
mondo della poesia e della retorica, dell’etica e della politica». Pietro Prini, Umanesimo programmatico. Roma, 
Armando, 1965, pp. 86-87. 
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Ora, “semantico” viene adoperato da Prini di solito come aggettivo. Lasciamo naturalmente 

andare i casi in cui egli usa la parola nel suo senso ordinario, cioè grossomodo con il significato di 

“ciò che ha a che fare col significato”251 (e si scusi il bisticcio). “Semantico” fa compagnia, di solito, 

ai sostantivi “ontologia”, “discorso” e “logo”. Si possono considerare “discorso” e “logo” 

grossomodo sinonimi, e perciò importa di capire cosa sia il discorso semantico e cosa la ontologia 

semantica.  

Il primo punto è più facile, viene alla tradizione. Prini, lo abbiamo visto, si rifà a una tesi che 

Aristotele formula nel De interpretatione (4, 17a, 1). Classicamente l’enunciato e quindi il discorso 

semantico è connotato ex negativo: cioè come non-verofunzionale. In esso non vi è traccia, perché 

la forma logica non lo consente, nemmeno d’un atomo (il termine, si badi, non è casuale) di verità 

– a dire: un giudizio vero come rapporto tra soggetto e predicato adeguato alla realtà.  

Per Prini questa tesi di Aristotele comporta un travisamento e un tradimento: travisamento 

della diairesis e della dialettica platoniche, che portate all’eccesso rendono la filosofia un mero 

computare pezzi di verità (atomi, appunto), perdendo così di vista l’intero e la sua verità data dalla 

noesis. Tradimento, allora: perché fino a Platone la filosofia ha cercato l’intero mediante una 

conversione noetica della percezione, cioè una traduzione in termini concettuali del modo in cui 

ciascuno vive e fa esperienza, cioè integralmente. Le radici di questo senso dell’intero stanno, per 

Prini, nella corporeità, soprattutto in quella arcaica, prima che i sensi della lontananza, vista e 

udito, prendessero il sopravvento sui sensi della vicinanza e del contatto, scavando così un solco 

tra l’uomo e la vita252.  

Il discorso apofantico, allora, è un discorso sull’essere – sulla realtà – fatto “dalla distanza”, 

cioè fatto mediante la combinazione di enunciati verofunzionali, costruito pezzo a pezzo, brano a 

brano, e che mette capo a un’ontologia apofantica, cioè a una concezione dell’essere come 

essenzialmente trasparente, isomorfo al linguaggio e al pensiero dell’uomo.  

 Viceversa, una prima definizione positiva del sintagma “discorso semantico”, potrebbe 

essere un discorso sull’essere che non consiste di proposizioni descrittive e fattuali, bensì di 

espressioni, verbali e non, il cui senso è una “verità ostensiva dell’essere”.  

Come Prini sostiene in Discorso e situazione, l’ostensione dell’essere è il terreno su cui 

poggiano i tre tipi di discorsi della ragione: quello oggettivo-scientifico, quello intersoggettivo-

personale e quello collettivo-assiologico. Quale che sia il tipo di discorso adoperato e il metodo di 

quel discorso, esso in ogni caso finisce con il mostrare la propria verità, ovvero col mostrare ciò 

che è. Dunque è proprio l’atto del mostrare (in latino ostendere) il centro della gnoseologia 

priniana. Se però tutto si fermasse qui, si potrebbe dire che la gnoseologia priniana non sia niente 

più di una variazione sul tema della gnoseologica fenomenologica, che, come è noto, sostiene in 

generale che la verità vada trovata nella datità, cioè in ciò che si mostra. 

 Tuttavia, il lettore attento noterà che in Discorso e situazione l’argomentazione priniana 

scivola e si rovescia: nella prima parte è la ragione nei suoi tre usi a mostrare ciò che è; ma ciò si 

                                                             
251 Per questo uso, si veda Verso una nuova ontologia, cit., p. 78. 
252 Più sopra abbiamo detto che rosminiano è il nocciolo del pensiero di Prini. In Rosmini postumo, sul quale 
lungamente ci siamo trattenuti, Prini scrive che Rosmini «ritrova e rinnova la tradizione classica di una vera e propria 
dialettica della partecipazione» (p. 100). Ancora una volta, Prini ritrova in Rosmini tutti quei temi che saranno cruciali 
per lo sviluppo della propria filosofia. 
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rivela possibile, in sostanza, perché ciò che è, l’essere si mostra alla ragione. Questo mostrarsi 

dell’essere non ha soltanto il carattere del mostrarsi degli enti; esso può avere anche il carattere 

del mostrarsi dell’essere in se stesso. Quando è proprio l’essere stesso a mostrarsi, la riflessione si 

fa riflessione seconda: la ragione non si occupa più degli enti, ma, per usare un fin troppo facile 

gioco di parole, si lascia occupare dall’essere. Essa se ne sta nel silenzio della contemplazione, e 

l’essere le si mostra con quel suo tipico gioco su cui nel Novecento tanto si è scritto: cioè le si 

mostra nascondendosi, e si nasconde mostrandosi.  

 L’ontologia semantica, allora, non ha solo a che fare con una forma di gnoseologia 

fenomenologica, ma si lega anche all’ambito della filosofia dell’esistenza: la manifestazione 

dell’essere, infatti, avviene eminentemente quando l’uomo si interroga intorno alla domanda 

totale in cui anche egli stesso è coinvolto, e che perciò gli si presenta come un’equazione a sole 

incognite. Ecco allora il motivo per cui, come Prini ribadisce in alcuni loci centrali della sua 

produzione, l’ontologia semantica è anche il pensiero rivelativo dell’esistenziale. Qui il mostrarsi 

dell’essere stesso si dà concretamente nella vita vissuta, e segnatamente nella forma delle grandi 

esperienze morali, religiose, artistiche. 

Si può riportare un bel passo di Esistenzialismo in cui Prini, parlando di Marcel e della sua 

critica al Cogito cartesiano, peccato originale del razionalismo inaridito della filosofia moderna, 

scrive qualcosa che, una volta di più, va oltre l’esegesi marceliana. Vi si sente, infatti, il rivolgersi 

del pensiero di Prini intorno al tema dell’ontologia semantica, e proprio qui la questione è esposta 

in maniera icasticamente efficace.  

 

Ma l’inaridimento e la sclerosi del reale negli schemi del mondo fisico matematico, o nella 

“natura” dei naturalisti, così da perdere ogni densità vitale ed ogni rispondenza lirica, non è se 

non un aspetto di quella vasta e profonda profanazione del mistero (pur indubitabile!) 

dell’essere, che è operata da una conoscenza che si pone come spettacolo puro o sguardo 

impersonale ed astratto. Che cosa c’è, per esempio, di meno oggettivabile di ciò che ci 

costituisce nella nostra intimità? Potete chiedermi se sono bruno o giovane o se mi piacciono 

le arance, e vi saprò rispondere facilmente. Ma se mi chiedete se sono coraggioso o se amo o 

se credo, comincio ad accorgermi di entrare in una zona inaccessibile alle domande e alle 

risposte, perché nessuna domanda, in quanto è una specie di cliché predeterminato e 

scambiabile, una specie di equazione in cui il valore della incognita è prestabilito dai valori 

conosciuti, può mai adattarsi a quella realtà singolare e non trasparente che sono nel più 

profondo di me stesso. Più la domanda pretende di riguardarmi personalmente ed 

intimamente, e meno è suscettibile di una risposta chiara e precisa. Fu questa l’anima di verità 

del teatro pirandelliano. Così anche la presenza di coloro che incontriamo e che ci 

accompagnano abitualmente o occasionalmente nel viaggio della vita, si degrada sotto la 

specie fittizia ed amorfa del “qualcuno che…”, quando cessiamo di essere in rapporto diretto di 

comunione e di dialogo con essa come un “tu”, e ne facciamo invece un oggetto di studio, un 

“caso” da osservare e di cui prendere nota. Non posso fare di mia madre un tema di 

considerazioni obiettive per trarne dei caratteri del tipo “la madre”: o almeno non lo posso 

seriamente, senza rinunciare ad amarla, cioè a comprenderla come “mia madre”. Non c’è 

comprensione profonda tra due esseri che non sia comunione d’amore: lo pseudo-ascetismo di 

un sapere che richiede il distacco e il disinteresse perché sia raggiunta la positio optima 
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dell’osservatore o del punto di vista degli altri, è una palese contraddizione, quando vuole 

porsi come la condizione di una conoscenza reale253.  

 

Ecco: qui abbiamo di fronte ancora una volta l’intuizione fondamentale di Prini, attorno cui il suo 

pensiero rivolve per dar forma al concetto dell’ontologia semantica. Inoltre, qui scopriamo che, 

con buona probabilità, a Prini piacevano le arance. 

Si può allora, per amor di sintesi, distinguere tra un’interpretazione minimale dell’ontologia 

semantica e una massimale. Nella sua interpretazione minimale, l’ontologia semantica 

comporterebbe che non solo i discorsi oggettivi e impersonali (apofantici) sono discorsi veri. Una 

bella poesia, dunque, è veramente bella; una costituzione democratica, dunque, è veramente la 

migliore possibile. Affermazioni, queste, la cui verofunzionalità è rifiutata dal positivismo logico e 

da parte della filosofia analitica. 

L’interpretazione massimale dell’ontologia semantica, dal canto suo, sostiene che i discorsi 

semantici rivelino qualcosa sull’essere: cioè che l’essere è semantico in se stesso, che si manifesta, 

e che lo fa soprattutto nel senso della bontà e della bellezza. Una bella poesia, dunque, ci fa intuire 

come l’essere sia bello; una costituzione democratica, dunque, ci fa intuire come ci sia una 

solidarietà fondamentale tra gli esseri umani. Non solo. Il fatto che gli uomini si esprimano 

mediante discorsi semantici mostra come essi siano esseri indigenti, come siano esseri suscettibili 

al fascino, alla paura, e a tutto l’amplissimo spettro delle emozioni e dei sentimenti; esseri che 

sperano, esseri che credono, esseri che stanno insieme, bene o male, ad altri esseri simili a loro; 

esseri che alla fine muoiono – e di solito muoiono malvolentieri. L’essere, nella sua aleatoria ma 

insieme presentissima indeterminatezza, è il contenuto intenzionale di cui questa lingua parla. 

L’interpretazione massimale dell’ontologia semantica ha delle ripercussioni anche sul 

concetto di verità che non è più, in primo luogo, una questione di correttezza di proposizioni. In 

maniera marcatamente heideggeriana Prini scrive: «L’alétheia dell’Essere è l’ultimo fondamento 

della orthòtes del giudizio»254. E ancora:  

 

Se nel mio dire io porto me stesso e le mie emozioni, i miei desideri e i miei timori, ciò non 

significa che sia irreale ciò di cui parlo, anzi la genuinità della mia commozione o del mio 

interesse può costituire il criterio di una comprensione reale, assai più convincente che non 

l’indifferenza di una rappresentazione dove il soggetto può essere messo tra parentesi e 

neutralizzato […]. Il riconoscimento dell’Essere è il “criterio” dell’autenticità del poetico, del 

religioso e dello spirituale255. 

 

È questa seconda interpretazione, massimale, quella che si avvicina di più all’intendimento di Prini, 

come si vede bene dal seguente passo, ancora una volta dal marcato sapore heideggeriano, in 

conclusione di Verso una nuova ontologia: 

 

Se la lingua è la casa dell’essere, il problema della conoscenza ontologica è essenzialmente un 

problema semantico ed esegetico [… a cui deve far seguito] una interpretazione di essa nella 

                                                             
253 Pietro Prini, Esistenzialismo, cit., pp. 109-110. 
254 Pietro Prini, Discorso e situazione, cit., p. 114. 
255 Ivi, pp. 117-119. 
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vivente significatività dei “testimoni dell’essere”, cioè di coloro che improntano con parole 

essenziali nuove epoche di civiltà o di “visioni del mondo”: pensatori e poeti, santi ed eroi della 

vita morale. La gnoseologia filosofica si risolve così in una “ontologia semantica”, in un’analisi 

interpretativa di quelli che potrebbero essere detti i “protocolli dell’essere”256. 

 

Cito un passo, tanto suggestivo quanto bizzarro, in cui Prini parla di linguistica per esplicitare la 

distinzione tra discorso semantico e discorso apofantico.  

 

La distinzione del discorso semantico e del discorso apofantico si richiama, in definitiva, ad una 

delle più arcaiche distinzioni morfologiche, già presente nella fase unitaria dei vari dialetti 

indoeuropei: la distinzione dei modi del verbo. La riposta saggezza della lingua ha precisato, fin 

dalle origini remote dell’unità indoeuropea, una fondamentale diversità di accesso del 

pensiero alla realtà, in quanto il fatto o l’azione sono rappresentati obbiettivamente dal 

parlante (modo indicativo) oppure sono evocati dalla parte che il parlante prende ad essi, 

come, precisamente, nell’invocazione o nel comando, nel desiderio o nella paura, 

nell’ammirazione o nell’invettiva (gli altri modi del verbo, approssimativamente)257.  

 

L’imperativo è, senz’altro, il modo dell’invocazione e del comando; mi è più difficile stabilire la 

corrispondenza con gli altri modi. Forse l’antico ottativo e il nostro condizionale stanno per il 

desiderio e la paura (“mi piacerebbe che”, “vorrei”) , e il congiuntivo per l’ammirazione o 

l’invettiva (“che tu sia benedetto/maledetto”).  

Un’ironia fin troppo facile e un po’ triviale sarebbe dire che, siccome il latino ha perso 

l’ottativo, avrebbe perso anche uno dei modi della manifestatività dell’essere. Oppure che lingue 

non indoeuropee, che hanno un differente sistema dei modi, non conoscano o conoscano 

diversamente la manifestatività dell’essere.  

Al netto dell’ironia, si intende comunque come il punto della gnoseologia priniana sia un 

recupero e una giustificazione del primo e più ancestrale modo di conoscere, la conoscenza 

sintetica, della presenza e della partecipazione. Giustificazione che, in ultima analisi, procede 

secondo due direttrici. Per un verso, mostrando come la “simpatia vitale”, l’unione immediata 

dell’uomo con il resto dell’essere, preceda cronologicamente e fisiologicamente la maniera 

astratta e impersonale di giudicare ciò che è. Per altro verso, mostrando che i discorsi oggettivi e 

impersonali presuppongono, come premesse dei propri argomenti, l’evidenza o l’ostensione o 

l’intuizione di ciò che è, e pertanto il primo modo di conoscenza precede anche logicamente il 

secondo. Si può aggiungere anche – e questo è il terzo punto di cui si parlerà più sotto – che la 

manifestatività è pure la cifra dell’essere, quasi neoplatonica diffusività di sé, e pertanto anche 

ontologicamente la precedenza va al primo modo di conoscere. 

Ci siamo? Sembra di sì. Da quel che si è detto dovrebbe, fra l’altro, venire la conferma 

dell’insospettabile vicinanza di Prini ai filosofi analitici della parrocchia emotivista. Il blik di Hare 

non è poi troppo lontano di qui, pur con tutti i distinguo. 

                                                             
256 Ivi, p. 91. 
257 Pietro Prini, Umanesimo progammatico, cit., pp. 97-98. 
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Ora ci tocca, naturalmente, la valutazione critica. Si può cominciare con qualcosa di molto 

intuitivo. Scrive Minella: «forse che le opere di Rembrandt, di Dante o di Mozart non 

corrispondono a un’autentica, profonda, radicale conoscenza umana?»258. La questione 

dell’ontologia semantica sta tutta in questa domanda. Possiamo certo concedere a Prini che le 

cose non stiano nei termini così drastici in cui le ha poste il vecchio Aristotele, e possiamo perciò 

concedere un valore di verità ai discorsi semantici.  

Il problema è quale, e come. In quale senso una poesia, poniamo, rivela qualcosa 

dell’essere? Forse quando è una bella poesia? Brutta risposta. Una brutta poesia scritta da un 

bambino per la madre è forse più “semantica” di una qualche celebre, e brillante, e curatissima 

poesia tutta forma, tutta estetismo, come La pioggia nel pineto.  

E ancora: cosa rivela un discorso semantico? La sua rivelatività ha a che fare col contenuto 

e, poniamo, un’opera religiosa (la Divina commedia o gli atti di un santo) ci danno verità religiosa? 

Ma un’opera senza contenuto preciso, come una sinfonia di Beethoven, cosa rivela? Dipende da 

chi l’ascolta? 

È evidente che così non se ne esce. Si può rimproverare a Prini di non averci lasciato un 

organon della logica semantica tale quale quello lasciatoci da Aristotele per la logica apofantica. 

Ma forse questo organon è impossibile per la natura stessa della materia: enunciati, cioè, non 

riducibili ad atomi con una struttura costante, del tipo soggetto-predicato (per non parlare di 

qualcosa come una sinfonia o un quadro, che non è composto per nulla di enunciati). Al più si 

potrebbe forse fare una tipologia puramente descrittiva dei discorsi semantici, dividendoli e 

listandoli nei loro tipi e sottotipi: preghiere (di ringraziamento, di supplica…), esperienze religiose 

(del sacro, del tremendo…), esperienze morali (del santo, del diabolico…), esperienze artistiche (di 

musica, di poesia…) e così via259. 

Ma se, invece, il problema fosse male impostato, se invece tutti i discorsi semantici 

rivelassero, in fondo, una sola, stessa cosa? Che cosa? L’infinita ricchezza dell’essere, la sua 

bellezza, la sua apertura, la gioia, ma anche la sua fragilità? Forse questo era, in fondo, il punto di 

Prini. Quasi un sublime kantiano al rovescio, che non dice, come in Kant, quanto l’uomo, pur finito 

e piccolo, sia eccellente; ma dice quanto, nell’impossibilità di fissare un (astratto) valore di verità 

di situazioni che vanno oltre il mero mostrare che questo è così e così, l’essere sia ricco e, come 

dicevano i vecchi platonici tanto cari a Prini, diffusivum sui. 

1.2.3. Le due intelligenze e le due culture di Icaro 

Vediamo allora, e da ultimo, la terza versione della gnoseologia ancipite priniana per come viene 

esposta ne Il paradosso di Icaro. Qui vedremo pure come Prini saldi il suo impianto gnoseologico-

ontologico con l’antropologia, anticipando di necessità un tema che andrebbe trattato nella 

filosofia dello spirito.  

Per prima cosa, un commento al titolo, che è suggestivo (Prini mostrava una certa abilità 

per l’aforistica efficace). L’Icaro che si trova coinvolto nel paradosso è il giovane contemporaneo 

(di Prini, ma anche nostro). Il paradosso consiste nella compresenza o, forse meglio, 
                                                             
258 Massimo Flematti (a cura di), Cristianesimo e modernità nel pensiero di Pietro Prini. Intervista a Walter Minella. 
Online qui: http://www.pietroprini.org/intervista-minella-2015.html.  
259 Una tipologia di questo genere è delineata, per quanto attiene al linguaggio religioso, da Richard Schaeffler nel suo 
Phänomenologie der Religion. Grundzüge ihrer Fragestellung. Freiburg-München, Alber, 2017. 

http://www.pietroprini.org/intervista-minella-2015.html
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nell’interferenza di due culture tra le quali egli è preso. Da una parte sta la cultura scientifico-

tecnologica, altamente formalizzata e, come dice Prini, corticalizzata, cioè situata nelle aree del 

cervello di sviluppo più recente. È la cultura non solo degli scienziati naturali, ma anche di chi si 

occupa delle scienze umane; è la cultura impartita nelle scuole, è la cultura della logica, 

dell’astrazione, della messa in ordine degli elementi secondo criteri. Dall’altra parte sta la cultura 

iconico-orale, la nuova cultura – o meglio la cultura più antica rediviva, quella cultura sinestetica 

che alligna nelle zone più profonde e antiche del cervello. È la cultura veicolata dai mass media, 

quella cultura che permette allo spettatore di essere sempre al centro dell’azione, e perfino di 

poter dire la sua, come accade coi moderni social networks. È una dicotomia che ha molta affinità 

con la dicotomia hegeliana di mediato e immediato. 

 L’Icaro contemporaneo ha le ali di cera dategli dalla cultura iconico-orale: egli subisce una 

serie di stimoli cognitivi irruenti che lo costringono a prendere parte, a prendere posizione rispetto 

a quello che vede accadere, senza che però egli abbia la formazione adeguata per farlo. La cultura 

iconico-orale è sempre un passo avanti rispetto a quella scientifico-tecnologica nella mente del 

giovane, e perciò le sue ali di cera fondono via via che egli si avvicina alle altezze del sole. 

Questo è il primo nocciolo teorico del libro, sviluppato nel primo capitolo. Segue un 

secondo capitolo in cui Prini riprende le fila della storia naturale della conoscenza che aveva 

incominciato in Verso una nuova ontologia. L’autore ricostruisce il percorso durato millenni che ha 

portato al primato dei sensi della lontananza (vista e udito) su quelli della vicinanza e alla 

conseguente retrocessione della conoscenza partecipativa, passando attraverso l’anormale durata 

del periodo neotenico del cucciolo di essere umano, tale da consentirgli di crescere mantenendo 

una certa distanza di sicurezza dal mondo, e attraverso la genesi del totemismo, del simbolismo, e 

di un linguaggio che si fa via via più astratto.  

Curioso leggere pagine del genere venir fuori dalla penna di un filosofo – pagine che, 

rimaneggiate, il lettore può trovare anche in altri testi di Prini. Chi scrive non ha gli strumenti per 

valutarne la correttezza, e – se è lecito dirlo – ha pure una certa sospettosità nei confronti di 

questo prendere a piene mani dalle scienze da parte di un filosofo. 

 Il terzo capitolo de Il paradosso di Icaro è uno dei classici del prinismo: la dialettica di 

desiderio e bisogno (che ricorda altre dialettiche, come quella agostiniana dell’uti e del frui o 

quella marceliana dell’essere e dell’avere). Per farne un riassunto agile, si potrebbe dire quel che 

segue. L’uomo è un essere indigente, come ogni essere finito, ed è perciò segnato dal bisogno-di, 

cui corrisponde la categoria dell’avere. L’indigenza che porta al bisogno è la categoria che 

comprende tutto ciò che è necessario all’uomo per vivere – il cibo, l’aria, ma poi anche il denaro, e 

forse perfino la cultura. Viceversa, la categoria del desiderio è la categoria dell’essere. Desiderio 

potrebbe essere ben tradotto nella parola vocazione: ciò che è più proprio di ciascun uomo, ciò 

che fa di lui quel che è nel profondo. Prini parla di pienezza vagabonda per significare il desiderio; 

desiderio è il voler esser autenticamente se stessi e il seguire i propri desideri, si potrebbe dire con 

un gioco di parole. Ma nel cuore stesso del desiderio può darsi anche il suo contrario, cioè la 

volontà di non vivere più oltre, la volontà di farla finita. L’uomo, dice Prini, è l’unico animale che 

può voler morire.  

Il cerchio argomentativo del libro si chiude accostando le due dialettiche, quella tra le 

culture e quella interna all’uomo. Uno dei problemi precipui dell’antropologia contemporanea è 
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l’educazione alla vitalità: le due culture devono ritrovare una nuova conciliazione in primo luogo 

nel sistema scolastico contemporaneo (vengono alla mente gli interventi degli incontri Il mondo di 

domani); è l’uomo tutto intero che va educato – che va educato non solo come uomo tecnico, 

come uomo disperso tra la meccanica del fare e l’evasione del tempo libero, ma un uomo in carne 

e ossa, incarnato in un corpo, che sappia apprezzare in modo genuino la dimensione 

contemplativa, il “salto estetico” come lo chiama Prini. 

1.2.4. Un tentativo di sistematizzazione 

Il lettore avrà notato una qualche confusione in tutto questo armamentario di concetti 

gnoseologici. In particolare, il termine ‘discorso’ è impiegato tanto per designare i discorsi 

apofantici e semantici, quanto i discorsi oggettivo, soggettivo e collettivo, e rimane dunque oscuro 

il tipo di rapporto tra le due famiglie di discorsi. Ovvero ancora si può domandare: se è chiaro che 

il discorso oggettivo è un discorso apofantico, il discorso della testimonianza e il discorso collettivo 

sono discorsi apofantici o semantici? 

Il criterio per distinguere tra discorsi semantici e apofantici è il modo del verbo, come Prini  

sembra suggerire nel passo che abbiamo visto? Oppure il criterio per distinguere tra discorsi 

semantici e apofantici è il genus loquendi (narrazione, preghiera, comando, invocazione), come 

Prini suggerisce quando commenta Aristotele? Uno stesso “discorso” può essere al contempo 

semantico e apofantico, potendo contenere diversi modi del verbo e diversi genera loquendi? E, 

infine: la filosofia che discorso è? Su tutte queste cose, Prini fa il misterioso. 

Propongo al lettore il seguente tentativo di sistematizzazione, in cui ho cercato di ordinare 

il materiale sparso che abbiamo visto. 

Al primo posto logico e genetico ci dovrebbero essere i discorsi semantici. Essi si 

appoggiano sull’intelligenza partecipativa, più antica, e sui sensi del contatto. Loro scopo è evocare 

l’essere, e si esprimono nelle lingue indoeuropee con tutti i modi tranne l’indicativo nei genera 

loquendi della preghiera, dell’invocazione, del comando, dell’invettiva. 

Al secondo posto logico e genetico si hanno quindi i discorsi apofantici. Essi si appoggiano 

sull’intelligenza corticale, più recente, e sui sensi della lontananza. Loro scopo è rappresentare 

obiettivamente l’essere, e si esprimono al modo indicativo nei genera loquendi della narrazione o 

della dimostrazione. 

Vi sono infine i tre usi della ragione: oggettivo, soggettivo e collettivo, ovvero l’uso 

scientifico, testimoniale e ideologico. Se del discorso oggettivo si può dire che sia essenzialmente 

apofantico, gli altri due discorsi presentano qualche problema in più. Essendo pur sempre due usi 

della ragione, essi dovrebbero avere un qualche valore apofantico. Per altro verso, però, il discorso 

soggettivo e il discorso collettivo sembrerebbero stare al proprio posto piuttosto all’interno del 

logo semantico, poiché si svolgono mediante soggetti concreti, unici, in situazioni concrete, 

uniche, e si muovono non tanto verso la dimostrazione del fatto, ma verso la proposta di valore o 

il suo riconoscimento – alla volte talmente superiore alle forze dell’uomo da tralignare 

nell’ineffabile, come quando qualcuno voglia testimoniare perché, di preciso, ami quella donna.  

Prini scrive in Discorso e situazione che il discorso privato ha una propria apofansi, che è 

attestativa piuttosto che enunciativa260, il che vale a dire che è un’apofansi solo a metà, e quindi 

                                                             
260 Pietro Prini, Discorso e situazione, cit., p. 25. 
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non lo è. Probabilmente, qui Prini usa il termine “apofansi” per analogia, intendendo la carica o il 

valore veritativo della testimonianza, e il fatto che questa verità discenda comunque da un 

metodo, che non è il metodo logico-dimostrativo, ma appunto quello della logica della 

testimonianza.  

Parrebbe perciò prudente affermare che questi due usi della ragione si avvalgano del 

semantico e dell’apofantico e siano discorsi misti, quale del resto sembra essere la filosofia 

secondo Prini, nella quale si ha la compresenza di intuizione, di testimonianza dell’intuizione, di 

argomentazione e di programmazione assiologica.  

Questa è, mi pare, la maniera migliore per far quadrare il cerchio della gnoseologia 

priniana. 

1.2.5. A proposito della prosa priniana 

Ora si capisce meglio quanto si è detto più sopra a proposito della prosa un tantino erratica di 

Prini, a proposito della sua asistematicità, dell’intreccio di piani per cui, a prima vista, il suo 

pensiero sembra confuso. La giustificazione del suo stile, o se si vuole del suo metodo espositivo 

riposa proprio qui, in questa gnoseologia che adombra una certa ontologia.  

Provo ad adoperare un paragone un po’ forte, ma forse illuminante: in Prini c’è in moto lo 

stesso processo che aveva spinto Hegel a rifiutare l’argomentazione logico-deduttiva (astratta) 

classica, e a inventarsi la sua dialettica (o, come la chiamava lui, il metodo speculativo), che doveva 

essere il metodo più isomorfo rispetto a come la vita, le cose, l’essere si muovono in se stesse. In 

Prini vi dovrebbe essere la stessa idea, pur essendoci, rispetto a Hegel, un’idea diversa su quale sia 

il metodo più adeguato.  

Hegel vedeva (e Croce lo spiegò meglio di tutti) la negazione come elemento costitutivo 

della realtà: tutto diviene, tutto muta, e muta e diviene perché ha in sé la propria contraddizione. 

Così la ragione deve adoperare la dialettica per rendere conto della realtà.  

Dal canto suo, Prini vedeva nella manifestatività e nella reciproca solidarietà delle cose 

l’elemento costitutivo della realtà, e perciò fece proprio uno stile o un metodo che con qualche 

(con parecchia) approssimazione potremmo definire olistico. Si potrebbe anche parlare di principio 

dell’integralità. 

Se si dovessero esplicitare le fonti principali di questa consapevole a-sistematicità e di 

questa sinteticità si potrebbero, forse, ritrovarne due, di ordine distinto ma convergenti:  

1) L’influsso di Marcel, dell’esistenzialismo e dell’idea per cui il pensare sia sempre in 

situazione – e non in cattedra. Il che varrebbe a dire: non si dà mai per l’uomo un problema che sia 

scisso da una serie di altre questioni, quali per esempio le conoscenze che egli ha, la lingua che egli 

parla e il contesto in cui la parla, la sua biografia e così via.  

2) La linea Rosmini-Gentile-Sciacca, i maestri italiani di Prini: per tutti questi pensatori, la 

sistematica enciclopedica del sapere è un portato dell’intelletto astratto. Rosmini si batté contro 

l’enciclopedismo illuminista; Gentile cercò di superare la distinzione dei momenti dello spirito 

nella dialettica immanente delle forme entro l’unica categoria concreta; Sciacca, da ultimo, fu il 

teorico di una filosofia dell’integralità.  

Prini fa un passo ancora ulteriore rispetto a entrambe le direzioni facendo dileguare 

all’interno della riflessione ogni residuo lato di distinzione dei momenti separati a favore di un 
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pensiero che è veramente tutto compenetrato in ogni suo momento di tutti i suoi aspetti. Che è, 

per parafrasare Paolo, tutto in tutto. 

Si noti infine – ed è un altro aspetto cruciale – come Prini identifichi quelli che 

tradizionalmente potrebbero dirsi il più basso e il più alto grado di conoscenza: la conoscenza del 

contatto e l’intuizione intellettuale sono entrambi aspetti della conoscenza partecipativa. 

L’intuizione intellettuale, l’intuizione dell’essere è per lui tutt’altra cosa da come la poteva 

intendere uno Schelling: non è un guizzo astrattamente mentale, un colpo di pistola nella notte; è 

piuttosto l’anamnesi, l’emergere alla coscienza dell’intimità quasi carnale con l’essere. Sembra che 

in Prini non ci sia differenza di specie, ma solo di grado, tra la conoscenza, poniamo, che due 

amanti hanno l’uno dell’altro, e la conoscenza che dell’essere ha un certo genere di uomini come i 

poeti o i mistici. 

2. La filosofia della natura 

Vengo, ora, in questo schizzo di sistema, alla filosofia della natura. Prini parla della natura in 

almeno tre sensi. 1) Nel senso neoplatonico di totalità del reale diffusiva di sé, in analogia con la 

sua nozione di essere. 2) Nel senso scientifico, e segnatamente della fisica novecentesca, di rete 

non deterministica (relativistica, indeterministica) di relazioni, da cui trarre varie implicazioni 

filosofiche. 3) Nel senso di natura umana, e quindi corporeità, che è sostrato inemendabile e 

passaggio all’ultima parte del sistema. 

Veniamo allora al primo senso, al concetto prima di tutto. Quando parla di natura, Prini ha 

presente l’idea di «Physis secondo l’intendimento greco»261, cioè un «originario germogliare e 

sbocciare»262. Egli fa menzione anche dell’etimo della parola: dalla radice indeuropea «*BHEU-, 

*BHU-, venire ad essere, spuntare, divenire»263. Analogamente all’essere, la natura è un fondo, un 

campo, in cui le cose naturali sono portate alla presenza o all’atto – si può dire: la natura è 

l’analogon dell’essere nelle cose naturali, a metà strada fra il silenzio dell’assoluto e il mondo degli 

uomini. Essa è diffusiva di sé – e Prini ha in mente anche l’Uno neoplatonico, che è diffusivum sui e 

charis, nel duplice senso di “grazia”, “gratuità”, e di “bellezza”, “fascino”. Questo concetto 

filosofico della natura, che Prini chiama anche natura-naturans, è distinto dalla natura-naturata, 

che invece riguarda le cose naturali finite e le scienze naturali264.    

2.1. Fisica novecentesca e filosofia della natura 

Ho citato più sopra da una nota inedita del 1986. Se si legge questo testo – ma lo stesso può dirsi 

di altre pagine priniane – emerge un dato interessante. Quali sono l’ambito e l’oggetto del 

frammento? Difficile a dirsi, perché vi s’intrecciano, grossomodo, filosofia della natura, della 

scienza e della tecnica, antropologia, morale e metafisica. Ed è proprio il primo ambito a destare 

interesse: la filosofia della natura. 

Qui, come in molti altri testi, Prini svolge la sua solita critica alla assolutizzazione 

dell’epistemologia della scienza classica: la riduzione del sapere al computare e allo sperimentare, 

il disinteresse per la soggettività, il mondo come macchina. Il punto interessante è che qui Prini 

                                                             
261 Pietro Prini, Discorso e situazione, cit., p. 137. 
262 Ibidem. 
263 Ivi, p. 99. 
264 Pietro Prini, Il corpo che siamo, cit., p. 102. Prini prende la distinzione da Max Scheler. 
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non fonda la sua critica, coma spesso fa, sui “diritti della soggettività” o sull’irriducibilità del 

problema del valore e del senso alla computazione, ma la fonda sulla scienza stessa: la stessa 

scienza contemporanea, infatti, ha un’altra epistemologia; la teoria della relatività e la teoria dei 

quanti hanno rivoluzionato il paradigma classico, materialista, meccanicista e determinista; la 

natura (nel secondo senso, la natura-naturata) non è più pensata alla maniera in cui la si pensava 

classicamente, e dopo la rivoluzione dei grandi del Novecento è possibile guadagnare un nuovo 

senso non solo scientifico ma anche filosofico della natura (della natura-naturans).  

Nelle pagine di questa nota inedita, Prini sviluppa, sulla scorta di altri autori e in particolare 

di Fritjof Capra, una filosofia della natura che è insieme in linea con la conoscenza scientifica ma 

anche, a qualche titolo, neoplatonica – ed eccoci allora al secondo senso di natura per Prini. 

Neoplatonica sia perché non la materia ma l’energia è l’elemento fondamentale della natura, sia 

perché Prini insiste sul tema dei gradi o dei livelli della natura, sia perché nella natura egli ritrova 

quella via estetica all'Assoluto265 che è, nella sua interpretazione, uno dei grandi temi di Plotino. 

Nell’ultima pagina del testo, Prini riassume i punti fondamentali della nuova scienza della 

natura.  

 

La metamorfosi della scienza contemporanea: teoria dei quanti, per cui non si può scomporre 

l’universo in unità minime dotate di esistenza indipendente, non c’è “mattone fondamentale”, 

ma soltanto una rete di relazioni: l’osservatore vi è coinvolto in termini di interazione. Cade 

l’ideale di una rappresentazione oggettiva della natura, della separazione cartesiana tra l’io e il 

mondo: non possiamo parlare della natura senza parlare, nello stesso tempo, di noi stessi. Non 

solo al livello subatomico, ma anche a quello astrofisico. Non oggetti statici, ma […] campi in 

relazione reciproca. Né “entità fondamentali” né “leggi fondamentali”, ma […] oscillazioni o 

fluttuazioni che generano equilibri o ritmi nuovi ecc. Le sinergetica come scienza dei sistemi 

aperti. Il “nomadismo”. Il “ritmo”: dall’idea della ciclicità del tempo (e dunque della sua 

reversibilità) a quello dell’irreversibile e tuttavia ripetentesi come alternanza ritmica del 

disordine e dell’ordine.  

 

E ancora: la scienza scopre il differenziarsi dinamico del mondo, e, di diversità in diversità, giunge a 

 

quell’estremo di diversità, il cui senso è essenzialmente ambiguo: o è l’immobilità 

dell’indifferenziato (il “buco nero” degli astrofisici); o è l’autoidentificarsi assoluto che è l’Ens 

perfectissimum, l’Atto puro (di fronte al quale, dunque, la diversità del mondo è soltanto 

l’apparente, il “velo fenomenico di Maja”); o è l’assolutamente opposto, l’“assolutamente 

Altro”, l’al di là della quiete e del movimento, l’Uno, di cui non c’è esegesi razionale (Plotino e 

lo spazio mistico). La scelta di queste alternative non è più di competenza della ragione: 

l’Assoluto è essenzialmente ambiguo. 

 

La teoria dei quanti e la teoria della relatività hanno mostrato, rispettivamente, che l’atomismo 

filosofico (la dottrina, cioè, secondo cui l’elemento fondamentale della natura sarebbero dei punti 

materiali indivisibili) e le concezioni classiche dello spazio e del tempo sono superate. Prini, 

                                                             
265 Ho trovato l’espressione “via estetica all’Assoluto” nella stessa agenda del 1983 in cui è presente la nota su Borges, 
alle pagine 11-14 maggio. 
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insomma, ritrova l’ambiguità anche alla natura: i concetti fondamentali della natura sono 

paradossali (si pensi alla duplice natura della luce o al famoso gatto di Schrödinger); la natura non 

è più macchina, ma rete, le cui parti rimandano vicendevolmente le une alle altre, e in questa rete 

la soggettività ha un ruolo fondamentale, interno (Prini cita il principio di indeterminazione di 

Heisenberg). L’energia, elemento fondamentale della natura, non conosce le leggi necessarie della 

meccanica classica, ma si comporta in maniera probabilistica, creando sistemi sempre nuovi, 

aperti, e alla ricerca di gradi di ordine sempre superiori. Non v’è, perciò, nella natura, né un 

continuo ripetersi dell’uguale, né un movimento necessario e inderogabile verso uno scopo, ma 

piuttosto una tensione verso un ordine maggiore, che si dipana attraverso la dialettica di ordine e 

disordine. Abbiamo già visto come, per Prini, l’uomo contemporaneo, signore della natura, debba 

intestarsi il compito di guidare l’evoluzione verso ciò che merita di essere, e dall’evoluzionismo 

spontaneo della natura si passa all’evoluzionismo libero ed escatologico guidato dall’uomo.  

Nella prima versione pubblicata di questa nota del 1986, Prini insiste maggiormente sul 

ruolo dialettico del disordine, e scrive:  

 

La competizione, ossia lo squilibrio, il disordine, la “fluttuazione” o la “catastrofe” (come 

direbbe René Thom […]) sono altrettante espressioni per dire con le più scaltrite raffinatezze 

teoriche, l’antico principio che “il conflitto è signore di tutte le cose”. A differenza della 

dialettica inflessibilmente ciclica del saggio di Efeso, questo principio è tuttavia inteso come la 

molla da cui scatta il nuovo, il veramente diverso266. 

 

Alla natura è necessario anche il disordine per produrre ordine: l’estinzione violenta dei dinosauri, 

per esempio, serve al predominio della specie dei mammiferi. E lo stesso principio, viene da dire, 

vale anche nelle vicende umane: con la distruzione di Troia si ha la fondazione di Roma, con la 

distruzione dell’impero persiano l’ellenismo, con lo sterminio di Cartagine e Corinto la meraviglia 

di Roma, e così via. D’altronde, lo stesso esistenzialismo, e con esso Prini, sostiene che le 

esperienze del disordine, della distruzione – della negatività – costituiscono un’apertura di senso: 

«È la Paura con la maiuscola, il panico che i Greci chiamavano Phobos, che non si precisa in nessun 

oggetto di riferimento e contro il quale non c’è nulla da fare. La risposta dell’uomo [… è] la 

commozione della parola che risuona nello stupore silenzioso dell’anima»267.  

Questa ricostruzione schematica della filosofia della natura può concludersi così: 

«L’originalità dell’immagine dell’universo proposta oggi dalle avanguardie del pensiero scientifico 

consiste, in effetti, nella possibilità che essa offre di gettare un ponte tra la natura inanimata, 

quella animata e quella umana»268. La progressiva crescita dell’ordine porta alle prime forme di 

coscienza, le quali si succedono fino alla configurazione massima d’ordine raggiunta in natura, la 

coscienza umana. Prini, come abbiamo visto, descrive in diversi luoghi questo succedersi269, 

                                                             
266 Pietro Prini, Extra-territorialità o interazione tra l’uomo e la natura? In: “Prometheus”, VI (1988), p. 12. René Thom, 
che Prini cita, è noto per i suoi contributi alla “teoria delle catastrofi”. Un suo saggio è presente nella rivista qui citata. 
267 Pietro Prini, L’ambiguità dell’essere, cit., p. 51.  
268 Ivi, p. 38. 
269 Si vedano, per esempio, il secondo capitolo de Il paradosso di Icaro e il secondo capitolo de Il corpo che siamo, 
molto simili. 
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sfruttando tutto l’ampio spettro dei dati forniti dall’anatomia, dall’etologia, dalla psicologia, 

dall’antropologia, dalla linguistica, eccetera. 

2.2. Qualche considerazione 

Mi pare già notevole che vi sia in Prini una filosofia della natura. Dopo la filosofia classica tedesca e 

lo “scandalo” del caso di Hegel, la filosofia della natura è finita ai margini se non fuori dai margini 

dell’indagine filosofica, ed è stata sostituita dalla filosofia della scienza, fatta eccezione per pochi 

autori, fra cui Theilard de Chardin o Bergson270. A quest’ultimo, Prini dedica uno dei capitoli esclusi 

dall’opus postumum Ventisei secoli nel mondo dei filosofi, e scrive:  

 

nell’ultima decade dell’Ottocento l’idea dell’evoluzione aveva ormai cambiato la 

rappresentazione del mondo della vita. Le sue due biforcazioni principali, quella che separa i 

vegetali dagli animali e nell’àmbito di questi quella da cui gli artropodi divergono dai vertebrati 

che hanno il loro termine nella specie umana, mettevano in luce sia la sua straordinaria 

capacità d’invenzione, sia gli infiniti accorgimenti delle sue risposte alle difficoltà che si 

oppongono al mantenimento ed allo sviluppo della sua specie. La nuova biologia imponeva alla 

filosofia come il suo problema centrale quello del significato della vita […]. Nella immensa 

ricchezza e varietà del mondo della vita c’è dunque un ordine generale che ne garantisce il 

senso come di uno slancio inarrestabile verso il suo “crescere e moltiplicarsi” […]. La materia 

non è la “sostanza estesa” di cui parlava Cartesio, ma ciò che si estende come il supporto e il 

freno della creatività dello slancio vitale. 

 

La scienza naturale non vanifica la filosofia della natura – al contrario: la rende possibile perché le 

dà un apporto critico, perché le dà il materiale, e perché le dà, per così dire, il prurito, allo stesso 

modo in cui la scienza storica dà l’apertura per la filosofia della storia, la linguistica per la filosofia 

del linguaggio, e così via. Cito, a riguardo, un passaggio di Hegel che, mi pare, Prini avrebbe 

condiviso: «Non solo la filosofia deve concordare con l’esperienza della natura, ma la nascita e la 

formazione della scienza filosofica ha per presupposto e condizione la fisica empirica»271. 

 Resta ancora inevaso il terzo senso di natura, la natura umana corporea. Su questo punto, 

per evitare ripetizioni inutili, rimando in parte a quanto ho già detto nella gnoseologia a proposito 

dei due modi di conoscere e della loro fondazione corporea, e in parte a più sotto, all’etica, dove si 

vedrà il ruolo centrale del corpo. 

3. La filosofia dello spirito 

Nell’ultima parte del sistema dovrebbero trovarsi molte cose. In particolare, l’antropologia 

filosofica di Prini, che si è già anticipata e che egli fonda nella filosofia della natura272, con la 

dialettica di desiderio e bisogno e il problema della corporeità. Quindi, le sue riflessioni sulla 

società contemporanea (si potrebbe dire: la sua “sociologia filosofica”), e i problemi di pedagogia e 

                                                             
270 In tempi più recenti, si può menzionare la filosofia della natura di Vito Mancuso, sostanzialmente affine a quella del 
Prini, per come viene esposta nel primo capitolo del suo L’anima e il suo destino. Milano, Rafaello Cortina, 2007. 
Oppure ancora Slavoj Žižek, che dedica ampio spazio alla natura nel suo Less Than Nothing 
271 Georg W.F. Hegel, Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio (ed. 1830), traduzione italiana di Benedetto 
Croce, in: Hegel, 2 voll. Milano, Mondadori, 2008, vol. 1, p. 220. 
272 Si veda la struttura de Il corpo che siamo, in cui l’antropologia è preceduta e dipende dai primi due capitoli in cui si 
parla di spazio, di tempo, di evoluzione dei viventi, eccetera. 
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di etica che sollevano, e di cui diremo un poco nella terza parte, parlando della dialettica tra 

storicità e metastoricità del cristianesimo. Quindi anche, infine, il problema della religione, del 

cristianesimo e il rapporto di esso con la filosofia, questo pure riservato alla terza parte del lavoro. 

A seguire analizzerò allora quel che rimane del sistema, e sono due cose: l’etica di Prini, 

curiosissima cosa, e la sua maniera di concepire la storia e la storia della filosofia.  

3.1. L’etica 

Sull’etica mi soffermerò più a lungo perché questa parte del pensiero di Prini è una parte bizzarra 

– una parte che, per un verso, è tanto grande quanto il tutto. Ma non anticipo di più, il lettore 

vedrà da sé. Per l’esposizione mi atterrò al criterio che è entrato in vigore nel dibattito sull’etica 

del Novecento (in realtà, le parole sono nuove ma la cosa è antica):  

 

L’etica filosofica è comunemente distinta in tre ambiti generali: un ambito impegnato nella 

riflessione normativa (la cosiddetta “etica normativa”, la quale cerca di stabilire cosa è giusto o 

doveroso fare), un ambito impegnato nella riflessione di secondo livello sull’ambito normativo 

(la cosiddetta “metaetica”, la quale cerca di stabilire cosa vuole dire che è giusto o doveroso 

fare qualcosa) e un ambito impegnato nella riflessione etica applicata a particolari problemi (la 

cosiddetta “etica applicata”, o “etica pratica”, la quale cerca di stabilire cosa è giusto o 

doveroso fare in relazione a certe situazioni particolari)273.  

 

A quest’ultimo ambito fa capo anche la bioetica, su cui Prini ha qualcosa da dire. 

Parole nuove ma cosa antica, dicevo: infatti, si può vedere come questa sistematica sia 

bene o male la stessa di Kant, la cui filosofia pratica si distingue in critica, dove si stabilisce se vi sia 

e come sia un’etica; fondazione della metafisica dei costumi, dove si dà la teoria normativa; e 

metafisica dei costumi, che contiene l’applicazione di quanto precede in una dottrina dei costumi, 

che si divide in dottrina del diritto e della virtù274. 

Fatta questa ulteriore premessa di metodo, la trattazione procederà così: si vedrà, in primo 

luogo, se l’etica in Prini sia una disciplina autonoma e quali ne siano, per dir così, le ambizioni di 

verità; si vedrà quindi quale sia la norma di quest’etica e, da ultimo, quali ne siano le applicazioni 

concrete con riferimento agli altri uomini, alla natura e alla storia. In conclusione, si accennerà al 

nesso tra etica ed esperienza religiosa. 

3.1.1. Lo statuto dell’etica 

3.1.1.1. L’etica è, per Prini, una disciplina autonoma? 

La risposta a questa questione critica preliminare è: no. O, almeno, non in modo netto: basta, 

infatti, una lettura dei passaggi in cui Prini si occupa di etica per notare come gli elementi di questa 

disciplina siano intrecciati con altri elementi eterogenei. Anche per l’etica vale quanto si è già 

detto sul metodo di Prini.  

 Se si considera allora lo statuto dell’etica, essa risulta piuttosto coincidere con l’intera 

filosofia: la filosofia, infatti, è per Prini il domandare intorno al senso. Ovvero, nei termini di Prini: 

                                                             
273 Sergio F. Magni, Bioetica. Roma, Carocci, 2011, p. 13. 
274 Cfr. Sergio Landucci, Introduzione. Genesi e struttura dell’opera. In: Immanuel Kant, Critica della ragion pratica. 
Traduzione di Francesco Capra, Roma-Bari, Laterza, 2008, pp. V-VIII. 



101 
 

«Il bisogno di dare un senso alla vita e alla morte è […] la filosofia»275. Ovvero ancora: «il pensare 

del desiderio [scil. la filosofia] sorge nell’instabilità nomade della volontà di vivere […] in cui si 

disperde e si esaurisce ogni senso che non sia, appunto, la questione radicale se la vita possa avere 

un senso non transeunte, ma etico, ossia, ultimo»276.  

La questione del senso, la filosofia è dunque determinata come una questione etica, il cui 

sorgere sta nella volontà di vivere e che ha di mira il valore. La questione del senso fa tutt’uno con 

la questione del valore e dunque etica e filosofia coincidono, e la parte viene a coincidere con 

l’intero277. Come si vedrà meglio nella conclusione, etica e filosofia tendono a coincidere anche 

con la religione, che è un’ulteriore momento (o forse, per Prini, il più alto momento) del 

domandare intorno al senso e al valore. 

Se l’etica è la ricerca del senso, e se il senso ha a che fare col valore, bisogna aggiungere 

che il valore ha a che fare con l’essere. Detto altrimenti: ciò che merita di essere è, in primo luogo, 

l’essere stesso.  

Esaurito il primo momento critico e tracciati gli strani confini dell’etica (o, come si dice nella 

logica polivalente contemporanea, fuzzy, “sfumati” o “sfocati”), si può passare alla sua fondazione 

nell’ontologia. 

3.1.1.2. La fondazione della libertà e del valore 

L’etica ha il suo interesse più alto e la sua condizione nella libertà dell’uomo. Secondo quel famoso 

passaggio di Kant, la libertà sarebbe la ratio essendi della moralità e la moralità ratio cognoscendi 

della libertà. Ma vediamo il passaggio per esteso:  

 

la libertà è senza dubbio la ratio essendi della legge morale, ma la legge morale è la ratio 

cognoscendi della libertà. Poiché, se la legge morale non fosse prima pensata chiaramente 

nella nostra ragione, noi non ci terremmo mai autorizzati da ammettere una cosa come la 

libertà (benché questa non sia contraddittoria). Ma se non vi fosse libertà, la legge morale non 

si potrebbe assolutamente trovare in noi278.  

 

Qualcosa del genere vale anche per Prini, con qualche differenza: egli forse sostituirebbe 

l’espressione “legge morale” con “domanda sul senso ultimo”, ed entrambe, libertà e richiesta di 

senso, trovano in lui connessione necessaria al problema dell’essere. Così, dopo il primo risultato 

sullo statuto dell’etica, qui ci si avvicina a un secondo risultato: la sua fondazione nell’ontologia. 

                                                             
275 Pietro Prini, Ventisei secoli nel mondo dei filosofi, cit., p. 383. 
276 Pietro Prini, Storia dell’esistenzialismo, cit., p. 305. 
277 Questa identificazione di “etico” e “ultimo” potrebbe celare un richiamo a Wittgenstein, che del resto è definito da 
Prini almeno in un’occasione «il filosofo più innovatore del Novecento critico» (Lo scisma sommerso, cit., p. 21): 
«Wittgenstein scrive infatti nel 1919 all’editore Ficker, a cui propone il testo [del Tractatus logico-philosophicus] dopo 
molti tentativi falliti, che il tema del suo libro è etico – un tema non scrivibile, non tematizzabile, ma solo delimitabile 
[…] Come intendere l’“etico” del Tractatus? È da intendere a mio parere nel significato etimologico che ha la parola 
greca ethos: dimora, sede, abitazione, apertura di un luogo decente (anständig) per l’uomo sulla terra; dunque, 
“etico” come apertura di uno spazio di abitabilità e di dicibilità». Silvana Borutti, Leggere il Tractatus logico-
philosophicus di Wittgenstein. Como-Pavia, Ibis, 2010, pp. 15-17. Al netto delle molte differenze, si può già anticipare 
la sostanziale concordia di Wittgenstein e Prini su questo punto. 
278 Immanuel Kant, Critica della ragion pratica, cit., p. 5, nota. 
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Possiamo continuare col confronto con Kant, perché può essere un buon modo per far 

emergere per contrasto la posizione di Prini. A guardar bene, quando tratta di Kant e del Kant 

morale, Prini lo fa soprattutto in due sensi: 1) citando come esemplare l’interpretazione che Piero 

Martinetti dà della ragion pratica, e 2) criticando la morale dell’imperatività. Su 2) riorneremo più 

sotto, ora vediamo il primo punto. 

Nel capitolo su Kant di Ventisei secoli nel mondo dei filosofi si legge:  

 

Della morale kantiana, come di altre della civiltà occidentale cristiana, può essere detto 

storicamente che è uno stoicismo formalizzato e trascritto in termini di legislazione mosaica. 

Ma ciò che risulta dall’incontro di quelle grandi componenti etiche è ormai soltanto il senso 

religioso puro, assoluto, della motivazione morale, dalla quale viene eliminata ogni accezione 

naturalistica, così come ogni suggestione nazionale o etno-culturale. Kant ha scoperto nella 

ragione pratica – a cui dedica qualche anno dopo, nel 1788, la Critica della ragion pratica – lo 

svelarsi della nostra reale “direzione verso l’assoluto”. «Noi abbiamo in queste tenebre – 

commentava, nel suo saggio su Kant, Piero Martinetti – un punto luminoso. Un punto solo, ma 

che ci basta per dirigerci e per ricostruirci anche il mondo in cui viviamo, così almeno come è 

necessario per dirigerci. Questo punto è la coscienza del nostro essere come operante 

moralmente. Qui, e qui soltanto, discende un raggio della realtà divina: questo è il punto che 

dobbiamo chiarire a noi medesimi come il solo e vero sapere che abbiamo della realtà 

assoluta: non tanto per conoscere alla luce sua il mondo (ché non ci sarebbe un’estensione del 

conoscere), quanto per poterci guidare nella vita in modo da elevarci verso questa realtà 

divina, nella misura in cui ci è possibile qui, nella nostra condizione presente. La morale di Kant 

è quindi la sua vera “metafisica”»279. 

 

Forse Kant non sarebbe stato d’accordo, ma questo interessa poco. Ciò che interessa, invece, è il 

modo in cui Prini ha inteso la questione. Anche nella sfera dell’etica Prini ritrova quel “silenzio 

pieno di senso” che è il punto di capovolgimento della sua filosofia. Il lettore ha visto che al cuore 

della sua filosofia sta la domanda sull’essere, che non può trovare risposta perché anche il 

domandante vi è coinvolto e, perciò, si rovescia in una metadomanda e in una silenziosa 

disposizione all’ascolto. L’interrogazione etica si svolge per Prini in modo analogo: in essa, l’uomo 

getta sul tavolo tutto ciò di cui dispone, e disponendosi all’ascolto egli scopre che (per usare le 

parole di Jaspers), dal fondo delle tenebre un essere può brillare. 

Il terzo senso dell’essere, cioè la libertà, è quindi, evidentemente condizione necessaria 

perché vi sia un’etica – perché, cioè, l’uomo si preoccupi del senso ultimo, perché ne vada della 

sua vita. Il secondo senso dell’essere, la finalità, è invece condizione necessaria perché via sia a) un 

                                                             
279 Pietro Prini, Ventisei secoli nel mondo dei filosofi, cit., pp. 339-340. La citazione che Prini fa è tratta da: Pietro 
Martinetti, Kant. Milano, Fratelli Brocca, 1943, p. 159. A proposito della fedeltà di Prini a questa interpretazione di 
Martinetti, si può dire che è già presente nella prima opera di Prini, Itinerari del platonismo perenne, del 1950. A 
riguardo Walter Minella scrive: «L’interpetazione di Martinetti della concezione kantiana della morale, per cui 
quest’ultima è l’unica luce che orienta verso la trascendenza, non solo viene discussa nel saggio contenuto in questa 
raccolta [scil. Itinerari del platonismo perenne] ma, evidentemente, colpirà profondamente Prini, tanto è vero che 
verrà largamente ripresa e approfondita anche in seguito, fino all’ultimo libro pubblicato dal filosofo piemontese, Lo 
scisma sommerso». Walter Minella, Pietro Prini, cit., p. 53. 



103 
 

valore in generale e b) perché vi sia un agire orientato verso un fine in generale. Le due categorie 

fondamentali dell’etica vengono per Prini dall’ontologia280. 

Quanto detto fin qui dovrebbe essere sufficiente per fondare l’etica di Prini all’interno del 

complesso del suo pensiero, e dovremmo con ciò aver esaurito la parte metaetica. Nel gergo un 

po’ aspro della metaetica analitica, si direbbe che Prini mescola, in modo un po’ paradossale, 

all’emotivismo che abbiamo visto in precedenza elementi di cognitivismo: in ultima analisi, egli 

ritiene cioè che «i giudizi morali hanno una funzione assertiva, e dunque sono dotati di un valore 

di verità o falsità analogo a quello degli enunciati fattuali»281. Forse, un cognitivista con un pizzico 

di misticismo in più. All’interno del cognitivismo, Prini occuperebbe poi una bizzarra posizione di 

frammezzo tra naturalismo e non-naturalismo: come vedremo meglio sotto, una parte del valore 

di verità dei giudizi morali dipende da un certo concetto di natura che Prini fa proprio; ma, insieme 

e sopra di esso, c’è anche un elemento che potremmo definire intuizionistico, per il quale la 

sorgente ultima del valore è da cercarsi altrove rispetto alla natura282 .   

Veniamo allora al secondo punto, l’etica normativa. 

3.1.2. Che cos’è buono? 

3.1.2.1. Personalismo etico e critica alla puntiformità dell’azione 

Nell’etica normativa bisogna in primo luogo determinare il criterio di ciò che è etico, ovvero: che 

cosa per Prini fa sì che una certa azione possa definirsi buona e perciò etica? 

Mi sembra si possa dire con una certa tranquillità che anche la teoria normativa di Prini 

sfugga dalla griglia concettuale del dibattito contemporaneo, soprattutto di ambito analitico. Egli 

infatti:  

 non può esser considerato un utilitarista, se non in un senso molto, molto remoto di 

utilitarismo delle preferenze, secondo il quale «il benessere coincide con la 

soddisfazione delle preferenze e dei desideri individuali»283;  

 né un deontologista, se non mediante un vago riferimento al carattere assoluto dei 

fondamenti dell’etica;  

 né un sostenitore tout-court dell’etica della virtù, la quale «si oppone all’adozione di 

principi generali e astratti di comportamento e considera giusta l’azione che è il frutto 

di alcune disposizioni costanti dell’agente, disposizioni considerate di particolare 

valore: le virtù, appunto»284;  

 né la sua è in senso stretto un’etica teonoma.  

                                                             
280 La categoria della finalità e del valore ha pure, in rapporto al tempo presente, un’importanza particolare: secondo 
Prini, infatti, il nichilismo sarebbe “l’aria che respiriamo” e noi vivremmo nel tempo della caduta della finalità e del 
valore, in cui l’uomo si aliena nel lavoro e nel tempo libero pur di sopportare la mancanza di senso. Cfr. la bella 
Introduzione di Prini alla sua Storia dell’esistenzialismo, cit.  
281 Sergio F. Magni, Bioetica, cit., p. 17. Alla classificazione di “cognitivsta”, che ha una valenza semantica ed 
epistemologica, si può accostare quella di “realista”, che ha una valenza metafisico-ontologica. 
282 Ibidem. La paternità del moderno intuizionismo etico è ascritta a George E. Moore e ai suoi Principia Ethica. Certo è 
curioso far rientrare sotto questa classificazione due pensatori così profondamente diversi come Moore stesso e Prini. 
283 Ivi, p. 15. 
284 Ivi, p. 16. 
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Rispetto a tutte queste teorie normative la posizione di Prini sembra avere una propria 

identità irriducibile anche se, come risulterà evidente alla fine, ci sono elementi di affinità con 

ciascuna di esse.  

Si può cominciare osservando che la posta in gioco nell’etica di Prini non sono mai (o quasi) 

singole azioni astratte che il giudizio etico dovrebbe valutare. L’etica sua non riguarda tanto, 

poniamo, la condanna del furto e la lode della generosità, essa non è tanto un’etica di azioni 

puntiformi (né di norme di azioni), ed essa non si cristallizza in una dottrina dei doveri o in una 

casuistica. Si tratta, piuttosto, di un’etica di progetti esistenziali, di vite considerate nella loro 

interezza. Una volta di più si ritrova qui il principio dell’integralità di cui s’è discusso. È per questo 

che in Prini, sostanzialmente, non si trova alcuna etica applicata, cioè una dottrina dei doveri 

punto per punto, o un manuale del confessore; si trova invece un’antropologia etica. 

Giannino Piana scrive che Prini giunge  

 

[all’]adesione a una forma di personalismo che mette al centro la persona nella sua unicità 

irripetibile e valorizza le relazioni intersoggettive, dando, a tutti i livelli, il primato alla ricerca 

della comunione interpersonale. Inserita in questo contesto, la sessualità riceve il suo sigillo, 

acquistando il significato di linguaggio, in senso forte, dell’amore […]. Prini approda dunque a 

un modello di etica del “possibile”, un’etica in cui il riferimento ideale deve fare 

costantemente i conti con la realtà nella quale si presentano i condizionamenti biopsichici e 

socioculturali propri dell’esperienza umana. Egli non esita ad ammettere l’esistenza di una 

“normatività naturale della vita morale” di carattere “finalistico”, ma sottolineando il primato 

della coscienza, e di una coscienza essenzialmente relazionale, fa propria una concezione 

dell’etica che affonda le proprie radici nel riconoscimento dell’essenzialità del rapporto del 

singolo con i propri simili; rapporto che è insieme una struttura trascendentale del nostro 

essere nel mondo e un compito al quale occorre corrispondere285. 

 

Per converso, la concezione puntiforme dell’azione e l’idea che l’etica debba concretizzarsi in un 

libro mastro dei crediti e dei debiti ha trovato un’applicazione particolarmente scrupolosa (e da 

Prini scrupolosamente criticata) in seno alla dottrina cattolica:  

 

Dopo che il Canone XXI del IV Concilio Laterano istituì nel 1215 per tutti i fedeli l’obbligo 

pasquale della confessione auricolare dei peccata mortalia, andò sempre più aumentando per 

alcuni secoli un’eccezionale fioritura di “trattati della confessione”, di “manuali del buon 

confessore”, di “trattati di teologia morale”, di “guide del penitente”, di “trattati della 

confessione generale” […] dove teologi, predicatori e missionari delle “Sante missioni 

parrocchiali” redigono l’inventario di tutti i peccati che i fedeli possono commettere, corredati 

con cura secondo una scala di “gravità”286. 

                                                             
285 Giannino Piana, Pietro Prini e il magistero morale di Papa Francesco. Un’anticipazione? In: Walter Minella, Andrea 
Loffi, Massimo Flematti, Giorgio Sandrini (a cura di), Credere oggi in Dio e nell’uomo ancora e nonostante, cit., pp. 50-
51, 54-55. 
286 Pietro Prini, Lo scisma sommerso, cit., p. 62. 
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3.1.2.2. Critica all’imperatività, etica della motivazione e dell’amore 

Dopo queste considerazioni generali, vediamo quale sia nello specifico la regola aurea dell’etica di 

Prini e in che modo essa vada seguita e fatta propria.  

In primo luogo, riprendendo il confronto con Kant che si è lasciato in sospeso, va detto che 

l’etica di Prini non è certamente un’etica dell’imperatività287: nessuno comanda “Tu devi!”. Questo 

perché, da un lato, il comando riguarda soltanto un’azione astratta (“Tu devi questo e 

quest’altro!”), che in genere è pure di una specie eccezionale, come il furto o l’omicidio o il salvare 

una vita, cioè che riguarda, tutto considerato, solo una piccola parte della vita ordinaria dell’uomo. 

Dall’altro lato, l’imperatività presuppone un certo “stato di minorità” della coscienza, la quale non 

sarebbe in grado di decidere da sé il da farsi e quasi avrebbe il bisogno di essere conculcata dalla 

legge – e questo, paradossalmente, nonostante Kant sia stato proprio il teorico dell’uscita dallo 

stato di minorità. Del resto, la dicotomia kantiana tra legge e libertà fu subito oggetto di aspre 

critiche da parte di parecchi contemporanei, come il giovane Hegel288, e perciò su questo punto 

Prini è in buona compagnia. 

A dire il vero, bisogna aggiungere che, per Prini, in Kant c’è in nuce già la possibilità di un 

superamento dell’imperatività e di un passaggio all’etica della motivazione: «Identificando 

l’imperatività della legge con l’autonomia della ragione pratica [… Kant] implica anche la 

risoluzione dell’imperatività nella motivazione pura, come fondamento della condotta morale, 

anche se il rigorismo pietistico mantiene ancora il linguaggio kantiano dentro le categorie 

semantiche del “comando”»289. Nell’assoluta imperatività della legge autonoma di Kant sono 

poste le condizioni per il passaggio all’etica della motivazione. 

Insieme al rifiuto dell’imperatività, torna senz’altro in Prini l’idea che la felicità debba 

essere un movente dell’agire. Kant era stato fautore di una netta polemica antieudemonistica290: 

nella costruzione del suo famigerato formalismo etico, egli ritenne la felicità, al pari di ogni altro 

movente materiale, foriera di un’etica eteronoma. L’etica priniana ha, quanto a questo, una 

prospettiva opposta. 

Tuttavia, nonostante il rifiuto dell’imperatività, l’etica di Prini non è soltanto un’etica 

descrittiva (al modo, per esempio, della filosofia pratica di Hegel): in essa non vi è imperatività, ma 

vi è comunque prescrittività. Non sarebbe forse un paragone azzardato quello con l’etica di 

Agostino da una parte e con l’etica dell’esistenzialismo novecentesco dall’altra. L’agostiniano 

«Dilige, et quod vis fac»291 (“ama e fa’ ciò che vuoi”) potrebbe ben essere anche la regola dell’etica 

                                                             
287 Questo tema è trattato diffusamente nell’ultimo capitolo de Il corpo che siamo, dal titolo Imperatività e 
motivazione nella coscienza morale. 
288 Già negli scritti giovanili francofortesi di Hegel si trovano molte interessanti osservazioni su questo problema e il 
tentativo di superare la scissione tra legge e libertà (ovvero di raggiungere il pleroma della legge) mediante l’amore. 
289 Pietro Prini, Il corpo che siamo, cit., p. 173 
290 Vd. Luca Fonnesu, Storia dell’etica contemporanea, cit., p. 18 ss. 
291 Agostino, In epistolam Ioannis ad Parthos tractatus decem, tractatus 7, 8. Disponibile online su augustinus.it. Il 
testo del passaggio merita, per la sua bellezza, di essere riportato per esteso: «Semel ergo breve praeceptum tibi 
praecipitur: Dilige, et quod vis fac: sive taceas, dilectione taceas; sive clames, dilectione clames; sive emendes, 
dilectione emendes; sive parcas, dilectione parcas: radix sit intus dilectionis, non potest de ista radice nisi bonum 
existere». In italiano: «Una volta per tutte dunque ti viene imposto un breve precetto: ama e fa' ciò che vuoi; sia che 
tu taccia, taci per amore; sia che tu parli, parla per amore; sia che tu corregga, correggi per amore; sia che perdoni, 
perdona per amore; sia in te la radice dell'amore, poiché da questa radice non può procedere se non il bene». 
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di Prini, che del resto scrisse: «L’amore, nella specificità della sua forma morale, non è 

condizionato e non si comanda. Ama et fac quod vis!, aveva detto profondamente S. Agostino»292.  

Per quanto riguarda l’esistenzialismo, un tratto comune a tutte le sue etiche è  

 

l’esplicita tematizzazione dell’esistenza umana, vista di frequente come esperienza nella quale, 

come già in Kierkegaard, una notevole enfasi viene a cadere sulla scelta compiuta dal singolo, 

sulla sua libertà e sul carattere sostanzialmente rischioso dell’agire libero. Alla concretezza 

dell’individuo viene polemicamente contrapposta l’astrazione, sia come astrazione 

intellettualistica che caratterizzerebbe il pensiero scientifico […], sia l’astrazione più 

propriamente caratteristica dell’etica, in particolare l’astrazione di norme generali che non 

siano frutto di una responsabile e diretta decisione individuale. In questo caso, l’etica kantiana 

così intesa è un obiettivo frequente delle critiche293. 

 

Se si volesse riassumere in una massima l’etica di Prini, si potrebbe dire, parafrasando in modo un 

po’ grossolano: “segui il tuo desiderio e sii umano!”. In modo più disteso, Prini scrive (e questa è 

forse la norma fondamentale della sua etica):  

 

la assolutezza della motivazione, nella religiosità essenziale della ragione pratica liberata da 

ogni inibizione censoria verso il progresso della scienza si pone al di sopra di questa nel 

riconoscimento di un senso ultimo della vita, che è, in definitiva, l’appello ad amare, in noi, 

negli altri e in tutte le cose, l’essere che è un dono di Dio. “Riconosci ed ama l’essere nel suo 

ordine!”, come dirà Rosmini294.  

 

Eccolo qui, il senso della vita. 

Bisogna comunque segnalare un’aporia, che però il lettore benevolo giudicherà solo 

apparente. S’è visto che Prini rifiuta l’imperatività, e tuttavia egli, nella sua riscoperta dei discorsi 

semantici, vi include anche il comando quale specie di discorso semantico con un proprio valore di 

verità. E, dunque, il comando sarebbe eticamente inopportuno ma dotato di un suo genuino 

valore di verità. Penso che l’aporia si possa sciogliere come segue. Un’etica fondata sul comando è 

inopportuna per i motivi che si sono visti. L’enunciazione di un comando, tuttavia, può dirci 

qualcosa di vero (anche se non eticamente cogente): è il caso di Dio che dà la Legge a Mosè, per 

fare un esempio. Qui, in questi comandi, Prini potrebbe leggere una verità non tanto prescrittiva, 

eticamente cogente, quanto religiosa, cioè un segno della finitezza e del peccato dell’uomo che ha 

bisogno della grazia. 

3.1.2.3. Quattro teoremi etici 

Nell’ultimo paragrafo de Il corpo che siamo Prini elenca quattro teoremi etici che discendono 

dall’impostazione generale della sua etica della motivazione e dell’amore. Li riporto brevemente. 

                                                             
292 Pietro Prini, Il corpo che siamo, cit., p. 175. 
293 Luca Fonnesu, Storia dell’etica contemporanea, cit., pp. 179-180. 
294 Pietro Prini, Il corpo che siamo, cit., p. 176. 
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1) In primo luogo, «l’autorità della legge morale non si fonda sul diritto di una sovranità 

imperante, divina o umana, ma sulla forza di una motivazione assoluta del consenso. Un comando, 

sia esso di Dio o dell’uomo, non può mai essere per se stesso la fondazione morale di un’azione». 

2) «In secondo luogo non c’è libertà del volere che non sia situata nel rapporto del singolo 

con i propri simili. Questo rapporto è insieme una struttura trascendentale del nostro essere nel 

mondo e un compito situato». Di qui ne segue che il rifiuto all’integrazione intersoggettiva è il 

rifiuto della moralità stessa e della libertà, è il peccato e il demoniaco. 

3) «Il terzo teorema è che non c’è imputabilità di colpevolezza […] se non per colui di cui sia 

palese la contraddizione nel suo accettare e rifiutare insieme il rapporto intersoggettivo. La 

colpevolezza – che è da intendere piuttosto come un modo di orientarsi nella vita, un 

atteggiamento esistenziale di fondo, anziché nella sola isolabilità di un atto o di un fatto – è 

l’indice del comportamento di colui che è in malafede con se stesso e con il suo prossimo, a misura 

che accetta e insieme rifiuta le norme della convivenza secondo il proprio comodo». 

4) «Infine, per il quarto teorema, la sanzione della colpa, in una morale della motivazione 

assoluta, è essenzialmente un’autopunizione. Per la colpa, individuale o collettiva il singolo si 

esclude dalla comunità in cui soltanto può realizzarsi». E perciò la pena non va concepita come 

vendetta, bensì come rieducazione e reintegrazione nella comunità del colpevole295. 

3.1.3. L’antropologia etica 

Si è dunque arrivati al punto di passaggio dalla forma dell’etica al suo contenuto, cioè al momento 

di giunzione tra la regola e la vita. Dobbiamo ricorrere di nuovo a Il paradosso di Icaro per 

sviluppare più oltre il tema della motivazione e disporre delle categorie antropologiche di cui c’è 

bisogno.  

Come si è visto, la categoria del desiderio ha un ruolo centrale nell’antropologia priniana: il 

dire di sì a se stesso e all’essere, nei modi e nelle forme in cui si è se stessi (e ciò comprende anche 

la propria corporeità e, come Prini ripete stesso, il proprio natus esse, l’esser nato di donna). La 

motivazione sopra cui Prini stabilisce la determinazione etica viene dal desiderio primario. 

Nell’accettazione dell’essere si schiude soggettivamente l’impegno etico: quando l’uomo dice di sì 

all’essere, inizia la ricerca del senso, che ha una declinazione immediatamente oggettiva e 

soggettiva insieme. Questa interiorità oggettiva, questo ancoraggio della soggettività 

nell’oggettività garantisce all’etica la sua universalità: senza di ciò, infatti, la motivazione etica si 

ridurrebbe a mera idiosincrasia, a un mero voler fare di testa propria. Il fatto invece che il 

desiderio sia in se stesso anche desiderio dell’essere dà alla motivazione un valore etico oggettivo. 

 Qui entra in gioco un’altra tesi importante di Prini, quella della contemplazione creatrice, 

che risale, nella sua prima formulazione, agli anni giovanili, quando il filosofo era ricoverato 

durante la guerra. Sentiamo la viva parola di Prini a riguardo:  

 

in Plotino sono stato affascinato, subito dalla sua etica contemplativa, e dalla sua idea del 

poiein, del produrre. Del tutto diversa dal produrre come potrebbe essere pensato nell’idea 

del fare della scienza moderna. L’idea del poiein per Plotino si identificava col theorein, con il 

contemplare,  perché si è tanto più efficaci nel produrre, in questo senso, più profondo, 

                                                             
295 I quattro teoremi sono esposti alle pp. 176-178 de Il corpo che siamo, cit., da cui sono tratte le citazioni. 
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quando si contempla. Il produrre non è in antitesi con il contemplare, ma diventa 

l’espressione, come dire, diventa l’irradiazione di colui che si è arricchito contemplando. È 

l’approdo al concetto dell’etica del saggio; Plotino in fondo ha scoperto questo: l’etica della 

contemplazione creatrice296.  

 

Questa è la figura etica per eccellenza di Prini, che ha il sapore del saggio antico, ma che vede 

nell’antico che vale veramente il perenne. 

 La figura della contemplazione creatrice può essere messa in relazione ai discorsi 

semantici: essa, infatti, è una di quelle esperienze morali che sono una specie di discorso 

semantico, e questa figura del saggio à la Plotino si può agevolmente raccostare a quanto abbiamo 

visto nel saggio di Martinetti: se l’esperienza dell’incondizionatezza dell’etica e insieme 

dell’esigenza di una “retribuzione finale” spinsero Kant a postulare l’esistenza di Dio, allora 

l’esperienza morale è stata per lui contemplativa e manifestativa dell’essere. Oltre a Plotino e a 

Kant, può essere aggiunto in questo novero anche San Francesco, il cui esempio è tra i più cari a 

Prini, tanto che egli vi dedicò una piccola monografia297. 

Naturalmente, però, se la cosa si fermasse qui, si potrebbe ben accusare Prini di aver 

sviluppato una filosofia che evade verso l’alto298 (accusa che egli stesso mosse nei confronti di 

Jaspers), in cui non figurano né gli altri uomini né gli impegni concreti di più vasta portata. Sarebbe 

un umanesimo soltanto interiore e dunque deteriore. 

3.1.3.1. Gli altri – l’interpersonalismo etico 

S’è visto che il desiderio è il motore della vita autentica. Esso ha la sua condizione nella sfera della 

corporeità, che è da intendere secondo le scoperte della fenomenologia, la quale ha riscattato lo 

statuto del corpo da mera cosa estesa a corpo proprio e vissuto. Io desidero, perché ho un corpo. 

Il che vale a dire che il desiderio è legato insieme alla finitezza umana e al bisogno di cui è il 

rovescio dialettico, e all’alterità di cui è il polo dialettico. Per usare un’altra bella espressione di 

Jaspers, il desiderio si sviluppa nella lotta amorosa tra uomo e uomo e, segnatamente, tra amanti.  

Alcune belle pagine priniane vertono proprio sulla sessualità, e ne cito a seguire una:  

 

La scelta di essere non è un atto mentale che s’impone in astratto alla volontà. Non avrebbe 

senso, se non venisse dall’interno della pulsione energetica della sessualità che investe tutta 

intera la nostra persona. Infatti è proprio di questa globalità l’esprimersi all’altro soggetto – 

“osso delle mie ossa / carne della mia carne” (Genesi 2, 23) – come il desiderante che desidera 

di essere desiderato dall’oggetto del proprio desiderio. 

In questo senso l’autenticità del desiderio sessuale sta nel dono della reciprocità: la scoperta 

più profonda che l’uomo possa fare di se stesso nel suo “essere insieme all’altro nell’amore”. 

Quando nell’istigazione erogena si configura totalmente il corpo dell’altro essere umano – non 

in una sua “immagine” o in un suo “feticcio virtuale”, ma nella verità del suo essere 

indissociabilmente oggetto-soggetto, questo “Tu” in carne e ossa – allora la sessualità si 

                                                             
296 Intervista a Pietro Prini rilasciata l’1 dicembre 1995. In: Biagio G. Muscherà, Ontologia del desiderio in Pietro Prini, 
cit., pp. 173-174. 
297 Cfr. Walter Minella, Pietro Prini, cit., pp. 381 e 384. 
298 Pietro Prini, L’ambiguità dell’essere, cit., p. 48. 
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trasfigura in amore, la sua durata oltrepassa i limiti dell’eccitazione e si estende nello spazio 

nuovo dell’essere insieme, ossia nella intersoggettività del desiderio di essere299.  

 

Se, per contrasto, volessimo leggere la definizione che Kant dà, al §24 della Metafisica dei costumi, 

della sessualità e del matrimonio, leggeremmo: «Il rapporto sessuale (commercium sexuale) è l’uso 

reciproco degli organi e delle facoltà sessuali di due individui (usus membrorum et facultatum 

sexualium alterius) […] il matrimonio (matrimonium) [… è] l’unione di due persone di sesso diverso 

per il possesso reciproco delle loro facoltà sessuali durante tutta la loro vita»300. A voler fare 

dell’ironia, si potrebbe dire che di qui si vede come Kant non fosse sposato. O forse il perché non 

fosse sposato. 

L’etica di Prini, dunque, diventa subito un’etica interpersonalista con ricadute nell’ambito 

della bioetica301. 

3.1.3.2. La natura – il naturalismo etico 

Si può quindi tracciare un cerchio concentrico ancora più ampio rispetto ai precedenti che includa 

nell’ambito dell’etica anche la natura. Prini, pur con qualche reticenza, accetta l’idea di una legge 

naturale, se non altro per fedeltà al cristianesimo e perché quest’idea può essere un opportuno 

“ideale regolativo” sia nel senso del riconoscimento dell’uguaglianza degli esseri umani (la natura 

umana), sia nel senso di un’apertura alla manifestatività dell’essere che l’idea di natura porta con 

sé302. Tuttavia, egli dà alla questione della natura una torsione peculiare. 

Alla luce dei grandi progressi tecnico-scientifici e della inedita forza trasformativa di cui 

dispone l’umanità, essa deve sobbarcarsi il compito dell’evoluzione. Così, una volta di più in Prini 

non fa difficoltà la saldatura tra temi metafisici classici (la natura) e le scoperte scientifiche (la 

teoria dell’evoluzione e la civiltà della tecnica). Non si può dire che l’etica di Prini sia un’etica 

soltanto naturalistica, ma essa ha un elemento di naturalismo, il quale poi non è un naturalismo 

statico, bensì evoluzionista. Vediamo a tal proposito un passaggio di Cristianesimo e ideologia:  

 

La morale classica aveva riconosciuto come principio e norma dell’obbligazione il concetto di 

una lex naturae, intesa come l’espressione di una signoria divina che ha imposto al mondo un 

ordine a cui tutto deve sottostare, sia il moto degli astri, siano le passioni e gli impeti 

dell’uomo […]. Attraverso lo stoicismo religioso della tarda antichità, il concetto di legge 

morale naturale è passato nella tradizione cristiana, fondendosi insieme col decalogo mosaico 

e con la dottrina di Cristo e diventando uno dei dati centrali della coscienza etica occidentale. 

Ebbene, lo schema cosmologico in cui opera oggi la scienza, implica ancora o sopporta ancora 

l’idea di una imperatività naturale sopra la condotta umana? […] Pur senza negare le 

straordinarie possibilità che si aprono oggi agli atteggiamenti trasformativi della scienza 

                                                             
299 Pietro Prini, Lo scisma sommerso, cit., pp. 80-81. 
300 Immanuel Kant, La metafisica dei costumi. Traduzione e revisione di Giovanni Vidari e Nicolao Merker, Roma-Bari, 
Laterza, 1991, pp. 95-96. 
301 La tesi di Prini circa la liceità sub conditione dell’aborto è il caso più noto e controverso della sua etica applicata. Egli 
sostiene che l’aborto possa essere lecito se 1) l’ovulo fecondato non ha ancora terminato la scissione cellulare, 
definendosi come individuo (o individui, nel caso di gemelli) e 2) non si è ancora innestato nella parete uterina della 
madre, creando il primo rapporto intersoggettivo. Pietro Prini, Lo scisma sommerso, cit., pp. 85-95. 
302 Vd. Walter Minella, Pietro Prini filosofo del dialogo e la “Renovatio Ecclesiae”. In: Walter Minella, Andrea Loffi, 
Massimo Flematti, Giorgio Sandrini (a cura di), Credere oggi in Dio e nell’uomo ancora e nonostante, cit., p. 74. 
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sull’uomo, sul suo patrimonio genetico, sulla sua morfologia, sulla sua condotta emotiva e 

mentale, io ritengo che ciò non comporti, malgrado tutto, la rottura di una normatività 

naturale della vita morale303. 

 

A questo punto appare però una circolarità viziosa: se l’uomo modifica la natura, come può farlo in 

ottemperanza a una legge naturale? Prini introduce un ulteriore, importantissimo criterio: il 

cambiamento va apportato purché ciò che viene modificato diventi migliore. Prini assume questo 

criterio del miglioramento perché esso è il criterio secondo cui opera la natura stessa nella sua 

continua attività evolutiva: attraverso continui tentativi e cadute, essa tende a evolversi in 

direzione di stati di ordine maggiore304. L’uomo può intervenire sulla natura per migliorarla e 

queste modifiche sono naturali perché in se stessa la natura tende al meglio. Cito il seguito 

dell’argomentazione di Cristianesimo e ideologia:  

 

La coscienza morale deve assumere lo schema evoluzionistico della odierna cosmografia 

scientifica – e, anche della prospettiva così sconcertante e suggestiva della “evoluzione 

guidata” – l’idea di un ordine non statico, ma dinamico, non morfologicamente immutabile, ma 

ascensionale, secondo la concezione già bergsoniana e poi di Teilhard de Chardin di una 

montée de conscience, dove la materia rivela la propria intrinseca destinazione verso lo spirito. 

Là dove la voce del moralista tradizionale arriva ormai fiaccata dalla crisi generale del 

pensiero metafisico deduttivo, può imporsi con forza imperativa la parola dello scienziato che 

ha visto emergere, in un intervallo epocale del processo evolutivo, i segni inconfondibili della 

dignità biologica dell’uomo. Se anche tali segni appaiono sorpassabili nei nuovi progetti 

prometeici della biogenetica o della neurochirurgia, tuttavia essi costituiscono la misura di ogni 

giudizio di valore su ciò che si vorrà fare dell’uomo. Tutto si potrà fare dell’uomo, purché se ne 

faccia un uomo migliore305. 

3.1.3.3. La storia – lo storicismo etico 

Questo momento dell’evoluzione, che comporta l’idea del procedere del tempo, ci introduce 

nell’ultimo ambito dell’etica, quello della storia in generale e del rapporto etico col presente in 

particolare. Si possono in effetti distinguere due tipi di approcci da parte di Prini: uno che 

potremmo definire di “etica cristiana applicata”, in cui si cerca di stabilire la posizione che un 

cristiano dovrebbe tenere oggi di fronte alle sfide del presente: la bioetica, l’etica sociale e politica, 

                                                             
303 Pietro Prini, Cristianesimo e ideologia. Fossano, Editrice Esperienze, 1974, pp. 25-26. È ormai un dato assodato della 
critica priniana il fatto che, per Prini, la scienza rivesta anche un valore morale. Ne Il corpo che siamo (cit., p. 70) egli 
arriva a dire che «il suo [scil. della scienza] fine è soltanto e totalmente l’uomo nella sua intrascendibile individualità». 
304 Vd. Pietro Prini, Extra-territorialità o interazione tra l’uomo e la natura?, cit., pp. 9-15. 
305 Pietro Prini, Cristianesimo e ideologia, cit., pp. 26-27. Viene in mente, per analogia, anche la tesi che Vito Mancuso 
espone in L’anima e il suo destino: l’autore parla infatti di una “metafisica della discontinuità” in cui il passaggio dalla 
vita inorganica a quella organica, e da quella organica a quella coscienziale avviene mediante “balzi” verso livelli 
maggiori di ordine. E dunque, se questi balzi ci sono stati, allora è lecito sperare nel balzo conclusivo, che dalla 
coscienza porti alla trascendenza. 
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e quindi la corsa alle armi, la globalizzazione, eccetera306. Ma è il secondo approccio che qui ci 

interessa di più perché ha un portata più generale307.  

Prini distingue tra temporalità, cioè il mero procedere del tempo che tutto consuma nel 

nulla, e la storia, cioè l’inesausto lavorio dell’umanità per sopravvivere alla temporalità e 

mantenere una continuità di senso attraverso di essa. La storia è la generazione e la conservazione 

ovvero la custodia di ciò che la temporalità consuma, e in particolare di ciò che, con espressione 

priniana, vale veramente. La temporalità è fattuale, la storia assiologica. In Prini la storia è (un’) 

etica. Come già si è detto, questa posizione di Prini può essere definita “evoluzionismo 

escatologico”. 

Si possono riportare un paio di belle pagine tratte da Situazioni nuove del discorso 

educativo in cui questo problema è trattato nel dettaglio. Prini, in polemica con lo storicismo del 

neoidealismo italiano, che egli giudica troppo ottimistico per la sua idea del continuo arricchirsi 

dello spirito, pone la questione nei termini seguenti:  

 

bisogna riconoscere che la nostra età è metafisicamente privilegiata, se tutto in essa ci 

richiama a questo senso lucido e amaro della nostra condizione di esistenze finite. Vittime di 

due guerre scatenatesi nello spazio di poco più di vent’anni, e sotto l’ossessionante minaccia 

dei più radicali sovvertimenti di valori, noi abbiamo patito l’oscura forza erosiva e travolgente 

della temporalità, anzi che fare la storia, anzi che abbandonarci felicemente al ritmo coerente 

delle opere durature […]. Noi siamo naturalmente, ovviamente, non nella storia, ma nella 

temporalità. Proprio perché la storia non sottende più il tempo come naturale progresso o 

continuità o durata, essa rivela la sua essenza profonda di intervento morale, di impegno o 

fedeltà a ciò che, non ostante tutto, dev’essere continuato e salvato dal naufragio del tempo. 

La storia è precisamente questa razionale coerenza che s’impone nel tempo irrazionale, è 

questa fedeltà che dura, trascendendo il tempo […] con l’attiva presenza di una scelta che 

fonda le proprie ragioni in un piano ontologico al di là delle vicissitudini delle genesi e delle 

distruzioni308.  

 

Più oltre, Prini precisa: «La temporalità viene in tal modo a svelarsi non più, secondo la tradizione 

kantiana ed idealistica, come una funzione del soggetto stesso, il quale pertanto non ne può 

essere intaccato, ma piuttosto ben più profondamente come la stessa finitezza e creaturalità del 

soggetto»309. Quella che per Kant era una forma a priori dell’estetica trascendentale diventa qui 

una categoria metafisica ed esistenziale insieme, il cui presupposto è la finitezza dell’uomo e il cui 

risultato può essere la dispersione della coscienza, il «pessimismo quietistico»310, l’angoscia, o, 

invece, la storia, cioè quell’atteggiamento di custodia del valore dalle fauci del tempus edax rerum. 

La storia vera, possiamo aggiungere, si compie comunque per Prini soltanto in una prospettiva 

                                                             
306 Uno dei testi di Prini più significativi su queste questioni è certamente Il cristiano e il potere. Essere per il futuro.  
307 Aggiungo anche che l’etica (cristiana) applicata è stata analizzata con grande precisione e rigore da Giannino Piana 
nella seconda parte del suo saggio Il pensiero di Prini e i problemi dell’etica contemporanea, in: AA. VV., Prini filosofo 
cristiano, cit. 
308 Pietro Prini, Situazioni nuove del discorso educativo, cit., pp. 30-31. 
309 Ivi, p. 33. 
310 Ivi, p. 30. 
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teologica perché la stessa infinita possibilità della realtà rimanda alla sua fonte di senso 

inesauribile311. 

3.1.4. La chiusura del cerchio: l’inveramento312 religioso (e cristiano) dell’etica 

Abbiamo visto, poco sopra, un paio di pagine di Cristianesimo e ideologia  in cui Prini argomenta 

intorno all’assunzione da parte dell’uomo del compito dell’evoluzione313. Nei due paragrafi 

seguenti di quel testo, Prini chiude il cerchio del suo sistema etico. Il passaggio dal naturalismo 

etico all’etica religiosa è piuttosto brusco, come si vedrà subito, ma del resto abbiamo visto che 

per Prini non vale il vecchio principio per cui natura non facit saltus, la natura non faccia salti. 

 

Resta da chiedersi se una morale fondata sulla scienza sia tale da poter risolvere nel proprio 

ambito quel carattere d’imperatività categorica che la coscienza religiosa occidentale ha 

sempre riconosciuto come l’essenza stessa della legge morale. Kant, fondando tale carattere 

d’obbligatorietà nell’autonomia della ragione pratica, ha sottratto la sfera della moralità dal 

“mondo delle cause”, cioè dall’informazione scientifica, ricongiungendola invece alla sfera 

delle idee religiose, a Dio ed alla speranza dell’immortalità. 

Non credo che si possa parlare di assolutezza della legge morale fuori dell’esperienza 

religiosa, la quale, comunque essa si ponga autenticamente, è l’unica forma d’esperienza in cui 

l’Assoluto ha un senso reale314. 

 

Ritorna l’interpretazione religiosa che Martinetti ha fatto della morale kantiana. 

L’incondizionatezza della legge di Kant diventa infatti, in Prini, l’occasione per fare esperienza 

dell’Assoluto, per fare cioè un’esperienza religiosa. Questo, che è già molto, risulta forse ancora 

troppo poco se si considera il carattere astratto di questa esperienza dell’Assoluto: questo 

Assoluto è ancora un Assoluto qualunque, e per Prini la vera assolutezza che insieme libera e 

vincola si ha nell’esperienza cristiana. Ma qui entra in gioco un altro ordine di problemi e di 

concetti, entra in gioco la questione della fede e della storia del singolo, e perciò l’etica 

s’interrompe qui, con questo vago rimando, con questo salto, in direzione dell’Assoluto. Hic 

Rhodus hic saltus. 

Se l’etica è l’ambito che, come dicemmo da principio, ha a che fare con il senso ultimo, 

allora l’etica deve concludersi nella religione e insieme essere fondata e incominciare dalla 

religione. 

3.1.5. In sinossi 

Se è lecito dar luogo a una considerazione soggettiva, chi scrive deve confessare che, rileggendo e 

correggendo il testo di questa parte sull’etica, ha avuto l’impressione che la trattazione sia ancora 

ben lontana dall’ideale di chiarezza auspicato al principio. Ciò può essere ascritto in parte, come si 

                                                             
311 Ivi, p. 34. 
312 Devo l’applicazione di questo termine, a prima vista così fuori luogo qui, al prof. Andrea Aguti. 
313 Passaggi identici parola per parola a questi si ritrovano, per esempio, anche in: Pietro Prini, Il cristianesimo nella 
società di domani. In: Pietro Prini (a cura di), Il cristianesimo nella società di domani. Roma, Abete, 1968, p. 24. 
314 Pietro Prini, Cristianesimo e ideologia, cit., p. 27. Bisogna notare che, in questo passaggio, Prini sembrerebbe 
ribadire il carattere imperativo della morale, contrariamente a quanto si è visto sopra. In realtà, l’espressione 
“imperatività categorica” qui può certamente essere intesa in senso largo, come “prescrittività vincolante in modo 
assoluto”. 
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è già detto, alla tortuosità del pensare di Prini, e certamente in parte alle piccole forze dell’autore 

di questo lavoro.  

Mi è sembrato perciò opportuno stendere uno schema riassuntivo assolutamente scarno, 

che tolga quel tanto di ciccia e di grasso che ha intorbidito la trattazione, e che esponga la cosa 

nuda, nelle sue ossa – come ha detto Hegel, la filosofia adopera un pennello solo che stende un 

solo colore: il grigio. 

 

Etica = filosofia  senso Statuto dell’etica METAETICA 

Senso  valore 

Valore  essere Fondazione ontologica dell’etica 

Essere  libertà, finalità 

Interezza della vita 

(personalismo) 

Oggetto dell’etica ETICA NORMATIVA 

Criterio della motivazione e 

dell’amore 

Norma dell’etica 

Desiderio + essere  

interiorità oggettiva e 

contemplazione creatrice 

Universalità dell’etica 

Desiderio + corporeità  

intersoggettività 

(interpersonalismo) 

Etica applicata ai rapporti interumani ANTROPOLOGIA FILOSOFICA 

Legge naturale e assunzione 

del compito dell’evoluzione 

Etica applicata alla natura e alla scienza 

Evoluzione storica come 

custodia del valore 

Etica applicata alla storia 

 

3.2. La storia della filosofia. Per una storia filosofica 

Esponendo l’etica di Prini si è vista pure la sua filosofia della storia, che proprio all’etica 

appartiene, e che, come si è detto, può essere messa sotto l’etichetta di evoluzionismo 

escatologico o anche di storicismo etico.  

Vengo quindi all’ultimo e più specifico punto della storia della filosofia, incominciando da 

un aneddoto che presenta in maniera immediata il problema in esame.  

Ricordo che quando studiavo filosofia al liceo rimanevo, via via, come spaesato di fronte 

alla straniante varietà delle posizioni filosofiche, che sembravano toto coelo distinte le une dalle 

altre e incompossibili. Si davano allora due alternative: lo scetticismo di chi dice che i filosofi 

pongono le premesse che vogliono e ne tirano le conclusioni che credono; ovvero la netta presa di 
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posizione che si colloca in un punto preciso e giudica tutti gli altri errati. In ogni caso, restava un 

certo disagio: sembrava infatti impossibile che quasi tutti i grandi avessero semplicemente 

sbagliato, e sembrava irriguardoso pensarlo. Questo disaccordo universale mi pareva un vero 

cruccio, e mi pareva bisognasse trovare una soluzione alternativa alle due precedenti.  

Ho scoperto, più tardi, che esso è, in effetti, un grande problema della filosofia, e che è 

stato già posto, per esempio da Hegel o da Jaspers, ciascuno con la propria soluzione. E ho trovato 

che Prini stesso lo pone, non limitandolo alla storia della filosofia, ma ampliandolo alla storia della 

cultura in generale: «Il trauma della pluralità dei mondi di valore, delle culture, delle religioni, dei 

sistemi politici e sociali, non può certo lasciare indifferente»315.   

A partire da queste considerazioni si chiarisce, mi pare, il senso di quei “medaglioni” o 

“schede”, spesso così brevi, in cui Prini condensa tutto un filosofo: la sua storia della filosofia è 

filosofica e non storica, perché egli ha di mira le tesi fondamentali, il merito, come spesso scrive, di 

ciascun filosofo. La sua è una storia dei meriti filosofici, ciascuno dei quali, come abbiamo visto, 

corrisponde ad almeno uno dei tre sensi dell’essere. 

3.2.1. Né inveramento, né biografismo mistico 

Cominciamo proprio dai due autori appena menzionati, Hegel e Jaspers, per mostrare l’autonomia 

della proposta storiografica priniana rispetto a entrambi. 

La differenza rispetto a Hegel può essere riassunta nel fatto che Prini rifiuti la nozione di 

inveramento316: il sapere della filosofia non può considerarsi alla maniera di un «discorso che si 

chiude»317, perché – lo si è visto – l’essere è la parola dell’ambiguità, e non può essere scomposto 

ed esposto, nella sua interezza, nel cerchio necessario del concetto. D’altra parte, però, il fare 

storia della filosofia non è mai, per Prini, un mero ricostruire o un mero giustapporre idee brillanti 

– la storia di un affastellarsi di opinioni slegate dal problema della verità, la filastrocca di opinioni 

di hegeliana memoria – ma il succedersi dei filosofi è ritmato da una certa tensione: le scoperte 

filosofiche, i meriti, s’integrano e concrescono gli uni sugli altri, formando una tradizione di senso 

la cui attualità è sempre lì da scoprire. È emblematico, in questo senso, l’andamento finalistico di 

Verso una nuova ontologia. 

Prini, quindi, concorda con Jaspers almeno su un punto: e cioè che, nel fare storia della 

filosofia, sia necessario «afferrare nella storia i “paradigmi” del filosofare [… e] comprendere la 

presenza dell’eterno nel pensiero, quando si riconosca il rifrangersi in esso dell’essenziale 

ambiguità dell’essere nelle tre differenze strutturali continuamente riemergenti ed 

inestinguibili»318. Prini vi ritorna anche in alcuni paragrafi non inclusi in Ventisei secoli, e scrive:  

 

Nella sua opera postuma I grandi filosofi, rimasta incompleta, Jaspers propone l’impianto 

grandioso di una storia mondiale della filosofia, ma non alla maniera in cui si parla dei filosofi 

in successione temporale nelle storie accademiche della filosofia. Certamente i “grandi filosofi” 

                                                             
315 Pietro Prini, Il paradosso di Icaro, cit., p. 15, corsivo mio. 
316 Prini critica la nozione in almeno due occasioni: nella relazione del 27 agosto 1994 su Rosmini registrata su cassetta 
magnetica, nell’inedito Kant e il problema della soggettività. 
317 Il titolo del capitolo dedicato a Hegel in Ventisei secoli nel mondo dei filosofi è: G. W. F. Hegel: la verità come il 
«Discorso che si chiude». 
318 Pietro Prini, L’ambiguità dell’essere, cit., p. 48. 
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[…] vivono una storia temporale, ma nella misura in cui ciascuno di essi “riesce a porsi in 

rapporto di possibile contemporaneità con tutti, se dice ciò che al di sopra di ogni epoca 

risveglia le possibilità umane, si fa specchio di esse, le incoraggia e rafforza, si pone in lotta con 

esse”. Si tratta, per così dire, di una storia in senso verticale, dove il pensiero che coincide con 

l’esistenza del filosofo è riscoperto come un “simbolo intellettuale” del Sacro, una “cifra” che 

insieme illumina ed adombra la nostra incapacità di comprendere l’onnicomprensività 

dell’Identico. 

 

Tuttavia, questo modo di fare storia della filosofia conduce, in Jaspers, a trascurare la concretezza 

e la situazionalità storica del pensiero. Ne L’ambiguità dell’essere, Prini scrive:  

 

Leggendo alcuni anni fa I grandi filosofi di Karl Jaspers ho avuto l’impressione di una certa 

evasione verso l’alto. Mi è parso che quell’incompiuto progetto d’incontro con gli “uomini 

paradigmatici” […] finisse con l’esaurire il “circolo ermeneutico” fuori da una reale dimensione 

storiografica e da una precisa specificità dei loro sistemi di pensiero. Ciascuno di quei “Grandi” 

è soltanto un “simbolo intellettuale” […] e vive in una specie di Iperuranio piuttosto che nel 

tempo319.  

 

Pertanto, conclude Prini, il progetto di Jaspers si è concluso in una sorta di “biografismo mistico”. 

Per Prini è viceversa cruciale il problema del rapporto tra la storicità del pensiero e il pensiero 

stesso. 

3.2.2. La storicità dell’eterno 

Il criterio metodologico di Prini può riassumersi così: né la riduzione del pensiero alle sue 

condizioni materiali (la biografia e la storia di un pensatore), né lo svincolamento del pensiero 

dalle sue condizioni materiali, ma una mediazione dei due lati. 

Del resto, si tratta della stessa posizione che Prini adotta discutendo della Rivelazione del 

messaggio cristiano. In questo caso, è opportuno bilanciare la metastoricità della verità della 

Rivelazione con il necessario processo della sua trascrizione storica e della sua inculturazione. Prini 

scrive:  

 

La trascendenza soprannaturale del messaggio, di cui ogni cristiano coerente deve assumere 

nella sua vita tutte le conseguenze, si iscrive in un contesto noologico e linguistico che lo 

determina di volta in volta storicamente, nelle differenze delle epoche e delle civiltà, e non 

deve contaminarne il senso originario. L’imponente difficoltà di quel particolare processo della 

riflessione cristiana […] sta soprattutto in quest’opera di trascrizione e di traduzione in un 

linguaggio significativo e corretto, cioè storicamente situato, di ciò che per essenza è meta-

storico320. 

 

Lo storico della filosofia deve adoperare un criterio analogo: anche la verità della filosofia ha una 

faccia universale ed eterna, e una incarnata e storica.  

 
                                                             
319 Ibidem. 
320 Pietro Prini, Cristianesimo e filosofia, cit., p. 136. 
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In una nota alla monografia su Plotino, Prini ricorda un’importante avvertenza metodica, da lui 

già indicata in un’opera precedente: occorre in linea di principio stabilire una netta differenza 

tra la genesi di una filosofia e il suo valore. «La questione della verità o validità di una filosofia 

dev’essere distinta da quella della sua genesi o posizione in un dato ambito esistenziale e 

culturale. Tuttavia la non pertinenza della questione della genesi di una filosofia nei riguardi 

del suo valore di verità, non significa che tale questione non sia importante per una corretta 

interpretazione della filosofia stessa. La questione della genesi – e dunque, in generale, della 

storicità di un sistema filosofico – è di ordine interpretativo piuttosto che valutativo: ma come 

tale è la premessa imprescindibile di ogni valutazione o giudizio critico di esso»321.  

 

Se l’autobiografia e la situazione del filosofo sono un elemento inemendabile della sua filosofia, 

ciò non implica che la sua filosofia possa ridursi a quelle. Per portare qualche esempio triviale: se 

l’affermazione “Leopardi e Sartre erano particolarmente brutti, quindi il loro pensiero è 

pessimistico” esprime un rapporto di conseguenza che, intuitivamente, può avere una legittimità, 

tuttavia non è legittimo fare del rapporto di conseguenza un rapporto di causa, e sostenere che 

tutta quanta la verità del loro pensiero riposi, insomma, nella gobba del Leopardi o nell’occhio 

guercio di Sartre. Per fare ancora un passo nell’assurdo, se si seguisse questo riduzionismo, tanto 

varrebbe affermare: “siccome quella antichissima tomba è stata scoperta per caso dall’archeologo 

che vi è caduto dentro, allora quella tomba vale quanto una caduta”.  

Anche l’occhio è fatto di nervi, polpa, bastoncelli e così via. Questo dovrebbe togliere 

qualcosa alla verità o alla bellezza della visione? – Ma se l’occhio è malato, se vede male? Anche 

questo veder male è vero: Prini, in qualche occasione, ricorda come non vi siano perle false, ma, al 

più, solo compratori ingenui che si lasciano circuire (una perla o è vera o non è una perla). Il punto, 

piuttosto, è che la biografia e la situazione del filosofo, cioè, in ultima analisi, la sua corporeità, 

costituiscono, insieme, l’ancoraggio del filosofo al mondo e gli danno le condizioni di possibilità del 

filosofare. Così anche l’esser brutto o guercio o, più in generale, le epoche con le loro condizioni 

materiali e la loro cultura possono essere delle aperture di senso e dare un certo accesso al 

mistero della realtà. 

3.2.3. Storie concorrenti  

Resta però un punto importante da considerare, prima di poter formulare un giudizio ben 

informato sulla posizione di Prini storico della filosofia. E il punto è proprio, visto il metodo, il 

merito della storia della filosofia di Prini, che aveva accanto a sé un certo numero di concorrenti. 

Si è inteso quel che Prini non fa: egli non fa – perché non è suo scopo il farlo – una storia 

della filosofia all’insegna del puro rigore filologico, della ricostruzione dettagliata che procede di 

fonte in fonte (alla maniera, per fare un esempio, di Eugenio Garin o di Valerio Verra, che pure 

Prini cita e il cui metodo approva pur non facendolo proprio). La storia della filosofia di Prini è una 

storia filosofica della filosofia, che si basa certamente sui testi degli autori, da cui Prini trae ricchi 

florilegi, ma che ha di mira il mostrare le scoperte capitali, e il modo in cui la lunga catena del 

pensiero proceda secondo il ritmo di queste scoperte, e del frutto, degli sviluppi e delle 

opposizioni che esse comportano – insomma: dialetticamente. I libri sull’esistenzialismo, Verso 

                                                             
321 Walter Minella, Pietro Prini, cit., p. 132. La citazione nella citazione è da: Pietro Prini, Introduzione critica alla storia 
della filosofia, cit., p. 29. 
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una nuova ontologia, e anche, per qualche verso, Ventisei secoli nel mondo dei filosofi, sono, per 

quel che riguarda il metodo, qualcosa di meno di Hegel e qualcosa di più di Löwith322. 

Veniamo, allora, a un altro fatto: occuparsi di storia della filosofia procedendo in modo 

tanto peculiare poteva, e per qualche verso doveva, avere un significato in qualche senso 

polemico in quegli anni Cinquanta e Sessanta nei quali Prini comincia a buttar giù i suoi testi 

maggiori. La storia della filosofia era infatti patrimonio di almeno due tradizioni derivate dalla 

grande stagione della filosofia classica tedesca: l’idealista, che in Italia era soprattutto l’attualista, 

e la marxista. Comunque la si riguardasse, da questi due punti di vista la storia della filosofia, e in 

particolare della filosofia moderna, veniva intesa nel senso di un progressivo compimento, in cui 

erano stati cassati una volta per tutte la trascendenza e il dualismo, confermato l’immanentismo, 

messa sul tappeto l’idea di storia accompagnata a quella di progresso, segnata la centralità 

dell’uomo – ma l’Uomo, con la u maiuscola. 

Diamo ancora qualche dettaglio in più, per capir meglio. Almeno durante la vita 

dell’Università italiana nel Ventennio fascista, faceva norma la lettura spaventiana e gentiliana 

della storia della filosofia, vicino a cui stavano, ciascuno con le proprie posizioni, anche Croce, col 

suo storicismo assoluto, e Gramsci, colla sua versione di marxismo. Con tutti i distinguo del caso, 

che qui è giocoforza omettere, vi era l’idea corrente che la filosofia moderna andasse letta come 

un compiersi sempre più perfetto di quell’immanentismo che era stato intuito nell’Umanesimo e 

nel Rinascimento italiani ed era passato attraverso la scoperta delle scienze tanto naturali quanto 

soprattutto umane. Si ricordi, per fare un celebre esempio, la lettura crociana e gramsciana di 

Machiavelli, visto non già come un cinico immoralista, ma come il primo scopritore della 

scientificità della politica, che nel Principe sarebbe tematizzata come scienza fattuale, 

avalutativa323. Machiavelli come il Galileo delle scienze umane, insomma. Il debito fondamentale 

di tutta quanta questa interpretazione della storia della filosofia si poteva, con parecchio buon 

diritto, mettere in credito a Hegel e ai suoi successori, come per esempio Kuno Fischer. Giova 

anche menzionare che, secondo questo paradigma, i rigurgiti teologici, irrazionalistici e 

individualistici, particolarmente accentuati nell’esistenzialismo, andavano letti come non-filosofia, 

sintomo di un’epoca di crisi e decadenza. È la posizione di Croce, lo si è visto. 

Simmetrica alla storiografia idealista/storicista sta la storiografia marxista: e il riferimento 

obbligato qui è al Lukács (1885-1971) de Il giovane Hegel e il problema della società capitalistica  

pubblicato nel 1948, che Prini cita e conosce, e soprattutto de La distruzione della ragione, del 

1954. Il Lukács, partendo dalla propria concezione, peraltro piuttosto libera, del marxismo, 

sviluppa l’idea storiografica secondo cui una sola sarebbe l’alternativa all’immanentismo hegeliano 

compiutosi nel marxismo: quella della distruzione irrazionalistica e reazionaria della ragione, che 

ha comportato la deriva totalitaria del Novecento passando attraverso i vari Schelling, 

Schopenhauer, Kierkegaard e Nietzsche. Si legge tra le prime righe dell’introduzione dell’autore 

                                                             
322 Si può aggiungere che l’opera fondamentale di Karl Löwith Da Hegel a Nietzsche è uno dei testi di letteratura 
secondaria che Prini ha adoperato più largamente nella stesura dell’inedito Introduzione all’ontologia semantica. Se 
ne può indovinare il motivo: oltre, infatti, alla precisione e alla ricchezza materiali del testo, Prini doveva apprezzare le 
tesi interpretative di fondo del filosofo tedesco, come la centralità della crisi e della precarietà della tarda modernità, 
e l’importanza della scoperta del Mitmenschen, della intersoggettività.  
323 Si veda la ricca panoramica di interpretazioni di Machiavelli in: Dora Kanoussi, Notas sobre el maquiavelismo 
contemporáneo. San Baltazar Camperche, El Errante Editor, 2012. 
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all’edizione italiana de La distruzione della ragione: «il problema dell’irrazionalismo, che appare 

ancora così “innocuo” in Schelling, si potenzia sempre più nel corso della storia, per diventare 

infine lo strumento infernale del fascismo»324. 

La tesi del filosofo ungherese, sia detto di passaggio, ha pure i suoi elementi di verità, e lo 

stesso Prini, passando dal suo primo periodo al secondo, si periterà di ravvivare lo scambio e il 

dialogo tra la filosofia dell’esistenza e la scienza – cosa che Marcel, e soprattutto Heidegger, si 

erano ben guardati dal fare. Tuttavia, bisogna pur dire che la tesi del Lukács non è tutta vera: basti 

qui ricordare quel che si dimostra, con qualche ghiribizzo dialettico di troppo, nella Dialettica 

dell’Illuminismo. Se nel totalitarismo nero ci fu tanta parte di irrazionalismo e volontarismo, ce ne 

fu anche parecchia di razionalismo deviato e piegato a scopi di dominio. Un altro modo per dire la 

stessa cosa è che l’Unione Sovietica, pur essendo fondata sui principi del marxismo, cionondimeno 

era a tutti gli effetti un totalitarismo. 

Prini, nella sua riflessione storiografica, si allontana sì dal metodo, ma forse ancor di più dal 

merito delle storiografie filosofiche che si sono menzionate. Mi sembra che si possano riassumere 

in tre le tesi che Prini sostiene nelle sue opere325, in opposizione alle due tradizioni di cui si è detto, 

l’idealista e la marxista. 

1) Il dualismo moderno e poi kantiano tra pensiero e realtà è superato nel monismo della 

coscienza trascendentale. Essa, tuttavia, non va ingrossandosi, per dir così, assumendo i tratti 

pantagruelici dello Spirito hegeliano; piuttosto, essa è tale perché ha in sé l’essere, ed è perciò 

strutturalmente aperta al disvelarsi dell’essere326. 

2) Entrano nel campo della filosofia anche le condizioni materiali dell’esistenza degli 

uomini. Esse non sono, però, la struttura che determina rigidamente il pensiero; piuttosto, le une 

e l’altro sono poste in un rapporto circolare od organico, per il quale il pensiero e le condizioni 

materiali si influenzano reciprocamente. 

3) Entra nel campo della filosofia anche l’individuo con la propria biografia, il singolo, la 

persona. Lontana tanto dal Napoleone di Hegel (l’individuo che incarna lo Spirito), quanto dal 

solipsismo stirneriano, quanto anche, seppur con qualche sfumatura in più, dall’interiorità 

angosciosa di Kierkegaard, l’esistenza dell’individuo diventa per Prini il punto di partenza e quello 

di arrivo della filosofia, la quale nasce dal profondo dell’individuo stesso, con la sua corporeità e la 

sua mortalità, ma che è, al contempo, in contatto diretto con l’essere. 

Queste sono le tre tesi capitali che Prini ritrova in particolare nella filosofia moderna. Sono 

le scoperte con cui la modernità si compie, si auto-toglie, ed apre la strada all’ontologia semantica 

– il testimone passa, per esprimerci così, dalla linea immanentistica Cartesio-Hegel alla linea 

spiritualistica Cartesio-Rosmini. La filosofia non si fa più soltanto con le dimostrazioni impersonali, 

                                                             
324 György Lukács, La distruzione della ragione. Milano-Udine, Mimesis, 2011, vol. I, p. X. 
325 Bisogna menzionare anche lo scritto inedito Introduzione alla ontologia semantica, frutto, come si è detto, 
dell’insegnamento universitario dell’anno accademico 1965-1966. In questo breve testo abbiamo una storia filosofica 
della filosofia classica tedesca, da Kant a Kierkegaard molto utile, tra le altre cose, per precisare l’ermeneutica priniana 
di questa stagione del pensiero. 
326 Vedremo tra un momento come ci sia una concordanza sostanziale fra Prini e Bontadini su questo punto, pur 
essendo abbastanza diversa, nei due autori, la giustificazione di questo punto: l’ideal-realismo di Bontadini, per dirla in 
breve, è un prius; la sintesi di pensiero ed essere in Prini ha bisogno almeno del riconoscimento da parte del soggetto. 
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ma anche e soprattutto con la riflessione intorno al manifestarsi dell’essere nell’intimità, al 

rapporto tra questo e la storicità, e al senso della propria individualità.   

Se questi erano, grossomodo, i rapporti di Prini con la storiografia filosofica italiana 

d’allora, non bisogna dimenticarsi del fatto che Prini era filosofo cattolico. In vista di ciò, è 

opportuno confrontare il progetto storiografico di Prini con quello della sua parte avversa in seno 

al pensiero cattolico: la neoscolastica. Di cui però bisognerà qui fare una brevissima introduzione. 

È una storia, questa, che si può far cominciare almeno da Pio IX. L’ultimo papa-re, infatti, 

ebbe pronunciamenti molto decisi nel segno della critica alla modernità – pronunciamenti che, 

almeno in Italia, hanno fatto scuola327. Con il Sillabo del 1864 e il Concilio Vaticano I del 1870 egli 

espresse una critica a tutto campo nei confronti di quelle che, agli occhi del pensiero tradizionale 

cattolico, apparivano le deficienze del pensiero moderno. In sintesi, il punto era questo: il 

liberalismo e il razionalismo, dentro cui stava pure il naturalismo d’impronta scientista, 

promuovevano una visione del mondo non metafisicamente fondata, e disordinata, nella quale 

non si riconoscevano il primo principio personale e perfetto della teologia classica e l’ordine 

naturale da questo imposto al creato. Gli errori della modernità, insomma, avrebbero comportato 

una visione del mondo irrazionale e aperta al disordine e al sovvertimento del bene. 

Se Pio IX s’occupò della pars destruens, Leone XIII fu zelante nella pars construens. Lui, e 

dopo di lui Pio X s’impegnarono nella rivoluzione conservatrice della teologia. L’enciclica Aeterni 

Patris di Leone XIII (1879) faceva del tomismo la philosophia perennis della Chiesa, mentre la 

Pascendi dominici gregis di Pio X (1907), sul segno dei predecessori, sancì la condanna del 

modernismo. Su questo in parte si è già detto e si dirà di più nell’ultimo interludio. 

Raccontata così, la cosa può forse prendere un tono sinistro e ribadire una volta di più 

l’immagine retriva di una Chiesa mai al passo con la contemporaneità, arroccata nella difesa di 

bastioni corrosi dall’inclemenza tempo. Non è il luogo, questo, per entrare nel tema, e basti 

sottolineare soltanto che, se le posizioni della Chiesa furono dure, non meno dure potevano 

essere quelle del laicismo italiano risorgimentale e dello Stato unitario: si pensi, per esempio, a 

una figura come quella di Roberto Ardigò (1828-1920). 

Ma torniamo a noi. Nel 1921, sulla scia di tutti questi avvenimenti, viene fondata a Milano 

l’Università Cattolica. Già da tempo le facoltà di teologia erano scomparse dalle università che 

facevano capo allo Stato, dove si erano vissute la stagione del positivismo prima e quella, allora 

nascente, del neoidealismo. 

 La nuova università ebbe in padre Agostino Gemelli (1878-1959) uno dei propri ispiratori. 

Questi la diresse all’insegna del medievalismo: la filosofia avrebbe dovuto tornare a fare quel che 

aveva fatto nel medioevo, cioè cercare e dimostrare le verità eterne, e insieme mostrare le 

insufficienze (ma anche, si badi, i pregi) del pensiero moderno328. 

 Dalla Cattolica vennero fuori molti insigni studiosi, ma è uno in particolare che qui si vuol 

prendere di nuovo in esame in rapporto a Prini: Gustavo Bontadini (1903-1990). 

                                                             
327 Su questi temi, si veda il tanto dotto quanto agile il libro: Giacomo Martina, Pio IX. Chiesa e mondo moderno. Roma, 
Studium, 1976. 
328 Si veda Luca Grion, Gustavo Bontadini. Città del Vaticano, Lateran University Press, 2012, pp. 79-82; e anche: 
Gustavo Bontadini, Padre Gemelli, un vittorioso. In: Id., Appunti di filosofia. Milano, Vita e Pensiero, 1996. 
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 Tutta la prima parte della corposa opera bontadiniana, a partire dal Saggio per una 

metafisica dell’esperienza, vuole elaborare una propria interpretazione della filosofia moderna 

anche in questo caso pro domo sua. L’idea di Bontadini è abbastanza semplice ed efficace al 

contempo. La filosofia moderna fu, per lui, una critica della metafisica classica, di cui si contestava 

in particolare l’eguaglianza postulata acriticamente tra essere e pensiero. La grande questione 

posta dalla modernità fu la questione gnoseologica, la quale, esposta nei suoi termini più 

elementari, suona: come si può garantire che il pensiero sia in effetto pensiero dell’essere? 

Ovvero, detto altrimenti: come si passa dal lato soggettivo (la coscienza, il pensiero) al lato 

oggettivo (l’essere, la realtà)? La modernità, nelle sue varie fasi, andò elaborando questa 

questione, fino alla soluzione di essa nell’idealismo, in cui venne ristabilita l’originaria saldatura 

essere-pensiero, non già però nella forma immediata della filosofia classica, bensì vagliata 

criticamente329. L’obiezione centrale di Bontadini alla modernità è allora la seguente: il problema 

critico che essa solleva (passaggio dal pensiero all’essere) riposa su un presupposto non critico, 

cioè che vi sia originariamente un dualismo tra pensiero ed essere330. 

 Avendo allora mostrato l’auto-toglimento della modernità, Bontadini può affermare che la 

metafisica classica è di nuovo possibile, perché di nuovo è stabilito quello che alle volte l’autore 

chiama ideal-realismo: pensiero ed essere sono intimi l’un l’altro, e perciò un discorso logicamente 

rigoroso è anche un discorso ontologicamente vero. Anzi: la metafisica oggi è un’opzione ancora 

più valida di quanto non fosse in antiquo, perché oggi essa ha superato con successo il travaglio 

della modernità. Metafisica neoclassica, perciò, e non soltanto classica. Se questo è il quadro 

generale, Bontadini non lesina osservazioni anche intorno alla specifica realtà italiana, e sostiene 

che l’attualismo avrebbe preparato il terreno per una rinascita religiosa331. 

 Almeno fino a Kant, Prini e Bontadini tutto sommato convengono circa il modo d’intendere 

la storia della filosofia moderna: essa ha portato un cattivo problema, il problema del ponte come 

lo chiama Prini in Verso una nuova ontologia; ma, con esso, anche un’istanza positiva – la critica. 

Dove divergono allora i due? Non tanto nell’interpretazione della contemporaneità: entrambi sono 

fautori del progresso scientifico in modis et formis, entrambi propongono il superamento 

dell’umanesimo della retorica in un nuovo umanesimo, un umanesimo programmatico332. Qui, 

piuttosto, si dividono: per Bontadini, con l’idealismo tedesco, la fenomenologia e l’attualismo 

gentiliano si è superato quel falso problema e si è riaffermata l’intenzionalità dell’essere al 

pensiero, riaprendo così la strada per la metafisica classica cui si aggiunge l’atteggiamento critico 

moderno, che la fa diventare neoclassica. Prini, invece, vede nell’esistenzialismo, anticipato in 

parte dalla fenomenologia, di cui egli pure loda il concetto di intenzionalità, e in parte dalla 

filosofia classica tedesca, la riscoperta di una dimensione del filosofare, la dimensione semantica, e 

                                                             
329 Tra i molti lavori del filosofo milanese sul tema, si veda per esempio: Gustavo Bontadini, Idealismo e 
immanentismo. In: Id., Conversazioni di metafisica. Milano, Vita e Pensiero, 1995, vol I. 
330 Segnalo, tra i molti possibili, un veloce riassunto che Bontadini fa della filosofia moderna: Gustavo Bontadini, La 
conclusione dello gnoseologismo moderno. In: Id., Appunti di filosofia, cit., pp. 141-142. 
331 Gustavo Bontadini, Presenza di Gentile. In: Id., Appunti di filosofia, cit., p. 24. Vd. anche p. 25 su Gentile e il 
cattolicesimo.  
332 “Umanesimo programmatico” è, come il lettore sa, il titolo di un testo priniano. Per quanto riguarda invece la 
posizione di Bontadini si vedano: Il problema di Snow. In: Gustavo Bontadini, Appunti di filosofia, cit.; ed Esortazione 
alla filosofia, ivi, p.  6. 
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cioè la dimensione rivelativa tanto della unicità e personalità di ogni uomo quanto della 

trascendenza viva e comunicantesi a chi la invoca. Se per Prini la parola di Kant sulla metafisica è 

una parola definitiva, Bontadini si adoperò per superare il “divieto a procedere” nella metafisica 

sancito da Kant. 

 Conseguentemente, se Prini è sempre aperto e anzi invita ad andare verso il nuovo, ad 

adeguare cioè il perenne al tempo in cui si vive, Bontadini è più cauto, e insiste piuttosto su di un 

punto, questo sì, classico davvero: la ricerca delle verità metastoriche. Scrive il filosofo della 

Cattolica, col suo solito piglio sbrigativo e ironico, da lombardo:  

 

Nel medioevo 2 + 2 faceva 4; diremo che non fa più 4, perché non siamo più nel medioevo? […] 

Morale: poiché ci sono degli asserti che sono legati all’epoca, e altri che non lo sono, il 

richiamo all’evoluzione storica, fatto così in generale, non può servire per rifiutare una 

determinata tesi; non può servire, dico, il solo fatto che quella tesi è stata sostenuta in 

un’epoca che non è più la nostra333.   

                                                             
333 Gustavo Bontadini, Attualità e perennità della metafisica classica. In: Id., Appunti di filosofia, cit., pp. 52-53. 
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Secondo interludio. La tradizione italiana di Pietro Prini 

Gli ultimi maestri da scoprire 

Facciamo, a questo punto, un passo indietro o forse di lato. Nel capitolo precedente ho parlato di 

una figura speculativa fondamentale della filosofia di Prini a partire da cui prendono le mosse 

tutte le successive parti del suo sistema, e quindi pure la sua filosofia della religione, il cui fulcro è 

la nozione di sacro – cioè di squilibrio tra la finitezza del soggetto e l’infinitezza dell’essere, e il co-

implicarsi di questi due lati.  

Tuttavia, prima di entrare finalmente nella filosofia della religione, ci si può fermare un 

istante e chiedere quale sia la genesi storica di tale figura speculativa fondamentale. Del portato di 

Marcel, dell’esistenzialismo e del “maestro inevitabile” Heidegger si è parlato, sia qui che da parte 

della critica.  

Vorrei allora provare a dimostrare un nuovo aspetto della genesi del pensiero di Prini e 

soprattutto della sua figura speculativa fondamentale non ancora segnalato da altri studiosi, che si 

sono concentrati maggiormente sulle sue connessioni col pensiero europeo: cioè il suo essere 

radicato in una particolare tradizione della filosofia italiana, quella che va da Rosmini – e con lui 

Manzoni – (idealità dell’essere) a Gentile (atto puro) 334 a Sciacca (interiorità oggettiva). Per farlo, 

ricostruirò nelle pagine seguenti quelle parti delle teorie dei filosofi menzionati che più 

direttamente richiamano la figura speculativa fondamentale di Prini cercando di far risaltare nel 

complesso una certa aria di famiglia. 

Il punto principale di questa tradizione è il ruolo cruciale della coscienza, cioè il suo essere 

né uno sguardo cartesiano o trascendentale che si apre da nessun luogo (a view from nowhere), 

né un mero recettore di impressioni esterne, ma in generale lo spazio in cui l’essere viene alla luce 

attraverso un processo attivo (sia esso intuitivo ovvero secondo uno sviluppo) – e non già l’essere 

in un senso meramente materiale (o materialistico), ma l’essere qua l’Idea.  

Croce e delizia della filosofia moderna era stato quello che Prini chiama il problema del 

ponte: il problema cioè di rendere ragione del passaggio dal soggettivo all’oggettivo, dall’ideale al 

reale. La soluzione al problema data dai pensatori che ora tratterò è, per chiamarla così, la sintesi 

a priori di coscienza ed essere, di soggettività e oggettività, ovvero ancora la presenza dell’essere 

(della realtà, della verità) nella mente.   

Questa tradizione ha pensato se stessa, alle volte, come percorso alternativo della 

modernità, alternativo in particolare alla linea che va – ed è un luogo dato per assunto dalla 

storiografia – da Cartesio a Hegel. A voler dare un nome alla nostra tradizione, la si potrebbe 

chiamare, lei pure, immanentistica, dal momento che l’immanenza di coscienza ed essere ne è il 

punto fondamentale – anche se, naturalmente, i pensatori che ho menzionato differiscono sotto 

                                                             
334 Qui precisamente si può apprezzare la distanza che corre tra Gentile e Benedetto Croce: se entrambi, com’è nei 
fatti, condividono molte caratteristiche (una cornice hegeliana, il primato della storia, il fatto di essere filosofi italiani 
in un senso forte, l’appartenenza alla tradizione liberale – checché questo significhi, considerando la partecipazione di 
Gentile al regime fascista), la dimensione della coscienza è, al confronto con Gentile, di fatto assente in Croce. In 
parole povere: se il soggetto della filosofia di Gentile è l’Io puro che non smette mai di pensare, il soggetto della 
filosofia di Croce è il movimento creativo e distruttivo che mai riposa degli individui e delle nazioni. Si può aggiungere 
il diverso concetto della laicità che, almeno secondo Gentile, era stato fatto proprio dai due filosofi: laico negativo 
Croce, laico positivo lo stesso Gentile. 
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molti aspetti, in primo luogo, sul primato dell’essere sulla coscienza (Rosmini e Sciacca) di contro 

al primato della coscienza sull’essere (Gentile). Tuttavia, anche l’altra tradizione della filosofia 

moderna si è concepita e si è definita come immanentistica: come l’immanentismo che ha 

superato la trascendenza e ha condotto, nei suoi vari cascami, allo storicismo, al marxismo, al 

positivismo. Si potrebbe parlare, per la nostra tradizione, di immanentismo positivo e di 

immanentismo negativo per l’altra, ma forse un nome più appropriato e meno ambiguo potrebbe 

essere, con voce dal sapore rosminiano, sintesismo.  

Lasciamo comunque da parte gli “ismi”, di cui la filosofia abbonda, e che spesso nuocciono 

più che giovare, dal momento che sotto il loro cappello possono trovare posto posizioni le più 

diverse le une dalle altre, e andiamo invece alla cosa stessa. Preferisco piuttosto adoperare una 

metafora geometrica: la metafora della geometria non-euclidea della coscienza. La coscienza, 

secondo questi pensatori, non sta da parte o all’interno del resto della realtà, come una mano in 

una tasca o un occhio che si guardi intorno. La coscienza e l’essere non sono due mondi paralleli 

uno di fronte all’altro, ma sono due mondi paralleli che si intersecano l’un l’altro, proprio come le 

parallele nella geometria non-euclidea. 

La tradizione italiana 

Antonio Rosmini  

Cominciamo dal principio, cioè da Antonio Rosmini, senza stare a ripetere quanto sopra si è già 

detto. Che via sia una dipendenza diretta di Prini da Rosmini, e in che termini, lo si è acquisito. 

Vale la pena ritornare un momento su quella che fu la critica di Prini all’ontologia di Rosmini per 

aver fresco in mente fino a che segno egli intese sviluppare l’opera del suo maestro roveretano. 

Riporto la concisa formulazione della questione data da Minella:  

 

Sul piano dei contenuti, Prini valorizza la Teosofia di Rosmini, a scapito del Nuovo saggio 

sull’origine delle idee. Rosmini non ha sentito il bisogno, o non ha avuto le possibilità, di 

compiere, come Sant’Agostino, le proprie Retractationes, per cui vi sono notevoli ambiguità 

nel rapporto tra le due opere: tuttavia Prini ritiene di poter individuare i segni di una 

transizione che è vera e propria rottura radicale. Secondo la sua interpretazione, sarebbero 

state le critiche di Gioberti al Nuovo saggio a determinare il passaggio dall’idea di essere come 

frutto della massima astrazione del pensiero umano all’idea di essere come presenza continua, 

attualità infinita, orizzonte circoscrivente. Questa valorizzazione rosminiana dell’idea 

dell’essere, insieme psicologica e cosmologica, risuonava molto familiare a Prini, che la 

considerava come una sorta di anticipazione dell’opera dei grandi “esistenzialisti metafisici”, 

come egli li chiamava (Heidegger, Jaspers, Marcel). Essa permetteva di uscire dal vicolo cieco 

del passaggio o del ponte tra esperienza e realtà, che aveva costituito il problema cruciale 

dell’empirismo e idealismo moderni335. 

Giovanni Gentile 

Il secondo capitolo della nostra storia riguarda Giovanni Gentile e la sua presenza in questa 

tradizione. A prima vista, Gentile c’entra poco con questa tradizione di pensatori e soprattutto con 

Prini, se non per il fatto di essere stato il maestro del suo maestro Sciacca, e di aver scritto un libro 

                                                             
335 Walter Minella, Pietro Prini, cit., pp. 61-62. 
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importante su Rosmini. Nei prossimi paragrafi, allora, proverò a fare due cose: in primo luogo, a 

mostrare come la figura speculativa fondamentale di Gentile non sia troppo dissimile da quella 

degli altri pensatori in esame; e, in secondo luogo, a fare una veloce mappatura dei luoghi in cui 

Prini si relaziona a Gentile. Cominciamo dal primo problema. 

Si può riassumere il punto di fondazione dell’attualismo così: tutto ciò che si dà, si dà 

nell’atto del pensiero e per l’atto del pensiero. Ora, bisogna prestare attenzione a una questione 

interpretativa importante: quello di Gentile non è soggettivismo, l’Io pensante non è un Io alla 

Fichte cui si contrapponga dell’altro; l’Io pensante è già da sempre sintesi di soggetto e oggetto. 

Basti citare soltanto un passaggio dai Discorsi di religione a conferma di questa tesi interpretativa: 

«La vita umana, dunque, è essenzialmente morale: e morale può essere nella sua concretezza, in 

quanto è piena e intera attività spirituale o posizione insieme del soggetto e dell’oggetto: di un 

soggetto che è oggetto, e di un oggetto che è soggetto»336. 

Si aggiunga che, come fa notare Lo Schiavo, Gentile non smentisce mai, nella sua dialettica, 

il ritmo triadico di stampo hegliano: al primo momento della soggettività fa corrispondere l’arte, 

all’alienazione dell’oggettività la religione, e alla sintesi dei due momenti la filosofia. Ora, se la 

religione nel senso dell’alienazione è tolta, la religione in quanto calore del cuore, sentimento 

della santità delle cose è un elemento che permane sempre, e ciò rende l’attualismo una filosofia 

essenzialmente religiosa337. 

Si comincia allora a delineare l’appartenenza, seppure un poco obliqua, anche di Gentile 

alla tradizione filosofica in esame. Se è vero che egli nega la trascendenza assoluta e l’idea in sé, 

che per lui è mero pensato, tuttavia l’atto, ovvero il pensiero pensante, è ultimativamente non 

soggettivo – e non solo nei suoi esiti, che hanno valore universale, ma anche alla radice. Esso è 

inoltre presenziale, cioè ha in sé effettivamente tutto ed è presso tutto, e si muove 

dialetticamente tra soggetto e oggetto. Inoltre, esso comporta un certo calore e un afflato quasi 

mistico. Se questo è esatto, allora Gentile può essere inserito a buon diritto tra Rosmini e Sciacca. 

Veniamo al secondo punto: la presenza reale di Gentile in Prini. Il problema qui ha due 

corni: le volte in cui Prini si occupa direttamente del pensatore siciliano, e le volte in cui c’è come 

un sintomo, tra le righe di Prini, dell’influsso del Gentile.  

Prima delle interpretazioni, però, i fatti (con buona pace di Nietzsche). E il fatto 

fondamentale qui, la pistola fumante, sta in una carta che ho trovato nel Fondo Prini, svolgendo 

questa mia interpretazione andando a lume di naso. La datazione della carta che mi pare più 

probabile, vista la grafia, è pure molto approssimativa: non è certamente il Prini anziano e, a 

giudicare anche dalle altre pagine dello stesso quadernetto, potrebbe trattarsi del Prini degli anni 

’60 o ’70, all’ingrosso. Trascrivo, qui di seguito, il contenuto della carta, sciogliendone le 

abbreviazioni; per questioni di spazio dell’impaginazione, divido il contenuto in due parti. 

 

 

 

 

                                                             
336 Giovanni Gentile, Discorsi di religione. In: Opere complete, a cura della Fondazione Giovanni Gentile per gli studi 
filosofici, vol. XXXVII. Firenze, Sansoni, 1957, p. 44. 
337 Aldo Lo Schiavo, Introduzione a Gentile. Roma-Bari, Laterza, 1997, pp. 79, 152-153. 
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Carta canta, insomma: Prini include se stesso tra gli eredi di Gentile, e questa prova ha di molto 

confortato la mia ricostruzione interpretativa. Dispiace soltanto che egli non abbia continuato con 

l’albero genealogico aggiungendovi qualche chiarificazione.  

Prini, in particolare, include se stesso tra i discendenti esistenzialisti di Gentile, e questo 

pure è un dato interessante: lo si è detto, l’esistenzialismo pareva, e desiderava essere alternativo 

alla filosofia neoidealista. Basti solo ricordare quel che Bontadini disse del ruolo storico di Gentile: 

che egli aveva compiuto la modernità, saldando insieme essere e pensiero, e preparando la 

rinascita religiosa e spiritualistica in Italia. Si intuisce poi come il passo dallo spiritualismo 

all’esistenzialismo, seppure esistenzialismo laico o ateo o umanistico, possa essere breve. 

Torniamo, allora, confortati da questa carta, al rapporto tra Prini e Gentile, e vediamo le 

menzioni dirette di Gentile e i “sintomi gentiliani” nelle pagine di Prini. 

Le menzioni dirette sono, tutto considerato, non molte. La più antica che ho trovato è in 

Esistenzialismo e filosofia contemporanea del 1970, in cui Prini si occupa di Gentile e di Croce per 

caratterizzare la temperie filosofica italiana in cui Sciacca si è formato. Dopo un silenzio sul tema 

più che ventennale, Prini interviene a un convegno romano del 1994 per i cinquant’anni dalla 

morte di Gentile, con un intervento che si è più sopra ricordato338. Prini menziona ancora Gentile 

nel capitolo su Rosmini dell’opus postumum Ventisei secoli nel mondo dei filosofi. E infine, tra i 

capitoli espunti dallo stesso testo, ne è stato trovato anche uno su Croce e Gentile di cui 

quotidiano “Avvenire” ha pubblicato alcuni stralci339. Si può menzionare anche il fatto che nel 

Fondo Prini sono presenti alcuni libri di Gentile. 

 Vengo, quindi, ai sintomi della presenza di Gentile, che riporto nell’ordine sparso in cui via 

via li ho trovati.  

1) Prini menziona volentieri il cattolicesimo poligonale di Gioberti340, che fu, com’è noto, 

una tesi centrale per Gentile, grazie al quale egli stesso si definì cattolico (penso soprattutto al 

discorso di Gentile La mia religione).  

2) Gentile ha naturalmente un ruolo nel preparare la Rosmini-Renassaince di cui Sciacca fu 

l’alfiere e Prini il continuatore.  

3) Per entrambi, Gentile e Prini, la religione non è un caput mortuum, un qualche cosa di 

dogmaticamente fissato che dipenda da un evento accaduto una volta per sempre nel passato, ma 

progetto (o prassi), e fomite di una rivoluzione radicale nel presente341.  

4) Per entrambi l’impegno pedagogico e l’organizzazione didattica e culturale hanno un 

ruolo centrale nello stesso lavoro filosofico, che non può essere inteso come pura teoresi, e che 

deve piuttosto mettere capo a una qualche forma di umanesimo. 

                                                             
338 In appendice è riportata la trascrizione della registrazione dell’intervento di Prini al convegno romano su Gentile, 
che è, si badi, differente dal testo incluso negli atti. Durante la relazione, Prini legge Gentile in una maniera affatto 
confacente allo schema interpretativo che si sta sviluppando. Si scuserà forse la lunghezza della trascrizione in virtù 
del suo interesse. L’audio dell’intervento di Prini è disponibile qui: http://www.pietroprini.org/documenti.html.     
339 Pietro Prini, Croce e Gentile secondo Prini, a cura di Andrea Loffi. In: “Avvenire”, 13 maggio 2017, p. 23. 
340 Walter Minella, Pietro Prini, cit., pp. 14, 95. 
341 Ivi, pp. 407-408. 

http://www.pietroprini.org/documenti.html
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5) Quando Prini racconta di uno dei suoi maestri pavesi, Adolfo Levi, egli enfatizza il fatto 

che le sue lezioni fossero centrate sulla lettura e la discussione di classici greci in greco – e queste 

sono precisamente due delle principali caratteristiche della riforma gentiliana della scuola342.  

6) Non è raro trovare in Prini qualificazioni dell’essere come Atto originario343. Che Dio 

fosse atto puro è, naturalmente, un tema già della scolastica, e tuttavia quando Prini adopera 

queste espressioni sembra alludere non tanto all’atto in quanto perfezione nel senso scolastico, 

quanto piuttosto all’atto in quanto attività di un agente, essendo in questo modo più vicino alla 

nozione gentiliana di atto. 

7) Quando Prini parla di Plotino come “filosofo contemporaneo”, si sente un’eco del 

metodo neoidealistico di fare storia e storia della filosofia. Non diceva forse Croce che ogni storia è 

storia contemporanea? 

8) Sia Gentile che Prini tentano un ripensamento dell’umanesimo che sia conforme al 

nuovo spirito del mondo contemporaneo. Nel caso dell’ultimo Gentile, in Genesi e struttura della 

società si ha il passaggio da umanesimo della cultura a umanesimo del lavoro (dell’umanesimo 

moderno o umanesimo del lavoro aveva fatto un punto centrale la Carta della scuola dell’allora 

Ministro per l’Educazione nazionale Giuseppe Bottai, approvata dal Gran Consiglio nel febbraio del 

1939)344; nel caso di Prini, si hanno testi come Umanesimo programmatico che puntano a 

conciliare la prospettiva classica dell’umanesimo con le nuove prospettive comportate 

dall’industrializzazione e dalla scienza, dalla società di massa e dal tempo libero. 

9) Abbiamo già sentito la condanna che Prini fa dell’uccisione di Gentile, da lui definito una 

delle voci più alte della coscienza etica italiana e teorico insuperato dell’umanesimo. 

Michele Federico Sciacca 

Veniamo all’ultimo autore da considerare: Michele Federico Sciacca. Antimo Negri ricostruisce le 

ragioni che portarono Sciacca fuori dell’attualismo e che, attraverso l’incontro con il suo Rosmini, 

lo condussero a elaborare la filosofia dell’integralità e la dottrina dell’interiorità oggettiva. 

Vediamo brevemente questo percorso e quindi gettiamo uno sguardo a un paio delle opere del 

filosofo di Giarre345. 

 In buona sostanza, la ragione dell’abbandono dell’attualismo che Sciacca consuma intorno 

al 1937 è la superbia di questa filosofia immanentistica che disconosce ogni limite del pensiero: «Il 

punto di vista del 1937 […] può riassumersi nella convinzione del limite inesorabile dell’attività 

umana (conoscitiva o pratica), e nell’indicazione drammatica della sua conseguenza, la 

disperazione»346.  

Come recita il titolo di un’opera di Sciacca, qui si ha il il passaggio dall’attualismo allo 

spiritualismo critico. Qui si hanno al contempo qualcosa della temperie romantica, cioè 

l’assunzione della finitezza e dello squilibrio dell’uomo rispetto all’infinito, ma insieme la ripresa di 

Kant e del suo gesto critico nei confronti dei limiti della ragione. Insieme ad altri pensatori quali 

                                                             
342 Ivi, p. 26. 
343 P. es. in: Pietro Prini, Discorso e situazione, cit., p. 125. 
344 Giordano Bruno Guerri, Prefazione. In: Giuseppe Bottai, Vent’anni e un giorno. Milano, BUR, 2008, p. 23. 
345 Antimo Negri, Michele Federico Sciacca. Dall’attualismo alla filosofia dell’integralità. Bologna, Edizioni di Ethica, 
1963. 
346 Ivi, p. 12. 
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Carlini, Guzzo, Battaglia, Stefanini, anche Sciacca ha vissuto «in pieno l’esperienza dell’attualismo 

gentiliano [… per poi passare] a un recupero della trascendenza, attraverso la via dell’interiorità: 

da Gentile a sant’Agostino, per così dire»347. Si tenga presente come Prini, in quella carta cruciale, 

inserisca Sciacca tra gli eredi metafisici di Gentile. 

 Sciacca comincia a intravvedere la soluzione dello scacco in cui si trova il suo spiritualismo 

critico attraverso lo studio e la frequentazione dei suoi maestri ideali: Platone, Agostino, Pascal, da 

cui recupera, rispettivamente, il tema dell’oggettività dell’idea, della rivalutazione dell’interiorità e 

dell’integralità dell’uomo, del senso del limite della conoscenza e della conoscenza che viene dal 

cuore.  

Ma il più importante tra i maestri è proprio il suo Rosmini, dal quale trae una serie di temi 

che liberano Sciacca «dalla posizione puramente critica ed esigenziale»348. Sciacca elogia in 

Rosmini l’innesto di trascendentalità e trascendenza349; inoltre  

 

Sciacca assume la rosminiana idea dell’essere in quanto oggetto intuito come prova 

dell’esistenza di Dio […]. Dove, la prova dell’esistenza di Dio è posta anche come prova della 

trascendenza di Dio, giacché, ritenendosi l’idea dell’essere una forma dell’essere e non l’Essere 

stesso, quest’ultimo si trova in una situazione di eccedenza rispetto alla forma dell’essere. Una 

prova, dunque; e non una prova ontologica, bensì una prova, diremmo, antropologica350.  

 

Fortunatamente, scrive Sciacca, l’uomo è uno squilibrato, come recita il titolo di un altro dei suoi 

lavori.  

 

Fortunatamente, cioè, è esistenza tendente all’essenza, aspirante a Dio. Fortuna ontologica 

dell’uomo; tragedia ontologica dell’uomo. Verso questo singolare ossimoro teoretico spinge 

coerentemente Sciacca la lezione teosofica ed umanistico-teistica del Rosmini [… finché] la 

filosofia dell’integralità di Sciacca trova definitiva sistemazione351. 

 

E proprio “filosofia dell’integralità” è uno dei nomi della filosofia matura di Sciacca, insieme a 

“idealismo oggettivo”. In entrambi questi nomi si può sentire l’eco della filosofia del Gentile – il 

superamento dell’uomo scisso nell’un caso, e l’idealismo nell’altro – ma è proprio in polemica 

anche col Gentile che lo Sciacca maturo costruisce il suo sistema.  

Consideriamo allora qualche passaggio dal testo L’interiorità oggettiva, la cui edizione 

originale è del 1952, in francese. Questo è il primo dei testi di quella che Negri chiama la 

«magnifica tetralogia dell’integralità, costituita da L’interiorità oggettiva, da Atto ed essere, da 

L’uomo, questo squilibrato, da Morte ed immortalità»352. 

 Nell’Introduzione, Sciacca propone il suo idealismo oggettivo in opposizione all’idealismo 

storicistico o attualistico, che per lui sono teoreticamente lo stesso. Il punto di opposizione è «la 

                                                             
347 Walter Minella, Pietro Prini, cit., p. 493. 
348 Antimo Negri, Michele Federico Sciacca. Dall’attualismo alla filosofia dell’integralità, cit., p. 69. 
349 Ivi, pp. 84-85. 
350 Ivi, pp. 92-93. 
351 Ivi, p. 108. 
352 Ivi, p. 118. 
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distinzione tra soggetto pensante e verità pensata»353. L’argomentazione, in sintesi, suona così: la 

verità è tale per definizione, ed essa è qualche cosa che il soggetto non crea ma scopre o inviene – 

che verità sarebbe se prima non fosse e poi fosse? È presente una concezione attiva e quasi 

turbolenta della soggettività che ricorda quella di Gentile (si veda per esempio l’espressione 

“filosofare perenne”354), ma se pure è mantenuto il ruolo centrale dell’attività del filosofare – 

varia, caleidoscopica, faticosa, mutevole – tuttavia è lasciato uno spazio metafisico proprio, 

oggettivo alla verità. Di qui appunto il nome di idealismo oggettivo355.  

Sciacca allora muove la critica fondamentale al pensiero moderno, che si può riassumere 

nell’erroneo primato della ragione sull’intelletto e quindi nella riduzione dell’essere al pensare. La 

ragione moderna s’incarica di formulare giudizi mediante concetti, ma senza una pietra di 

paragone esterna – la verità intuita dall’intelletto – come può il sapere razionale esser vero? Sopra 

il concetto, dunque, sta l’idea: «non c’è concetto dell’essere, ma l’Idea»356. Proprio questo tema è 

stato, nella modernità, scoperta del Rosmini. Il problema filosofico primo in assoluto, perciò, è 

quello della verità e della partecipazione dell’uomo alla verità, che è «supremo principio 

dell’intelligibilità»357. L’uomo resta continuamente pensiero pensante – ma, rispetto 

all’attualismo, Sciacca insiste nel porre come oggettiva l’Idea, a cui il pensiero pensante sarebbe in 

continuo, asintotico avvicinamento. Prima perciò della sintesi a priori del conoscere vi è «la sintesi 

primitiva ontologica»358 tra finito e infinito, tra uomo ed essere/Idea. 

Segue pertanto il programma di una «metafisica dell’esperienza interiore»359, da non 

intendersi come diaristica del cuore ma come «analisi critica dell’attività spirituale integrale colta 

nella sua profondità, pienezza e concretezza»360. Riporto un passo:  

 

Si tratta di una interiorità che è interiore conoscenza della verità, che pone il problema della 

presenza oggettiva della verità stessa alla mente e dunque del suo oggetto e non della forma o 

pura condizione immanente del conoscere, che aspetta il contenuto dell’esperienza; come 

lume della mente (Agostino) o come idea dell’essere (Rosmini). Quest’intuito originario, questa 

sintesi primale e ontologica, da distinguere da quella gnoseologica, dell’intelletto e del suo 

oggetto, chiamiamo agostinianamente interiorità e diciamo concreta, in quanto è l’atto 

perennemente attuale del pensiero che pensa l’essere e dell’essere che è presente al pensiero 

come suo oggetto dato e per cui il pensiero pensa; e perciò la chiamiamo interiorità 

oggettiva361. 

 

Il suo programma filosofico si volge pertanto «a) a recuperare i concetti d’interiorità o di 

spiritualità e di critica, istanze fondamentali del pensiero moderno, nella linea dell’autocoscienza 

platonico-agostiniana; b) con lo scopo di fondare adeguatamente, e di approfondirlo, il problema 

                                                             
353 Michele Federico Sciacca, L’interiorità oggettiva. Palermo, L’Epos, 1989, p. 21. 
354 Ivi, p. 18. 
355 Ivi, p. 22. 
356 Ivi, p. 30. 
357 Ibidem. 
358 Ivi, p. 31. 
359 Ivi, p. 32. 
360 Ibidem. 
361 Ivi, p. 33. 
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della persona e con esso quello della metafisica»362. Segue un passaggio dal sapore assolutamente 

priniano: in ultima analisi, si chiede Sciacca, l’uomo è «solo con se stesso e muto – nell’isolamento 

e nella finitudine – oppure […] a contatto con l’Essere»363? E l’argomentazione procede spingendo 

il lettore a trovare quell’oggettività interiore, assoluta, per la quale ognuno è parte di un tutto – 

non solo, ma di un tutto con un senso: «In altri termini, l’interiorità o la spiritualità che noi qui 

stiamo illustrando si esprime in questa forma: l’interiorità come presenza della verità alla mente; 

quella immanentista in quest’altra: l’interiorità (o il pensiero) è essa stessa la verità»364.  

 Si può tralasciare il resto del libro, che si occupa di sviluppare la posizione speculativa 

fondamentale verso la fondazione della metafisica e la costruzione della filosofia dell’integralità. 

Ho già detto che quest’ultimo tema è presente in Gentile, ma naturalmente non si può tralasciare 

di dire che la circuminsessione dei tre modi dell’essere (ideale, reale, morale) e il circolo solido 

sono tesi già del Rosmini, né Prini mancherà di segnalare a più riprese la centralità di un 

umanesimo che sia contemporaneo e integrale. 

 Per chiudere questo sguardo d’insieme su Sciacca, considero da ultimo il curioso libretto 

Come si vince a Waterloo, la cui prima edizione è del 1957. Negri ne riassume così il senso: «Si 

vince a Waterloo, quando si riesce ad oltrepassare la propria finitezza ed ogni finitezza; e 

Waterloo, qui, evidentemente, vale la superbia della ragione etica che confonde finito e infinito 

morale»365. Forse Negri insiste un po’ troppo sulla vis polemica del testo, che io tendo a leggere in 

modo più sereno e lirico, ma di certo non ha torto. 

 I temi del libro, direi, sono due: da una parte il nesso tra parola e silenzio; e dall’altra, per 

dir così, il nesso tra vittoria e sconfitta, ovvero universale e individuale. Di qui viene il titolo: il libro 

insegna a vedere la disfatta in Austerlitz e la vittoria in Waterloo. I due temi si sovrappongono e, se 

si dovesse dire in una parola il succo del libro, si direbbe che esso parla della vita che abita il 

niente, del senso fecondo del silenzio, delle risorse che la tranquillità e il raccoglimento sanno 

dare, dell’eterna imperfezione di ogni parola umana che non arriva mai a dire tutto. 

 Lo stile del libro è peculiare: si alternano piccoli quadri di prosa poetica, piccoli aforismi e 

più distese pagine di racconto o riflessione. Scrive l’autore nella prefazione:  

 

lo stile inclina al “poetico”, pur tenendosi saldo nella formulazione concettuale. Concetti sciolti 

in immagini? Immagini contratte in concetti? Non lo so, ma è certo che non è un libro dotto, né 

dottrinario, né può interessare i dotti e i dottrinari. Li sconsiglio di leggerlo: nel loro cervello 

manca la casella corrispondente366. 

 

Vediamone sommariamente la struttura. Il libro è esapartito. Il sottosuolo ha per lo più bozzetti 

poetici di grande malinconia, con paesaggi desolanti. La comunicazione e la legge dell’amore 

riguarda il rapporto interpersonale, irriducibile ai soli discorsi verbali e fatto anche di intese 

silenziose cui basta un colpo d’occhio. Silenzio e parola riguarda proprio il nesso dei due poli tra cui 

si muove il libro. Spazi spirituali rende conto di certi paesaggi, soprattutto spagnoli, densi di 
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365 Antimo Negri, Michele Federico Sciacca. Dall’attualismo alla filosofia dell’integralità, cit., p. 153. 
366 Michele Federico Sciacca, Come si vince a Waterloo. Palermo, L’Epos, 1999, p. 12. 
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silenzio in cui abita una grande religiosità. Ritmi interiori riguarda certi modi dell’essere umano, è 

quasi una tipologia del carattere, dove all’evasione dongiovannesca viene opposto il 

raccoglimento. I silenzi di Cristo, infine, presenta una riscrittura del vangelo in cui si enfatizzano i 

momenti in cui Cristo ha taciuto e le ultime sette parole da lui pronunciate durante la passione. 

 Se volessimo usare una categoria priniana per parlare di questo libretto, diremmo 

senz’altro che si tratta di un discorso semantico in cui l’essere viene alla luce in un modo affatto 

peculiare: attraverso l’indicazione del silenzio di fronte alle grandi bellezze ma anche alle disfatte 

della vita ordinaria. Ecco, mi pare allora che il cerchio sia chiuso, e che con queste meditazioni 

sciacchiane si possa ritornare alla figura speculativa fondamentale di Prini. 

Conclusioni 

Al termine della rassegna, cerco di trarre qualche conclusione storica e teorica. In primo luogo, 

dovrebbe essere dimostrato il debito che la figura speculativa fondamentale di Prini ha verso i tre 

autori italiani considerati. Dovrebbe quindi, e in particolare, essere dimostrato che c’è molto più 

Gentile in Prini di quanto non appaia a prima vista; ma anche che c’è molto più Sciacca di quanto 

Prini non dica. Questa rassegna, pertanto, dovrebbe contribuire ad arricchire le conoscenze sulla 

formazione di Prini e perciò a inspessire il lato italiano del quadrilatero formativo di Prini367. 

 Viene però da domandarsi: perché Prini tace su Gentile e su Sciacca, mentre riconosce 

Rosmini, Marcel, Heidegger e, in certo modo, anche Plotino come suoi maestri?  

Per quanto riguarda Gentile, la risposta è facile: perché Gentile è presente ma non è 

decisivo in Prini, e Prini tace perché Gentile non è un suo maestro diretto. Il problema è piuttosto 

Sciacca. In un’intervista rilasciata negli ultimi anni, Prini ricordò quale suo maestro pavese Adolfo 

Levi e non fece menzione invece del filosofo di Giarre368. Perché? Prini ha forse commesso un 

parricidio verso colui che lo introdusse allo studio di Rosmini e con il quale condivide così tanta 

parte del pensiero?  

Qui, naturalmente, interessano le ragioni teoretiche e non i dissidi e i dissapori personali. E 

a me pare che la ragione teoretica fondamentale sia la seguente: per Prini, Sciacca era un 

interprete di Rosmini. Questo è il punto. Interprete importante e geniale quanto si voglia, ma per 

Prini il maestro è Rosmini, mentre Sciacca è un tramite. L’ipotesi sembra essere confermata dai 

fatti: quando Prini parla di Sciacca ne parla precisamente nei termini di un interprete di Rosmini. In 

Esistenzialismo e filosofia contemporanea si trova un saggio dal titolo L’attualità del Rosmini nel 

pensiero di M.F. Sciacca369; troviamo un capitolo dedicato a Sciacca in La filosofia cattolica italiana 

del Novecento, e anche qui il titolo suona L’interiorità oggettiva nel neorosminianesimo di Michele 

Federico Sciacca370. 

V’è anche un’altra questione di cui si può tenere conto. A differenza di Prini, Sciacca (ma 

qualcosa di analogo varrebbe anche per Gentile) avversava sotto molti riguardi la modernità 

occidentale, piuttosto sprezzante della democrazia “borghese” e non alieno da certe simpatie nei 

                                                             
367 Per un quadro più ampio, si veda: Pier Paolo Ottonello, Sciacca: dalla metafisica cosmologica alla metafisica 
dell’integralità. In: Paolo Pagani, Simone D’Agostino, Paolo Bettineschi (a cura di), La metafisica in Italia tra le due 
guerre. Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2012, pp. 209-220. 
368 Walter Minella, Pietro Prini, cit., pp. 26-27. 
369 Pietro Prini, Esistenzialismo e filosofia contemporanea, cit., pp. 161 ss. 
370 Pietro Prini, La filosofia cattolica italiana del Novecento, cit., pp. 150 ss. 
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confronti dei regimi autoritari della penisola iberica; inoltre, considerava la scienza non rilevante 

filosoficamente. Per converso, Prini si è evoluto proprio verso un pieno recupero filosofico del 

valore della democrazia occidentale come società aperta e luogo di dialogo, e, a partire dal suo 

secondo periodo, in direzione di un recupero del valore delle scienze, intese come interlocutrici 

formalmente necessarie del discorso filosofico e religioso. Da ultimo, si può anche ricordare che 

Sciacca aveva la cattedra a Genova, dove era cardinale Giuseppe Siri, tra i più conservatori del 

clero italiano, anche in seno al Concilio371.  

Veniamo allora alle conclusioni teoretiche. Si può usare, come dicevamo all’inizio, una 

metafora per esprimere il senso di questa linea speculativa, e la metafora sarebbe quella di una 

geometria non-euclidea della coscienza. La dicotomia di soggetto e oggetto, di dentro e fuori è 

superata in un modello nel quale i due poli sono interni l’uno all’altro: la massima realtà è nella 

coscienza, che a sua volta è nella massima realtà.  

Fuor di metafora, però, è bene vedere, pur molto sommariamente, com’è fondata la tesi 

nei diversi autori, per far emergere meglio la specificità della formulazione datane da Prini.  

In Rosmini si arriva all’idea dell’essere attraverso un argomento per esclusione, argomento 

che non è, a rigor di logica (o di metafisica) apodittico, perfettamente cogente, ma Rosmini è 

pensatore cauto, misurato e non ama dedurre.  

Gentile, dal canto suo, pone la propria posizione filosofica quale compimento del travaglio 

della modernità intorno al problema del ponte. E tuttavia, si noti, la giustificazione dell’attualismo 

non è soltanto storica, né può esserlo. La stessa ricostruzione della storia della filosofia poggia su 

un argomento teorico che, grossomodo, si potrebbe sintetizzare come segue: tutto ciò che è, si dà 

al contempo a un pensiero che lo pensa. Se si pensasse a un essere che precedesse il pensiero, ciò 

sarebbe contraddittorio perché pure questo essere anteriore al pensiero verrebbe pensato, cioè si 

darebbe al pensiero. La saldatura tra pensiero ed essere è dunque trascendentale. 

Sciacca, secondo il modo in cui espone la questione ne L’interiorità oggettiva, si sbriga con 

poche parole. La verità è tale per definizione: è un termine primo e indefinibile dell’intelletto, è 

l’essere stesso che è presente alla mente, e non soltanto un concetto, o un risultato di operazioni 

argomentative. Anche qui, dunque, abbiamo una fondazione logica della tesi fondamentale. 

Rispetto ai maestri italiani la formulazione che Prini dà dell’interiorità oggettiva è meno 

intellettualistica e più esistenzialistica: Prini non insiste tanto su un’idea che abita la mente e che 

la mente intuisce, o su una forma che si articola secondo una serie di modalità; egli mette 

piuttosto in secondo piano l’aspetto analitico e la struttura logica della questione dell’interiorità 

oggettiva per enfatizzarne il ruolo rivelativo e santificante che essa ha nella vita concreta, lo 

stupore che essa genera, lo spazio mistico che essa può aprire. Questo è, in una parola, l’apporto 

originale di Prini. 

Mi si conceda qui una divagazione (pertinente), per concludere ed esplicitare un poco 

quanto Prini ha solo accennato a proposito della modernità alternativa e dell’immanentismo 

positivo. Uno dei meriti teorici maggiori di Heidegger è stato quello di mostrare come, racchiuso 

dentro il linguaggio e dentro l’etimo delle parole, vi sia un tesoro per il pensiero, e questo perché il 

linguaggio è la carne del pensiero, che si forma e si ispessisce nel procedere della storia. Ricordo 
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volentieri un grande professore, Amedeo Giovanni Conte, che una volta, in una delle sue incredibili 

lezioni di filosofia del diritto, disse che ci sono più verità racchiuse nel linguaggio che nei tomi dei 

filosofi. 

Se prendiamo l’etimo del latino cogitare, “pensare”, vediamo che esso deriva da agere, 

“condurre” (e fin qui niente di strano), e che è relato a cogere, “costringere”372. Si può 

intravvedere quindi un certo carattere costrittivo proprio del pensiero: vale a dire, si pensa 

secondo principi, secondo leggi, secondo una norma.  

Per converso, il cogito cartesiano è diventato, forse andando ben oltre le intenzioni 

dell’autore, il tratto distintivo della soggettività moderna e contemporanea, che si concepisce 

come assolutamente libera e creatrice (si pensi a Sartre). La stessa formula cogito ergo sum è 

diventata, attraverso una certa eterogenesi dei fini, il motto della libertà assoluta di pensiero373. 

Ma lo stesso Cartesio riconosce il carattere normativo del pensiero e nelle Meditazioni riconosce 

anche innata l’idea di Dio. Non a caso la formula, come gli stessi contemporanei rimproverarono a 

Cartesio, non è un’invenzione dell’autore francese ma si trova già in Agostino, l’autore del Maestro 

interiore e della luce divina che illumina la mente. 

Tornando dunque ai pensatori presi in esame nelle pagine precedenti e alla loro teoria, 

variamente formulata, dell’interiorità oggettiva, si può dire che essi abbiano voluto recuperate e 

tematizzare con vigore un certo carattere coattivo immanente al pensiero, unico metodo per 

ottenere la verità. 

  

                                                             
372 Vd. la voce “ago” in: Michiel de Vaan, Etymological Dictionary of Latin and the other Italic Languages. Leiden-
Boston, Brill, 2008. 
373 Sulla fortuna nella cultura popolare e sui relativi rovesciamenti di senso che la formula cogito ergo sum ha avuto 
(rido ergo sum, mangio ergo sum…) si veda: André Gombay, Descartes. Traduzione di G. Bonino, Torino, Einaudi, 2007. 
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Terza parte. Filosofia religiosa, filosofia della religione, ermeneutica del 

cristianesimo 

0. Introduzione 

Dopo un inquadramento così lungo della figura di Prini, uomo e pensatore, siamo arrivati al cuore 

della ricerca, in cui si vuol mette a tema uno dei meriti teorici maggiori di Prini: la sua filosofia 

della religione374. 

Questa terza parte si articolerà secondo le tre domande che abbiamo visto 

nell’introduzione. 1) Vedremo in primo luogo come Prini giustifichi la propria posizione 

epistemologica di filosofo religioso. 2) Passeremo quindi per alcuni concetti parziali di religione e 

vedremo per l’intanto che cosa essa non sia, procedendo in modo analogo a quanto si è fatto a 

proposito del significato della filosofia. Dovremmo così arrivare ad afferrarne il concetto 

attraverso ciò che ne cade fuori, col duplice risultato di determinare quel che si vuole determinare 

e di distinguere ciò che è differente. 3) A seguire, vedremo come Prini riempia in positivo il campo 

della religione e come di lì prenda le mosse per sviluppare la propria ermeneutica del 

cristianesimo nel segno dell’aggiornamento, del novum. 

Voglio citare un episodio del Primo libro delle Cronache, uno di quei libri della Bibbia che si 

legge poco o punto (è, per intenderci, il libro delle genealogie interminabili). Ecco il brano:  

 

Dio mandò un angelo in Gerusalemme per distruggerla. Ma, come questi stava distruggendola, 

il Signore volse lo sguardo e si astenne dal male minacciato. Egli disse all'angelo sterminatore: 

“Ora basta! Ritira la mano”. L'angelo del Signore stava in piedi presso l'aia di Ornan il Gebuseo 

[… e] ordinò […] di riferire a Davide che salisse ad erigere un altare al Signore nell’aia di Ornan 

il Gebuseo. Davide vi andò […] Ornan guardò e, riconosciuto Davide, uscì dall’aia, prostrandosi 

con la faccia a terra davanti a Davide. Davide disse a Ornan: “Cedimi il terreno dell'aia, perché 

io vi costruisca un altare al Signore […]”. Ornan rispose a Davide: “Prenditelo; il re mio signore 

ne faccia quello che vuole…”. (1Cro 21, 15-24) 

 

Sul terreno di quest’aia Salomone farà edificare il Tempio (2Cro 3,1). Senza dar luogo alla 

suspense, rivelo subito la ragione della citazione: come Dio si sceglie il campo in cui gli venga 

offerto il culto, così pure qui la filosofia cerca di delimitare i confini del campo della religione.  

Ora, l’ipotesi di fondo è la seguente (lo dico con una tautologia): la religione è religione. Ma 

non è solo una tautologia. Con questo voglio dire – e Prini vuol dire – che la religione non è 

scienza, non è moralità, né può esser ridotta a superstizione, a un mero negativo di cui oggi restino 

le spoglie. La religione non è qualcos’altro, ma è proprio religione.  

 «Ho visitato Cuba una volta» racconta il filosofo sloveno Slavoj Žižek. «La TV mostrava Fidel 

Castro che entrava in una riunione e diceva: “Compagni, cinque minuti per fare qualche 

osservazione”. Sono andato a dormire, mi sono svegliato cinque ore dopo e lui stava ancora 

                                                             
374 Esso sviluppa ciò che in semine avevo abbozzato nel piccolo articolo Critica della ragion sacra pubblicato all’inizio 
del 2017 sul sito dell’associazione Neuroteoretica, online qui: 
http://www.neuroteoretica.org/html/elea_conversazioni.html. 
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parlando»375. Ecco, io cercherò di essere un tantino più spiccio di Fidel Castro, perciò andiamo 

subito in medias res. 

1. L’epistemologia del filosofare nella fede 

1.1. Cristianesimo e filosofia 

Per incominciare l’ultima, decisiva parte dell’analisi della filosofia di Prini, bisogna ritornare alla già 

citata prolusione perugina del 1962, Cristianesimo e filosofia. Qui viene tematizzato il metodo del 

filosofare nella fede, e qui egli dà il timbro a tutta la propria riflessione in generale, e alla propria 

riflessione sulla religione in particolare.  

Proprio perciò ho deciso di discutere qui, e non nella parte sistematica, questo momento 

del pensiero di Prini: certo, egli è sempre filosofo cristiano, in qualunque momento del suo 

filosofare, ma soprattutto qui, quando si viene agli argomenti più propriamente religiosi, la 

tonalità cristiana del suo filosofare si distingue con maggiore chiarezza e ha le proprie applicazioni 

più conseguenti. Citiamo, allora, ancora una volta l’attacco di quella prolusione. 

 

C’è un carattere ludico nell’atteggiamento del credente, quando pretende di poter mettere tra 

parentesi la propria fede e di essere anch’egli, nella ricerca della verità, come dice Husserl, ein 

wirklicher Anfänger, “un vero e proprio principiante”. Una fede che possa essere interrotta o 

sospesa anche in maniera provvisoria, non è più fede; così come la filosofia che si ponga 

realmente come la ricerca di ciò che è primo, come una “protologia”, secondo l’espressione 

del Gioberti, non può non essere essa stessa un cominciamento radicale, cioè una totale 

problematicità376.  

 

Minella, nella sua monografia, dà un chiaro resoconto di questo testo:  

 

La provocazione intellettuale con cui comincia la prolusione, è l’antitesi tra Cristianesimo e 

filosofia – forse meglio, tra il Dio dei filosofi e il Dio del cristianesimo – e quindi tra fides et 

ratio: un’antitesi che all’inizio appare formulata assai rigidamente, mentre poi, nello sviluppo 

del ragionamento, viene articolata in modo che risulta in realtà aperto. Si potrebbe dire che il 

testo sia diviso in due parti, una che potremmo definire destruens e l’altra construens. Nella 

prima si demolisce qualunque tentativo di annacquare la specificità del Cristianesimo 

attraverso commistioni più o meno riuscite con impostazioni filosofiche allotrie, nella seconda 

viene recuperata la funzione della filosofia come forma di trascrizione del messaggio cristiano 

(metastorico) nelle più diverse categorie storiche377.  

 

Cristallino, come sempre. Vediamo comunque un poco più analiticamente questo testo così 

importante. 

Si diceva che Prini prende le mosse dalla contraddizione, almeno prima facie, tra una fede 

personale, che non è sospendibile, e l’esigenza critica della filosofia, che non può conoscere 
                                                             
375 Slavoj Žižek, We are all basically evil, egotistical, disgusting. In: “The Guardian”, online qui: 
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2016/dec/10/slavoj-zizek-we-are-all-basically-evil-egotistical-disgusting, 
traduzione mia.  
376 Pietro Prini, Cristianesimo e filosofia, cit., p. 129. 
377 Walter Minella, Pietro Prini, cit., p. 68. 
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limitazioni dettate da opzioni personali. Questa contraddizione, tuttavia, è vera solo in un certo 

senso, cioè se si mantiene la finzione (così Prini) per la quale il soggetto sarebbe irrilevante 

nell’economia della ricerca filosofica. Vi è contraddizione tra fede e filosofia solo se la persona e la 

sua attività di filosofo vengono pensate come separate. In realtà, secondo Prini, l’esistenzialismo 

avrebbe comportato un genuino passo in avanti in questa questione:  

 

È un tratto comune delle odierne filosofie dell’esistenza il riconoscimento dell’interiorizzarsi 

del problema filosofico in comportamento esistenziale. Nella posizione di tale problema si 

vincolano solidamente insieme l’essere in sé e il nostro interrogarci intorno ad esso […]. Ciò 

significa che la filosofia non si aggiunge come una capacità nuova o un ornamento al nostro 

essere, bensì lo muta profondamente dal di dentro, fin nel suo porsi come domanda che sorge 

“in noi, qui ed ora, per noi”, così che noi stessi ci caratterizziamo nella scienza che cerchiamo e 

che diventa pertanto “la nostra passione”378.  

 

Vediamo qui all’opera, ancora una volta, la figura speculativa fondamentale, che però viene 

impiegata in un senso diverso. Là la vedemmo impiegata per fondare la presenza dell’essere nella 

mente; qui, invece, la vediamo impiegata per giustificare il ruolo che la soggettività concreta ha 

nello svolgimento della filosofia. Se la filosofia vien fuori dalla mia domanda sull’essere, io non 

sono un mero ripetitore di argomenti filosofici oggettivamente validi, ma sono parte costitutiva di 

quella stessa filosofia.  

Prini qui non lesina le citazioni da Heidegger (quello stesso Heidegger che sosteneva che la 

filosofia cristiana fosse niente più che un “ferro di legno”). Viene alla mente un passo di un corso 

di lezioni di Heidegger, Introduzione alla filosofia. Pensare e poetare, nel quale egli dice che non è 

possibile una Einleitung, una intro-duzione alla filosofia, perché tutti gli uomini sono già dentro di 

essa; piuttosto, dice Heidegger, è possibile una Anleitung, una indicazione o una istruzione nella 

filosofia. Per intendere qualcosa della stessa sorta, Prini scrive, poco oltre in questo stesso testo, 

che la filosofia cristiana  

 

non ha la pretesa di concludersi nel codice perentorio di una precettistica morale o politica, ma 

più semplicemente si pone come una manuductio ad sapientiam, come la trasmissione, 

appropriata all’infinita molteplicità delle circostanze, di un senso della vita, del sapore di una 

verità per la quale, come voleva Kierkegaard, si possa veramente vivere e morire379. 

 

All’origine dell’aberrazione immanentistica e impersonale della filosofia moderna sta, dice Prini, il 

«rifiuto dell’esperienza del Sacro come fondamento della teoreticità»380. Peccato che qui Prini non 

dica di più, e non qualifichi meglio questo vero e proprio peccato originale della modernità. Questa 

tesi, espressa così di passata, ha infatti almeno due presupposti da chiarire:  

1) se la modernità rifiuta di fondare la filosofia sull’esperienza del sacro, se ne desume che 

quelli che l’hanno preceduta, i medievali, avrebbero fondato la filosofia sull’esperienza del sacro;  

                                                             
378 Pietro Prini, Cristianesimo e filosofia, cit., p. 130. 
379 Ivi, p. 139. 
380 Ivi, p. 130. 
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2) come si fa a rifiutare (di fare) un’esperienza? Non è un carattere proprio dell’esperienza 

quello di imporsi da sé, per la propria evidenza, al soggetto?  

Sul secondo punto, chi scrive non sa francamente che cosa aggiungere; sul primo, invece, 

qualcosa si può dire. Con tutta la genericità che tali semplificazioni comportano, dire che i 

medievali fondassero la propria teoreticità sull’esperienza del sacro potrebbe apparire impreciso: 

corretto forse per i francescani, meno per gli scolastici più tradizionali (Tommaso e i tomisti, per 

esempio, ma si può risalire fino ad Anselmo). Per loro, infatti, lo spazio della filosofia, ancillare o 

preliminare quanto si voglia nei confronti della teologia, era cionondimeno uno spazio grosso 

modo autonomo, i cui argomenti si svolgevano sola ratione. Dunque: è impreciso dire che i 

medievali fondassero la propria teoreticità sull’esperienza del sacro, ed è pure impreciso dire che 

Prini facesse filosofia nella fede riprendendo la lezione dei medievali. Si potrebbe perfino dire che 

Prini facesse, in realtà, proprio il contrario. 

In tutti i modi, prosegue Prini, il soggettivismo impersonale della modernità va incontro a 

un’aporia insuperabile: la totale assenza di presupposti della ricerca filosofica non è mai 

concretamente possibile, poiché essa si svolge nel tempo e nello spazio, a opera degli uomini. Qui 

Prini non tira in campo la propria figura speculativa fondamentale, bensì rievoca soltanto un luogo 

comune acquisito dallo storicismo contemporaneo. L’unico esito possibile di una filosofia che 

voglia essere impersonale e universale è quello di «un delirio analitico senza soste»381. Aggiunge 

Prini che è stato il «merito filosofico del nostro tempo»382 l’aver scoperto l’illusorietà del possesso 

della verità sulla base delle sole forze dell’uomo. Spetterebbe allora – e qui si chiude la pars 

destruens dello scritto – alla filosofia cristiana un ruolo di punta nel promuovere questa 

trasformazione del metodo della ricerca filosofica. 

Con un ultimo strascico destruens si apre la pars construens. Prini denuncia la tentazione di 

molti pensatori cristiani di giocare col cristianesimo, sia facendosi passare per filosofi tout court, 

sia prendendo l’iniziativa solo in seconda battuta, sulla spinta dei filosofi non cristiani, sia 

tendando di tenere insieme parti cristiane e non cristiane nella propria filosofia. Ed ecco invece, 

continua Prini, il motivo per cui la filosofia cristiana dovrebbe avere un ruolo di avanguardia 

metodologica:  

 

Il Cristianesimo ha inaugurato un nuovo comportamento della ragione verso la verità. In che 

cosa consiste questa novità? Il paradosso del cristianesimo è che la verità – nella sua 

assolutezza, anche se non nella sua compiutezza – si è rivelata nella storia dell’uomo. Lì 

bisogna cercarla, nella determinatezza di alcune circostanze precise di tempo e di luogo, nella 

continuità della sua presenza attraverso la comunità di coloro che l’hanno ricevuta e 

tramandata; lì, nella storia, e non fuori dalla storia in un mondo soprasensibile, miticamente 

preconosciuto e conoscibile attraverso un’intuizione intellettuale. Ciò significa che la verità si è 

rivelata e si rivela attraverso una testimonianza, e dunque in un incontro, dove il testimone è 

esso stesso, nella sua persona, l’unica garanzia, l’unico fondamento giustificativo di ciò che 

attesta […]. Infine, il contenuto della verità rivelata è tale da trascendere qualunque misura di 

rapporti o di possibilità soltanto umane, è di natura “sacrale” o “misterica”, ed è perciò 
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irriducibile a qualunque costrutto teorico di cui la ragione abbia l’iniziativa e possa raggiungere 

le leggi di costituzione intrinseca. Una filosofia della storicità, una logica della testimonianza e 

una fenomenologia del Sacro costituiscono dunque altrettanti momenti o passaggi obbligati 

del comportamento riflessivo o critico all’interno della fede […]. Qui la ragione non è né 

ontologicamente instaurata in un contesto di verità che la antecedono e la costituiscono, né 

radicalmente problematica in un progetto di costituzione totale della verità. Il concetto 

cristiano della ragione è essenzialmente diverso da quello della metafisica classica come da 

quello del soggettivismo moderno383.  

 

Passaggio cruciale, sia per il suo valore metodologico, nel definire il proprium della razionalità 

cristiana, sia nel darne le linee di sviluppo in quei tre punti che vedremo più sotto nel dettaglio. 

Il resto del testo sviluppa questa intuizione fondamentale. Vediamone i punti principali. In 

primo luogo, la fede da inibizione si trasforma in stimolo a un atteggiamento critico nell’opera 

«incessante di trascrizione e di traduzione in un linguaggio significante e corretto, cioè 

storicamente situato, di ciò che è per essenza meta-storico»384. Segue la rinuncia a quelle che Prini 

considera pretese pseudo-metafisiche in favore di una genuina esperienza metafisica. Esperienza 

che, in ultima analisi, è l’esperienza dell’essere qua sacro, e che non è suscettibile di 

oggettivazione discorsiva: il sacro non è un oggetto d’esperienza, ma la domina e la trascende. Si 

parla al sacro (cioè: lo si invoca o lo si evoca), piuttosto che del sacro.  

La prolusione si conclude con un paragrafo riassuntivo, di bilancio, che può essere utile 

riportare anche perché ora il lettore, dopo aver lungamente percorso l’intero sistema di Prini, può 

riconoscervi i riferimenti impliciti:  

 

In sostanza, il valore che io credo di poter attribuire a questo concetto che vi ho proposto della 

filosofia cristiana, si compendia in questa immediatezza del nesso tra la riflessione e 

l’esperienza religiosa, senza l’equivoco intermediario di una metafisica deduttiva, equivoco 

perché, se la metafisica è affrontata nella serietà del suo porsi come “domanda prima” o 

filosofia dell’inizio radicale, diventa inconciliabile con la fede, e se invece ci si sforza di 

concordarla con la fede, diventa soltanto indifferenza o ludus o parodia mimetica. I vantaggi di 

questo itinerario più realistico del pensiero cristiano – pur nel suo dichiarato definirsi 

nell’orizzonte di un’esperienza storicamente determinata – sono tuttavia tali da non poter 

essere disconosciuti. Esso elimina la dissociazione interna tra fede e ragione – questa specie di 

“schizofrenia” o di vera e propria malattia mentale –, che da più di quattro secoli ha intaccato 

la cultura cristiana. Non si può giocare impunemente col cristianesimo né con la filosofia che è 

nata ed ha posto il suo problema fuori dal cristianesimo. Un aut-aut si impone in nome della 

nostra più rigorosa autenticità mentale, in nome del carattere indisgiungibilmente integrale del 

nostro essere insieme credenti e pensatori. Ma l’opzione di tale alternativa – che è reale e non 

soltanto uno dei molti “médiocres dilemmes” della filosofia accademica – può promuovere 

anche, in definitiva, un impreveduto servizio agli interessi della cultura come dialogo e 

collaborazione tra credenti e non credenti. La filosofia cristiana, rinunciando ai “sogni di un 

visionario” della metafisica deduttiva, scende ad affrontare la chiarificazione dei problemi reali 

del nostro tempo. Uno dei meriti certamente positivi della cultura filosofica contemporanea è 
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il suo serio impegno analitico, la sua volontà di chiarezza, la sua responsabilità di guida nelle 

complesse trame della ricerca antropologica. Io credo che la filosofia cristiana abbia la 

possibilità e il dovere di portare il proprio contributo in questa opera comune: quel contributo 

di sicurezza e di libertà, che le proviene dal suo stesso esser fondata nel “fundamentum 

veritatis”, in Dio che è, Egli e non l’uomo, la misura di tutte le cose385. 

1.2. La replica di Bontadini 

Si diceva che le argomentazioni della prolusione valgono come preambolo epistemologico del 

pensiero di Prini. Bontadini, irto del suo solito rigore, ne fu critico attento. Se ne occupò in un 

saggio breve, dal titolo Filosofia e religione nel pensiero di Pietro Prini mandato fuori nel 1966 per 

la rivista “Filosofia e Vita”. Vediamo un poco che cosa ne disse. 

Senza negare una diversità di specie o di impegno tra la filosofia di chi crede e quella di chi 

non crede386, il rilievo critico fondamentale di Bontadini è che Prini, il quale nega di principio la 

radicalità dell’indagine filosofica da parte del filosofo cristiano, nei fatti (in actu exercito, come 

dice lui) fa filosofia radicale, senza sconti e scorciatoie che potrebbero venirgli dalla sua fede 

cristiana. Nelle parole di Bontadini:  

 

il rilievo che in questa sede più merita di essere fatto è […] che, se Prini giudica valido il 

predetto esito della critica moderna (l’insuperabilità del dubbio o della crisi del fondamento), è 

segno che ne ha condotto a fondo l’esame, che s’è accompagnato con questa critica, l’ha 

ripercorsa, l’ha partecipata: e con ciò ha eseguito quello che lui, filosofo credente, vieta ai 

filosofi credenti di fare, cioè di filosofare radicalmente. Si dirà che egli quell’esame l’ha 

condotto con distacco, che quell’esito egli lo riconosce valido solo in rapporto alle premesse 

(che sono quelle, appunto, del filosofare senza presupposti). Ma si badi che, con ciò, si è 

concesso tutto quanto chiede chi, come il sottoscritto, rifiuta l’aut aut priniano. Giacché, da 

una parte, quel distacco denuncia, appunto, la presenza della fede; ma dall’altra il giudizio che 

si pronuncia (il giudizio sull’esito della filosofia radicale) implica che si eseguiscano tutte le 

operazioni che lo convalidano, e che sono appunto quelle del filosofare radicale!387 

 

Pertanto, conclude Bontadini, bisogna distinguere tra un significato esistenziale della fede (questo 

sì non lo si può metter tra parentesi se non a prezzo di una finzione) e un significato formale, al 

quale Prini vorrebbe estendere il valore del precedente, negando così in linea di principio un 

filosofare al contempo cristiano e radicale. 

Qualche pagina più avanti ritorna il problema già trattato in occasione del congresso di 

Bologna: quello cioè del rapporto tra le due correnti in seno alla filosofia cristiana, la neoscolastica 

e la spiritualista. L’argomento di Bontadini suona così:  

 

La superiorità – se così mi è lecito esprimermi – della tesi “neoscolastica” su quella 

spiritualistica (Prini mi perdoni se insisto in questo “incasellamento”), superiorità, direi, 

umana, prima ancora che logica, sta nel suo carattere di non-escludenza, in confronto alla 
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anzidetta posizione spiritualistica. Il neoscolastico, cioè, non è costretto a negare la positività, 

l’umana spedienza, della posizione fideistica, di quella situazione umana cioè, in cui la fede non 

si accompagna al riconoscimento, alla percezione, di una metafisica razionale388.  

 

Come s’è visto, proprio il contrario avviene in chi, come Prini, giudica sostanzialmente inutile 

l’apporto della metafisica classica per la comprensione delle cose religiose. 

Bontadini passa quindi a riconoscere i meriti filosofici di Prini. Vediamo un’altra volta la sua 

pagina, con la sua prosa così lucida e ben fatta, venata d’ironia sottile e incastellata con una logica 

ferrea:  

 

Perciò, oggi, mi sento di rinnovare l’invito all’amico Prini: a non voler riporre la sostanza del 

suo filosofare là dove dice di averla riposta. Penso che egli abbia innanzi una miglior causa, ben 

degna del suo impegno e del suo ingegno. Posso riferirmi a quei passi della prolusione in cui 

accenna all’interna articolazione del “filosofare nella fede” e al rapporto che tale filosofare 

tiene con l’organico culturale. Là dove indica i momenti della filosofia cristiana in una teoria 

della storicità, in una logica della testimonianza, e in una fenomenologia del Sacro […]. (La 

verità cristiana compare, paradossalmente, nella storia; e si rivela in una testimonianza). Là 

dove afferma che “il primato del religioso nell’esperienza importa l’unità di questa e quindi un 

rapporto dialettico tra le sue forme… l’arte, la scienza, ecc.” […]. Là dove, rilevato il carattere 

peculiare della filosofia cristiana come manuductio in sapientiam, che “non ha pretesa di 

concludersi nel codice perentorio di una precettistica morale o politica”, viene a prospettarci 

problemi di imponente rilevanza. Si tratta di elementi, tutti, che anche dal punto di vista 

neoscolastico possono e debbono essere riconosciuti nella loro positività389.  

 

Questo è, per Bontadini, «il valore della pars construens»390 della proposta priniana. 

Prima di concludere, Bontadini dà luogo a due rilievi critici. Il primo riguarda l’ontologia del 

sacro. Da un punto di vista squisitamente logico, l’espressione “ontologia del sacro” presuppone 

che vi sia un essere e che vi sia un sacro, e che essi siano distinti – altrimenti l’espressione sarebbe 

una tautologia. Il che, rivolto a Prini, vale a dire che prima dell’ontologia del sacro, ovvero 

dell’ontologia semantica, è necessario che vi sia un’ontologia (generale): «parlare dell’essere, 

senza ancora entrare nella considerazione del Sacro, non equivale ad una profanazione…»391.  

Il secondo riguarda la distinzione presunta che Prini pone tra Tommaso e i tomisti, i quali 

incarnerebbero in pieno il carattere ludico del filosofare denunziato da Prini: «in Tommaso c’è 

distinzione di ragione e fede, e autonomia della ragione […]. Questa contrapposizione di san 

Tommaso ai tomisti, con la conseguenza di poter dir male di questi, salvando la reverenza per 

quello, ha tutta l’aria di avere un fondamento spurio. E comunque non tocca le questione 

teoretica»392. 

Chiudiamo con la chiusura di Bontadini che, ancora una volta, è utile riportare per esteso, 

perché dà conto del modo in cui Prini era visto dai suoi avversari filosofici interni e pertanto dà alla 
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polemica il giusto doppio senso di marcia che ogni polemica deve avere quando la si consideri con 

dirittura intellettuale. La pars construens del pensiero di Prini gli conferisce  

 

un posto ben caratterizzato entro quello schieramento dello “spiritualismo cristiano”, al quale 

egli forse vorrebbe sottrarsi. Noi, invece, mentre ve lo vorremmo tenere a viva forza – cioè a 

viva ragione! – riconosciamo però insieme quella peculiarità del posto che egli vi prende, la 

quale costituisce, probabilmente, il motivo della stessa riluttanza ad accettare 

l’incasellamento. Anche solo in questo breve discorso, ma poi ben più diffusamente negli altri 

suoi scritti, Prini ha mostrato come filosofia cristiana non sia quella che si limita a “far luogo” 

alla religione, a riconoscerne la positività, a farle onore (è, questo, il limite cui si arrestava per 

lo più lo spiritualismo della generazione precedente), ma solo quella che pone tematicamente 

la religione a fondamento della visione unitaria del reale e del senso dell’esistenza, che riesce a 

riportare tutti i valori – anche quelli che il laicismo impiega in funzione antireligiosa – nella 

storia della salvezza religiosa. Su questa via noi non possiamo non tributare a Prini il nostro 

caloroso consenso, e non riconoscere la rilevanza dei contributi ch’egli ha già dato393. 

1.4. Il problematicismo ontologico come presupposto del filosofare nella fede 

Quasi a chiudere il cerchio della propria ricerca, nelle conclusioni a La filosofia cattolica italiana del 

Novecento, il Prini anziano e rotto a tutti i dibattiti filosofici ritorna a ribadire la posizione di 

Perugia, agli inizi della carriera accademica. Si comincia sempre con la stessa domanda: aveva 

ragione Heidegger quando riteneva la filosofia cristiana un ossimoro, un “ferro di legno”, e vi è 

davvero incompatibilità di principio tra opzione di fede e problematicità radicale? 

Vi è però un’aggiunta significativa rispetto alla prolusione perugina: Prini, infatti, intende 

agganciare la sua epistemologia religiosa al problematicismo ontologico che ha appena scoperto. 

 

[Bisogna] chiedersi se non è proprio della essenza della fede la sua situazione in un mondo in 

cui è possibile il dubbio metafisico […]. Nella condizione della nostra avventura terrena la fede 

può essere annunciata soltanto in un mondo che comporti la possibilità di non essere quello 

che è e di essere quello che non è: un mondo che sia intaccato da lesioni reali, come direbbe 

Gabriel Marcel, e dove avvenga che l’uomo soffra come nel luogo dello smarrimento e della 

disperazione394.  

 

In un mondo dell’immanenza e del determinismo in cui l’essere non sia ambiguo non c’è posto per 

la fede, essa sta a casa propria solo in un mondo in cui vi è l’ambiguità dei sensi ultimi, e tra questi 

sensi anche quello della libertà e del male. Siccome nei fatti l’uomo soffre, crede, e, per citare 

Paolo, tutta la creazione geme e soffre con lui, allora bisogna pensare – questa sembra essere 

l’idea di Prini – che l’ambiguità e il male del mondo siano reali, e che siano come il terreno di 

giustificazione della fede. Perché però la domanda filosofica sia davvero possibile, bisogna pure 

che vi sia un qualche grado di intelligibilità dell’esperienza, da cui, scrive Prini, prendono senso 

tutte le possibili filosofie. 

                                                             
393 Ivi, p. 205. 
394 Pietro Prini, La filosofia cattolica italiana del Novecento, cit., p. 234. 
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Il passo è un po’ ghiribizzoso, e vediamo di sciogliere quelle che paiono le due questioni 

fondamentali. Nella formulazione perugina della propria epistemologia, Prini insisteva sul ruolo 

inemendabile del soggetto concreto nella ricerca filosofica – ruolo dimostrato dalla figura 

speculativa fondamentale – e in generale sulla storicità dello spirito. Di qui derivava la plausibilità 

della filosofia cristiana.  

In quest’altro testo più tardo, invece, alla luce del nuovo problematicismo ontologico e 

della riflessione sul male, Prini sviluppa un argomento un po’ diverso. Il mondo è libero e pieno di 

male: questo l’assunto di partenza. In tali condizioni, la filosofia non può non essere una ricerca 

dal marcato carattere personale che muove dall’indigenza di chi la pratica, ma che al contempo 

può avere un valore non solo personale, poiché l’esperienza è intelligibile – ovvero: il mondo, per 

quanto libero e pieno di male, ha comunque una propria necessità e una propria finalità interne. I 

tre sensi irriducibili dell’essere ritornano qui per dimostrare che la filosofia tiene insieme 

l’aspirazione alla necessità con la personalità e la libertà della ricerca, che è innanzitutto 

assiologica. Le varie filosofie, tra cui anche la filosofia cristiana, diventano così alternative plausibili 

e non errori o aberrazioni, di un percorso di ricerca necessariamente pluralistico. Prini parla a 

questo proposito anche di differenti «sensi della intelligibilità del reale»395.  

Minella qui chiosa, e dice che ogni fede, cristiana o nazista o comunista o islamica o 

nichilista, è un postulato di intelligibilità del reale e, in quanto tale, deve essere messa 

continuamente a confronto con l’esperienza396. Mi pare che si centri il punto, riducendo all’osso 

l’abbondante periodare priniano. E se si volesse ridurre l’osso al midollo, si potrebbe dire che in 

sostanza l’epistemologia priniana è pluralista, e in certo modo sfiora un anarchismo 

epistemologico alla Feyerabend, dove anything goes. Vale ogni impostazione filosofica, vale ogni 

postulato di intelligibilità, purché sia scelto autenticamente (derivi dalle domande personali e 

risponda loro) e sia rispettoso d’altrui (la particolarità aperta del discorso collettivo). 

Il resto di questa conclusione a La filosofia cattolica italiana del Novecento è grossomodo 

analogo alla prolusione perugina, con qualche lieve variazione. Se, per esempio, il compito della 

filosofia cristiana era là definito come quello di trascrivere e tradurre il Messaggio metastorico in 

guise sempre nuove, qui si dice che essa «mira a dare una risposta non precostituita a questa 

domanda precisa: come può essere pensata la realtà, al massimo della sua intelligibilità possibile, 

perché la chiamata della fede a dare un senso assoluto alla vita possa esservi inclusa?»397. Sotto le 

parole differenti, la stessa idea: come pensare l’appello della fede in coerenza con il mondo 

contemporaneo? Come ritrascriverlo per l’oggi? 

In un’intervista a Carlo Caviglià, il vecchio Prini, svolgendo alcune delle sue retractationes, 

affermò: 

 

Nella prolusione Cristianesimo e filosofia […] denunciavo il carattere ludico nell’atteggiamento 

del credente che pretende di filosofare come se non credesse, ossia mettendo tra parentesi la 

propria fede, come era in uso specialmente tra i neoscolastici. Una fede che possa essere 

interrotta o sospesa anche soltanto in maniera provvisoria o metodica non è più fede […]. 

                                                             
395 Ivi, p. 236. 
396 Walter Minella, Pietro Prini, cit., p. 13. 
397 Pietro Prini, La filosofia cattolica italiana del Novecento, cit., p. 236. 
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Tuttavia, proseguendo le mie riflessioni sul senso di quel “filosofare nella fede” che la grande 

tradizione agostiniana e poi tomistica aveva lasciato in eredità alla cultura moderna, mi sono 

più tardi reso conto che la problematicità radicale dell’esistenza è la condizione stessa perché 

la fede possa essere accolta dall’uomo. La fede, una fede genuinamente religiosa, non 

troverebbe posto in un mondo in cui non fosse possibile il dubbio metafisico. Come parlare di 

fede in un mondo come quello di Spinoza o quello di Marx? L’equivoco di una fede intesa come 

una specie di repertorio di certezze metafisiche è nato dal rifiuto di riconoscere quel nesso 

inscindibile tra la fede e la contingenza del mondo. Dal rifiuto di questo equivoco viene che il 

filosofare nella fede implica in sé quell’autentico domandare metafisico che Leibniz formulava 

esemplarmente: “Perché l’essere piuttosto che il niente?”398.  

 

Qui si vede bene come, nel terzo periodo di Prini, il problematicismo ontologico faccia tutt’uno 

con il suo modo di intendere la fede, tanto che si potrebbe dire che ne sia una conseguenza, o 

almeno sia con essa in un rapporto circolare. Se la fede – la fede genuina, non un atteggiamento 

mentale fabulatorio – è possibile, allora la realtà è in se stessa ambigua, non può cioè essere 

chiusa nel cerchio della comprensione razionale, contiene un’insopprimibile parte di male, ed 

esige il supplemento di una fede. Di una fede quale che sia, ed eminentemente di una fede 

religiosa. 

Ma vale anche l’inverso: se le grandi domande mettono capo al silenzio e al mistero, ciò 

non è, come già Hegel aveva genialmente intuito, per un mero deficit conoscitivo della mente che 

non riesce a vedere più in là del naso. Piuttosto, è la realtà in se stessa a essere tale da non 

rientrare senza imbrogli nei processi della conoscenza dimostrativa, ma anzi è eteromorfa rispetto 

ad essa. Il vecchio, celebre motto di Kant “Ho perciò dovuto sospendere/mettere da parte 

[aufheben] il sapere per far posto alla fede” vale anche per Prini. Ma non nel senso epistemologico 

con cui lo intendeva Kant, bensì, più radicalmente, in senso ontologico. 

Verso la fine di quella stessa intervista, Caviglià domanda a Prini se, dopo la stagione 

dell’esistenzialismo e del pensiero debole, non sia giunta la stagione della “filosofia dell’uomo 

nomade”. E Prini, facendo una di quelle confessioni che sono così rare in lui, risponde:  

Non collocherei l’esistenzialismo dalla parte del pensiero debole. Vedrei piuttosto l’antitesi tra 

il pensiero debole del disimpegno metafisico ed il pensiero duro di una metafisica dell’identità 

– un’antitesi che oggi in Italia è facilmente riconoscibile tra filosofi di tutto rispetto. Le 

confesso che la “causa occasionalis” della mia filosofia dell’uomo nomade è stata proprio 

quella di oltrepassare le impasses di quell’alternativa399. 

1.5. Una ridefinizione religiosa della filosofia 

Prini ha definito la filosofia in generale come bisogno di dare un senso o un valore alla vita e alla 

morte. La saldatura che egli ha tematizzato tra la biografia cristiana del filosofo e la sua ricerca 

filosofica ci costringe però a una ridefinizione religiosa della filosofia. 

La possiamo trarre da Esistenzialismo. Occupandosi dell’esistenzialismo metafisico, Prini 

scrive: 

                                                             
398 Pietro Prini, Il pensiero nomade: una nuova proposta filosofica. Intervista a cura di Carlo Cavaglià, cit., p. 146. 
399 Ivi, p. 153. 
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Così l’esistenzialismo, nella sua risoluzione cristiana, col suo forte sapore della miseria e della 

grandezza dell’uomo, finisce col riproporre il concetto della filosofia come dilucidazione delle 

condizioni che rendono possibile l’invocazione religiosa: o della filosofia, di nuovo, come 

ancella di una non naturalistica teologia400.  

 

Nella conclusione alla Filosofia cattolica italiana del Novecento, come si è visto, Prini espone, bene 

o male, la stessa tesi, dicendo che il compito della filosofia è pensare la realtà in modo tale che la 

fede e il suo messaggio latore di senso possa esservi incluso. La filosofia religiosa dunque include: 

1) la riflessione sull’ontologia in termini di problematicismo, 2) e la trascrizione del messaggio 

metastorico della fede cristiana nel linguaggio del presente. 

2. Religione non ridotta 

2.1. Quattro riduzionismi  
Esaurita la questione della filosofia religiosa, veniamo a quella della filosofia della religione. Può 

essere utile incominciare segnalando come Prini non l’abbia messa a tema nel modo esplicito con 

cui ha messo a tema tanto la filosofia religiosa quanto l’ermeneutica del cristianesimo. Tuttavia, è 

abbastanza facile desumerne i lineamenti a partire dai loci in cui egli tocca a vario titolo la 

questione religiosa. 

Procederò allora così: in primo luogo, come ho già detto, definirò la religione ex negativo, 

mostrando l’inadeguatezza delle definizioni riduzionistiche di essa (ne ho toccate brevissimamente 

quattro, ma si potrebbe dir di più); quindi cercherò di sviluppare la filosofia della religione implicita 

di Prini partendo proprio da quei tre punti che Prini ritiene i punti fondamentali della filosofia 

cristiana: la fenomenologia/ontologia del sacro, la logica della testimonianza e la teoria della 

storicità. Quest’ultimo punto ci darà il destro per passare a esporre la sua ermeneutica del 

cristianesimo. 

2.1.1. Religione come teoria 

Può essere di nuovo utile partire da un aneddoto. Mi è capitato tra le mani, qualche tempo fa, un 

vecchio manuale di fine Ottocento: Compendium Theologiae Moralis di Jean-Pierre Gury. Ancor 

prima che s’entri nella materia del libro, sta una lunga introduzione – Series Chronologica 

propositionum damnatarum. La serie sta appunto prima, e non dopo, e si pone in maniera affatto 

minacciosa nei confronti del lettore (almeno sul lettore d’oggi, ma forse anche su certi lettori 

d’allora, in anni in cui Nietzsche diceva «Io non sono un uomo, sono dinamite»401).  

Tener per vera una qualunque delle proposizioni comporta l’anatema. La prima, per 

esempio, riguarda la consustanziazione. Tener per vera la consustanziazione in luogo della 

transustanziazione vale la dannazione più o meno tanto quanto credere che Dio non esista. Questa 

è l’impressione. Il presupposto, qui, è che la religione si riduca a teoria, e la religiosità starebbe 

nell’assenso a certe proposizioni teoriche.  

                                                             
400 Ivi, p. 148. 
401 Friedrich Nietzsche, Ecce Homo [1888]. Traduzione italiana di Silvia Bartoli Cappelletto: Ecce Homo, in: Opere 
1882/1895. Roma, Newton, 1993, p. 894 



145 
 

Su questo punto, come abbiamo già visto, per Prini avevano un ruolo fondamentale due 

encicliche, la Aeterni Patris di Leone XIII (1879), e la Pascendi dominici gregis di Pio X (1907). Le 

quali, oltre a portare la responsabilità del ritardo culturale del cattolicesimo vincolandolo al 

tomismo, portano anche la responsabilità più generale della riduzione della religione a una sorta di 

teoria filosofica. Se si legge l’Aeterni Patris402, per esempio, si nota che, volendo essa ridurre la 

filosofia ad ancella della teologia, in realtà sembra risultare il contrario: si riduce la religione a 

largizione d’assenso a proposizioni teoretiche, a super-filosofia.  

Anche una posizione come quella di Hegel o perfino di Comte può, in qualche senso, essere 

inserita qui. Con tutti i distinguo del caso, in entrambi gli autori si profila un superamento della 

religione nel vero sapere, di cui la religione sarebbe soltanto una figura preliminare. 

2.1.2. Religione come morale 

La seconda forma di riduzionismo può ravvisarsi in una tendenza diffusa nella Chiesa post-

conciliare, e lo dico con un esempio. Durante la crisi dei missili cubani, l’allora papa Giovanni XXIII 

fece mandare a Kruscev un appello per scongiurare l’escalation militare, che si concludeva così: 

«Potete sostenere di non essere religioso; ma la religione non è un insieme di precetti, bensì 

l’impegno all’azione nell’amore di tutta l’umanità, che quando è autentico si unisce all’amore di 

Dio, per cui anche se non si pronuncia il nome si è religiosi»403. Un’altra scena tipica di questa 

tendenza è il sacerdote o il papa che dice no: no alla contraccezione, no all’aborto, ma no anche 

alla guerra, no alla povertà eccetera. 

Le due scene son frutto d’una stessa tendenza: il rovesciamento della religione 

nell’impegno – sia esso verso gli ultimi, o nell’associazionismo, o nelle battaglie sulla bioetica, sia 

esso o nel sì o nel no. Si può esser religiosi magari professandosi atei, come nel caso citato: 

l’importante è aver fatto la propria parte per la salvezza del mondo. Il rischio è che venga meno la 

ragione meditante e l’idea di verità religiosa, a esclusivo vantaggio della pratica mondana e dei 

sentimenti soggettivi, il rischio che Greenpeace e la Chiesa finiscano per confondersi e che Gesù, 

come recitava una vecchia pubblicità elettorale, diventi socialista. Qui mi piace citare il brano 

evangelico: «Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose, ma una sola è la cosa di cui c’è 

bisogno» (Lc 10. 40-42). 

Sono note le critiche di Prini al primato del fare sull’essere: per esempio la sua tesi della 

contemplazione creatrice – critiche che lui pensava rivolte alle filosofie dell’immanenza ma che 

possono certamente valere qui, come critiche a una religione troppo impegnata.  

2.1.3. Religione come costume  

Benedetto Croce pubblicò nel ‘42 Perché non possiamo non dirci «cristiani»404. Leggendolo, 

sembra che l’autore manchi il punto: siamo cristiani (questa la tesi), perché la storia occidentale, la 

sua cultura, le sue istituzioni sono impregnate di cristianesimo, che è stato la più grande 

rivoluzione dell’umanità perché ha portato alla scoperta della coscienza e della libertà interiore.  

                                                             
402 Il testo dell’enciclica è disponibile, nell’originale latino e in traduzione, sul sito della Santa Sede al seguente 
indirizzo: http://w2.vatican.va/content/leo-xiii/it/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_04081879_aeterni-patris.html.  
403 Citato in Giulio Andreotti, A ogni morte di Papa. I Papi che ho conosciuto. Milano, Rizzoli, 1980, pp. 91-92. 
404 In: “La critica”, vol. XL (1942), pp. 289-297.  Le riviste crociane sono disponibili online al seguente indirizzo: 
http://bibliotecafilosofia.uniroma1.it/B-Croce/riv_croce.htm.  

http://w2.vatican.va/content/leo-xiii/it/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_04081879_aeterni-patris.html
http://bibliotecafilosofia.uniroma1.it/B-Croce/riv_croce.htm


146 
 

“Be’, tutto qui?” vien da rispondere. Siamo dunque tutti cristiani di riflesso – allora non è 

cristiano nessuno. Il cristianesimo è solo una questione di storia, cultura, istituzioni? Detto in 

termini propri: nel circolo delle categorie dello spirito di Croce, la religione non ha una sua 

autonomia ed è ridotta a qualche cosa d’altro.  

Croce ha in mente il concetto hegeliano di religione: essa non è mera superstizione, ha una 

sua verità, financo è la verità, ma formulata con le parole del mito e perciò avvicinabile da 

chiunque. Essa impregna tutto quanto il mondo umano e infine spetta al filosofo di tradurre il mito 

in concetto, superare la religione nella filosofia. 

Questa lettura tipica del neoidealismo (come pure del marxismo) è uno degli avversari di 

Prini. Nel suo La filosofia cattolica italiana del Novecento, egli tocca proprio questo punto, il punto 

dell’autonomia dell’esperienza religiosa, citando in polemica un brano dell’Estetica di Croce che 

suona: «La filosofia toglie ogni campo alla religione, perché le si sostituisce. Quale scienza dello 

spirito, essa guarda alla religione come ad un fenomeno, ad un fatto storico e transitorio, ad uno 

stato psichico superabile. E […] non ha nulla da spartire con la religione»405. 

Sotto questo vago titolo di “religione come costume” si può anche, per l’appunto, includere 

la posizione marxista intorno alla religione, per la quale – la storia è nota – la religione sarebbe un 

più o meno velato strumento di oppressione, messo in campo dall’ideologia della classe 

dominante ai danni della classe lavoratrice, la quale, privata qui sulla terra di ogni soddisfazione e 

di ogni felicità, vedrebbe nella religione la prospettiva, seppur differita oltre questa vita, di una vita 

beata e della riparazione dei torti subiti. Si dica di passata che la confutazione di tale posizione è 

piuttosto facile: basta rilevare il fatto ovvio che persone e società non oppresse continuano ad 

avere una religione.  

Si aggiunga pure che il nesso tra agiatezza e perdita della religiosità, e il nesso simmetrico 

tra oppressione e accrescimento della religiosità è tematizzato molte volte nella Bibbia, dove si 

vede bene questo saliscendi nello stesso Israele: appena esso ha un momento di respiro dagli 

oppressori esterni e dalle tribolazioni interne, si dà immancabilmente all’idolatria, e viceversa. 

Questo per dire che, se pure può essere statisticamente vero che all’aumentare della miseria 

aumenta anche la religiosità, ciò non comporta che la religione derivi dalla miseria e la sostenga. 

Quando è buio si vuole la luce, e quando c’è la miseria è naturale (naturale, si badi, non si vuol dire 

giusto o doveroso) cercar conforto nella religione. 

2.1.4. Religione naturalizzata 

Che la religione sia mera superstizione nata dall’ignoranza e dalla paura non è una tesi nuova (né 

del tutto falsa, anche secondo Prini). Di recente, però, essa ha ricevuto un nuovo impulso dalle 

cosiddette cognitive sciences. Esse studiano il formarsi delle capacità conoscitive dell’uomo 

studiandone l’evoluzione biologica, con particolare riferimento al cervello. Così, è possibile explain 

la religione, renderne conto facendo vedere in quali strutture del cervello alligna. Ma per alcuni 

studiosi, più radicali, sarebbe possibile explain away, cioè risolvere o ridurre, insomma disfarsi 

della religione, in tanto in quanto essa sarebbe un effetto collaterale (by-product) dell’evoluzione.  

                                                             
405 Benedetto Croce, Estetica. Roma-Bari, Laterza, 1903 (II ed.). Citato in: Pietro Prini, La filosofia cattolica italiana del 
Novecento, cit., pp. 12-13. 
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Bisogna citare qui, come epitome del movimento, il biologo Richard Dawkins. Nel suo 

fortunato libro del 2006, L’illusione di Dio, scrive: «Se questo libro avrà l’effetto da me auspicato, i 

lettori religiosi che lo apriranno saranno atei quando lo chiuderanno»406. 

Su questo, io credo, si può fare una considerazione epistemologica molto generale: 

certamente ci si può sentire autorizzati a scartare la religione perché il modo in cui le scienze ne 

danno conto è più semplice scientificamente di quanto facciano le religioni stesse. Ma qui è già 

evidente una circolarità viziosa: se uno sceglie di rifiutare la religione perché la spiegazione 

scientifica è scientifica e non metafisica, ciò significa che, a monte, ha già fatto una determinata 

scelta metodologica; che, paradossalmente, ha già rifiutato la religione prima ancora di rifiutarla.  

2.2. Religione iuxta propria principia 

Prini insiste sulla specificità della religione rispetto alle altre sfere dell’umano. È quanto abbiamo 

visto fin qui, e cito un passaggio che riassume e conferma l’aderenza del nostro lavoro al suo: «La 

classificazione del religioso sotto le categorie logiche o estetiche o etiche, o peggio la riduzione 

atea di esso ad un fenomeno di proiezione illusoria dei desideri e dei bisogni umani insoddisfatti 

[…] appaiono come un vero e proprio fraintendimento»407. 

Spero che il procedere tenuto finora, di confronto, non sia stato preso per una digressione. 

Esso, oltre a delineare il campo, ha voluto anche mettere alla prova Prini facendolo scontrare con 

altri autori: non basta infatti mostrare quanto egli fosse addentro al dibattito del suo tempo per 

dire che fosse un filosofo europeo, come la critica ha mostrato e come ha sostenuto giustamente il 

prof. Vanzago in un incontro al Collegio Ghislieri408 – è necessario anche mostrare che le sue teorie 

reggono il colpo al confronto con quelle dei suoi colleghi nel pensiero passati e presenti. 

Prini, come sempre, è parco con le definizioni. Se, per aprire la via, si volesse cercare una 

definizione secca di religione, la si potrebbe trovare tra le prime pagine di Umanesimo 

programmatico. Di essa si dice che  

 

la sua propria prerogativa più universale  […] è di essere un’esperienza della Rivelazione, la 

partecipazione ad una Presenza che è, al di là di ogni conoscenza obbiettiva, la profondità 

misteriosa di un senso o di una finalità che sono totali nella misura in cui implicano il 

riconoscimento della radicale contingenza del creato, luogo della caduta e della speranza, 

scena di una “storia sacra”, cioè miracolosa, cioè imprevedibile409.  

 

Essa dunque, se intesa in questo suo senso originario, sta in tensione con le  

 

metafisiche razionalistiche [le quali] sono state tutte, in qualche modo, la cristallizzazione 

“laica” di un’esperienza religiosa; in realtà, sono state la perdita o la sostituzione e la 

                                                             
406 Richard Dawkins, The God Delusion. London, Bantam Press, 2006. Traduzione italiana di Laura Serra: L’illusione di 
Dio. Le ragioni per non credere. Milano, Mondadori, 2011, p. 18. Su toni e su tesi analoghe anche, per esempio, il 
filosofo Daniel Dennett, il cui libro su queste questioni s’intitola Breaking The Spell, rompere l’incantesimo – della 
religione, naturalmente.  
407 Pietro Prini, Discorso e situazione, cit., p. 121. 
408 Incontro di presentazione dei libri di e su Prini a cura di Walter Minella dal titolo Attualità di Pietro Prini, svoltosi 
presso il Collegio Ghislieri di Pavia il 14 ottobre 2016. 
409 Pietro Prini, Umanesimo programmatico, cit., p. 12. 
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deformazione di un piano dell’esperienza, che doveva essere custodito in quello che i mistici 

cristiani chiamano l’intimum mentis, il santuario dell’anima410.  

 

Ecco di nuovo quel piano esperienziale, semantico, che per Prini è il piano della religione. Altrove, 

ovvero nella prolusione perugina, troviamo scritto:  

 

La filosofia cristiana è pertanto anzitutto la posizione di questa ontologia sacrale, invocativa e 

partecipativa insieme. Ma appunto in quanto rinuncia a quella specie di profanazione e di 

vanificazione formalistica che è diventata la metafisica tradizionale nelle scuole cristiane, essa 

si articolerà poi, via via, in un’analisi delle diverse forme e dei diversi piani della esperienza. Il 

primato del religioso nell’esperienza importa l’unità di questa e quindi un rapporto dialettico 

tra le sue forme o modi o stadi, tra l’arte, la scienza, la morale, la politica, la economia, la 

tecnica e la religione stessa. Ma si tratta di un primato che, proprio per l’infinita differenza 

qualitativa del religioso da ogni altro aspetto dell’attività spirituale, non intacca né contamina 

un’effettiva autonomia strutturale delle singole forme411.  

 

Uno dei passi più crociani di Prini, nel quale egli riprende il circolo delle forme dello spirito che 

Croce sviluppò, trovandovi la sintesi: la sintesi della religione. Qui si chiarisce pure quella certa 

ambiguità che vedemmo a suo tempo quando Prini parlava di religione nel libro su Marcel: essa 

era al contempo una forma dello spirito e, per dir così, lo spirito stesso. L’ambiguità è un po’ 

chiarita qui, definendo la religione come forma che fa sintesi di tutte le altre forme. 

Si noti pure come quest’ultimo passo priniano risolva – o almeno indichi una soluzione – 

non solo il problema del riduzionismo della religione, ma pure il problema a esso correlato: il 

problema di come essa stia insieme con gli altri ambiti da cui la si vuole distinta. 

In conclusione, la religione per Prini consiste nell’esperienza del sacro, che è la più 

fondamentale delle esperienze dell’uomo, e la cui condizione è la manifestatività (la semanticità) 

dell’essere; proprio perciò, la forma religiosa è quella che fa sintesi di tutte le altre forme dello 

spirito. 

Ritorneremo su questa tesi di Prini, che è importante e centrale, quando sarà tempo di 

bilanci. Per l’intanto, andiamo a vedere com’è fatta la religione.  

3. Fenomenologia e ontologia del sacro 

Nelle sue opere, qua e là, Prini delinea questa specificità della religione, senza però concludere il 

lavoro in modo sistematico, com’è tipico in lui, così socratico nel porre le questioni – o, per usare 

metafora bellica: Prini è un incursore più che un conquistatore.  

Qua e là, ho detto. Ora, da un punto di vista filologico, l’opera in cui ciò appare in modo 

completo è Discorso e situazione, soprattutto nella sua seconda edizione, anche se la sostanza 

della cosa è già lumeggiata nella prolusione perugina, in cui si definisce il filosofare nella fede, e i 

cui principi dovrebbero funzionare anche per definire l’intendimento priniano della religione – la 

sua filosofia della religione oltre alla sua filosofia religiosa. Vediamo allora in particolare gli ultimi 

capitoli di Discorso e situazione per avere le grandi linee del programma di ricerca di Prini. Qui egli 

                                                             
410 Ibidem. 
411 Ivi, p 138. 
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insiste su tre punti (trascurando, in verità, il punto fondamentale della teoria della storicità, che è 

toccata solo di sfuggita): 1) sacro, 2) emancipazione, 3) testimonianza.  

Nella prossima sezione toccheremo i primi due punti, e dedicheremo una sezione a parte 

per il terzo, visto il suo ruolo metodologico cruciale. Terremo al centro dell’esposizione Discorso e 

situazione, integrandola alla bisogna con citazioni da altre opere. 

3.1. Il sacro 

3.1.1. Che cos’è il sacro? [momento oggettivo] 

Il sacro è la categoria fondamentale della religione, ed è una categoria primaria dello spirito 

umano al pari delle altre: il bello, il vero, l’utile e il buono, per citare la dottrina crociana delle 

categorie. Tuttavia, Prini ribadisce che il sacro non si può considerare un a priori al pari delle altre 

categorie412: esso non è solo un trascendentale, è il supertrascendentale. Come abbiamo visto, il 

sacro ha una natura ambigua: esso copre sia una porzione specifica dell’esperienza, la porzione 

religiosa, sia l’esperienza tutta intera. 

Il sacro consiste nell’esperienza del totalmente altro, cioè nell’irruzione entro la vita 

d’un’infinità che incanta o atterrisce. Perché? Perché, in sostanza, lo confermano le ricerche 

empiriche della fenomenologia della religione, quel filone di studi del Novecento che, 

confrontando le religioni sparse nella geografia e nella storia ne ha messo in luce il carattere 

comune: l’«esperienza della “differenza infinita” […] tra l’uomo e Dio»413. 

 Che questo sia il centro della questione Prini lo ripete spesso. Nell’ultima edizione del libro 

su Plotino scrive: «L’idea religiosa del completamente Altro, secondo l’espressione di Rudolf Otto 

[… i cui due caratteri sono] l’“assoluta inaccessibilità” e l’“assoluta sovrapotenza”»414. Si noti 

comunque che, da un punto di vista genetico, Rudolf Otto è la fonte principale ma non l’unica di 

Prini, che cita volentieri anche van der Leeuw ed Eliade. 

Il sacro è dunque ambiguo: è inaccessibile e insieme si manifesta, e può manifestarsi in 

modi financo opposti. Lo si può dire con la parola greca deinòs o col latino tremendum, entrambe 

voces mediae indicanti ciò che o nel bene o nel male è straordinario. Ciò che, per usare una figura 

che torna spessissimo nella Bibbia, fa prostrare colla faccia a terra415. 

Minella formula un buon argomento ex negativo per dimostrare tale primarietà del sacro:  

 

il trascendente, il divino resiste, non si lascia riassorbire, ridurre, “manipolare” 

intellettualmente. Piuttosto, una volta compiutane la negazione in linea di principio, essa 

ritorna in modo sotterraneo, inavvertito e selvaggio, come una sorta di trascendenza arcaica 

che e si presenta in forme moderne e corrisponde a ciò che nel linguaggio religioso si 

definirebbe idolatria. Si pensi solo, per fare un esempio, ai modi in cui si è ripresentato il sacro 

in forma surrogatoria nei grandi movimenti totalitari del Novecento416. 

                                                             
412 Pietro Prini, Discorso e situazione, cit., p. 146. 
413 Ivi, p. 122. 
414 Pietro Prini, Plotino e la fondazione dell’umanesimo interiore. Milano, Vita e Pensiero, 1992, pp. 57-58. 
415 Prini dedica pagine pregevoli all’analisi di due tipi di spazio in cui si manifesta il sacro e alla “fragilità” del suo 
manifestarsi nel saggio Spazio mistico, deserto e trascendenza, nella seconda parte de L’ambiguità dell’essere. Vd. pp. 
64 e ss. 
416 Walter Minella, Pietro Prini, cit., pp. 151-152. 
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3.1.2. Dove posso fare esperienza del sacro? [momento soggettivo] 
Prini continua a interrogarsi: come il sacro si manifesta, se è assolutamente altro? L’esperienza di 

questa alterità è insieme possibile e impossibile. Possibile, perché l’uomo è finito e l’infinito gli si 

stende tutt’intorno. Impossibile, perché è contraddittorio fare esperienza di ciò che è totalmente 

altro. Ora quindi viene in maggior chiarezza il compito della fenomenologia della religione, che è il 

“compito impossibile” di descrivere queste esperienze in sé ambigue.  

Prini cita Rudolf Otto e scrive che il sacro si manifesta «non facendo a meno dei dati e dei 

materiali empirici e sensibili, bensì in essi e frammisto a essi»417. Il sacro si manifesta mediante ciò 

che vediamo e tocchiamo, trasformandolo in un simbolo. Ma non solo: l’esperienza del sacro è 

possibile in un’altra sfera, l’interiorità. Proprio in questi due ambiti, i simboli e l’interiorità, ha 

luogo l’esperienza del sacro; che non è diretta, faccia a faccia, ma «liminare o indiretta»418. Va da 

sé che, alle spalle di queste riflessioni, sta ancora una volta l’idea di ontologia semantica. 

Il sacro si può esperire tanto nel Requiem di Mozart quanto nella liturgia o nei colori di una 

passeggiata nel parco; può scoprirsi negli occhi di qualcuno, o, perché no, anche in una commedia 

che suscita il riso. Si può esperire però anche nell’esperienza del peccato. A questo proposito, cito 

dallo Scisma sommerso: «L’età classica del pensiero greco non ha oltrepassato le categorie 

dell’estetico e dell’etico. Ma il paradosso del peccato non rientra in nessuna di esse. Appartiene al 

religioso»419. Ecco di nuovo il tremendum nella sua connotazione negativa, essenziale al sacro e 

senza il quale esso sarebbe ridotto a docta pietas420. 

Naturalmente ciò non significa che ogni esperienza tremenda venga dal sacro o che, più 

ancora, si possa prendere il sacro per giustificare un agire tremendo. Ma di questo, tra un 

momento.  

3.1.3. Limiti dell’esperienza del sacro e sue condizioni di possibilità nell’ontologia 

Ecco, però, la svolta.  

 

Se la religione è un’esperienza essenzialmente liminare e il suo oggetto è tale da sottrarsi allo 

sguardo […] com’è possibile farne il campo di una ricerca fenomenologica? La fenomenologia 

è, precisamente, analisi di quel che si mostra […] mentre la religione è nella sua intima essenza 

il contatto o l’esperienza di qualcosa che è e rimane nascosto […] si dovrà riconoscere che 

l’analisi del religioso […] oltrepassa i limiti di quel metodo [fenomenologico] collocandosi in un 

àmbito che è propriamente ontologico421.  

 

Dalla descrizione che abbiamo seguito fin qui, allora, è necessario passare alla riflessione su come 

stiano le cose in se stesse, dentro e fuori l’uomo, tali da consentire una genuina esperienza 

religiosa. Questo passaggio è fondamentale, e lo si era già intravisto nella prolusione perugina: alla 

«fenomenologia del Sacro»422 subentrava, poche pagine più oltre e a dire il vero in modo 

                                                             
417 Citato in: Pietro Prini, Discorso e situazione, cit., p. 122. 
418 Ivi, p. 125. 
419 Pietro Prini, Lo scisma sommerso, cit., p. 37. 
420 Vd. ivi, p. 47. 
421 Pietro Prini, Discorso e situazione, cit., pp. 123-124. 
422 Pietro Prini, Cristianesimo e filosofia, cit., p. 135. 
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immediato, una «ontologia del Sacro» che, in ultima analisi, «si converte in invocazione»423. In 

Discorso e situazione il passaggio tra fenomenologia e ontologia del Sacro è discusso con una certa 

ampiezza. Vediamo come. 

 La soluzione che ne vien data è una di quelle classiche di Prini: posso fare esperienza del 

sacro perché la mia coscienza «ha nell’Essere la propria sorgente e il proprio orizzonte»424. 

Altrove, Prini scrive che: «Il Sacro è, appunto, una illuminazione che ci costituisce»425. Che 

significa? Un’ovvietà, fino a un certo punto: l’uomo non si dà l’essere da se stesso, né può uscire 

con la sua mente dal campo dell’essere. In questo doppio scacco ontologico, in cui l’uomo non sa 

di dove viene ed è costretto a ciò che è, egli è obbligato al silenzio. Di nuovo: la figura speculativa 

fondamentale. Ma forse qui una citazione è opportuna, per raffigurarci quanto Prini va dicendo in 

modo tecnico. La traggo dal filosofo russo Lev Šestov. S’intitola Morituri e suona così:  

 

Quando tenti di abbracciare con lo sguardo tutto quello che avviene intorno a te, quello che si 

compie oggi e si compì ieri, quello che è vicino e che è lontano. Quando ricordi che migliaia, 

milioni, miliardi di anni trascorreranno dopo la tua scomparsa, che esiste un numero infinito di 

mondi e, oltre i miliardi di esseri pensanti e senzienti che hanno vissuto e vivono sulla terra, 

altri esseri a noi ignoti forse vivono, si agitano e lottano in altri luoghi. Quando tutto questo 

sorge davanti ai tuoi occhi, ti sembra che emerga qualcosa di nuovo che non assomiglia affatto 

alle nostre idee, alle nostre visioni ordinarie. Ma è solo un lampo, e la nuova visione 

svanisce426. 

 

Siamo al silenzio, dunque. «Il silenzio della ragione ci apre alla presenza ed alla ispirazione del 

Sacro»427. E ancora: «nell’intimità della mente […] ha sede il senso del Sacro»428. 

Questa struttura della realtà, questa ontologia rende possibile l’esperienza del sacro: la 

finitezza ancorata nell’infinitezza, e questa infinitezza non sta solo di fuori, ma anche di dentro – la 

massima oggettività sta nella massima soggettività. Ecco di nuovo la figura speculativa 

fondamentale.  

Insomma, secondo Prini, l’argomento definitivo che consente di pensare genuinamente la 

religione va oltre la teologia naturale (apofantica) tradizionale, le descrizioni empiriche procurate 

dalla fenomenologia della religione (R. Otto – che non è strettamente fenomenologo – e G. van 

der Leeuw) e gli entusiasmi e le disperazioni soggettive (di certo esistenzialismo), ed è 

precisamente questa conformazione particolare della coscienza: è possibile avere un’esperienza 

religiosa genuina e una religione genuina in tanto in quanto la coscienza è dentro l’essere e, allo 

stesso tempo, ha dentro l’essere. Questo è, secondo i termini di Prini, la sua ontologia critica. Per 

metter tutto questo in una formula pseudo-hegeliana: nella più profonda soggettività c’è la più 

profonda oggettività, e nella più profonda oggettività c’è la più profonda soggettività. 

                                                             
423 Ivi, p. 137. 
424 Pietro Prini, Discorso e situazione, cit., p. 125. 
425 Pietro Prini, Cristianesimo e filosofia, cit., p. 137. 
426 Lev Šestov, Na vesach Iova. Stranstvovanija po dušam, in “Sovremennye Zapiski”. Paris, 1929. Traduzione italiana a 
cura di Alberto Pescetto: Sulla bilancia di Giobbe. Peregrinazioni attraverso le anime. Milano, Adelphi, 1991, p. 189. 
427 Pietro Prini, Lo scisma sommerso, cit., p. 62. 
428 Ivi, p. 91. 
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3.2.Come distinguo il sacro?  

Veniamo alla seconda domanda di Prini: come distinguo il sacro autentico da forme perverse, da 

idolatria o superstizione (domanda analoga a quell’altra che vedremo poi, su come distinguere la 

testimonianza autentica)?  

Prini pone così la questione: «nel complesso dei comportamenti e dei fatti che si designano 

come “religiosi” con quale criterio si può discriminare ciò che è veramente costitutivo di 

un’esperienza religiosa?»429. La risposta è interessante: il sacro mi libera, un’esperienza è religiosa 

se demistifica ed emancipa.  

Dopo aver mostrato il «fondamento ontologico della religione»430, ora bisogna mostrare 

che l’esperienza religiosa autentica, dal lato soggettivo, «non è in nessun modo riducibile a ciò che 

è soltanto psichico, ad uno stato d’animo, a un semplice avvenimento interiore. Il segno proprio 

della religiosità […] è la partecipazione integrale (non soltanto emotiva o sentimentale!) dell’uomo 

ad una presenza e ad un messaggio che lo trascendono e lo implicano»431. 

Prini ha qui almeno due bersagli polemici. In primo luogo, Feuerbach e i maestri del 

sospetto (Marx, Nietzsche e Freud), secondo cui la credenza religiosa sarebbe un’illusione 

consolatoria dei deboli e degli oppressi. 

Il secondo bersaglio è forse ancora più urgente oggi. Prima si accennava al tremendum 

quale cifra del sacro: quando si subisce una violenza tremenda si può cadere con la faccia a terra, 

ma è evidente che questo prostrarsi e il prostrarsi di Mosè davanti al roveto ardente sono toto 

coelo distinti. È, per dirla chiara, il caso del terrorismo: del sacro che si fa programmaticamente 

tremendo e violento. 

Ora, se è troppo astratto parlare genericamente di sacro che libera, è abbastanza difficile 

determinare in concreto il contenuto di questa libertà: in cosa consiste la libertà che viene dal 

sacro? Che cosa fa uno che è stato così liberato? Il terrorista ha una genuina esperienza del sacro? 

È un testimone? Si potrebbe dire di sì: il sacro lo libera tanto da dargli la forza di spendere tutto, 

financo la vita stessa, per la religione. Ma qui qualcosa evidentemente non va, è evidente che non 

possiamo accettare questo ragionamento. 

 Si possono citare molti pervertimenti del sacro al fine di giustificare comportamenti 

violenti, narcisisti, idiosincratici. M’è capitato di leggere un articolo del “Washington Post” che 

sarebbe divertente se non fosse vero. Padre e figlio in Ohio sono accusati di aver sequestrato una 

ragazza e di averne abusato, e al processo decidono di difendersi da sé: «hanno fatto l’inusuale  

richiesta di avere accesso alla Bibbia, che hanno intenzione di citare per difendersi di fronte alla 

giuria. La Bibbia [… ha detto uno di loro] “è l’unico libro di leggi che conta davvero”»432.  

Per dare dunque un criterio e riconoscere il sacro autentico, forse ci è lecito giocare sporco, 

e adoperare un twist alla Hegel (e alla Žižek): invece di focalizzare questa o quella definizione di 

libertà, allarghiamo l'obiettivo. Mettiamo a fuoco l'intero della vita di Prini. Una vita del genere, 

                                                             
429 Ivi, p. 124. 
430 Ivi, p. 127. 
431 Pietro Prini, Discorso e situazione, cit., p. 129. 
432 Kristine Phillips, Father and son accused of rape want ‘only law book that truly matters’ at their trial: The Bible. In: 
“The Washington Post”, 23 gennaio 2017, disponibile online qui: https://www.washingtonpost.com/news/acts-of-
faith/wp/2017/01/23/father-son-duo-accused-of-rape-wants-only-law-book-that-truly-matters-at-trial-the-
bible/?tid=sm_fb&utm_term=.e50c661feea3.  

https://www.washingtonpost.com/people/kristine-guerra/
https://www.washingtonpost.com/news/acts-of-faith/wp/2017/01/23/father-son-duo-accused-of-rape-wants-only-law-book-that-truly-matters-at-trial-the-bible/?tid=sm_fb&utm_term=.e50c661feea3
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forse, può mostrarci quel che lui intendeva quando diceva che il sacro libera. Si tratta di una vita 

operosa, umana, cortese, franca, attenta, divertita, affettuosa. S’è visto che tutti i testimoni la 

ritraggono così. Se dai frutti si riconosce l’albero (cfr. Mt 7, 16), allora si può dire che la vita di Prini 

sia stata integralmente impregnata dal sacro e che da questa esperienza egli abbia tratto il criterio 

di riconoscimento del sacro autentico. 

Si può sostenere naturalmente che questa criteriologia non sia convincente, che 

l’operosità, la cortesia e tutto il resto possono pure non avere a che fare con il sacro. Himmler, 

poniamo, era operoso e verosimilmente di buone maniere, oltreché colmo di interessi mistico-

religiosi433, ma par difficile dire che avesse un’esperienza autentica del sacro. Per altro verso, l’alto 

profilo umano e intellettuale di un Bertrand Russell, ateo e insensibile, a quanto pare, anche alla 

cosiddetta religiosità atea, pare che non abbia niente a che fare col sacro. 

Se si tiene a mente quanto si è visto nell’etica di Prini, sul carattere buono, diffusivo e 

solidale dell’essere come fondamento dell’etica del desiderio e dell’interpersonalismo, allora 

anche qui si può dire che si ritrovi qualcosa di analogo. Prini sembra sostenere che le forme 

autentiche di esperienza del sacro sono soltanto quelle che conducono l’esperiente in direzione di 

una vita etica. In aggiunta, sembra dire Prini, tutte le vite condotte eticamente hanno alla base una 

– pur rimossa e misconosciuta – esperienza autentica del sacro.  

3.3. Fenomenologia dello spirito religioso 

C’è però un problema che deve trovar posto a questo livello dello sviluppo della filosofia della 

religione: il problema della diversità religiosa. Si è visto infatti cosa sia la religione (esperienza del 

sacro) e di cosa sia fatto il suo nucleo oggettivo (ontologia semantica), ma Prini non ci dice come 

da questo nucleo oggettivo si passi alla molteplicità delle fedi religiose, cioè a dire come questo 

nucleo, mediato dall’esperienza, prenda configurazioni oggettive di volta in volta differenti.  

 Il problema della diversità religiosa è stato affrontato attraverso i secoli in molte guise. 

L’apologetica tradizionale e la teologia della tarda antichità e del medioevo provarono a definire la 

sola religione vera confutando gli errori delle credenze religiose dei pagani e degli infedeli: il 

problema era visto come problema teoretico e affrontato come tale in opere quali, per far un 

esempio tra tutti, la Summa contra gentiles di Tommaso. 

 Nella modernità, e in particolare nella nuova atmosfera culturale dell’Illuminismo, il 

problema della diversità religiosa, apparso insolubile sul piano teoretico, venne portato sul piano 

pratico e politico. Voltaire, tra gli altri, insistette sulla tolleranza quale soluzione pratica dei guai 

causati dalla diversità religiosa, quali le guerre di religione e la persecuzione di protestanti in 

Francia. La presupposizione implicita di tale posizione è quella secondo cui la diversità delle 

confessioni religiose non sarebbe un argomento contro l’unicità della religione, e le differenti fedi 

dovrebbero tollerarsi l’un l’altra perché vi è soltanto una vera religione 

(intellettuale/morale/naturale). Verso la fine di Per la pace perpetua, in un’eloquente nota, Kant 

scrive:  

 

                                                             
433 Sugli interessi mistico-religiosi di Himmler e di alcune frange delle sue SS si veda il bel libro di Heather Pringle, Il 
piano occulto. La setta segreta delle SS e la ricerca della razza ariana. Torino, Lindau, 2007. 
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Diversità delle religioni: singolare espressione! Come se si parlasse di morali diverse! Possono 

ben darsi diverse forme storiche di fede, non nella religione, ma nella storia dei mezzi 

adoperati per promuoverla, nel campo della dottrina, e possono anche darsi diversi libri di 

religione (lo Zendavesta, i Veda, il Corano ecc.); ma vi è una unica religione valevole per tutti gli 

uomini e per tutti i tempi. Le diverse fedi non sono altro che il veicolo della religione, e questo 

è contingente e può essere diverso secondo i tempi e i luoghi434. 

 

Il successivo processo di secolarizzazione dell’Occidente ha accentuato ulteriormente questo 

fenomeno: dalla verità si è passati alla tolleranza, e dalla tolleranza alla esperienza privata e al 

vissuto di ciascuno. Schleiermacher ebbe un ruolo fondamentale in questo, ponendo nel 

sentimento di dipendenza il fondamento della religione. Anche Lessing ebbe a scrivere un 

passaggio che fu profetico per lo sviluppo successivo delle cose religiose:  

 

Non la verità che un individuo possiede o crede di possedere, ma la fatica che egli ha posto a 

raggiungerla costituisce il valore di quell’individuo. Se Dio tenesse chiusa nella sua destra la 

Verità e nella sinistra la sete insaziata e sempre desta di essa e mi dicesse: scegli, io afferrerei 

umilmente la sinistra e direi: da’, o Padre; la verità pura è fatta per te solo, o Signore.  

 

In un passaggio di Nathan il Saggio, Recha dice: «Se quell’istante fosse già venuto, se di tutti i mei 

desideri il più ardente, il più intimo, si fosse già compiuto, che mi resterebbe ancora da desiderare, 

da attendere?». Qui è riassunto l’uomo contemporaneo, l’homo desiderans. Questa sembra essere 

la posizione predominante (almeno implicitamente) in materia di filosofia della religione e più 

estesamente di antropologia nel nostro mondo globalizzato: un pluralismo che mette al centro la 

dignità irriducibile del privato, del personale, e perciò dà un posto metodologico di rilievo al 

dialogo – e, per quanto riguarda la religione, al dialogo interreligioso – cioè alla messa in 

comunicazione di questi percorsi personali irriducibili. 

 Per quel che riguarda Prini, come dicevo, il problema della diversità religiosa non viene 

trattato sistematicamente in alcuno dei suo lavori, e tuttavia questo problema può evidentemente 

essere trattato in analogia con il problema della diversità filosofica, che abbiamo già visto e a cui 

Prini dedica grande spazio. 

 Su questo tema della diversità religiosa basterà ripetere, mutatis mutandis, quanto si è già 

detto a proposito della diversità filosofica. Se l’essere è ambiguo e se la verità è una questione di 

manifestazioni significative, allora anche la religione può essere ambigua e avere formulazioni 

differenti senza essere falsa o contraddittoria, ma piuttosto portando alla luce qualcosa di 

profondo e sostanzialmente indicibile. Prini capovolge la questione della diversità religiosa: non si 

tratta di un problema che debba essere risolto, bensì della conferma di una certa struttura 

ontologica della realtà.  

 Possiamo ancora una volta fare un passo oltre Prini: a partire dai tre sensi dell’essere, o 

presi singolarmente o combinati tra loro, dovremmo ottenere tutte le religioni possibili. Proviamo 

a fare di nuovo, come già si è fatto per la diversità filosofica, uno schizzo molto grezzo. 

                                                             
434 Immanuel Kant, Per la pace perpetua. In: ID, Scritti politici e di filosofia della storia e del diritto, traduzione di G. 
Solari e G. Vidari. Torino, UTET, 1956, p. 314, nota.  
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● Necessità: islam 

● Necessità + teleologia: ebraismo 

● Necessità + teleologia + libertà: cristianesimo 

● Libertà: buddismo 

● Teleologia: paganesimo 

● Teleologia + libertà: induismo 

● Necessità + libertà: religione naturale, deismo 

L’islam è la religione della necessità poiché la sua caratteristica fondamentale è 

l’abbandono alla volontà di Dio all’interno di una prospettiva generalmente fatalista. Se 

aggiungiamo la teleologia alla necessità otteniamo l’ebraismo, dove la Legge sta insieme alla 

promessa del Messia. Quindi, aggiungendo ancora la libertà, si ottiene il cristianesimo, e questo va 

da sé. La pura libertà, che coincide con il nulla, può essere rappresentata dal buddismo, laddove la 

teleologia da sola sta per il paganesimo, come Hegel espone splendidamente nelle sue Lezioni 

sulla filosofia della religione. Se sommiamo teleologia e libertà potremmo per esempio ottenere 

l’induismo, dove il politeismo si mescola con la molteplicità delle rappresentazioni fantastiche e 

delle intuizioni speculative. Se mettiamo insieme necessità e libertà abbiamo la religione naturale 

o deismo, dove le leggi di natura e l’idea di un universo ben architettato sono combinate con la 

dignità morale dell’uomo. 

 La diversità religiosa non significa che noi manchiamo di conoscenza di Dio, ma che Dio 

stesso è una mancanza di conoscenza. 

4. I linguaggi del sacro 

4.1. Qual è il linguaggio del sacro?  

L’ultima delle tre domande programmatiche che Prini pone in Discorso e situazione è la seguente: 

«qual è la struttura di un discorso appropriato sopra l’esperienza religiosa?»435. Questa domanda, 

per amor di precisione, può scomporsi in tre domande, e cioè: come il sacro dice se stesso?, come 

io dico il sacro? E infine come parlo col sacro? Vediamo in breve le risposte di Prini.  

Il linguaggio con cui il sacro dice se stesso è il simbolo, di cui abbiamo già detto parlando 

dei discorsi semantici. 

Il linguaggio con cui l’uomo parla del sacro è la testimonianza. Tra un momento la 

analizzeremo nel dettaglio, ma per l’intanto si può riassumerne il senso come segue: la 

testimonianza è una forma di discorso personale, non scientifico, in cui il parlante mette in gioco 

se stesso e racconta (colle parole ma anche coi fatti) la genuinità della sua esperienza religiosa, e la 

cui versione più alta è il martirio. Cito Piero Milanesi che su questo ha scritto: «nell’ordine 

metafisico […] il corpo irrompe a pieno titolo e si propone come fonte di prova a testimonianza 

dell’indimostrabile: il corpo interviene come “garante di verità”. Questo è il corpo dei martiri. Sono 

i martiri a farsi garanti e a confermare la purezza delle idee (religiose o politiche)»436.  

C’è però pure un altro livello in cui l’uomo parla del sacro, quando ne parla non da uomo a 

uomo ma da pensatore, in astratto: il livello della teologia. Ecco, in questo caso non abbiamo in 

                                                             
435 Pietro Prini, Discorso e situazione, cit., p. 124. 
436 Pier Giuseppe Milanesi, Alla deriva. Online sul sito dell’associazione Neuroteoretica al seguente link: 
http://www.neuroteoretica.org/html/elea_conversazioni.html.  

http://www.neuroteoretica.org/html/elea_conversazioni.html
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Prini una definizione a-confessionale di teologia né una sua delimitazione epistemologica, bensì 

soltanto una definizione della teologia cristiana, che è comunque utile portare in campo. Come già 

si è visto, la teologia non può più consistere in quella sacra doctrina fatta con le parole della 

metafisica classica e con le regole inferenziali della logica dimostrativa. «L’imponente difficoltà di 

quel particolare processo di riflessione cristiana, che è nella sua accezione più propria la teologia, 

sta soprattutto in quest’opera incessante di trascrizione e di traduzione in un linguaggio 

significante e corretto, cioè storicamente situato, di ciò che è per essenza meta-storico»437. La 

teologia cristiana è allora, per Prini, non theoria ma prassi, prassi di inculturazione. A questo sarà 

dedicata la parte sulla teoria della storicità. 

Infine, il discorso dell’uomo col sacro. L’uomo parla al sacro nel silenzio dell’interiorità, 

perché proprio lì l’uomo è preso in scacco e, allora, può invocare (ecco un altro termine chiave) il 

sacro: può interrogarlo per chiedergli conto del senso delle cose, e può lodarlo per la sua stupenda 

maestà.  

4.2. La logica della testimonianza 

Al problema cruciale della logica della testimonianza Prini dedica una parte importante di Discorso 

e situazione. Il discorso privato è il secondo dei tre usi della ragione che qui vengono analizzati, e il 

suo terreno di verificazione è proprio la testimonianza. Vediamo, allora, passo passo, come Prini 

sviluppa la questione. 

 In primo luogo, egli sgombra il campo da quel che si può chiamare un pregiudizio di 

insensatezza che grava sul discorso privato:  

 

C’è in realtà una “validità privata” del discorso, che non dev’essere confusa con la tensione 

soltanto soggettiva delle credenze illusorie, ma piuttosto si commisura e si fonda nella viva 

concretezza di una relazione interpersonale. È la persuasione che si raggiunge soltanto insieme 

con un “Tu”, una persuasione reciproca che si costituisce in un genuino fronteggiarsi da 

persona a persona e tuttavia non è comunicabile ad altri fuori da questa privacy, non può cioè 

diventare “pubblica”. Non c’è corrispondenza o simmetria tra le relazioni “oggettivo-illusorio” 

e “pubblico-privato”: cioè a dire, quello che è soltanto privato, può non essere illusorio438.  

 

Fin qui l’intento di Prini è ovvio: contro la filosofia analitica e le sue accuse di insensatezza, contro 

le analisi distruttrici della psicanalisi e delle critiche dell’ideologia, e contro la malafede sartriana, 

egli tenta di rivendicare uno spazio di verofunzionalità per qualche cosa che classicamente la 

filosofia ha lasciato ai margini del proprio interesse: il discorso privato. Questa è la sua intuizione 

di partenza; vediamo in che modo la sviluppa. 

 Primo punto: la peculiarità dell’oggetto del discorso privato.  

 

Ma nel discorso privato o “diadico”, come lo chiamerebbe il Royce, le domande e le risposte 

riguardano gli stessi interlocutori nel loro essere proprio, nella condizione della loro esistenza. 

Qui nessuna risposta può essere adeguata o esauriente, perché la domanda investe il 

                                                             
437 Pietro Prini, Cristianesimo e filosofia, cit., p. 136. 
438 Pietro Prini, Discorso e situazione, cit., p. 23. 
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rispondente stesso nella sua totalità, come la domanda dell’amante o l’inquisizione della 

coscienza morale439.  

 

L’argomento non sono le cose del mondo, gli stati di cose, i fatti – ma, dice Prini, con espressione 

un po’ ambigua, “gli stessi interlocutori nel loro essere proprio”. Sotto questa espressione sta, 

evidentemente, il concetto priniano di desiderio: il discorso diadico ha come proprio argomento la 

vocazione più propria degli interlocutori – e quindi, possiamo anticipare, proprio perché esso verte 

sul desiderio di essere può farsi anche una testimonianza dell’essere. 

 Conclude Prini questa prima parte, e passa alla successiva:  

 

qui la funzione del domandare e quella del rispondere non sono invertibili, essendo gli 

interlocutori “situati” nella loro irripetibile singolarità. Sottoporre questo tipo di discorso alle 

condizioni della verificazione, sarebbe distruggerne il carattere proprio e rinnegarne fin da 

principio ogni possibile valore. Qual è dunque la prova che gli è propria? Con quale 

procedimento esso giustifica le proprie attestazioni? Qual è la “logica” del discorso privato?440  

 

Qui Prini, che evidentemente ha cura di scampare le critiche che dicevamo un momento fa, 

ribadisce: «C’è un dialogo autentico, dove nasce una vera e propria reciprocità delle esistenze 

personali, e c’è un monologo travestito da dialogo, dove gli interlocutori sono tali solo  in 

apparenza, perché in realtà parlano sempre soltanto con se stessi»441. Chiarito ancora una volta 

questo punto, si trovano i tre paragrafi cruciali in cui Prini sviluppa quella logica della 

testimonianza da lui invocata come strumento fondamentale della filosofia della religione. 

 

Il discorso privato è valido nella misura in cui si fa dialogo autentico. La reciprocità delle 

esistenze, cioè la compresenza attiva di due individuazioni originarie e irriducibili dell’essere, 

costituisce la sua struttura fondamentale. Esso si rivolge al “tu” che è trans-oggettivo, perché è 

sempre al di là della somma dei propri dati, come un’imprevedibile risorsa d’iniziativa e di 

meraviglia […]. L’essenza del “tu” è quella di essere il solo che possa rispondere a un certo 

genere di domande che io gli rivolgo […], nel discorso privato, io mi apro verso l’altro come un 

appello o un’invocazione ad una risposta che soltanto da lui mi può venire. La sua possibilità di 

rispondermi è inalienabile – non può essere ceduta in maniera vicaria o rappresentativa –, 

perché è lui stesso, è la sua stessa presenza che può rivelarsi o nascondersi a me. Qui il 

domandare ed il rispondere si riempiono di significato esistenziale, il linguaggio si fa gesto, 

espressione, atto di presentazione e manifestazione. In questo senso si comprende che il 

carattere della risposta nel discorso privato è quello della testimonianza. La natura della sua 

apofansi è attestativa, piuttosto che soltanto enunciativa. È un impegnarsi tutto nel proprio 

dire, una messa in giuoco di se stessi, un pagare di persona, come il sacrificio del “martire” per 

la propria fede. Ogni uomo, in realtà, è nell’alternativa o di vivere la sua propria esistenza o di 

perdersi nella rete delle proprie finzioni e dei malintesi degli altri442. 

 

                                                             
439 Ivi, pp. 23-24. 
440 Ivi, p. 24. 
441 Ibid. 
442 Ivi, pp. 24-25. 
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Da ultimo, Prini precisa un po’ meglio il senso del concetto di testimonianza:  

 

Non intendo negare qui quel diritto ad essere creduto, che è, in ultima analisi, il fondamento 

delle cosiddette “prove testimoniali” in un processo giudiziario o in una ricostruzione 

storiografica. Si tratta, in tal caso, di un’accezione impropria del termine “testimonianza”: in 

realtà, si ricorre a questo tipo di prove quando quelle oggettive sono insufficienti. Il loro 

contenuto è un evento di cui non rimane più o non si sa trovare un’adeguata documentazione, 

come avviene quando un documento storico è andato irrimediabilmente perduto o è stato 

nascosto o falsificato. Il ricorso al “teste attendibile” è in queste circostanze o un espediente 

per riscoprire e ricollocare nel loro giusto posto i “pezzi” mancanti nella ricostruzione 

dell’evento (proprio come sogliono fare gli agenti investigatori nei romanzi polizieschi), o 

l’ultima risorsa che ci resta per raggiungere una verisimiglianza se non una incontestabile 

verità. Non c’è infatti nulla che possa garantirci che il teste non si sia ingannato quando dice di 

aver visto il diavolo o un disco volante. Ciò che appartiene al mondo dell’oggetto non sopporta 

altra prova decisiva che non sia quella di una verifica illimitatamente ripetibile443.  

 

Fin qui tutto giusto, e si può solo eccepire sul senso primario del termine “testimonianza”: quella 

che Prini definisce “accezione impropria” del termine sembra piuttosto essere la sua accezione 

principiale.  

E dunque è proprio la persona stessa che testimonia ad essere la prova di quel che 

testimonia. Allora, conclude Prini, l’unico problema che rimane «sta nel definire in maniera 

sufficientemente precisa i caratteri di questa idoneità dell’attestante»444. 

Primo pseudo-problema che Prini sbriga è quello dell’attribuzione della personalità 

all’altro, al tu. Classicamente, argomenta Prini, si è ritenuto che l’attribuzione della personalità 

all’altro avvenisse mediante un ragionamento analogico: io lo vedo comportarsi, parlare eccetera 

in un modo simile al mio, e dunque… Tuttavia, seguita Prini, tale inferenza analogica o è inutile o è 

impossibile:  

 

inutile, se il contesto di dati da cui dovremmo partire per trarne la conoscenza dell’“altro” è già 

colto come espressione o linguaggio; impossibile, se esso è invece costituito soltanto di 

immagini ottiche o sonore o comunque di “percezioni esterne” che sono, secondo l’ipotesi, 

qualitativamente diverse e dunque non analogabili con il modo “interno” con cui 

percepiremmo noi stessi445.  

 

Il pregiudizio solipsistico, tipicamente moderno, è così confutato. Prini, fedele al suo 

interpersonalismo, aggiunge che è vero piuttosto il contrario: cioè che la percezione che ciascuno 

ha di se stesso è in qualche maniera distillata dall’ambiente in cui egli cresce e si trova a vivere 

nella propria corporeità. Di più: l’interpersonalismo è la condizione di possibilità perché vi sia 

discorso privato ovvero diadico.  

 

                                                             
443 Ivi, pp. 25-26. 
444 Ivi, p. 26. 
445 Ivi, p. 27. 
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L’“io” è certamente ipseità, un rapporto a se medesimo, un processo di auto-relazione, ma il 

“sé” di questo rapporto perderebbe ogni consistenza, sarebbe soltanto una finzione, se non 

fosse originariamente relazione alle cose ed agli altri “io” esistenti nel mondo ed all’Essere in 

cui il mondo si fonda. Fuori dalle metafore che hanno dato origine a tante posizioni mitiche 

della “interiorità”, la reditio in se ipsum non può essere intesa genuinamente se non come la 

presa di coscienza del senso originario del nostro comportarci attivamente con le cose, con gli 

uomini e con Dio. Questa unità di senso, questo stile o carattere del nostro essere in relazione 

all’altro, è ciò che ci costituisce propriamente come “soggetto” o “persona” […]. Così io esisto 

nell’atto stesso del mio manifestarmi446.  

 

Allora, il vero intralcio della logica della testimonianza non è il riconoscimento dell’altro come 

persona, ma il rifiuto del dialogo, il rifugiarsi nella finzione o nel silenzio. 

Secondo problema. La prova della testimonianza è la sua autenticazione, a differenza delle 

verità fattuali del discorso oggettivo che restano vere anche se la dimostrazione non riesce: un 

cattivo studente di matematica che non conosca il teorema di Pitagora non invalida il teorema di 

Pitagora; al contrario, il comportamento violento e inumano di un uomo religioso ne invalida la 

testimonianza religiosa. Allora viene la domanda: «Com’è possibile liberare dall’inautentico la 

testimonianza? Com’è possibile liberare l’attestazione dal sospetto che il teste s’inganni o voglia 

ingannare?»447.  

A mettere a tema il problema dell’inautentico è stata la psicologica analitica moderna, e 

così al «falso problema del solipsismo soggettivo si è sostituito un ben più reale problema: quello 

di rimuovere dalla relazione inter-soggettiva gli interventi delle tecniche sub-conscie del 

mascheramento, della deformazione e del nascondimento»448. 

A differenza della menzogna “ordinaria” che presuppone la nozione della verità, la 

malafede, cioè il comportamento inautentico, il modo d’essere che nega il proprio desiderio di 

essere, nega la verità stessa, «è al di qua del logos, perché è la confusione delle possibilità di 

essere prima ancora che delle proposizioni»449.  

Prini ricostruisce la genesi della malafede adoperando le tesi di Freud e di Nietzsche:  

 

La “cattiva coscienza” è nata […], secondo Nietzsche, da un trauma della filogenesi, di cui 

sarebbe rimasta la traccia profonda, come dirà la psicanalisi, negli squilibri, nelle psicosi e nelle 

nevrosi dell’uomo moderno. La dottrina freudiana del refoulement è evidentemente ricalcata 

sopra questo concetto [nietzschiano] della società come repressione degli istinti primitivi, 

animaleschi, selvaggi dell’uomo. E non c’è dubbio che in essa si rifletta un aspetto reale della 

condizione umana. Come ogni altro progresso o salto della filogenesi nel mondo, anche quello 

da cui è nata la civiltà come istituzione della vita umana associata, non è potuto avvenire senza 

una scelta e quindi senza negazione o soppressione di un certo contesto di possibilità 

primitive450.  

 

                                                             
446 Ivi, p. 29. 
447 Ivi, p. 31. 
448 Ivi, p. 32. 
449 Ivi, p. 33. 
450 Ivi, pp. 35-36. 
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Prini recupera queste tesi perché le trova in accordo con la propria visione della storia dell’uomo. 

L’abbiamo visto quando si è parlato della gnoseologia: vi è un trauma originario nell’evoluzione 

dell’uomo, il trauma della perdita della immediata simpatia vitale. Prini dunque, riprendendo 

Nietzsche e Freud, vede in questo trauma, che pure è del tutto naturale, l’origine della malafede e 

quindi della possibilità dell’inautenticità. In termini spicci: l’uomo primitivo, l’uomo “vitalmente 

simpatizzante”, non potrebbe non essere uomo autentico; anche se forse, proprio perciò, l’uomo 

primitivo non potrebbe essere autenticamente uomo. 

 Prini conclude l’esame del problema con la definizione seguente: «La “cattiva coscienza” 

nasce da questo rifiuto dei propri impegni esistenziali, da questo rifugiarsi nel “recinto chiuso” 

delle proprie immaginazioni e delle proprie velleità per sfuggire ai compiti che sono imposti dalla 

serietà della vita»451.  

 Come si esce allora dall’inautenticità e, quindi, come si autentica la testimonianza? Si pone 

un dilemma di difficile soluzione: «l’uomo non può conoscere veramente se stesso se non nella 

genuinità delle proprie relazioni, ma d’altro lato non può annodare delle relazioni genuine, finché 

non conosce se stesso»452.  

Cerco di chiarire l’argomentazione di Prini, che potrebbe essere un tantino oscura. In primo 

luogo, si critica l’approccio “duramente psicanalitico” alla coscienza, per il quale essa sarebbe, in 

sostanza, una cosa passiva rispetto alla pura vitalità che ribolle nell’inconscio. È invece importante, 

sostiene Prini, ribadire la centralità delle nozioni di scelta, decisione, responsabilità – i concetti che 

definiscono propriamente l’umano. Dunque – e qui sembra esserci francamente un salto rispetto a 

quanto precede – la cattiva coscienza «non può essere guarita […] se non attraverso la 

restaurazione di una relazione inter-personale che abbia come scopo, precisamente, la propria 

autenticazione»453. 

 La disponibilità a entrare in una relazione autentica è dunque il modo per uscire dalla 

malafede, ma, come Prini ha ricordato all’inizio, la malafede impedirebbe proprio questa 

disponibilità. A dover desumere il pensiero di Prini, sembra che egli voglia dire che spetta a ciascun 

uomo la scelta di entrare in relazioni autentiche – scelta che, come Prini adombra, può essere 

amorevolmente sostenuta e guidata dalle persone che egli ha intorno. 

 Cosa se ne ricava per quanto riguarda la verità della testimonianza? Se ne ricava che la 

testimonianza può autenticare se stessa, e quindi essere ritenuta vera, se l’interlocutore a cui essa 

viene riferita sa che il teste vive una vita autentica, e testimonia con autenticità. Sarebbe un 

ragionamento del tutto circolare, se non richiamassimo alla mente quel primo genere di 

conoscenza, quella simpatia vitale che, per Prini, ci dà un accesso privilegiato nel cuore degli 

uomini. 

                                                             
451 Ivi, p. 37. 
452 Ibid. 
453 Ivi, p. 39. 
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5. La teoria della storicità 

5.1. Il sacro oggi: intuizione e criteri fondamentali 

Fino a qui – e manca solo l’ultima parte – abbiamo la filosofia della religione di Prini pura, separata 

cioè dalle condizioni storiche. Domandandosi che cos’è il sacro oggi?454, Prini tenta un’applicazione 

di essa alla contemporaneità e apre così il passaggio dalla filosofia della religione all’ermeneutica 

del cristianesimo.  

La sua intuizione fondamentale è che il sacro, soprattutto nella sua accezione cristiana, ci 

serva oggi per ripristinare il senso della finalità (e pure, con un gioco di parole, la finalità del senso) 

contro il nichilismo e il nonsenso, per emanciparci dall’anonimia, dalla solitudine e dall’impero 

della tecnica nella sua cattiva infinità – per emanciparci insomma dalla ripetitività infinita delle 

serie tv e dei nuovi modelli di smartphone. Prini formula così la questione:  

 

Nella fluttuazione di ogni equilibrio fisico, biologico, sociale e spirituale, che la tecnica si 

appresta a inventare nel perenne divenire del mondo, forse spetta proprio alla religione il 

compito irrinunciabile di testimoniare alla tecnica che il veramente nuovo è soltanto ciò che 

vale veramente, ciò che veramente merita di essere. Se fallisce a questo scopo, la religione 

perde la sua ragione d’essere come mediazione tra l’eterna Parola di Dio e il perenne divenire 

del mondo455. 

 

Leggendo queste righe, il lettore ha certamente presente l’evouzionismo escatologico, ovvero lo 

storicismo escatologico di Prini, che è la condizione per sviluppare quell’ermeneutica del 

cristianesimo a cui egli si riferisce come “teoria della storicità” e che gli è così caratteristica. 

 Essa si articola secondo una dialettica fondamentale, la dialettica tra la situazionalità 

storica, ovvero le caratteristiche mutevoli dello spirito umano nel tempo – la cultura, il linguaggio, 

le conoscenze – e la metastoricità del messaggio della rivelazione.  

In modo molto perspicuo, Minella isola i due criteri metodologici fondamentali di cui Prini 

si serve per sviluppare la propria proposta. Essi sono i seguenti:  

1) «La scienza non è certamente la chiave ermeneutica della Rivelazione: ma ne può 

liberare il senso da interpretazioni certamente false»456;  

2) «il linguaggio simbolico che è proprio del Sacro non può essere confuso con il linguaggio 

fattuale che è proprio della narrazione profana»457.  

Il primo criterio può essere chiamato il criterio della non-contraddittorietà conoscitiva, e 

può essere formulato prescrittivamente come segue: ogni contenuto della dottrina religiosa che 

sia in contraddizione con le conoscenze scientifiche va o eliminato o modificato.  

Il secondo criterio può chiamarsi criterio della simbolicità del linguaggio religioso e può 

essere formulato prescrittivamente come segue: nell’interpretazione del linguaggio religioso, e 

segnatamente dei testi sacri, l’assunzione letterale del significato è di principio esclusa, come pure 

la sua comprensione strettamente apofantica, e bisogna cercare un significato simbolico dietro la 

                                                             
454 Vd. Pietro Prini, Discorso e situazione, cit., pp. 141 ss. 
455 Pietro Prini, Lo scisma sommerso, cit., p. 22. 
456 Pietro Prini, Il cristianesimo nella società di domani. Introduzione, cit., p. 22. 
457 Pietro Prini, Lo scisma sommerso, cit., p. 10. 
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lettera. Si noti bene: Prini, con questo secondo criterio, sembra escludere ut sic l’interpretazione 

letterale del linguaggio religioso e non, come per esempio Dante e prima di lui Agostino, porre 

l’interpretazione letterale tra i sensi possibili del linguaggio religioso. 

 Qui come altrove – il lettore scusi l’eterna ridondanza – Prini non ci dà una metodologia 

per portare avanti il lavoro di esegesi e trascrizione della verità metastorica del messaggio 

evangelico, e tuttavia questo lavoro non resta a livello del dover essere. È vero, Prini non ci dà 

l’organon per svolgere il processo di traduzione, pur avendocene dati i due principi regolativi; e 

tuttavia Prini ci ha dato almeno due esempi di questo lavoro di traduzione. Ce li ha dati ne Il 

cristiano e il potere. Essere per il futuro e soprattutto ne Lo scisma sommerso. Vediamo allora 

velocemente il primo dei due testi e poi, con più calma, il secondo. 

Questo libretto Il cristiano e il potere. Essere per il futuro, contiene, come sempre in Prini, 

un nodo abbastanza intricato dei problemi. La seconda parte del titolo è un evidente rimando ad 

Heidegger: l’essere-per-la-morte, quell’atteggiamento che comporterebbe il guadagno della vita 

autentica, diventa per Prini l’essere-per-il-futuro. Prini ci dice che non vi è esistenza autentica se 

non è volta verso il novum che è il senso della storia. Il succo del testo può essere riassunto così: 

una volta rilevate le caratteristiche del presente, quale ruolo spetta in esso al cristiano? Seguiamo 

rapidamente la linea argomentativa. 

In primo luogo, Prini constata che  

 

[l’]interesse speculativo degli anni intensi del dopo Concilio sta soprattutto nel progetto di 

acquisire una coscienza corretta dell’autenticità del cristianesimo, che oltrepassi le forme 

culturali, sociali e politiche in cui la cristianità si è espressa nella sua storia. Forse è sulla via di 

un tramonto definitivo l’ideale di una civitas, di una società da qualificare come cristiana nelle 

sue istituzioni, nei suoi ordinamenti e nei suoi obiettivi, mentre sta sorgendo in una nuova luce 

il senso universale, metastorico ed ecumenico del cristianesimo. Muore la cristianità, perché 

rinasca il cristianesimo come l’annuncio dell’Alleanza di Dio con l’uomo458.  

 

Il processo di secolarizzazione viene assunto come un processo positivo di depurazione, come 

un’arte del levare che ha tolto dal nocciolo del cristianesimo il suo vincolo a certe pratiche e certe 

istituzioni. La scoperta della civiltà laica comporta non una perdita ma un guadagno per il 

cristianesimo, che perde una sua determinazione particolare e diventa universale. Sembra, in 

qualche modo, di sentire Hegel, quando sostenne che con la morte dell’individuo Cesare, “Cesare” 

si innalza al livello del concetto. 

Poste queste premesse, ne derivano le conseguenze su cui Prini, soprattutto nel suo ultimo 

periodo, ha molto insistito: la necessità di inculturare il messaggio cristiano, che è trascendente la 

storia e perciò va di volta in volta trascritto nelle varie culture e civiltà-mondo con cui viene a 

contatto al fine di rendersi loro comprensibile.  

Dopo questa parte introduttiva, il libro prosegue con una mappatura della situazione del 

presente. In primo luogo, lo Stato tradizionale si trova in una crisi di sovranità a causa delle 

megasocietà apolidi:  

 

                                                             
458 Pietro Prini, Il cristiano e il potere. Essere per il futuro, cit., p. 9. 
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La struttura di base dell’economia moderna – che era stata fino ai primi decenni del secolo 

l’impresa industriale – è oggi quella forma di impresa capitalistica che da privata o sociale o di 

Stato è diventata una megasocietà apolide, piuttosto che multinazionale, com’è ancora 

chiamata impropriamente. Essa è l’opposto di quel “radicamento” nel territorio, che 

costituisce, secondo Carl Schmitt, un aspetto essenziale dello stato sovrano moderno. La 

grande impresa apolide o a-nazionale, per la sua possibilità di trasferire fondi, filiali, impiegati, 

redditi e polluzione da un Paese all’altro sul pianeta senza legarsi istituzionalmente ad alcuno, 

è, per eccellenza, l’Altro dello stato moderno459.  

 

Insomma, dalla hegeliana società dei bisogni si è passati alla società per azioni.  

La seconda tensione è quella provocata, esternamente ai singoli Stati, dal crollo dell’impero 

sovietico e della contrapposizione dei due blocchi; e, internamente a essi, dal superamento della 

dicotomia delle due classi, lavoratrice e proprietaria, in una figura di società a strati più complessa 

e sfaccettata. 

Ciò posto, e preso atto della liquidità del presente, il resto del libro si interroga sulla 

posizione che il cristiano e il cristianesimo dovrebbero opportunamente occupare in relazione alle 

varie questioni in agenda, quali: il rapporto con le altre ideologie (e, in certo modo, anche con la 

propria), il problema e i rischi della guerra atomica, l’ecologismo, la sessualità, il tema delle 

rivoluzioni o, come si direbbe oggi, di regime change. Riassumere punto per punto le posizioni di 

Prini sarebbe forse troppo; basti dire che, ancora una volta, i principi guida del cristiano nel mondo 

devo essere, da una parte, la fedeltà al messaggio evangelico, mettendo quindi al centro le idee di 

libertà e di persona, di solidarietà tra uomini e di desiderio (nel senso di Prini); dall’altra, la 

mediazione continua con le nuove istanze del presente scernendo quel che, tra tutto ciò che è 

nuovo, vale veramente.  

5.2. Il caso de Lo scisma sommerso 

Nelle prime pagine del Lo scisma sommerso, che ora finalmente vediamo da vicino, Prini 

incomincia a discutere del tema dell’aggiornamento della Chiesa, che era stato il tema del Concilio 

e che però avrebbe subìto, negli anni immediatamente successivi, una battuta d’arresto.  

Il centro della proposta di Prini è, come da parecchio a questa parte, la riscrittura, la 

ritraduzione del messaggio evangelico entro nuove categorie che tengano conto dei mutati segni 

dei tempi, e qui abbiamo questa proposta tirata alle sue conseguenze. Così, per sintetizzare, 

leggiamo un eloquente passaggio dell’introduzione:  

 

Per questa mentalità generata dalla civiltà della scienza esistono uno spazio e un tempo 

scientifici nei quali è impossibile proporsi di trovare, per esempio, il periodo storico di una 

presunta prima coppia progenitrice di tutto il genere umano o l’ubicazione dell’Eden, di cui 

parlano – in un senso simbolico che è da determinare – i primi racconti della Genesi. E 

andando soltanto un poco in profondità nella coscienza giuridica moderna, post-illuministica, 

del rapporto tra colpa e castigo, chi potrebbe accettare oggi l’idea, trasmessa dalla teologia 

pensale di Agostino nell’interpretazione della Lettera ai Romani di Paolo, che l’umanità intera 
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abbia ereditato da Adamo non solo la pena eterna del suo peccato, ma anche la responsabilità 

della sua stessa colpa?460  

 

A sostegno alla propria impostazione, Prini aggiunge:  

 

Ebbene, fino a che punto il Magistero nella Chiesa cattolica post-conciliare ha tenuto conto 

degli importanti cambiamenti avvenuti specialmente nel campo dell’etica sessuale e dei 

rapporti coniugali, suggeriti da taluni degli aspetti più razionalmente fondati delle scienze 

psicologiche, educative, sociologiche e in generale antropologiche del mondo di oggi? Io sono 

tra quelli che ritengono che non siano da ignorare le differenze, qualche volta perfino 

clamorose, che le ricerche della sociologia della religione stanno documentando nella 

coscienza credente di una gran parte dei fedeli praticanti e che a ogni modo non possono più a 

lungo non essere riconosciute e affrontate nelle loro ragioni reali461. 

 

Il primo capitolo del testo, preparatorio rispetto al progetto di aggiornamento dottrinale, è 

sostanzialmente un capitolo di teologia e di filosofia della religione. Il titolo è suggestivo: Gli ebrei, 

i grandi eretici del mondo antico. Prini lo spiega così:  

 

Gli ebrei sono i grandi “eretici” del mondo antico. Iconoclasti contro ogni rappresentazione o 

denominazione di Dio, essi, con uno stupore che li segnerà come una “specie unica” nelle 

vicende della loro storia non certo eccezionale per grandi imprese politiche o militari, hanno 

appreso che ciò che veramente è e da cui tutti gli essere traggono l’origine del loro senso è la 

Parola imperante di Dio, la sua Parola creatrice462.  

 

E ancora:  

 

Nelle cosmogonie egiziane e babilonesi si rifletteva la partecipazione vitale dell’uomo ai 

grandiosi eventi della natura – le inondazioni feconde del Nilo, gli sconvolgimenti geologici 

della pianura di Sumer – così che l’universo fisico, la potenza divina e il mondo sociale 

dell’uomo costituivano un tutto inscindibile. Israele, che ha finito con l’avere in sorte un’oasi 

sui colli vulcanici anticamente attivi nel deserto scosceso dell’Arabia nordoccidentale, ha 

appreso presto dal silenzio eloquente di quel paesaggio il distacco dell’idea di Dio da quella 

della natura. La sua intuizione più profonda, emersa in un’esperienza religiosa singolarissima 

della Parola di Dio che rivela egli stesso il suo proprio essere, è la trascendenza di Dio, unico 

creatore e signore dell’universo463.  

 

Abbiamo qui in nuce tutta la riflessione religiosa di Prini: l’intuizione come l’organo appropriato 

per l’apprensione del divino mediante il senso del sacro, il ruolo della storia e della cultura nel 

determinare quell’intuizione, la caratterizzazione di Dio come trascendenza assoluta, e il 

conseguente interdetto all’apofansi, il nesso tra Dio e la largizione del senso. 

                                                             
460 Pietro Prini, Lo scisma sommerso, cit., p. 10. 
461 Ivi, pp. 11-12. 
462 Ivi, pp. 14-15. 
463 Ivi, p. 13. 
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Poco oltre, Prini prosegue:  

 

L’eterna Poiesis dell’Uno è questa pura Theoria, che è un’eterna offerta di senso all’eterno 

divenire del mondo. Il mediatore sommo di quest’offerta è l’Intelletto o lo Spirito, come 

preferisce tradurre il Cilento. Secondo l’immagine ermetica rievocata dal Ficino è “come un 

immenso specchio nel quale le similitudini di tutte le cose risplendono”. Ma l’idea della 

creazione come “parola”, offerta di senso e merito di essere, a opera della Pòiesis-Theorìa, era 

stata forse già misteriosamente annunciata nelle prime parole del Prologo del Vangelo di 

Giovanni […]. Accostando questo misterioso annuncio della creazione come offerta di verità o 

valore, è forse temerario tentare di fondarla filosoficamente sul “principio di ragione 

sufficiente”, come quella che eternamente fornisce al divenire perenne del mondo il senso che 

lo fa essere come tale in tutte le sue forme e vicende? L’ipotesi cosmologica a cui è giunta 

l’epoca della scienza non la contraddice, anche se essa con i propri strumenti logici e 

investigativi non la potrebbe provare464.  

 

Qui – il lettore lo vede da sé – si raccolgono ancora una volta tutti i fondamenti della filosofia di 

Prini, e in particolare si nota una forte coloritura plotiniana465. Come nel caso della figura 

speculativa fondamentale abbiamo parlato di una correzione semantica dell’argomento 

ontologico, qui abbiamo una correzione semantica dell’argomento cosmologico: la creazione di 

Dio sarebbe la ragion sufficiente non tanto per l’esistenza (eterna) del divenire, quanto per la 

sensatezza e il valore di esso. Si potrebbe parafrasare: solo la creazione di Dio garantisce che il 

divenire sia volto verso un fine e sia intrinsecamente buono. Se non pensiamo Dio come quel 

sommo bene diffusivo di sé, non c’è altra maniera per trovare senso nella realtà. Si noti come Prini 

dia per ovvia la tesi dell’eternità del mondo, tesi tutt’altro che aproblematica all’interno della 

prospettiva cattolica. 

Leggiamo, per farci un’idea più precisa, il commento di Prini ai primi capitoli di Genesi: «Se 

il senso della materia è la vita, il senso della vita, al vertice della scala dei viventi sulla Terra, è 

l’unione sessuale feconda dell’uomo e della donna»466. Passi la prima affermazione, che pure 

potrebbe essere in odore di eterodossia (se le cose materiali sono in se stesse “buone e giuste”, 

allora non necessariamente il loro senso è la vita), ma quanto alla seconda un inquisitore cipiglioso 

ci fiuterebbe subito odore d’eresia. Nel Catechismo, al primo paragrafo della prefazione, si legge 

che Dio «infinitamente perfetto e beato in se stesso, per un disegno di pura bontà, ha liberamente 

creato l’uomo per renderlo partecipe della sua vita beata». Ora, è escluso che la vita beata di Dio 

consista “nell’unione sessuale feconda”, e dunque qui si coglie, sotto la forma pacata della prosa 

priniana, la radicalità della sua riflessione. 

 Non pago, Prini prosegue citando Teilhard de Chardin, nel cui passo viene sostenuta 

l’impossibilità di tener per vere, al contempo, una lettura letterale della storia sacra e una visione 

scientifica della storia del cosmo e dell’uomo. Scrive Prini, in un paragrafo dal ritmo acceso e 

vivace:  

                                                             
464 Ivi, p. 28. 
465 Per una diffusa e chiara trattazione di questi temi da parte dello stesso Prini, si veda l’intervista dal titolo Il 
paradosso del monoteismo di fronte alla scienza moderna che ho trascritto in appendice. 
466 Pietro Prini, Lo scisma sommerso, cit., p. 17. 
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L’astrofisica e la genetica molecolare ritengono oggi, per un verso, che l’uomo quanto alla sua 

struttura corporea è integralmente figlio del cosmo, perché il suo materiale fisico è costituito 

da particelle che hanno le stesse proprietà di quelle da cui sono formati gli atomi nei primi 

istanti del big bang, come oggi molti scienziati lo chiamano; per l’altro verso, quanto alla sua 

struttura biologica, è integralmente figlio ed erede del primo organismo nato sulla Terra dalle 

associazioni macrocellulari nei vortici caldi del “brodo primitivo”. L’uomo – ogni uomo – porta 

dentro di sé i segni delle vicende furiose del cosmo delle galassie e quelli della competitività 

infinita da cui è mossa e guidata l’evoluzione della vita sulla Terra. Più precisamente anche le 

scoperte della paleontologia umana, come i reperti ossei dell’homo sapiens accompagnati 

dalle testimonianze delle industrie del Paleolitico superiore, sono parse un po’ ovunque sul 

pianeta, dal continente euroafricano alle coste americane e a quelle australiane, così da 

rendere impensabile come storicamente avvenuta l’origine umana da una sola coppia467. 

 

Poco oltre, e in sintonia con quanto si è venuto dicendo fin qui, si trova una delle rarissime 

definizioni che Prini dà della religione, o meglio della sua proprietà fondamentale. Egli scrive che 

«la sua ragion d’essere [è porsi] come mediazione tra l’eterna Parola di Dio e il perenne divenire 

del mondo»468. Qualche pagina più avanti Prini nomina, con piena coerenza, anche la proprietà 

fondamentale del credente: «Per il credente la verità che conta è quella che trasforma il suo 

essere storico in una vera e propria rivoluzione delle finalità»469. 

 Poste queste premesse, la trattazione entra nel vivo. Basta scorrere l’indice per vedere 

come il tema che Prini vuol prima di tutto aggiornare sia il tema del peccato e della colpa. 

Rispondendo a Baget Bozzo, in quel giro d’articoli di cui si è fatta menzione, Prini ha scritto: «A dir 

le cose con una certa solennità accademica, avrei voluto mettere come sottotitolo, al mio breve 

saggio Lo scisma sommerso, le parole impegnative Introduzione alla critica della teologia 

penale»470. 

 Prini qui parla del peccato in conformità con la sua etica: il peccato, così come la colpa o il 

crimine, non consistono tanto nella violazione di un codice normativo, sia morale sia religioso, 

quanto piuttosto nel no, nel rifiuto del senso, nella chiusura al senso – cioè nel disconoscere la 

propria “destinazione soprasensibile” come avrebbero detto gli idealisti tedeschi, nel rifiuto 

dell’umano commercio con gli altri, e in quella che con voce evangelica potremmo definire la 

bestemmia contro lo Spirito Santo: il tenere, cioè, le opere di Dio per opere del demoniaco. In una 

parola: la chiusura alla manifestatività (della bontà) dell’essere.  

 Qui è utile segnalare, discostandoci un momento dalla prospettiva esclusivamente 

teoretica, un certo mutamento d’opinione in Pini. In un testo molto anteriore a Lo scisma 

sommerso, e cioè Bonaventura Tecchi o dell’indagine morale uscito nel 1969, egli, analizzando i 

romanzi usciti dalla penna di questo autore, scrive: «La sensualità, come la chiama Tecchi, o la 

libido, come la chiama Freud, è certamente la forza motrice del mondo» e fin qui, non c’è 

mutamento d’opinione. Ma poi prosegue: «ma anche lo contamina, lo corrompe e lo distrugge, 

                                                             
467 Ivi, pp. 18-19. 
468 Ivi, p. 22. 
469 Ivi, p. 57. 
470 Pietro Prini, Oltre lo scandalo della pena. In: ID., Lo scisma sommerso, cit., p. 110. 
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nella misura in cui lo spirito si coinvolge in essa senza dominarla e portandovi dentro, invece, il suo 

potere misterioso e terribile della negazione, del rifiuto, dell’isolamento infinito»471.  

 La differenza rispetto al Prini tardo, che mi pare significativa, sta proprio qui. Già nel 

secondo Prini c’è l’idea che nell’uomo risieda la forza brutale della negazione; tuttavia qui la 

negazione diventa l’innesco che trasforma la sensualità in concupiscenza irresistibile. Abbiamo 

visto come, invece, nel terzo Prini compaia il tema della negazione assoluta, che non concupisce 

nulla ma anzi ha tutto in disgusto – insomma, della negazione gratuita. Se per il secondo Prini il 

male sembra risiedere eminentemente nella negazione della concupiscenza (genitivo soggettivo, 

naturalmente), nel terzo Prini affiora il tema della concupiscenza della negazione (genitivo 

oggettivo, ma forse anche soggettivo). Ancora più icasticamente: per il secondo Prini il male è il 

vizio, per il terzo la disperazione e il nichilismo. 

 Ma torniamo al testo. Se la creazione è l’offerta di senso al mondo e se la religione è, 

sostanzialmente, l’esperienza e l’annuncio di questo senso, allora il peccato è la chiusura e il rifiuto 

del senso – e quindi non già, in primo luogo, un crimine, una trasgressione. Tutto il lavoro di Prini 

si può riassumere nel togliere il peccato dalla (teologia) morale e nel porlo nella (teologia della) 

esistenza. Come nell’etica il male è la violazione della vocazione propria o altrui, così nelle cose 

religiose il peccato ha valore non tanto morale o giuridico, ma esistenziale e “semantico”. Il 

peccato non è mancanza ma, dice Prini, posizione472. 

 Il cuore dell’argomentazione, allora, è la critica alla nozione (tarda e problematica) di 

peccato originale, che per Prini ha condizionato la storia del cristianesimo occidentale in negativo 

almeno per tre aspetti: 1) il nesso peccato-trasgressione di un comando, 2) il nesso peccato-

sessualità, 3) la dottrina della trasmissione ereditaria della colpa e della pena di quel peccato. 

Scrive Prini: «C’è una dimensione demoniaca nel peccato originale, che ne fa qualcosa di ben 

diverso dalla trasgressione di una legge morale»473. Attenzione però: quel “demoniaco” non 

significa, come ha significato tradizionalmente, il ruolo di tentatore giocato da Satana. Dalla 

tradizionale concezione personalistica del demonio, Prini vuol passare al concetto di demoniaco – 

concetto che compendia tutto il senso del peccato originale, senso alternativo a quello legalistico 

tradizionale. 

 Prini si avvale di studi sociologici che mostrano una certa caduta di credito da parte dei 

fedeli cattolici italiani nell’idea dell’esistenza personale di Satana. Prini desume che i motivi 

potrebbero essere due:  

 

l’impossibilità di una comunicazione linguistica – e dunque di pensiero – tra esseri finiti non 

dotati dello stesso apparato neuro-sensoriale che è l’esito di uno stesso philum biologico ed 

etnologico [… e] l’impossibilità di accettare moralmente l’esecrazione e la violenza che vincola 

l’una contro l’altra due specie di esseri intelligenti, come quella degli uomini e come dovrebbe 

essere quella dei demoni, condannati da Dio a una dannazione eterna474.  

 

                                                             
471 Pietro Prini, Bonaventura Tecchi o dell’indagine morale. In: “Doctor Seraphicus”, XVI (1969), p. 13. 
472 Pietro Prini, Lo scisma sommerso, cit., pp. 34-36. 
473 Ivi, p. 38. 
474 Ivi, p. 42. 
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Qui vediamo all’opera il criterio di non-contraddittorietà conoscitiva: la biologia e la morale 

moderna rendono l’ipotesi Satana improbabile. E allora ecco il secondo criterio: come intendere 

simbolicamente la figura di Satana? Come il principio del demoniaco. Servendosi del caso di Kafka, 

Prini interpreta il demoniaco come la passione per il no che si traduce nella società chiusa, senza 

senso, escludente, in opposizione all’inclusiva società aperta. 

 Prini definisce il complesso di dottrine che insistono nella definizione legalistica del peccato 

come “teologia fabulatoria della dannazione”475, e naturalmente l’accento cade sull’aggettivo 

“fabulatoria”. Prini, in queste pagine, parla sia di demitizzazione (e cita Bultmann), sia di 

defabulazione, e pare usi i due termini come sinonimi (il secondo termine sembrerebbe essere un 

conio priniano). Egli strizza l’occhio alla psicanalisi “sospettosa”, alla psicanalisi à la Freud, e 

ravvisa in una nevrosi l’origine dell’insistenza sull’infernale, sull’eterna punizione:  

 

Non è stato difficile alla nuova scienza dell’uomo collocare quella specie di incubi [scil. le 

rappresentazioni classiche dell’inferno e della pena eterna] nella eziologia delle nevrosi o 

anche di talune psicosi, come proiezioni di antiche paure e di incancellabili sensi di colpa, 

radicati nella mentalità inibitoria di una società dispoticamente autoritaria476.  

 

Per procedere dunque alla defabulazione dell’infernale, Prini si avvale di alcune acquisizioni della 

modernità: la nuova immagine scientifica del mondo e dell’uomo, l’operare tecnologico, la 

psichiatria, la concezione moderna (cioè insomma post-kantiana) della coscienza morale. Ma 

anche la riflessione autobiografica concorre per Prini alla defabulazione:  

 

L’autobiografia è il metodo per sgombrare la nostra riflessione sopra noi stessi da queste 

impossibilità [di dare un senso alla vita e alla storia]: è il metodo interiore della demitizzazione. 

Sant’Agostino non avrebbe potuto scrivere una sola pagina delle sue Confessioni, se non 

avesse messo in pratica questo suo metodo di pensiero, o più precisamente questo dialogo 

con il Maestro interiore […]. Le Confessioni oltrepassano a ogni svolta il linguaggio fabulatorio 

dei teologemi semitico-popolari in cui furono tramandati i grandi miti della Scrittura. Perciò 

l’autobiografia, com’è intesa da Agostino in funzione metodologica e sperimentale, è 

diversissima dal “giornale intimo” della futura diaristica romantica. Pensare 

autobiograficamente significa per Agostino giudicarsi secondo un intento di fondo, misurarsi in 

conformità del progetto che Dio ha sopra ciascuno di noi477. 

  

L’espressione che dà il titolo al libro, “scisma sommerso”, si trova però in una parte che riguarda la 

morale sessuale – come a dire che proprio su questo punto è più forte il sentimento di lontananza 

dei fedeli dalla Chiesa:  

 

ci si lascerebbe sfuggire l’importante novità di quel mondo di valutazioni e di comportamenti 

pratici che si viene manifestando nel popolo dei credenti in maniera sempre meno facilmente 

contestabile, se ci si limitasse a qualificarli, come fino ad ora hanno fatto molti sociologi, come 

                                                             
475 Ibidem. 
476 Ivi, p. 48. 
477 Ivi, p. 58. 
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altrettante forme dell’allontanamento o dell’uscita dalla comunità ecclesiale o, in generale, 

dall’ortodossia e dalla pratica cattolica. Bisogna invece rendersi conto che siamo di fronte, 

come ho già osservato, ad una specie di scisma. Non è uno scisma istituzionale [… è] piuttosto 

un distacco, semplicemente nascosto, o sommerso, di molti fedeli dalla soggezione agli 

insegnamenti della gerarchia ecclesiastica della quale non si accettano più posizioni dottrinali o 

pratiche pastorali che si ritengono fuori dal tempo e dallo spazio della scienza; o, con 

espressione più precisa, inadeguate ad accogliere significati e valori dove la cultura meno 

contestabile di oggi non pare in contrasto con una presa di coscienza più autentica dei principi 

cristiani478.  

 

E Prini prosegue: «Uno dei problemi centrali che costituiscono lo spartiacque dello scisma 

sommerso nel cattolicesimo contemporaneo è dunque questo: qual è il vero significato del piacere 

sessuale?»479. Il lettore ha già visto nell’etica quel che Prini pensa su questo tema. La stessa 

dottrina egli la ribadisce anche qui: la scelta di essere non è un atto meramente mentale ma si 

accompagna alla pulsione energetica di tutto l’uomo concreto, e quindi anche alla sessualità. 

 Questo è, in generale, l’andamento del testo priniano e la sua proposta di aggiornamento 

della dottrina cristiana. È interessante leggere le ultimissime con cui il libro si chiude:  

 

Nei nuovi gravi problemi che [le scoperte della biogenetica] pongono al rapporto tra la morale 

e la scienza in rapido progresso, la cristianità alle soglie del terzo millennio deve liberarsi dalle 

remore fabulatorie che la trattengono dalla possibilità d’illuminare l’età della tecnica con la sua 

insostituibile testimonianza della società aperta, ossia del Regno di Dio che intra vos est480.  

 

Un certo immanentismo fa capolino qua e là, e qui soprattutto, con questa identificazione del 

Regno di Dio con la società aperta. Prendendo a esempio il tema del peccato e della colpa, e 

proponendone l’aggiornamento, Prini lascia intravvedere il suo progetto, o forse meglio il suo 

ideale complessivo: quello di una Chiesa in sintonia con la conoscenza e con la coscienza 

contemporanee, e quindi una Chiesa che superi tanto teologicamente quanto giuridicamente 

quella passione per l’esclusione che per lungo tratto della sua storia l’ha contraddistinta – 

l’esclusione dei dannati nell’inferno, l’esclusione dei non cattolici dalla salvezza, l’esclusione di 

tutto ciò che è laico e secolare dal proprio corpo.  

                                                             
478 Ivi, p. 78. 
479 Ibidem. 
480 Ivi, p. 95. 
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Terzo interludio. Tradizione e modernismo, tomismo e francescanesimo 

Introduzione  

Dovrebbe finalmente essere chiara, dalle molte pagine che si sono scritte e lette fin qui, la stoffa 

religiosa e in particolare cattolica di cui Prini è fatto. Insieme a questa, dovrebbe essere pure 

chiaro l’ambiente culturale in cui egli si è trovato a lavorare e a pensare. S’è visto come un ruolo 

importantissimo ce l’abbia avuto il Concilio Vaticano II, con la sua apertura ecumenica, pastorale e 

riformistica, e con esso il rapporto ambiguo, di attaccamento e ripulsa, che certi settori del 

pensiero e della società cattolica hanno avuto, e forse hanno ancora, nei confronti della Chiesa e 

della sua dottrina ufficiale.  

Si è visto come Prini abbia, tutto sommato, aspettato fino alla fine della sua carriera 

intellettuale per pronunciarsi in modo deciso e abbastanza sistematico sulla Chiesa cattolica – i 

due testi, lo ricordiamo, sono La filosofia cattolica italiana del Novecento e soprattutto Lo scisma 

sommerso. Ma il fuoco covava già da un pezzo sotto la cenere, e la decisione di uscire dal 

seminario fu certamente il primo segno di insofferenza da parte di Prini nei confronti di certe 

posizioni soprattutto dottrinali della Chiesa. 

È dunque cruciale, per dar l’ultimo tratto di pennello al quadro, vedere che cosa sia stato il 

pensiero e la dottrina cattolica che il Concilio ha voluto riformare, e contro cui Prini, quasi mezzo 

secolo dopo il Concilio, abbia preso la parola, e, al contempo, quale sia il tenore del cattolicesimo 

che Prini ha teorizzato e professato. Questo permetterà un salto di qualità nell’intelligenza della 

proposta filosofica di Prini e del suo ruolo all’interno del concerto di tante voci non dissimili dalla 

sua.  

 La trattazione della prima questione procederà di pontefice in pontefice, e così cercherò di 

scandire le grandi tappe del pensiero cattolico italiano dal pontificato di Pio IX a quello di Pio X. Si 

potrebbe, naturalmente, fare di più, ma forse basta questo cruciale torno d’anni, che sono gli anni 

del Sillabo, del ritorno del tomismo e della condanna del modernismo, per aver chiaro quale fosse 

il cattolicesimo in cui Prini nacque e a cui filosoficamente s’oppose, avvicinandosi piuttosto al 

modernismo. Vedremo quindi nei testi sparsi che Prini ha dedicato al francescanesimo quale fosse 

il tipo di cattolicesimo che reputava il più autentico. 

Cercherò, per quanto sarà possibile, di proporre una trattazione semplicemente descrittiva 

– il che vale a dire soprattutto: non valutativa. A leggere i libri di storia su questi argomenti, infatti, 

non è raro trovare della partigianeria tanto di una parte che dell’altra. Si farà come al solito 

cospicuo ricorso alle fonti primarie, ovvero i documenti di curia, le encicliche e le costituzioni dei 

concili, che sono la maniera migliore (come sempre, del resto, in storia) per avere un’immagine 

chiara di ciò di cui si va parlando. 

Pio IX: la fine del potere temporale – e l’inizio della Chiesa universale? 

Un buon punto di partenza per questa ricostruzione può essere, come dicevo, il pontificato di Pio 

IX, e ciò per un certo numero di ragioni. In primo luogo, per la natura stessa di questo pontificato 

che, iniziato sotto i più fervidi auspici del progressismo e del liberalismo conosce una dura battuta 

d’arresto con i moti del ’48, l’instaurazione della Repubblica romana e la fuga del papa che, 

ritornato a Roma nel 1849, vi fece ritornare anche una certa atmosfera da controriforma. In 
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secondo luogo, Pio IX è il papa che vede la fine del potere temporale e che è chiuso e insieme si 

rinchiude in una prigionia sdegnosa. In terzo luogo e più in generale, il lunghissimo pontificato di 

Pio IX occupò un trentennio cruciale per la storia europea e mondiale che, seppur con qualche 

genericità, si può definire come momento di passaggio dalla modernità alla contemporaneità. E 

dunque proprio da Pio IX conviene incominciare. Abbiamo già detto che Prini cita i provvedimenti 

di Leone XIII e di Pio X come esiziali per il destino del cattolicesimo contemporaneo, ma essi vanno 

visti almeno sullo sfondo del travagliato pontificato precedente. 

 Il primo biennio di pontificato del nuovo papa Pio IX, come si è detto, incomincia sotto i 

migliori auspici dell’Italia a vario titolo laica e liberale. In fin dei conti, ai più egli pareva un passo 

avanti nella direzione di una conciliazione, soprattutto tenendo contro del pontificato appena 

concluso: quello di Gregorio XVI, l’autore della dura enciclica Mirari vos, il papa che, a quanto dice 

una leggenda, giudicava immorale la ferrovia. 

Appare molto lucido il giudizio di Giacomo Martina sull’esordio del pontificato di Pio IX:  

 

Effettivamente, anche se fin dal primo momento i problemi religiosi attirarono l’interesse del 

papa, le questioni politiche avevano assunto un carattere di speciale urgenza, soprattutto 

dopo che una misura di normale amministrazione, come l’amnistia ai condannati politici 

promulgata il 16 luglio [1846], suscitò un delirio di entusiasmo, e venne interpretata, ora in 

modo spontaneo, ora ad arte e con secondi fini, dai moderati per spingere Pio IX sulla via delle 

riforme, dai radicali per esasperare l’attesa ed approfittare dell’inevitabile delusione, come 

l’avverarsi della profezia di Gioberti, l’avvento di un pontefice che faceva suo il programma 

neoguelfo. Pio IX in realtà non aveva nessuna intenzione di questo genere, e si proponeva solo 

da un lato di porre rimedio agli abusi fin troppo evidenti dell’amministrazione gregoriana, 

dall’altro di limitare l’influsso austriaco in Italia mediante una più stretta collaborazione con i 

vari stati della penisola. Egli non vedeva però con chiarezza come realizzare questo piano, che 

non si allontanava dagli schemi del dispotismo illuminato, non seppe o non volle reagire con 

precise prese di posizione al “mito” che si era creato sulla sua persona, anche perché, 

soprattutto nel primo semestre del ’48, non restò immune dall’eccitazione patriottica 

generale, si lasciò trascinare dalla opinione pubblica, e con qualche frase ambigua, come la 

famosa benedizione all’Italia del 10 febbraio 1848, sembrò avallare l’attesa di una radicale 

trasformazione delle vecchie strutture ierocratiche dello Stato della Chiesa […]. Si era creato 

così, non senza responsabilità dalle due parti, un equivoco funesto di conseguenze481.  

 

Basterebbe, in realtà, leggere il primo documento dottrinale del nuovo papa, l’enciclica Qui 

pluribus del 1846, in cui si ribadivano le condanne al liberalismo e alla modernità, per vedere come 

il mito del papa liberale fosse, per l’appunto, quello che era: un mito482. 

Alle modeste, e forse in parte equivoche, riforme del “biennio liberale” seguì una 

disillusione cocente, che ebbe inizio quando il papa rifiutò di partecipare alla guerra del Piemonte 

contro l’Austria. La situazione precipitò in fretta, e ci volle poco perché il papa si rifugiasse 

fuggiasco a Gaeta e perché a Roma venisse proclamata la repubblica, che ebbe storia breve e finì 

presto sotto le fucilate del generale Oudinot. 

                                                             
481 Giacomo Martina, Pio IX. Chiesa e mondo moderno, cit., pp. 11-12. 
482 Su questo si veda anche Roberto de Mattei, Pio IX e la Rivoluzione italiana, cit., p. 32, che cita qui il Martina. 
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 A nulla o a poco valsero le intercessioni e le perorazioni del Rosmini, che aveva raggiunto il 

papa a Gaeta. Quando Pio IX ritornò a Roma sulla punta delle baionette francesi, ritornò insieme a 

lui la restaurazione: le riforme liberali vennero abrogate, quali in tutto, quali in parte, Gioberti e 

Rosmini videro le loro opere messe all’Indice. Era finito il sogno equivoco, e il solco tra lo Stato 

della Chiesa e la borghesia liberale si era approfondito. 

 Con l’Ineffabilis Deus del 1854 si ha la promulgazione, per autorità personale del papa, del 

dogma dell’Immacolata concezione, dopo aver ricevuto «parere quasi unanime espresso sulla 

questione dalla consulta di teologi da lui istituita e dai vescovi consultati con l’enciclica Ubi 

primum»483. La promulgazione del dogma mirava, da una parte, a stabilire come patrimonio di 

fede una credenza, quella nel concepimento senza peccato di Maria, già largamente diffusa nella 

devozione popolare. Inoltre, veniva ribadita la natura lapsa dell’uomo, di cui Maria rappresentava 

l’unica eccezione. È certo evidente la volontà di contrapporsi alla filosofia dell’epoca che, sia nelle 

sue declinazioni razionalistiche, sia un quelle liberali, sia in quelle materialistico-atee, intendeva la 

natura umana come sana, e la ragione umana come non bisognosa di correzione e illuminazione 

da parte della grazia divina. Al contrario, il dogma ribadì che l’uomo ha bisogno in ogni caso della 

grazia, senza la quale egli non può far buon uso della sola ragione, essa pure corrotta come il resto 

della sua natura. Già qui ci sono le condanne, che saranno poi enunciate in modo perentorio nel 

Sillabo, contro la modernità, il naturalismo, il razionalismo, e così via484. Infine, quest’atto può 

essere letto come una vittoria dell’ultramontanismo e una tappa nel processo di centralizzazione e 

rivendicazione d’indipendenza della Chiesa di allora485, che culminerà nel Concilio Vaticano I. Se, 

come Pio IX afferma, il diavolo è il primo rivoluzionario, la proclamazione di questo dogma è una 

decisa ripulsa di tutto ciò che può turbare il millenario ordine sacro della cristianità. Del resto, 

Carducci, nel suo celebre Inno a Satana che uscì in quegli anni, scriveva «Salute, o Satana, / o 

ribellione». 

 La stessa idea di rivoluzione, nella mente degli apologeti d’allora (è il caso, per esempio, di 

Jean-Joseph Gaume) diventa la teorizzazione della rottura di ogni ordine, dello spodestamento di 

Dio, della tirannia dell’uomo sull’uomo, le cui radici remote affondano nel protestantesimo e nel 

Rinascimento486. Posta così la questione, si vede come ne derivi un’incompatibilità di principio tra 

liberalismo, presupposto se non della rivoluzione almeno del riformismo, e cattolicesimo. 

Simultaneamente, e per contraccolpo, emerge  

 

fin dalla metà del secolo uno dei punti nevralgici del cattolicesimo italiano fino ai nostri giorni, 

l’esigenza di una vera autonomia del laicato cattolico nelle questioni politiche. Si comprende in 

questa prospettiva l’atteggiamento di tanti credenti, primo fra tutti il Manzoni, campione 

dell’unità italiana, non curante delle scomuniche e delle direttive della Penitenzieria487. 

 

                                                             
483 Roberto de Mattei, Pio IX e la rivoluzione italiana, cit., p 132. 
484 Sulla contestualizzazione storica del dogma, e sul suo valore apologetico, vd. Roberto de Mattei, Pio IX e la 
rivoluzione italiana, cit., pp. 133-138. 
485 Giacomo Martina, Pio IX. Chiesa e mondo moderno, cit., p. 67. 
486 Vd. Roberto de Mattei, Pio IX e la rivoluzione italiana, cit., p 140. 
487 Giacomo Martina, Pio IX. Chiesa e mondo moderno, cit., p. 70. 
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L’idea di sancire un più ferma condanna di certi principi del pensiero moderno (se non una 

condanna di principio del pensiero moderno) era stata già vagheggiata almeno da qualche 

lustro488, ma a darvi la stura fu  

 

con ogni probabilità solo la Convenzione di settembre [… del 1864], che metteva praticamente 

il papa alla mercé delle truppe italiane [… Essa] persuase Pio IX a rompere ogni indugio ed a 

tentare di ricuperare sul piano dei principi l’autorità e il prestigio ormai perduto sul piano 

temporale. L’8 dicembre 1864 erano così contemporaneamente datati due documenti, 

l’enciclica Quanta cura e una lettera del Card. Antonelli che comunicava all’episcopato un 

elenco di 80 tesi riprovate, tratte da precedenti documenti del papa esplicitamente citati. 

L’elenco aveva il nome rimasto famoso di Sillabo, che raccoglie i principali errori del nostro 

tempo489.  

 

Nella Quanta cura si insiste lungamente sulla societas christiana, sullo Stato confessionale, 

sull’alleanza del potere spirituale e del potere temporale, sul finalismo di questo modello di 

società, che viene opposto alla società liberale, il cui solo fine è la soddisfazione (impossibile) dei 

bisogni (quindi, della cupidigia) degli uomini.  

Accluso all’enciclica, che costituiva per così dire il momento positivo della critica agli errori 

della modernità, il Sillabo ne costituiva il momento negativo, con una condanna di proposizione in 

proposizione490. «Il metodo di isolare delle frasi per condannarle, attribuendole ad un autore, era 

già stato usato dall’autorità della Chiesa, in precedenti occasioni. Possiamo ricordare due famosi 

esempi: la condanna delle cinque proposizioni estratte dall’Augustinus di Giansenio (a. 1653); e, 

molto prima, quella dei 19 capitula desunti dalle opere di Pietro Abelardo (a. 1140)»491. 

 Martina, con la sua consueta lucidità ed equilibrio, dà del documento una valutazione 

sostanzialmente negativa, ma è attento a distinguere le parti di esso più approssimative, come la 

condanna generica di movimenti socialisti, comunisti, di società segrete, bibliche, cattolico-liberali, 

da quelle che riguardavano problemi vivi, come lo Stato etico o l’ateismo o il panteismo filosofico. 

La cosa non passò, naturalmente, sotto traccia, e molta parte del cattolicesimo liberale visse un 

serio dramma di coscienza, divisa com’era tra fede religiosa e appartenenza politica. Scrive lo 

Zerbi:  

 

proprio in questi anni noi assistiamo alla nascita del “caso di coscienza” tipico del Risorgimento 

italiano; il caso di coscienza dei nostri avi, per decenni. L’appoggio allo Stato unitario, in 

                                                             
488 Ivi, si vedano le pp. 73-75. 
489 Giacomo Martina, Pio IX. Chiesa e mondo moderno, cit., p. 75. 
490 Fa naturalmente problema il fatto che queste proposizioni così isolate, che materialmente possono pure ritrovarsi 
negli autori, siano formalmente mutile: separate dal loro contesto argomentativo e, in definitiva, aperte a 
un’interpretazione ambigua, sia per quanto riguarda il loro significato, sia per quanto riguarda la loro attribuzione a un 
autore. Il presupposto filosofico di questo modo di procedere è un atomismo del significato, risultato di 
un’estremizzazione dell’intellettualismo filosofico (quello che Hegel chiamava l’intelletto astratto): ovvero ritenere che 
la proposizione singola sia un’unità di senso sufficiente e autonoma, che l’intelletto può comprendere e giudicare ut 
sic.  
491 Piero Zerbi, Il movimento cattolico in Italia da Pio IX a Pio X. Linee di sviluppo. Milano, Vita e Pensiero, 1961, p. 14. 
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sostanza, suonava lesione ai diritti della Chiesa. Era una penosa situazione interiore, in cui si 

trovarono, in Italia, alcune generazioni492.  

 

Anche Prini ne fu toccato. 

Una delle vie d’uscita escogitate negli ambienti moderati, tanto macchinosa quanto astuta, 

fu quella di considerare come tesi la condanna della libertà di coscienza e della modernità, mentre 

di accettare la stessa libertà di coscienza e modernità come ipotesi, cioè come male necessario da 

tollerare perché quelli erano i tempi493. «Intanto cattolico-liberali e intransigenti, sia pure con 

qualche sfumatura nuova, rimanevano sulle posizioni di prima: il Sillabo aveva fallito il suo 

scopo»494.  

Erano passati grossomodo tre secoli dall’ultimo Concilio ecumenico, quello di Trento. Al 

Concilio Vaticano I si tende a dare, tutto sommato, attenzione minore rispetto a quello precedente 

come pure a quello successivo, il Vaticano II: «Durò soltanto otto mesi e produsse due soli 

documenti: la Dei Filius, su fede e ragione, e la Pastor Aeternus, che asserì la giurisdizione 

universale del papa e definì l’infallibilità papale»495. Cerchiamo, innanzi tutto, di vedere le ragioni 

che spinsero Pio IX a un gesto di un peso tale496. 

 

[L]’iniziativa di un concilio non costituisce un gesto improvviso, ma rappresenta il culmine 

dell’azione svolta da Pio IX con tenacia e continuità per ribadire contro il naturalismo l’ordine 

soprannaturale e per rafforzare l’autorità e la compagine della Chiesa, costituisce la 

conclusione logica di tutto il movimento ultramontano, sorto dal basso ma appoggiato con 

sempre maggior forza dall’alto. Il dogma del 1854, il Sillabo del 1864, il concilio del 1870 

formano tre momenti successivi e strettamente legati di un unico piano, presente nei suoi 

tratti essenziali nella mente di Pio IX dai primi anni del suo pontificato497. 

 

Il Vaticano I vide, al proprio interno, una fronda agguerrita: punto del contendere, l’infallibilità 

papale498 e, più in generale, il ruolo del papa all’interno della Chiesa, e la Chiesa nei suoi rapporti 

con lo Stato.  

 

L’infallibilità rappresentava [… per la maggioranza dei vescovi partecipanti] la dottrina 

comunemente accolta nelle loro diocesi, si fondava sufficientemente nella Scrittura e nella 

                                                             
492 Ivi, p. 29. 
493 Giacomo Martina, Pio IX. Chiesa e mondo moderno, cit., 77-79. 
494 Ivi, p. 79. 
495 Russell Hittinger, The Spirit of Vatican I. In: “First Things”, 2018, online qui: 
https://www.firstthings.com/article/2018/10/the-spirit-of-vatican-i. Traudzione mia.  
496 Una ricchissima ricostruzione del dibattito teologico che preparò il Concilio e che vi si tenne, si trova in: Annibale 
Zambarbieri, “Ratio fide illustrata”. La figura teologica nel Vaticano I. In: AA.VV., Storia della teologia. Età moderna. 
Casale Monferrato, Piemme, 2001, vol. IV. Si veda anche il capitolo di Roger Aubert sul Vaticano I in: Roger Aubert, 
Giorgio Fedalto, Diego Quaglioni, Storia dei Concili. Cinisello Balsamo, Edizioni San Paolo, 1995. 
497 Giacomo Martina, Pio IX. Chiesa e mondo moderno, cit., pp. 147-148. 
498 A riprova del fatto che queste prese di posizione di Pio IX non furono comunque soltanto bizze sue, ma furono 
conseguenze tratte dal deposito della tradizione, si può addurre non soltanto, come già fatto, il parere favorevole 
della gran parte dei vescovi, ma anche il fatto che la credenza nell’Immacolata concezione e nell’infallibilità (non del 
pontefice bensì) della Chiesa sono presenti anche nel cristianesimo ortodosso, di cui Tolstoj dà un bell’esempio nel 
suo La confessione. 

https://www.firstthings.com/article/2018/10/the-spirit-of-vatican-i
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Tradizione, la sua definizione era opportuna se non proprio necessaria per spegnere i residui 

focolai gallicani, che rischiavano di asservire la Chiesa allo Stato, e per rafforzare attorno al 

papa tutto il corpo della Chiesa499. 

 

La definizione del dogma dell’infallibilità conobbe discussioni vivaci, e non soltanto tra favorevoli e 

contrari, ma pure, entro i favorevoli, tra coloro che  

 

volevano una definizione che riconoscesse un’infallibilità estesa anche alle semplici encicliche 

e ad atti come il Syllabo [… mentre altri si preoccupavano] di venire incontro alle posizioni della 

minoranza [contraria], limitando l’ambito dell’infallibilità alle sole definizioni ex cathedra, e 

sottolineando la connessione di fatto esistente tra il papa e la Chiesa, sia perché il papa può 

definire solo una dottrina rivelata, ammessa come tale dalla tradizione della Chiesa universale, 

sia perché le decisioni pontificie non escludono in linea di massima una consultazione 

dell’episcopato500.  

 

Fallirono le richieste della minoranza, di legare i pronunciamenti pontifici a una più stretta 

consultazione del collegio dei vescovi. Il confronto dovette comunque essere piuttosto acceso. 

«Non è provato che […] il papa pronunziasse la frase: “La Tradizione sono io!”, anche se è 

probabile che nell’eccitazione del momento Pio IX sottolineasse in modo eccessivo la sua autorità 

e la sua indipendenza dall’episcopato»501, anche per il timore che un collegialismo troppo spinto 

avrebbe potuto ridar forza al gallicanesimo in declino. La minoranza, nel complesso, accettò le 

risoluzioni finali, a eccezione di alcuni suoi membri: il cardinale Döllinger, che venne scomunicato, 

e alcuni suoi discepoli, i quali diedero vita al movimento dei Vecchi cattolici, che fu in sostanza un 

piccolo scisma502. 

 

Gli antiinfallibilisti erano mossi in realtà da preoccupazioni che toccavano la sostanza stessa 

della questione. Se qualche vescovo per la sua formazione era portato a cercare nelle fonti 

primitive asserzioni esplicite di una dottrina che si era venuta chiarendo ed elaborando nel 

corso dei secoli, altri, come l’Hefele e il Rauscher, erano sensibili alle difficoltà di ordine 

storico, e analizzavano i casi in cui pontefici come Onorio (nella questione del monotelismo) e 

Bonifacio VIII (nella dottrina sui rapporti fra Chiesa e Stato formulata nella Unam Sanctam) 

sembravano aver commesso autentici errori. Uomini come Kettler erano invece soprattutto 

solleciti di salvare l’autorità dei vescovi, non semplici funzionari del papa, e la stretta 

connessione fra papato ed episcopato, di difendere insomma una visione organica della 

Chiesa503. 

 

Si può dire che la Dei filius, la seconda delle due costituzioni apostoliche prodotte dal Concilio, sia 

un testo equilibrato, che non dice nulla di nuovo ma raccoglie e ribadisce il deposito delle verità – 

in questo caso, verità in materia del rapporto tra fede e ragione. Ciò che piuttosto stupisce è la 

                                                             
499 Giacomo Martina, Pio IX. Chiesa e mondo moderno, cit., p. 152. 
500 Ivi, p. 161. 
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seconda parte del testo, che consta di una serie di proposizioni che si concludono con “sia 

anatema”. Questa è forse, almeno agli occhi del lettore contemporaneo, la parte più problematica 

della costituzione dogmatica. Più che nel merito, è una questione di metodo. 

Scrive il solito Martina:  

 

La Costituzione Dei Filius, divisa in quattro capitoli, insegna l’esistenza di un Dio personale, che 

ha creato liberamente il mondo e lo governa con la sua Provvidenza; dichiara che l’esistenza di 

Dio può essere conosciuta e dimostrata con le forze della ragione, ma insieme ribadisce la 

necessità assoluta della rivelazione per le verità soprannaturali, e una certa necessità morale 

perché alcune verità di per sé accessibili anche alla ragione possano essere conosciute di fatto 

da tutti, senza difficoltà e senza nessun errore; spiega la natura della fede, che è insieme un 

dono soprannaturale e una libera adesione dell’intelligenza mossa dalla volontà; afferma che 

non vi è opposizione tra fede e ragione. La costituzione prendeva di mira vari errori 

contemporanei, non solo l’ateismo materialista e il panteismo idealista. Erano condannate le 

teorie che esaltavano in modo eccessivo la ragione, cioè il razionalismo, che nega la possibilità 

di ogni forma di conoscenza che superi le forze della ragione, escludendo quindi a priori la 

possibilità di ogni rivelazione. Ma insieme, in equilibrio perfetto, era condannata in modo 

definitivo la tesi opposta, che aveva costituito a lungo nel primo Ottocento un’autentica 

tentazione per molti filosofi e teologi, ed aveva avuto una certa diffusione in molte scuole, il 

tradizionalismo, che negava alla ragione le capacità di conquistare attivamente le verità 

metafisiche fondamentali, riducendo il suo ruolo ad una accettazione passiva e piuttosto 

estrinseca di verità comunicate dall’alto, e che nelle sue forme radicali scioglieva la fede da 

ogni premessa razionale, negando che la ragione preceda la fede, e, sorretta dalla grazia, vi 

prepari l’uomo504. 

 

Dopo che la guerra franco-prussiana ebbe preso un corso sfavorevole per i francesi, e che le 

spallate del feldmaresciallo Moltke ebbero fatto saltare le difese napoleoniche, la classe dirigente 

italiana colse l’occasione e, nel settembre 1870 si deliberò a favore dell’annessione al Regno 

d’Italia di tutto lo Stato Pontificio. Pio IX fu, tuttavia, sordo a ogni compromesso. Scomunicò gli 

invasori e respinse recisamente, con l’enciclica Ubi nos del 1871, la Legge delle Guarentigie.  

La sua resistenza alla perdita del potere temporale va, comunque, guardata sotto la giusta 

luce: il motivo principale della rivendicazione di un potere temporale era la garanzia di autonomia 

per il pontefice che ne derivava. Questi, ridotto de facto a suddito dello Stato italiano, vedeva la 

propria potestà soggetta a limitazioni e intrusioni da parte del potere laico. Inoltre, il potere 

temporale era, nella visione dei pontefici, il requisito necessario per avere “potere contrattuale”, 

cioè per poter avere contatti e rapporti su un piede di parità con il resto del mondo. 

Il 7 febbraio 1878 muore Pio IX all’età di ottantacinque anni. Sentiamo il giudizio 

complessivo che del suo pontificato dà Martina:  

 

Accanto alle innegabili lacune del suo pontificato […] che si riducono sostanzialmente alla 

mancanza di una chiara coscienza della profonda trasformazione che si andava operando nella 

società civile, politica, intellettuale, non si può dimenticare il profondo sforzo di rinnovamento 
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religioso, in larga misura coronato da successo. Paradossalmente, un pontificato, consumato in 

gran parte in una lotta politica perduta in partenza, ha inciso in modo determinante sul piano 

religioso […]. In ogni caso è merito di Pio IX il superamento definitivo degli ultimi residui di 

giansenismo, la vittoria di una pietà calda e popolare di tipo alfonsiano505, la vigorosa 

riaffermazione dell’ordine soprannaturale in un mondo che si avviava alla secolarizzazione, il 

rafforzamento della compagine ecclesiale, la rinnovata coscienza dell’indipendenza della 

Chiesa dal potere civile, frutto dell’intransigente resistenza svolta in tutto il mondo, dall’Italia 

alla Prussia all’America Latina, il respiro più universale dato al centro stesso della Chiesa, con 

una certa trasformazione del collegio cardinalizio, dove la maggioranza italiana si riduce di 

fronte ai cardinali di diversi paesi, che rappresentano finalmente non gli insignificanti centri 

dello Stato Pontificio (Jesi, Osimo, Senigallia…) ma le grandi metropoli europee, da Dublino a 

Londra a Parigi, Vienna, Toledo, e, per la prima volta nella storia, una città del nuovo 

continente, New York. 

Il pontificato di Pio IX si era consumato largamente in un’azione difensiva, di condanna degli 

errori del tempo, particolarmente del naturalismo e del laicismo, ed aveva finito per irrigidirsi 

in un atteggiamento di diffidenza verso la società moderna anche nei suoi aspetti positivi. 

L’ambigua formulazione della proposizione 80 del Sillabo è a questo proposito significativa, ed 

ha acquistato il valore di un simbolo. Spettava al suo successore completare l’opera, dando, 

dopo la condanna degli errori, l’indicazione più o meno chiara dei punti accettabili506. 

 

Vediamo, allora, se questo successore è riuscito nell’impresa. 

Leone XIII: vetera novis augere et perficere 

Del successore di Pio IX, Leone XIII, interessano meno le vicende storiche che accompagnarono il 

suo pontificato, meno movimentato rispetto a quello del papa che l’aveva preceduto. La armi 

avevano taciuto, l’unificazione dell’Italia era fatta, il potere temporale perduto, e il clima era 

quello di un costante attrito tra i due poteri, lo Stato e la Chiesa. 

  

Il nuovo papa aveva sessantotto anni ed era apparentemente fragile di salute, così si credette, 

e probabilmente si sperò che sarebbe stato un pontificato breve, una “pausa”, dopo il lungo 

pontificato di Pio. Leone visse, comunque, per altri venticinque anni. Egli aveva una maggiore 

intelligenza innata di Pio, ed era pure più fotogenico. Specialmente con il suo pontificato le 

istituzioni cattoliche incominciarono a esporre abitualmente foto del pontefice, e alcune case 

cattoliche fecero lo stesso, cosa che fu un altro segno della crescente “devozione al papa” […] 

Pecci non era molto noto all’interno della Curia. Il cardinale Antonelli, segretario di Stato di Pio 

per lungo tempo, sospettava che avesse visioni liberali e l’aveva tenuto a debita distanza. 

Sebbene Leone, come Pio, veniva da una vecchia famiglia aristocratica, crebbe in un mondo 

più industrializzato ed era più a proprio agio con le nuove idee rispetto a Pio, nato mezzo 

secolo prima. Cionondimeno, nonostante quel che pensasse Antonelli, Leone non era liberale. 

Egli era un fermo sostenitore del Sillabo [...]. L’aspetto più ovvio del pontificato di Leone è il 

gran numero di encicliche che ha prodotto – settantacinque lungo venticinque anni di regno, 

una media di tre per anno. Lo spettro di questioni affrontate fu ampio. Nove di seguito ebbero 

                                                             
505 Giova ricordare che Pio IX proclamò Alfonso Maria de’ Liguori, promotore di una calda pietà popolare nota come 
“pietà alfonsiana” (è l’autore di Tu scendi dalle stelle), dottore della Chiesa.  
506 Giacomo Martina, Pio IX. Chiesa e mondo moderno, cit., pp. 187-188. 
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a che fare con alcuni aspetti della devozione alla Vergine Maria, un altro segno dell’ulteriore 

rigoglio di quell’aspetto della vita cattolica. Emanò due encicliche a proposito del 

protestantesimo e del “ritorno” dei protestanti all’ovile cattolico, la vera Chiesa. Si riferì a essi, 

comunque, non come a eretici ma come a “confratelli separati”, un termine che non fece presa 

nei circoli cattolici fino al Concilio Vaticano II a metà del secolo successivo507. 

 

Sono due le encicliche più significative in questo diluvio di carta. Seguiamo ancora un poco John 

O’Malley nel suo brillante resoconto.  

 

Leone portò due contributi estremamente importanti e durevoli al cattolicesimo moderno 

mediante due encicliche che sono punti di riferimento – la Aeterni Patris, che prescrive e 

promuove lo studio della filosofia di Tommaso d’Aquino, 1879, e la Rerum Novarum, la prima 

enciclica mai pubblicata su questioni sociali come il giusto salario e il diritto dei lavoratori a 

organizzarsi, 1891. Nessun documento dell’epoca illustra più chiaramente il nuovo ruolo di 

insegnante che il papato ha ora assunto. Essi sono sintomatici del forte emergere del 

magistero papale, così caratteristico del papato contemporaneo. In essi Leone non si contentò 

semplicemente di condannare le filosofie moderne, nel primo caso, o il comunismo e 

l’economia del laissez-faire nel secondo. Egli propose rimedi508. 

 

La dottrina sociale della Chiesa fu, in effetti, rinnovata. Se durante il pontificato di Pio IX le cose 

andarono, per semplificare, in ordine sparso, con una certa propensione per il “liberismo 

paternalistico”, in cui il sostegno del liberismo economico si accompagnava all’insistenza sullo 

«spirito cristiano dei padroni»509, solo  

 

gli anni di Leone XIII e le direttive da lui date con la Rerum Novarum (1891), sulla natura del 

giusto salario, sulla legittimità dell’associazionismo operaio e dei sindacati, sull’opportunità 

dell’intervento dello Stato, daranno un nuovo, decisivo contributo ai problemi teorici e alle 

soluzioni concrete, soprattutto spingendo i cattolici a superare il paternalismo ed a fondare 

unioni professionali (o sindacati), il vero mezzo di difesa degli operai in quella fase cruciale 

delle questione sociale510.  

 

La dottrina sociale leonina va comunque intesa secondo la giusta prospettiva, considerando come 

la Rerum Novarum andasse in coppia con la Aeterni Patris, entrambe rispondendo, su piani diversi, 

al più generale progetto di rinnovamento della societas christiana. Si può dire che Leone XIII cercò 

di recuperare il perduto potere temporale sul nuovo terreno della dottrina sociale. Si ricordi 

comunque che fino alla fine del pontificato leonino non verrà meno il divieto alla partecipazione 

dei cattolici italiani alla vita politica nazionale, ribadito nel 1901 con l’enciclica Graves de 

communi511. 

                                                             
507 John O’Malley, A History of the Popes. From Peter to the Present. Plymouth, Sheed & Ward, 2010, pp. 253-254, 
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Mentre [il Pecci] era ancora vescovo di Perugia, promosse lo studio dell’Aquinate fondando lì 

nel 1859 un’Accademia di San Tommaso d’Aquino. Attraverso l’enciclica [Aeterni Patris] egli 

sperò di stabilire un vocabolario comune e un repertorio di principi con cui i cattolici, 

specialmente i sacerdoti, potessero affrontare i problemi all’ordine del giorno. Dopo un’ascesa 

dell’interesse nell’Aquinate nei secoli sedicesimo e diciassettesimo, la scolastica venne 

relegata ai margini. La “filosofia naturale” di Aristotele – fisica, astronomia, ecc. – era stata 

lasciata alle spalle dai nuovi sistemi della rivoluzione scientifica e l’intera impresa filosofica 

imboccò nuove svolte, cominciando con Cartesio e culminando con Kant. Il risultato era stato, 

perfino nelle scuole cattoliche e nei seminari, un approccio ecclettico512. 

 

Si è visto che il Concilio Vaticano I aveva cercato una via media tra il razionalismo della modernità 

e il tradizionalismo dei più intransigenti. La via media era stata trovata nella ripresa della filosofia 

cristiana tradizionale che aveva avuto nel medioevo, e soprattutto in Tommaso i propri esponenti 

più illustri. Il Concilio non si era spinto tanto oltre da prescrivere una teologia (e quindi anche una 

filosofia), ma aveva dato piuttosto indicazioni di metodo, prima tra tutte la dimostrabilità a 

posteriori dell’esistenza di Dio. 

Come sostiene dottamente Giuseppe Colombo513, la teologia si trovava, a metà del 

diciannovesimo secolo, in uno stato di profonda crisi epistemologica: da Agostino in avanti, per 

circa un millennio, la teologia era stata quella scienza sopra tutte le altre, che di tutte le altre 

garantiva l’ordine e l’armonia. La Summa theologiae ne era l’immagine plastica. Ma, per dirlo alla 

maniera di Colombo, dalla summa si passò ai trattati, e dai trattati alle enciclopedie. 

Se fino al Quattro-Cinquecento il sapere era pensato come sistema al cui vertice si trovava 

la sacra dottrina, il duplice concorso della rivoluzione scientifica e della riforma protestante misero 

fortemente in dubbio questo stato di cose. La rivoluzione scientifica – e la filosofia moderna che in 

parte la preparò e in parte l’accompagnò – cominciò a pensare come separati certi ambiti del 

sapere umano, quali le scienze della natura o la politica.  

Per altro verso, la riforma protestante ebbe, lungo l’arco del proprio sviluppo, 

un’ossimoricità di fondo: volle essere una restaurazione medievale, financo dell’Alto Medioevo, in 

opposizione alle frivolezze del presente514, e tuttavia fomentò, per una curiosa eterogenesi dei fini, 

l’etica del lavoro, il senso dell’individualismo, il farsi da sé – tutti elementi centrali della modernità. 

In ambito teologico, la riforma comportò il rifiuto del razionalismo della scolastica a favore di un 

fideismo che risultò un insospettabile alleato della filosofia moderna e della sua pretesa di uscire 

dalla tutela della teologia. 

 La teologia non poté restare indifferente a questo accerchiamento. Anche mediante il 

concilio di Trento, essa cambiò a poco a poco pelle, divenne teologia controversistica, trattatistica 

e manualistica, perdendo la sua aspirazione totalizzante e insistendo piuttosto sul proprio impiego 

“pratico”, sia nella polemica con i non-cattolici, sia nella predicazione e nell’evangelizzazione (la 

teologia pastorale, come vedremo). Questo mutamento finì comunque, come il lettore sa e 
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immagina, con il sancire la settiorializzazione e quindi la marginalizzazione della teologia: dalla 

scienza regale degli scolastici alla scienza speciale dei professori dei seminari. 

 A questo quadro si aggiunga lo stato delle facoltà teologiche in Italia. Colombo ricorda che 

la loro fu  

 

una vita assai stentata, come risulta dallo scarsissimo numero di iscritti […], che d’altra parte, 

presumibilmente erano ecclesiastici, non laici. Basta una cifra per tutte. Quando le Facoltà di 

Teologia vennero soppresse (26 gennaio 1873) sopravvivevano in Italia 9 Facoltà di Teologia, 

che nell’anno scolastico 1870-71 insieme totalizzavano 13 alunni […]. Evidentemente erano 

Facoltà morte prima della loro soppressione515.  

 

Colombo aggiunge che le facoltà pontificie di teologia non possono essere prese per argomentare 

a favore della vivacità della teologia in Italia, per almeno tre ragioni: perché erano composte per la 

maggior parte da non italiani, perché erano vincolate dal loro ruolo ufficiale nella Chiesa, e perché 

erano vincolate dalla tradizione religiosa dell’ordine che le animava (domenicani, francescani, 

benedettini, gesuiti). 

 Sopra questo sfondo si colloca il progetto di Leone XIII di ricostruire la teologia (ma anche 

la filosofia) ad mentem sancti Thomae. In una parola, egli intese riportare, riprendendo Tommaso, 

la teologia al suo ruolo di scienza regina, levandola dalla marginalità in cui la modernità l’aveva 

relegata. Il pontefice si decise a questo passo in un momento nel quale anche la stessa filosofia era 

travagliata da una propria crisi seguita alla morte di Hegel (la “frattura speculativa” come la definì 

Löwith). 

 Il provvedimento del pontefice trovò un terreno pronto per la semina: nelle scuole e nelle 

menti della gran parte dei teologi cattolici continuava ad aver corso un certo modo 

scolasticheggiante di porre questioni e di risolverle. Franco Giulio Brambilla distingue tre fasi del 

macro-fenomeno della neoscolastica.  

 

La prima fase coincide con il periodo antecedente l’enciclica Aeterni Patris e si caratterizza per 

i seguenti elementi: anzitutto, i protagonisti della neoscolastica sostengono la possibilità di una 

teologia cattolica e rispettivamente di una filosofia nel rimando alla Tradizione, in particolare 

al secolo XIII; in secondo luogo, affermano la funzione ancillare della filosofia e la percepiscono 

come una tradizione filosofica, che ha la valenza di “philosophia perennis”, soggetta alla 

competenza del magistero ecclesiastico; in terzo luogo si oppongono alla filosofia moderna, 

giudicandola come una derivazione dal protestantesimo e quindi da combattere alla stessa 

stregua e per gli effetti che essa ha sul patrimonio della fede; infine considerano la “natura” 

prevalentemente nella prospettiva della redenzione operata dalla grazia. 

La seconda fase della neoscolastica è databile a partire dall’impulso offerto dall’enciclica […], 

la quale preme per rendere accettabile il programma della “neoscolastica” e/o “neotomismo” 

da parte degli studiosi cattolici […]. La ripresa della Tradizione non ha tanto lo scopo del 

ricupero della Scolastica in vista del compito controversistico-apologetico della teologia 

cattolica, ma quello di portare a maturazione l’antica Scolastica attraverso l’attualizzazione del 

suo pensiero (vetera novis augere et perficere). Di qui l’espressione “ad mentem sancti 
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Thomae” o “ad sancti Thomae sapientiam”, cioè un sapere che si confronta con ogni pensiero, 

nella persuasione che la guida di Tommaso possa aiutare a discernere quanto vi è di 

compatibile e assumibile dalla fede. 

La terza fase, che segue, è databile intorno agli anni ’20 del secolo XX e rappresenta il più 

vigoroso tentativo di rinnovamento all’interno della stessa neoscolastica nel confronto con la 

filosofia moderna. Ci riferiamo a Maréchal (1878-1944) e alla sua scuola: qui il confronto è 

direttamente tra la filosofia di san Tommaso e gli elementi della filosofia trascendentale di 

Kant. Altri hanno assunto la stessa istanza prolungando il confronto con Bergson, ma 

soprattutto con Heidegger. In questa direzione la neoscolastica diventa effettivamente una 

nuova forma di Scolastica, quella che poi trapassa in teologia con la svolta antropologica di 

Rahner516. 

 

Brambilla elenca sette caratteristiche generali della neoscolastica alle soglie della promulgazione 

della Aeterni Patris517. In primo luogo, il rifiuto di un confronto critico e positivo con la modernità, 

di cui la neoscolastica ha un’immagine negativa e che interpreta come un esito della riforma 

protestante. Dal primo punto deriva il secondo: una generale intonazione apologetica per cui la 

filosofia viene adoperata come strumento per piegare e vincere la modernità. Quindi, un apparato 

di metodo e principi aristotelico-tomistici, con molti rimandi anche alla scolastica barocca, al suo 

autore principale, Suárez, e al suo formalismo (che Prini criticò sempre). Il quarto punto è 

l’assunzione, in gnoseologia, di un realismo ingenuo e di un oggettivismo pre-critico: la lezione di 

Kant è ignorata, e anzi viene rigettata tutta la problematica gnoseologica moderna518. Segue la 

centralità della dottrina dell’ilemorfismo, con cui la neoscolastica si oppone all’atomismo e al 

meccanicismo delle scienze. Sesto punto: l’antropologia ilemorfica, fatta del composto di anima e 

corpo e della posizione speciale e superiore dell’anima, in opposizione a tutti i dualismi della 

modernità. Da ultimo, ritorna la vecchia concezione ancillare della filosofia al servizio della 

teologia. Si tratta di una filosofia intellettualistica e astorica, che cerca e propone una 

«comprensione dottrinalistica»519, piuttosto che storico-critica ovvero simbolica, della rivelazione. 

 Vediamo allora il testo della Aeterni Patris, la sua struttura argomentativa e i punti che 

cerca di sostenere. L’enciclica si apre ribadendo il ruolo della Chiesa come maestra di tutti i popoli 

– ruolo assegnato e comandato da Gesù prima di ascendere al cielo. Nel tempo presente, tuttavia, 

si assiste a un moltiplicarsi delle prave dottrine dei filosofi, che sono la causa precipua dei mali del 

tempo: l’errore dell’intelletto, infatti, perverte anche la volontà (qui già si intravvede una spia del 

tomismo che sarà sostenuto e difeso). 

 Ora, argomenta il testo, la sola ragione non basta a trovare la verità e a possederla 

saldamente. È necessario che il lume della ragione sia accompagnato dal lume della fede. Qui val la 

pena di fermarsi un momento: come si giustifica questa affermazione, per cui solo con il 

supplemento della fede la mente può conseguire la verità? Certamente questa è un’assunzione di 
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fondo, più che una tesi da dimostrare e da difendere – un’assunzione di fondo che è pur lecita in 

un testo non già filosofico, ma religioso come un’enciclica. Tuttavia, una traccia di dimostrazione di 

questo assunto di fondo – così sembra suggerire l’enciclica – viene dalla storia del pensiero: 

quando i filosofi non hanno tenuto in considerazione la rivelazione cristiana, o perché non era 

ancora avvenuta, o perché desideravano arrivare alle loro soluzioni sola ratione, essi si sono 

dispersi in una miriade di dottrine tra loro contraddittorie, laddove invece la filosofia illuminata 

dalla rivelazione cristiana ha sempre mantenuto una unità e una coerenza di fondo. 

 L’enciclica ribadisce però come il retto uso della filosofia possa giovare grandemente. Anzi: 

si esige il retto uso della filosofia per «ricondurre i popoli alla fede ed alla salute»520. La filosofia, 

infatti, può avere nei confronti della fede un ruolo preparatorio: essa apre la via e purga il terreno 

per la fede, ne è l’ancella.  

 La rivelazione consiste di verità in parte inaccessibili alla sola intelligenza umana, e in parte 

accessibili. Queste ultime furono conosciute già dai filosofi pagani, le cui dottrine vere sono infatti 

state riprese dai Padri della Chiesa. Nel loro novero vi è, prima di tutto, l’esistenza di un creatore, 

che si può inferire con chiarezza dalle cose create – e qui l’enciclica esprime una censura verso 

coloro che non compiono questa ovvia inferenza. La sola ragione può dunque dimostrare (a 

posteriori) che vi è un Dio, e che egli è «singolarmente eccellente per il cumulo di perfezioni». 

Anche l’incredibile diffusione e durevolezza della Chiesa è un argomento che la sola ragione può 

considerare a vantaggio della fede. 

 La filosofia serve quindi per garantire la scientificità della teologia, ovvero, secondo il 

dettato dell’enciclica, per una «comprensione un po’ più limpida» dei sacri misteri. Comprensione 

che si ottiene o tramite il ragionamento analogico che illustra i misteri facendo ricorso a realtà 

sensibili (per esempio, illustrare la Trinità tramite la realtà della famiglia o della relazione 

amorosa), ovvero lavorando sulla coerenza interna e sulla sistematicità di essi. Da ultimo, la 

filosofia ha un compito apologetico, per confutare i detrattori della fede con i loro stessi 

strumenti. 

 La filosofia, in definitiva, deve rimanere nella via aperta e tracciata dai Padri della Chiesa. Vi 

è un netto rifiuto del razionalismo illuministico che depreca la sottomissione dell’intelletto alla 

rivelazione (sapere aude!). La mente umana è angusta e limitata, argomenta l’enciclica a metà tra 

il realismo e il cinismo, e perciò soltanto la rivelazione dà garanzia sicurissima di verità. 

 Consideriamo per un momento quest’ultimo argomento. La mente umana è fallibile, e 

dunque deve ricevere da altrove la garanzia di verità, e questo altrove è la rivelazione. 

Sembrerebbe essere un argomento circolare: l’accettazione e lo studio della rivelazione, infatti, 

sarebbero atti mentali, e quindi altrettanto fallibili degli atti mentali che la rivelazione dovrebbe 

correggere. L’unica maniera, mi pare, per intendere questo argomento in modo non circolare, è 

quella di attribuire alla rivelazione (accompagnata dalla grazia divina, o dal soccorso dello Spirito) 

una certa forza intrinseca sulla mente dell’uomo, in grado, per dir così, di mostrargli la verità 

nonostante lui stesso. In termini filosoficamente più generali: la posizione della teologia cattolica 

classica non può non essere una qualche forma di realismo, perché l’idealismo non consentirebbe, 

                                                             
520 Il testo dell’enciclica è disponibile online qui: http://w2.vatican.va/content/leo-xiii/it/encyclicals/documents/hf_l-
xiii_enc_04081879_aeterni-patris.html.  

http://w2.vatican.va/content/leo-xiii/it/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_04081879_aeterni-patris.html
http://w2.vatican.va/content/leo-xiii/it/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_04081879_aeterni-patris.html
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in ultima analisi, un’efficacia delle realtà divine (la rivelazione, la grazia, lo Spirito) sul soggetto: per 

essere efficaci, infatti, queste realtà divine non devono essere riducibili alla misura del soggetto, 

all’interno del cerchio della sua mente, ma devono, per dir così, irrompere dall’esterno521.  

 A questo punto, comincia una nuova sezione dell’enciclica, in cui si ripercorre a grandi 

tratti la storia della filosofia cristiana. Anche i maggiori tra i pagani hanno errato di molto circa le 

cose divine, sostenendo dottrine quali il politeismo, l’eternità della materia e il determinismo. I 

Padri hanno vagliato le loro dottrine al lume della fede e ne hanno tenuto ciò che è buono. 

Vengono allora inanellati, uno dietro l’altro, i nomi e i meriti di Giustino martire, Ireneo di Lione, 

Clemente d’Alessandria, Origene, Tertulliano, Arnobio, Lattanzio, Atanasio, Giovanni Crisostomo, 

Basilio e Gregorio, Agostino (che toglie la palma a tutti i suoi predecessori), Giovanni Damasceno, 

Boezio, Anselmo e finalmente i dottori scolastici del medioevo il cui merito precipuo fu il 

«raccogliere con diligenza la feconda ed ubertosa messe di dottrina sparsa nei moltissimi volumi 

dei Santi Padri». Citando le parole di papa Sisto V, l’enciclica sostiene che i pregi della scolastica 

siano  

 

quella concatenazione delle cose e delle loro cause tra sé, quell’ordine e quella disposizione 

come di soldati schierati a battaglia, quelle limpide definizioni e distinzioni, quella sodezza di 

argomenti e quelle sottilissime dispute per le quali la luce è separata dalle tenebre e il vero dal 

falso, e le menzogne degli eretici, avviluppate da molti inganni ed intrighi, come se fosse loro 

strappata di dosso la veste, sono rese manifeste e messe a nudo. 

 

Tommaso eccelle su tutti gli scolastici, e l’enciclica si snoda in paragrafi di sentito elogio. Con lui si 

è raggiunto il massimo grado della ragione che «quasi dispera di salire più in altro». Tutto il 

pensiero filosofico e teologico successivo della Chiesa ha, di fatto, preso le mosse da Tommaso, 

che è stato magnificamente lodato dai pontefici e dai Concili (la Summa stava insieme alla 

Scrittura e ai decreti dei pontefici «nel mezzo dell’aula delle adunanze» del Concilio di Trento) e 

perfino dai nemici della Chiesa. 

 Viene dunque l’ultima parte del testo, che ritorna sui problemi del presente e ne presenta 

il rimedio. Ancora una volta, il punto è la moltiplicazione delle filosofie secondo l’arbitrio dei 

filosofi innovatori. La molteplicità di opinioni comporta incertezza, l’incertezza comporta il dubbio, 

e il dubbio comporta l’errore. Perfino i filosofi cattolici sembrano contagiati dall’amore della novità 

(forse il pontefice pensa a Rosmini e Gioberti, tra gli altri): essi, «trascurato il patrimonio 

dell’antica sapienza, preferirono tentare cose nuove piuttosto che aumentare e perfezionare le 

antiche con le nuove, e questo certamente con poco saggio consiglio e non senza detrimento delle 

scienze». Vetera novis augere et perficere. L’enciclica si premura comunque di precisare che non si 

condannano il progresso e la ricerca scientifica per se stessi, ma soltanto quando animati da 

superbia e curiosità vana. 

 Nei tempi inclementi come il presente, prosegue il testo, è necessario educare i giovani 

mediante la robusta dottrina scolastica, che è la migliore per ribattere a chi, rifiutando la fede, 

                                                             
521 Vale la pena insistere su questo realismo di fondo della teologia cattolica, perché qui si può apprezzare quanto 
possa essere problematica per la dottrina della Chiesa una posizione come quella di Prini che insiste sulla trascrizione 
e sull’inculturazione della Rivelazione. 
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vuol servirsi della sola ragione. La dottrina scolastica ha anche effetti benefici sulla società: si 

legge, infatti, che  

 

quello che Tommaso insegna circa la vera natura della libertà, che va oggidì tramutandosi in 

licenza, circa la divina origine di ogni autorità, circa le leggi e la loro forza, circa la paterna e 

giusta sovranità dei Principi, circa l’obbedienza dovuta ai più alti poteri, circa la mutua carità 

fra gli uomini, queste ed altre simili dottrine hanno una forza grandissima e invincibile per 

rovesciare quei principi del nuovo diritto, che si conoscono perniciosi alla tranquillità 

dell’ordine sociale ed alla pubblica salute. 

 

Essendo la dottrina di Tommaso la migliore possibile, il suo rilancio serve anche al bene della 

filosofia, e quindi di tutto il sapere che dalla filosofia è presieduto e ordinato. Non da ultimo, 

anche le scienze naturali ne gioverebbero: esse, infatti, sono tenute in gran conto dalla scolastica, 

che mira a conoscere le cose invisibili tramite le visibili, e dunque le scienze della natura si 

costituiscono come un mediatore per giungere razionalmente a Dio. 

 Il testo si chiude con un’esortazione a diffondere e a impiegare la dottrina di Tommaso 

(con riserva, quando essa si mostri inservibile per i tempi presenti), e a tener lontano dai giovani le 

dottrine spurie e pericolose. 

 L’enciclica fu accompagnata almeno da un’altra presa di posizione che ribadì l’unicità del 

metodo della filosofia tomista: con l’enciclica Providentissimus Deus del 1893 si rigettò il metodo 

storico-critico per lo studio delle Scritture. O’Malley riassume:  

 

Negli ultimi anni del suo pontificato Leone divenne più consapevole dei nuovi sviluppi che 

avevano luogo nella ricerca e crescentemente preoccupato a riguardo. Egli rinvigorì la 

Congregazione dell’Indice con nuove, più severe norme su quali libri dovessero essere 

condannati, sebbene ora non ci fosse modo di impedirvi l’accesso. La libertà di stampa era 

destinata a restare. Nel 1893 egli proclamò l’enciclica Providentissimus Deus, un’enciclica sullo 

studio della Bibbia in cui raccomandò i vecchi metodi e mise in guardia contro i nuovi. In 

questo lungo documento egli non raccomandò nemmeno una volta la lettura della Bibbia da 

parte dei laici522. 

 

Colombo sostiene che, in ultima analisi, il progetto restauratore di Leone XIII abbia fallito:  

 

è facile riconoscere che la proposta avanzata da Leone XIII per rinnovare la teologia cattolica 

aveva oggettivamente, nonostante le apparenze, troppo scarse possibilità di successo. Non 

solo perché, in generale, faceva credito alla filosofia che in realtà aveva bisogno di verificarsi e 

ricostituirsi; ma perché e in particolare, faceva credito alla filosofia medievale, fosse pure 

quella di S. Tommaso, impreparata a recepire e interpretare la nuova esperienza culturale 

caratterizzata dalla storia. Di fatto la storia entrò a rinnovare la teologia, non per via della 

filosofia, ma per quella più sotterranea dell’esegesi. Il gusto per la storia, generalizzatosi nella 

seconda metà dell’Ottocento, aprì un nuovo approccio per lo studio del cristianesimo523.  

                                                             
522 John O’Malley, A History of the Popes. From Peter to the Present, cit., pp. 258-259. 
523 Giuseppe Colombo, Perché la teologia, cit., p. 20. 
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Proprio questo gusto per la storia sarà uno degli elementi che innescò la crisi modernista, il più 

travagliato dei momenti del pontificato successivo. Prima, però, vediamo il bilancio che Gianpaolo 

Romanato dà del pontificato del Pecci:  

 

D’altronde era stato un grande papa, capace di lucide intuizioni, dotato di sicuro fiuto politico, 

con un alto profilo spirituale. Figura quasi sospesa fra l’ancien régime, da cui proveniva, e la 

nuova civiltà moderna, che giunse a vedere, era riuscito a disincagliare la Chiesa 

dall’isolamento in cui l’aveva lasciata il predecessore, riproponendola come attore autorevole 

e rispettato sul palcoscenico europeo […]. Ma era ancora fortemente legato ad una visione del 

cattolicesimo come forza politica, convinto che il suo prestigio dipendesse essenzialmente 

dalla collocazione internazionale e diplomatica della Chiesa, psicologicamente e storicamente 

condizionato dall’irrisolta questione del potere temporale. La sua figura diafana, il suo 

isolamento, l’altissima concezione del ruolo, rappresentavano quasi fisicamente le 

contraddizioni di un’ecclesiologia che non sapeva staccarsi dalle vecchie forme, pur sentendo 

sul collo il fiato del progresso che avanzava. Tuttavia firmò encicliche memorabili, che restano 

pietre miliari nella faticosa storia del rapporto di Roma con la modernità524. 

Pio X: non solo il modernismo 

A differenza della plurisecolare fila dei suoi predecessori, Pio X, al secolo Giuseppe Sarto, non era 

di estrazione nobiliare, né proveniva dai territori dello Stato pontificio. Nacque in un’umile 

famiglia di Riese, in provincia di Treviso, nel 1835, e non conobbe le trame di Curia fino alla sua 

elezione a pontefice. Alla sua giovinezza che si svolse nella campagna trevigiana, povera e animata 

dalla mite rassegnazione dei contadini, succedettero gli anni del seminario, intensi e duri, ritmati 

da una secolare ferrea disciplina. Romanato scrive che non ci volle solo pietà e devozione, ma 

anche una personalità forte, equilibrio e temperanza per sopportare e trarre beneficio da tutto 

questo. Successivamente, la sua carriera si svolse in sordina, nelle parrocchie di Tombolo e Salzano 

prima e poi come vescovo a Mantova e patriarca di Venezia. Romanato scrive che egli  

 

portava nel pontificato un’esperienza che nessun altro papa, prima e dopo di lui, poté mai 

vantare. L’esperienza della vita concreta, di base, delle parrocchie e dei seminari, del clero e 

dei fedeli, delle associazioni e della gente qualsiasi. Con Pio X, insomma, arriva al potere quello 

che possiamo chiamare il “vissuto quotidiano” della Chiesa525. 

 

Ai fini del presente lavoro il punto che più interessa è proprio del modernismo. È forse troppo dire 

che il dibattito intorno a Lo scisma sommerso di Prini sia stato un recente cascame di quell’antica 

disputa, di cui ancora non si vede la soluzione? 

Ma cominciamo da principio, e spendiamo qualche riga sulla vita del Sarto. Romanato 

descrive il carattere dell’insegnamento impartito nel seminario patavino. Si era negli anni del 

concordato con l’Austria e l’organizzazione ecclesiastica del lombardo-veneto attraversava alterne 

                                                             
524 Gianpaolo Romanato, Pio X. Alle origini del cattolicesimo contemporaneo. Torino, Lindau, 2014, p. 361. 
525 Ivi, pp. 418-419. 
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vicende: la figura del prete-funzionario pubblico della monarchia asburgica venne sostituita da 

quella del prete-pastore zelante. Romanato sintetizza:  

 

L’impostazione culturale [del seminario] tornò ad esser quella del Barbarigo, sia pure con 

qualche concessione alle esigenze del tempo. Ecco, perciò, di nuovo in primo piano, la 

formazione del prete pastore, predicatore della parola di Dio e testimone della fede, maestro 

della popolazione ma anche figlio devoto e obbediente della Chiesa. Il metodo di studio 

abbandona la manualistica viennese e torna a formarsi sui classici: san Tommaso e Bellarmino 

in dogmatica, sant’Alfonso in morale. La filosofia si subordina alla teologia, il metodo storico-

analitico preferito dall’Austria lascia il campo a quello sintetico-sistematico. La Chiesa viene 

nuovamente percepita come società visibile organizzata giuridicamente e ben distinta dallo 

Stato526. 

 

La preparazione schiettamente filosofica del Sarto a Padova fu piuttosto scarsa, quantitativamente 

e qualitativamente. Romanato sottolinea  

 

la fragilità della preparazione del Sarto al riguardo. Tutta manualistica, e condotta su opere 

debolissime, fu imbevuta di quell’“anima antirazionalistica” […], che caratterizzò il pensiero 

cattolico del ‘700 e dell’800, fino all’inizio del ‘900. Quando uscì l’enciclica Aeterni Patris di 

Leone XIII (1879), dedicata alla restaurazione del tomismo, egli abbracciò il progetto 

acriticamente, senza alcuna rimeditazione personale. Sfiorato dal rosminianesimo a Treviso, a 

Mantova e anche a Venezia, non ne fu toccato. Da sommo pontefice, ammise di aver provato a 

leggere Rosmini ma di averlo trovato “oscuro” e di “non aver potuto intendere nulla”527.  

 

Non ci sono strappi lungo l’arco della biografia del Sarto. Romanato parla di  

 

un’esemplare coerenza nella vita di Giuseppe Sarto, un preciso filo di continuità che collega le 

diverse fasi del suo ministero. Dal seminarista, al sacerdote, al vescovo al sommo pontefice 

non vi sono stacchi o rotture ma il progressivo approfondimento e allargamento di 

un’esperienza interiore profondamente coerente e unitaria, al fondo della quale c’era una 

consapevolezza a tratti drammatica della precarietà e della condizione umana, della 

“differenza infinita” che passa tra l’uomo e Dio528. 

 

Da vescovo di Mantova, si occupò con puntigliosità e precisione terribili dell’organizzazione del 

seminario, mirando al miglioramento del livello culturale, alla disciplina e al discernimento delle 

“vocazioni di comodo” dalle vocazioni genuine. È certo che 

  

riattivò l’insegnamento del canto sacro e che indirizzò gli studi filosofici verso un tomismo 

sempre più rigoroso, in ottemperanza alle norme emanate da Leone XIII nell’enciclica Aeterni 

Patris (1879) […]. Più che per personale convinzione, accolse […] la svolta tomistica con 

                                                             
526 Ivi, p. 67. 
527 Ivi, p. 73, nota 110. Qui Romanato cita anche lo studio di Ilario Tolomio, Dimenticare l’antimodernismo. Filosofia e 
cultura censoria nell’età di Pio X. Padova, Cleup, 2007. 
528 Ivi, p. 220. 
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l’obbedienza e la devozione con cui faceva propria ogni direttiva pontificia, vedendo 

probabilmente in essa lo strumento idoneo a rimettere ordine in un campo di studi che nelle 

scuole cattoliche era molto confuso […]. A Treviso era toccato proprio a lui, in qualità di vicario 

titolare, inviare a Leone il plauso e l’adesione della diocesi alla svolta tomista. Quel documento 

[…] ci dice soltanto che il suo fu un “tomismo di maniera e quasi di circostanza”, non 

supportato da personali rimeditazioni529.  

 

Secondo Romanato, tutte le decisioni in materia di dottrina prese da Pio X avevano, in fondo, un 

unico movente: quello pratico, dell’insegnamento, della chiarezza e dell’autorevolezza. Il tomismo 

doveva sembrargli lo strumento migliore per conseguire gli obbiettivi di teologia pastorale che 

furono sempre la sua stella polare, e così l’accettò. 

L’esperienza dell’episcopato mantovano rafforzò le posizioni del Sarto intorno alla 

pericolosità della modernità e alla necessità di una riorganizzazione della Chiesa:  

 

Nella città lombarda la visione negativa che aveva della modernità sicuramente trovò motivi 

per rafforzarsi. Con ciò crebbero il suo pessimismo e i suoi timori, ma crebbe anche la 

consapevolezza che la Chiesa dovesse dotarsi di un’organizzazione teologica, giuridica e 

disciplinare più adeguata ai tempi530.  

 

Ne è esempio, ai limiti dell’umoristico, il suo divieto ai sacerdoti di usare la bicicletta:  

 

A mantenere la gravità e il decoro sacerdotale, siccome in questi giorni è introdotto nei laici 

l’uso di una specie di veicolo a ruote detto velocipede o bicicletta, e si è diffuso a tal punto che 

non pare si possa più vivere senza di esso; siccome questa novità minaccia di essere adottata 

anche da qualcheduno del clero, ordino che se ne astengano affatto gli ecclesiastici di questa 

diocesi531.  

 

Evidentemente il roteare delle gambe e lo scompiglio della veste dovevano apparirgli come un 

disordine inaccettabile. 

Nel 1893 Sarto viene nominato patriarca di Venezia. Qui Sarto assiste al volgere del secolo 

e scrive, per l’occasione, una pastorale in cui si ritrovano la strana miscela del suo pessimismo e 

della sua forte umanità. Romanato ne commenta il testo:  

 

La parola è sicura, degna di un uomo di Chiesa ormai al vertice delle responsabilità 

ecclesiastiche, ma la visione solo negativa e pessimista impedisce al cardinale di vedere ciò che 

di bello e positivo, il secolo in cui era vissuto aveva pure diffuso nel mondo. Non un cenno al 

progresso della scienza che stava migliorano la vita dell’uomo; non una parola sulle nuove 

possibilità di trasporto, dalla ferrovia alla nave a vapore, che univano paesi e continenti; 

nessuna menzione delle lotte sociali, dalle quali stava pur sorgendo un mondo nuovo. E 

soprattutto, quel che manca, nel fosco orizzonte del presule, rimasto ancorato alla società 

sacrale nella quale era nato, è la considerazione che sotto quel cumulo di errori c’erano uomini 

                                                             
529 Ivi, pp. 258-259. 
530 Ivi, p. 290. 
531 Cit. in: ivi, pp 340-341, nota 603. 
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vivi, che magari soffrivano il loro errore, vivendolo, non meno di quanto il cardinale lo soffrisse, 

pensandolo. Un pizzico in più di pietà, e forse anche di lungimiranza, avrebbe reso meno 

astratti e lontani i suoi discorsi532. 

 

Alla morte di Leone XIII, nel 1903, si raccolse a Roma il collegio cardinalizio per designarne il 

successore. L’esito un po’ a sorpresa del conclave, in cui erano forti le tensioni politiche, fu 

l’elezione del Sarto. 

I suoi undici anni di pontificato furono all’insegna di una riforma capillare della  Chiesa. Egli, 

piuttosto che un reazionario intransigente che riforma per portare indietro le lancette 

dell’orologio, fu un riformatore genuino, animato non tanto da principi teorici – quelli sì reazionari 

per davvero – ma da un solido senso pratico e dal dovere della carità533 .  

L’ultima tappa su cui soffermarci prima di toccare il modernismo è la riforma dei seminari, 

che può farci meglio intendere il parere che ne ebbe Prini una trentina d’anni più tardi. Come nota 

Romanato, non fu il problema del modernismo, o non fu quello soltanto, a spingere il pontefice a 

una vigorosa stretta sulla selezione, sulla formazione e sull’impiego del clero. Il risultato delle 

numerose relazioni che il Sarto si fece inviare da tutte le diocesi italiane rivelò una situazione 

piuttosto disarmante, mettendo in luce come molti vescovi fossero o troppo vecchi, o troppo 

impreparati, o troppo leggeri per far fronte alle proprie mansioni534. Di ciò si ebbero numerosi 

esempi soprattutto nell’Italia meridionale, nella quale, come si può desumere dalle pagine del 

Romanato e dal bel riferimento che fa a Il gattopardo, era ancora in vigore una concezione in certo 

modo principesca della dignità vescovile, libera per altro da effettive responsabilità nei confronti 

dell’autorità pontificia. 

I punti fondamentali della riforma dei seminari furono l’equiparazione dei programmi a 

quelli delle scuole pubbliche, così da evitare l’inferiorità culturale del clero; l’obbligo tassativo di 

frequentare il seminario per diventare prete; e infine l’insistenza sulla disciplina assoluta di vita. 

L’uniformazione e la rigorizzazione dell’insegnamento si può naturalmente vedere all’opera anche 

nella redazione del famoso catechismo, fatto per domande e risposte, i cui primi abbozzi si 

trovavano nei quaderni del Sarto quando era parroco nella profonda campagna veneta. Rigore, 

semplicità, minimalismo furono le caratteristiche di questo fortunato testo, che ebbe la sua 

versione definitiva nel 1912. 

Tanto basti per la narrazione storica, la cui lunghezza sarà scusata dal lettore in virtù 

dell’importanza per la nostra materia. Veniamo allora al punto dolente: il modernismo. Seguiamo 

ancora per un momento il Romanato. E cominciamo dal bel modo in cui definisce il fenomeno.  

 

Il modernismo prese avvio in Francia nell’ultima decade del XIX secolo con le ricerche storico-

esegetiche di Alfred Loisy e la riflessione di alcuni filosofi, in particolare Maurice Blondel, 

Édouard Le Roy e Lucien Labertonnière. Nel tentativo di colmare la frattura fra cultura cattolica 

e cultura moderna che si era aperta nel corso dell’Ottocento, questi autori applicarono alla 

storia della Chiesa le categorie del pensiero post-illuminista: il metodo storico-critico, la 

                                                             
532 Ivi, p. 336. 
533 Cfr. ivi, pp. 421-422. 
534 Cfr. ivi, p. 474. 
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filosofia dell’immanenza, l’idea del dogma come verità in perenne evoluzione. 

Contemporaneamente il gesuita inglese George Tyrrel, poi espulso dall’ordine e scomunicato, 

avviava un’interpretazione soggettiva e tutta interiore della rivelazione e una rilettura 

simbolica dei dogmi. Queste teorie giunsero presto in Italia e furono rilanciate da piccoli gruppi 

di ecclesiastici e laici, ai quali diede autorevolezza e notorietà Antonio Fogazzaro, il più noto 

scrittore del momento, che le fece proprie e le riversò nel romanzo Il Santo (1905) […]. Accanto 

a questo filone storico-filosofico-letterario prese vita in Italia anche un modernismo sociale e 

politico, guidato da Romolo Murri, che teorizzò l’ingresso in politica dei cattolici al di fuori del 

controllo della gerarchia ecclesiastica535. 

 

Nel 1903, pochi mesi dopo l’elezione, Pio X promulgò il decreto di condanna di Loisy, e fu il primo 

strappo grave all’interno della Chiesa. Le cose non andarono migliorando, e nel 1906 fu posto 

all’Indice Il Santo di Fogazzaro – l’autore fece atto di sottomissione, e questo gli costò il premio 

Nobel per la letteratura, «dirottato in tutta fretta su Carducci»536. Seguì nel 1907 il decreto 

Lamentabili che condannava 65 proposizioni, in gran parte tratte dal Loisy, e quindi, pochi mesi 

dopo, uscì l’enciclica Pascendi, che vedremo nel dettaglio tra un momento; infine, nel 1910, col 

motu proprio Sacrorum antistitum, fu imposto ai sacerdoti il giuramento antimodernista. 

Il cruccio di Pio X, ciò che lo spinse a calcare la mano, non furono tanto le idee dei 

modernisti, quanto il fatto che molti modernisti stavano all’interno della Chiesa, e, secondo 

l’intendimento del pontefice, ne corrodevano la stabilità con un silenzioso lavorio di erosione.  

I modernisti non rimasero a guardare, e come scrive Romanato, la loro risposta fu 

“veemente”. Nello stesso anno della Pascendi uscì a Roma, proprio in risposta all’enciclica, un 

anonimo Progamma dei modernisti, seguito l’anno successivo da un altro scritto anonimo, Lettere 

di un prete modernista – entrambi venuti dalla penna di Ernesto Buonaiuti537. Bisogna aggiungere, 

per completare il quadro, che ci furono pure i “delusi dall’immanenza”, cioè quegli intellettuali che 

vennero ricondotti alla Chiesa proprio dal suo insistere sulla verità tradizionale. I nomi di punta 

sono Jacques Maritain e Gilbert K. Chesterton. 

Romanato conclude perspicacemente sostenendo che «da allora, passando attraverso il 

Concilio Vaticano II, il cattolicesimo non ha fatto altro che girare e rigirare attorno a tale problema, 

fino alla critica al relativismo che (con ben altra finezza intellettuale) ha caratterizzato il pontificato 

di Benedetto XVI»538. 

Nella Presentazione del suo libro Buonaiuti, il Concordato e la Chiesa, Lorenzo Bedeschi 

scrive, con una formula dicotomica a effetto, che Buonaiuti rivendica la libertà religiosa e culturale 

contro ogni sacrificio dell’intelletto539. Questa è anche l’interpretazione di Prini. Ed è ovvio, 

soprattutto per il contemporaneo, quale tra le due opzioni vada scelta – la dicotomia è tutta luci e 

ombre, buoni e cattivi. Tuttavia, come sempre in filosofia, bisogna evitare le formule a effetto: la 

filosofia è mediazione, è logica. Cerchiamo allora di capire che cosa siano quella libertà e quel 

sacrificio dell’intelletto tra cui bisogna scegliere. E cerchiamo di capirlo ascoltando l’altera pars 

                                                             
535 Ivi, pp. 525-526. 
536 Ivi, p. 526. 
537 Una biografia breve ma dettagliata del personaggio si trova sempre in Romanato, in nota, alle pp. 527-528. 
538 Ivi, p. 531. 
539 Lorenzo Bedeschi, Buonaiuti, il Concordato e la Chiesa. Milano, il Saggiatore, 1970, p. 18. 
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che, in genere, in queste discussioni si ascolta con qualche preconcetto: la parte sotto accusa, la 

Chiesa. Vediamo che cosa c’è scritto nella famigerata Pascendi540. 

L’enciclica definisce il modernismo come la sintesi di tutte le eresie e si propone di ridurne 

a sistema la dottrina, che in genere si trova sparsa e disomogenea nei libri di autori diversi, al fine 

di poterlo riconoscere e affrontare. Secondo il modo didascalico e chiarissimo del testo, il 

modernismo viene riguardato da sette punti di vista: vi è il modernismo filosofico, il modernismo 

del credente, il modernismo teologico, storico, critico, apologetico e riformatore. 

Il modernismo filosofico fa proprio un agnosticismo di fondo derivato dalla filosofia 

moderna, in cui si distingue l’empirico, che è conoscibile, dal sovrasensibile, che resta territorio 

ignoto. In forza di ciò, il filosofo modernista nega la validità tanto della teologia naturale quanto 

delle prove storiche a suffragio dell’intervento di Dio nella storia e della divinità di Gesù. 

La religione viene spostata dal terreno oggettivo della teologia e della storia su quello 

soggettivo della vita. Più precisamente, la religione è immanente alla vita: il sentimento oscuro e 

confuso delle cose divine è all’origine della fede. Definire la fede come sentimento (oscuro) delle 

cose divine è naturalmente agli antipodi dalla dottrina cattolica, e si può citare a esempio 

l’enciclica Acerbo nimis del 1905, dove la fede vien definita, con espressione felice, “ossequio della 

mente” – ossequio nei confronti del Dio lumeggiato dalla ragione e rivelato dalle Scritture. 

Secondo il filosofo modernista, allora, il sentimento da cui ha origine la fede è rivelazione 

interiore di Dio, e la rivelazione si fa tutt’uno con la coscienza. L’intelletto, che tradizionalmente ha 

il ruolo dell’apprensione dei concetti, del loro chiarimento e della loro contemplazione, secondo il 

modernista ha il ruolo ancillare di elaborare, cioè di tradurre in parole, il sentimento religioso. 

Dalle trascrizioni del sentimento risulterebbero dunque i dogmi, che non sono immutabili e 

oggettive verità di fede, ma simboli o immagini del sentimento religioso, e perciò relativi. 

Fin qui il modernismo filosofico. Per il credente modernista, evidentemente, il punto di 

partenza della religiosità sta nell’esperienza individuale, nel sentimento delle cose divine che egli è 

in grado di sentire. Questo, unito al simbolismo in materia di dogmi, fa sì che ogni religione possa 

essere intesa come parimenti vera, o almeno parzialmente vera: per il modernista, infatti, la verità 

(soprattutto, la verità religiosa) è la vita, esser vivo è esser vero. Ne segue anche che la tradizione 

è vera fintanto che è viva. 

Veniamo quindi al terzo, spinoso punto del modernismo teologico. Il suo obiettivo di fondo 

è la conciliazione tra fede e scienza – ma una conciliazione, si osserva nell’enciclica, nella quale il 

primato spetta alla scienza. Anche qui vige il principio dell’immanenza di Dio all’uomo, e perciò 

non è necessario restare attaccati alla formula della dottrina, che anzi va modificata se in aperto 

disaccordo con la scienza.  

Il teologo aggiunge alla dottrina modernista il principio della permanenza divina, che deriva 

dal principio dell’immanenza: tutti gli uomini sono in Dio, e perciò certe opere umane possono 

considerarsi divine.  

Si insiste inoltre su un certo esigenzialismo soggettivistico: tutto, nella religione, va 

attribuito agli intimi bisogni dell’uomo. Sacramenti e liturgia avrebbero allora soltanto un valore 

                                                             
540 Anche in questo caso, il testo dell’enciclica è reperibile online sul sito della Santa Sede, all’indirizzo: 
http://w2.vatican.va/content/pius-x/it/encyclicals/documents/hf_p-x_enc_19070908_pascendi-dominici-gregis.html.  

http://w2.vatican.va/content/pius-x/it/encyclicals/documents/hf_p-x_enc_19070908_pascendi-dominici-gregis.html
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scenografico, andando incontro al bisogno di concretezza dell’uomo. Similmente, i libri sacri 

sarebbero una raccolta di esperienze soggettive, e Dio parla in essi in virtù dei principi di 

permanenza e immanenza vitale. Anche la Chiesa, spogliata della sua origine mistica, nascerebbe 

da un duplice bisogno degli uomini: quello di comunicare le esperienze religiose, e quello di riunirsi 

in società. Di più: il modernista invita la Chiesa ad assumere un ordinamento più democratico.  

Riporto un passo dell’enciclica in cui si sente il piglio sicuro e spiccio del Sarto:  

 

Nei tempi che corrono il sentimento di libertà è giunto al suo pieno sviluppo. Nello stato civile 

la pubblica coscienza ha voluto un regime popolare. Ma la coscienza dell’uomo, come la vita, è 

una sola. Se dunque l'autorità della Chiesa non vuol suscitare e mantenere una guerra 

intestina nelle coscienze umane, uopo è che si pieghi anch’essa a forme democratiche; tanto 

più che, a negarvisi, lo sfacelo sarebbe imminente. È da pazzo il credere che possa aversi un 

regresso nel sentimento di libertà quale domina al presente. Stretto e rinchiuso con violenza 

strariperà più potente, distruggendo insieme la religione e la Chiesa. Fin qui il ragionare dei 

modernisti: e la conseguenza è, che sono tutti intesi a trovar modi per conciliare l’autorità 

della Chiesa colla libertà dei credenti. 

 

Come la fede con la scienza, così la Chiesa con lo Stato devono trovare una conciliazione. Poiché i 

fini di entrambi sono reciprocamente estranei, è sufficiente che ciascuno rimanga nel proprio 

ambito. Ma, aggiunge subito il modernista in modo analogo a quanto sostenuto nel rapporto tra 

fede e scienza: in fondo, il primato spetta allo Stato, perché è lo Stato a garantire il benessere e la 

libertà degli uomini, e solo con questi elementi può darsi una buona religione. 

Da ultimo, e ancora una volta: tutto è vita, tutto muta – sostiene il teologo modernista – e 

perciò bisogna che ci si adatti, con la dottrina, ai popoli e alle epoche differenti. 

Lo storico modernista – ormai il lettore può intuire il seguito dell’argomentazione – 

sostiene, lui pure, una distinzione tra storia reale, oggetto di conoscenza scientifica, e storia sacra, 

che cade nell’ambito della soggettività e dell’immanenza vitale. Il critico modernista, quindi, 

propone l’impiego del metodo storico-critico per lo studio dei testi sacri. Metodo che l’enciclica 

rifiuta non tanto in sé, quanto perché viziato dall’apriorismo degli stessi modernisti, che 

propongono una critica testuale non già spassionata, ma mossa dai loro principi filosofici, 

soprattutto l’agnosticismo. 

L’apologeta modernista, quindi, non difenderà la fede con argomenti razionali, ma si 

servirà di ricerche psicologiche e storiche, e sosterrà che le Scritture contengono errori scientifici e 

storici, essendo esse libri soltanto di religione e di morale. 

Il riformatore modernista, da ultimo, sarà caratterizzato da una smania di innovazione. 

Vorrà che la dottrina si serva non già della vecchia scolastica, ma della filosofia moderna, che 

dovrà fondare la teologia ed essere insegnata nei seminari. Sarà inoltre fautore di una storia critica 

dei dogmi, di un accordo colla coscienza moderna, e a favore della soppressione del celibato del 

clero, insistendo piuttosto sulle virtù attive sopra le passive, sul pragmatismo. 

In una prospettiva storica generale, il modernismo viene visto come l’erede del 

protestantesimo, e avrà il suo compimento nell’ateismo. Le cause di esso sono da cercarsi 

nell’aberrazione dell’intelletto, nel duplice senso dell’ignoranza e della vana e superba curiosità.  
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I rimedi che il documento propone, per arginare e combattere il modernismo sono, in 

primo luogo, l’insistenza sulla filosofia tomista come fondamento degli studi nei seminari. In 

secondo luogo, il documento dà l’ennesimo giro di vite sulla selezione del personale docente e 

studente nei seminari. Si stringe, infine, anche sulla censura di libri propagatori di idee nocive. 

Questa fu, a grandi tratti, la Pascendi. Se ne può sicuramente apprezzare l’impianto 

sistematico e consequenziale, sempre auspicabile in materie filosofiche, come pure la ricchezza di 

dettagli con cui il problema è posto. Non fu un documento di mera condanna come lo si potrebbe 

immaginare, ma fu una condanna argomentata, financo ben argomentata, per quanto gli 

argomenti possano essere discussi. 

Prini è un modernista? 

Dopo questo dettagliato sunto del torno d’anni che Prini giudicò fatale per il cattolicesimo, 

ritorniamo a considerare il nostro oggetto principale: Pietro Prini, appunto. Come anche la critica 

ha evidenziato, e come facilmente si ritrova nei suoi testi, la sua croce e delizia, da filosofo e da 

credente, fu la stagione che qui abbiamo sommariamente riassunto, e di cui egli si considerò 

probabilmente vittima nei suoi anni al seminario, che si conclusero come abbiamo visto. Fu quella 

stagione che, ancora e nonostante il Concilio, bloccava la Chiesa su posizioni arretrate. Questo era 

il pensiero di Prini, e questo Prini scrisse nella Premessa al suo La filosofia cattolica italiana del 

Novecento: egli parla dei «quadri concettuali del tomismo, che la Aeterni Patris di Leone XIII e con 

più dura intransigenza la Pascendi dominici gregis di Pio X avevano proposto ai credenti come le 

“norme di un giudizio sicuro” della ricerca e dell’insegnamento della filosofia»541. 

 Nel capitolo su Buonaiuti dello stesso testo, Prini parla di «riforma incompiuta della 

filosofia cristiana»542 e di «dilemma filosofico di un giovane prete»543, avendo in mente, chissà?, 

forse anche i propri casi lontani. Il capitolo attacca col paragrafo seguente:  

 

Il modernismo italiano è venuto sulla scena nel generale fermento innovativo di quel 

medesimo primo decennio del secolo, annunciando una contestazione che poteva aver 

conseguenze ben più rilevanti. Ne erano oggetto anzitutto l’apparato concettuale ed 

autoritario del magistero ecclesiastico e quindi gli esiti di reazione che aveva avuto, anche nel 

campo degli studi scritturistici e delle discipline storiografiche, la “instaurazione, della filosofia 

cristiana, nelle scuole cattoliche, secondo il pensiero di San Tommaso d’Aquino”, che era stata 

suggerita e promossa da Leone XIII nell’enciclica Aeterni Patris del 4 agosto 1879 […]. Per 

quanto riguarda in particolare la filosofia, il lungo pontificato di Leone XIII – con una tenacia 

ben più coerente di quanto non ne avesse dedicata alla realizzazione delle coraggiose proposte 

della sua celebre enciclica del 1891 Rerum novarum sui problemi sociali – era riuscito ad 

ottenere che il neotomismo s’imponesse ufficialmente in tutte le scuole ecclesiastiche del 

mondo. Ne vedremo più innanzi gli esisti di qualche consistenza in quelle italiane, dove 

tuttavia, se il progetto fosse riuscito davvero a gettare radici profonde, non avrebbero tardato 

ad apparire, come denunceranno presto i modernisti, sia una specie di perversione del 

pensiero di “uomini che vivono nel secolo XX, nella mentalità del XIII”, sia, in generale, “lo 

                                                             
541 Pietro Prini, La filosofia cattolica italiana del Novecento, cit., p. VII. 
542 Ivi, p. 18. 
543 Ivi, p. 20. 
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spirito addormentatore della dottrina scolastica” nei seminari, attraverso la frustrazione di 

ogni “desiderio ingenuo e fiducioso nella scienza”544.  

 

Visto in questa luce, il “programma di riforme”, se si vuol chiamarlo così, che Prini delinea ne Lo 

scisma sommerso, dove egli raccoglie centocinquant’anni di proteste in meno di centocinquanta 

pagine, è sicuramente un programma modernista in tutti i suoi punti fondamentali: l’accordo con 

la coscienza, con la scienza e la filosofia moderne, che danno la norma per l’aggiornamento della 

dottrina; il ritenere le verità di fede (lì Prini insisté particolarmente sul diavolo) come simboliche e 

rivedibili; la centralità dell’esperienza individuale e la necessità che la religione le venga incontro 

nel suo modo di pensare e nei suoi desideri (com’è il caso dell’etica della sessualità), e si potrebbe 

continuare. 

 E dunque questo lungo interludio, che spero sia piaciuto al lettore tanto quanto è piaciuto 

scriverlo a chi l’ha scritto, mi pare abbia per l’intanto raggiunto un obiettivo: dovrebbe essere più 

chiaro, negativamente, il polo opposto da cui Prini, nella sua ispirazione fondamentale di filosofo 

cristiano, ha voluto allontanarsi. Ma dovrebbe anche essere apparso, positivamente, la sua 

vicinanza a una temperie, la temperie modernista che dovrebbe aver animato, almeno 

sotterraneamente e implicitamente, la sua filosofia fin da una fase molto precoce di sviluppo.  

 Più in generale, poi, si può dire che in Prini teologia non vi fu mai, in nessuno dei due sensi 

(tradizionalmente cattolici) della disciplina che si sono visti: né una scienza regina che si occupi di 

Dio e delle cose prime, e che coordini e sistematizzi le altre scienze; né una scienza particolare che 

con principi e metodo propri si occupi di Dio e delle cose prime, parallelamente alle altre scienze. 

Per quanto paradossale possa sembrare, in Prini il concetto di Dio, pur così centrale, è un concetto 

che rifugge l’esposizione rigorosa e non contraddittoria, che viceversa inclina verso l’ambiguità, e 

che entra in gioco, di fatto, soltanto con la mediazione dell’interiorità e della soggettività 

(ontologia semantica) manifestandosi in modi sempre mutevoli nella storia. 

 Quando Bontadini rimproverava a Prini la mancanza di una preliminare tematizzazione 

rigorosa dell’essere, il filosofo della Cattolica batteva proprio su questo punto. La critica ha buon 

gioco a obiettare a Prini che la sua filosofia non può andare da nessuna parte se, per dir così, non 

parte da nessuna parte, cioè non si fonda su chiari e distinti concetti primi, e rimette tutto al gioco 

del fluire della coscienza e della storia in cui il divino o il sacro si manifesterebbe. 

 Per fare ancora un passo, e muovere una critica dal sapore hegeliano, questo concetto di 

manifestazione – incluso e centrale nel concetto di ontologia semantica – è almeno problematico. 

La manifestazione è il darsi a vedere di qualcosa, o direttamente o indirettamente. Manifestazioni 

religiose del primo caso potrebbero essere la chiamata di Eli nel tempio di Gerusalemme (1Sam 3, 

dove, per esser precisi, Dio non si dà a vedere ma “si dà a sentire”), o l’annuncio dell’angelo a 

Maria. Ma non è questo il caso di Prini, che parla piuttosto di “cifre del sacro”, intendendo 

evidentemente manifestazioni indirette, mediate. Resta però il fatto che è qualcosa a manifestarsi, 

e, stando a Prini, di questo qualcosa non si riesce ad avere intelligenza precisa. Delle due l’una. O 

questo qualcosa abita in un al di là, e l’uomo, con la sua mente limitata, non può farsene un’idea; 
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oppure questo qualcosa è, per sua natura, incomprensibile, il che significa, in filosofia, una cosa 

sola: auto-contraddittorio.  

Il problema con Prini è che egli non tematizza mai, fino in fondo, nessuna di queste due 

posizioni, pur avendo una qualche propensione per entrambe. La sua gnoseologia è certamente 

empiristico-fenomenologica, e tuttavia egli non dice mai quali siano i suoi limiti, non fa mai il passo 

di Kant. Per converso, egli sostiene pure che l’essere sia in se stesso ambiguo, ma non arriva mai a 

dire che in principio era la contraddizione, non arriva cioè mai a sviluppare una sorta di me-

ontologia quale, per esempio, quella che ai nostri giorni sta sviluppando Slavoj Žižek. L’ambiguità 

dell’essere è certamente un passo in questo senso, e tuttavia, vuoi per la sua forma dialogica, vuoi 

per il gusto al limite del misticheggiante, il testo lascia molte questioni irrisolte, tra cui: l’essere di 

cui lì si parla è Dio? In che rapporti sono i suoi tre sensi con le tre Persone della Trinità? Mediante 

quale procedimento si arriva a tematizzare questa ambiguità dell’essere stesso? In che rapporti 

stanno l’essere e il mondo? Il pensiero umano, fondato sul principio di non-contraddizione e sulle 

procedure inferenziali è del tutto incapace a farsi un’idea adeguata della realtà delle cose? Perché 

l’uomo pensa in questo modo (apofantico) laddove l’essere è fatto in altro modo? Il pensiero 

razionale è forse, come sosteneva Šestov, il peccato originale dell’uomo? 

 A tutte queste domande, che sono tra le domande classiche della filosofia, della metafisica 

e teologia, non è così facile trovare chiara risposta tra le pagine di Prini. 

 Questa questione, però, può anche essere posta alla rovescia. Come si è dimostrato, un 

certo numero di elementi gentiliani sono presenti nel pensiero di Prini, e se si legge quel che 

Gentile scriveva su Tommaso d’Aquino ci si può forse fare un’idea più precisa delle ragioni 

profonde della posizione priniana in teologia. Vediamo uno stralcio, lungo e bellissimo, delle 

conclusioni di un saggio di Gentile sull’Aquinate:  

 

I domenicani, orgogliosi della gloria che al loro ordine venne dalla speculazione di S. Tommaso, 

non avranno tutti i torti se faranno dipingere nelle loro chiese di S. Caterina in Pisa e S. Maria 

Novella in Firenze il gran frate di Roccasecca trionfante sull’arabo Averroè, prostrato a’ suoi 

piedi dalla dialettica delle sue questioni laboriose; ma, in verità, Averroè, vinto nella psicologia 

e nella dottrina metafisica del principio d’individuazione545, aveva potuto resistere, senza 

render mai le armi all’avversario, dietro l’ultima trincea della sua filosofia: della eterna 

opposizione di Dio e del mondo. 

E l’ombra del domma della creazione si distende, com’è facile intendere, su tutta la teodicea 

di Tommaso e aduggia quindi la morale, col domma della grazia che altera e corrompe l’etica 

aristotelica, e la politica stessa, con le sue dottrine teocratiche. Senza il soccorso 

sovrannaturale, come la ragione non attinge il suo fine nella verità, così il volere non raggiunge 

il suo, che è la virtù, né il cittadino ottiene il suo Stato. Singolare questa perfezione dell’attività 

del supremo artefice, il quale ha bisogno sempre di ritoccare l’opera sua, e non le imprime mai 

tale orma di sé, che qualche cosa non le manchi al fine stesso a cui pure egli l’ha indirizzata; e 

non dà la vita alla creatura della sua mente se non per farle desiderare la morte, o almeno una 
                                                             
545 Il riferimento qui è alle due dottrine tomistiche dell’unità dell’intelletto e della materia signata, che secondo 
Gentile avrebbero, per un verso, confutato le posizioni averroistiche, e per altro verso e soprattutto, sarebbero stati 
primi germi entro il pensiero medievale della filosofia dell’immanenza, e dunque prodromi del superamento della 
trascendenza e preparazione della modernità. Prosegue Gentile argomentando che, per quanto riguarda invece la 
dottrina dell’eternità del mondo, Tommaso non riuscì mai a obiettarvi altro se non il dogma della creazione. 
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vita diversa da quella che intanto le dà: impotente a incarnare nell’argilla che tratta col suo 

pollice irrequieto l’alta immagine che vagheggia nella fantasia. Donde la nullità della vita 

terrena e di quanto per lo stesso processo naturale in essa si sviluppa, e il valore assoluto di 

quanto proviene direttamente da Dio: donde la sproporzione assurda tra la causa e l’effetto, e 

l’intima contraddizione dell’anima medievale; contradizione ridotta a sistema nel tomismo, e 

che è rimasta con questo solidificata nello scheletro stesso che sorregge il gran corpo della 

Chiesa cattolica, ma sarà tuttavia la leva potente della modernità546. 

  

Non si vuol certo mettere in bocca e in testa a Prini parole e pensieri che non sono i suoi. Tuttavia, 

a chi scrive pare che, in forza di una certa consuetudine con l’argomentare priniano, queste 

riflessioni del Gentile sarebbero state sottoscritte anche da Prini stesso, che ne condivide 

l’intuizione portante.  

De proximo meo aut bene aut nihil: certamente Prini ha solo elogi per Tommaso, e con essi 

elogia il suo tentativo profondamente filosofico, e grandiosamente elaborato, di conciliare la fede 

con la ragione. Per altro verso però Prini giudica assolutamente superate le dottrine del tomismo, 

e ora si capisce meglio che sono due gli ordini di ragioni per i quali il tomismo sarebbe superato. 

Da una parte, la ovvia ragione che, mutato il tempo e le conoscenze dell’uomo, non si può più 

pensare con le stesse categorie di Tommaso. Ma se la questione fosse solo questa, dovrebbe 

bastare un aggiustamento o, per usare parola più vicina al sentire di Prini, un aggiornamento delle 

dottrine di Tommaso. Ma questo non basta – e perché non basta? Perché non solo le categorie, 

ma anche il metodo di Tommaso è, per Prini, superato. E lo è, precisamente, per motivi analoghi 

(anche se non identici) a quelli di Gentile: perché quel metodo (il metodo apofantico) offre alla 

mente un Dio sequestrato dal mondo e un mondo sequestrato da Dio, perché va a cacciarsi in 

aporie insuperabili, perché in definitiva pone tutta quanta la questione di Dio su un piano che a 

essa non compete – il piano della scienza (filosofica). 

 Se si vuol trovare un riferimento, oltre a quello ovvio di Rosmini, nel pensiero classico della 

Chiesa, allora il riferimento obbligato per Prini è piuttosto Bonaventura e quindi san Francesco – 

sui quali sì, a differenza di Tommaso, egli ebbe a scrivere un certo numero di pagine. Vediamo 

ancora un brano del Gentile, tratto dal saggio su I francescani e S. Bonaventura che segue quello 

su Tommaso:  

 

Delle sue opere [scil. di Bonaventura], tranne il Commento ai quattro libri delle Sentenze, 

nessuna può dirsi a rigore che rientri nel dominio della schietta filosofia, – se per filosofia 

s’intende non un’intuizione immediata della vita, ma un concetto sistematico di questa, che si 

giustifichi e si dimostri. E Bonaventura nel suo misticismo non si travagliò intorno a un 

concetto per elaborarlo razionalmente, né può mettersi accanto a S. Tommaso per il gusto 

della speculazione filosofica […]. Quanta differenza ci corra tra il modo di vedere di Tommaso e 

questo di Bonaventura, ognun vede da sé. Quegli, dentro certi limiti, ammette l’autonomia 

della ragione e il valore della libera scienza. Questi nega affatto questa e quella, chiedendo la 
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rivelazione e il miracolo come un presupposto di quella stessa filosofia di cui riconosce una 

certa utilità, come disciplina ausiliaria della teologia547. 

 

Non si vuol certo dire, e il lettore ormai lo sa, che Prini avesse un atteggiamento ostile alla scienza 

e alla vana curiositas della ricerca intellettuale. Ma si vuol dire che, tra le due parti eterne e 

sempre ricorrenti in cui si è diviso il pensiero cattolico nella sua storia, Prini pende certamente 

verso la parte platonico-agostiniano-francescana, la parte dell’intuizione e della mistica. Se v’è 

ostilità verso la scienza, è la scienza teologica, scienza insomma solo di nome, l’oggetto dell’ostilità 

di Prini. Viceversa proprio le scienze, umane e naturali, diventano quel supplemento 

indispensabile per collocare al posto giusto la fede. Per quanto sembri paradossale, il modernismo 

di Prini deriva proprio da quella parte del pensiero cattolico tradizionalmente più ostile alla 

scienza, almeno in linea di principio. 

 Pierre Duhem, in veste di storico della scienza, ha suggerito che, con la celebre condanna di 

Tempier del 1277 del razionalismo teologico, si sia aperta la strada al volontarismo teologico, e 

pertanto all’autonomia del mondo dell’immanenza dalla teologia positiva, e dunque 

indirettamente, per una mirabile eterogenesi dei fini, si sia aperta la strada alla scienza. Qualcosa 

di analogo si può dire della Riforma protestante che, cacciata la ragione dalla porta del Tempio, le 

dà agio di costruirsi un tempio tutto per sé, il tempio della scienza.  

Se si volesse civettare un poco con la dialettica, si potrebbe dire che al momento 

immediato del razionalismo teologico, nel quale tutto quanto il sapere è ordinato a sistema entro 

le maglie della teologia, segue il momento negativo della rottura dell’unità: teologia volontaristica, 

interioristica, sentimentalistica o comunque la si voglia chiamare da una parte, scienza autonoma, 

e metodologicamente atea, dall’altra; e a questo momento segue infine il momento sintetico – il 

modernismo, Prini – nel quale la teologia dell’interiorità si serve delle scienze per rinnovarsi, per 

ri-tradursi nel linguaggio del presente, e le scienze possono guardare a quella teologia come 

all’unica e inesauribile fonte di senso del reale che esse non si stancano di scandagliare con occhi 

grifagni. 

Il francescano impenitente 

A voler tirare una linea un po’ grossolana, si può dire che la storia della Chiesa, dal medioevo in 

qua, sia la storia della dialettica di due tradizioni: quella tomista e domenicana, e quella 

bonaventuriana e francescana. Ebbene, se la Chiesa, come abbiamo lungamente visto, ha fatto 

propria la parte di Tommaso sancendone la filosofia come philosophia perennis, non è raro che tra 

gli intellettuali dissidenti abbia avuto largo corso l’altra parte. È il caso di Rosmini, ed è anche il 

caso di Prini. 

 Si è detto sopra che Prini fu presidente, per un ventennio, del Centro di Studi 

Bonaventuriani, firmando parecchi articoli per il bollettino del Centro, e dedicando a Bonaventura 

parecchie pagine, in questa sede come in altre: è per esempio di grosso peso teorico il capitolo a 

lui dedicato nell’opus postumum Ventisei secoli nel mondo dei filosofi, mentre, viceversa, sono 

piuttosto esigui i contributi che egli diede nella direzione dell’ermeneutica tomista. Vediamo 
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allora, per completare questa storia della discordia discors in seno al cattolicesimo, alcuni punti 

della lettura priniana di Bonaventura. 

 Nel primo suo testo apparso nel bollettino “Doctor Seraphicus”, dal titolo L’itinerario 

bonaventuriano e il nostro, del 1967, troviamo già una serie di elementi interessanti. Prini 

definisce in generale la filosofia religiosa di Bonaventura con l’espressione “naturalismo mistico”, 

che intende il mondo in modo antitetico rispetto all’immagine datane dalla civiltà scientifica 

contemporanea.  

 

La tecnica è il mondo che si produce, che si mette innanzi, non da se stesso come 

quell’originario germogliare e sbocciare che è la natura o Physis secondo l’intendimento greco, 

o per opera di Dio che tutto ha disposto numero, pondere et mensura, secondo la rivelazione 

biblica, ma piuttosto in quanto è “provocato”, “commissionato da un committente” […]. Un 

abisso separa questa posizione moderna da quella bonaventuriana, dove l’immagine del 

mondo è descritta con il linguaggio dell’esemplarismo platonico ed apocalittico548.  

 

Nella dicotomia tra le due immagini del mondo, per come è proposta da Prini, è facile rintracciare 

le fonti da cui l’autore ha attinto. La sua ermeneutica bonaventuriana risente chiaramente di 

Heidegger e della sua idea di Gestell, di mondo come massa inerte e infinitamente disponibile; per 

contro, la posizione tecno-scientifica, sostiene Prini appena più avanti, è stata già lumeggiata dalla 

filosofia tomistica, e ciò costituisce per Prini un ulteriore motivo del rifiuto di quella filosofia: 

«l’indipendenza della “philosophia naturalis” dalla verità rivelata appare a S. Bonaventura un atto 

di ribellione e di superbia, come l’atto primordiale della rivolta di Lucifero»549. Si intenda bene: 

Prini non vuol dire che si debba abdicare alla conoscenza scientifica, iuxta propria principia, della 

natura, per ripiombare in una comprensione mistica e allegorica di essa; egli sta dicendo, invece, 

che la filosofia, e in particolare la filosofia connotata religiosamente, non può e non deve tentare 

di concorrere con la scienza nella spiegazione della natura – concorrenza da cui, come si sa, vien 

fuori una mai finita ridda di contraddizioni nelle quali la religione si trova sempre a mal partito.  

 La comprensione filosofico-religiosa della natura dev’essere allora non concorrente ma 

alternativa, epistemologicamente alternativa, ma compossibile, a quella della scienza. Come Prini, 

sulla scorta di Bonaventura, dimostra questo punto cruciale? Ex contrario: l’ateismo snatura, in 

ultima analisi, il mondo.  

 

Ma può avvenire che l’uomo non riconosca più il mondo come indizio di Dio, e allora sarà lo 

stesso mondo ad insorgere contro l’uomo […]. L’apprendista-stregone dei nostri giorni si deve 

difendere dalle minacce delle forze che egli stesso ha evocato. La minaccia atomica è la 

risposta del mondo a chi ne ha disconosciuto l’ordine divino. Mi pare di grande rilievo questo 

nesso profondo che S. Bonaventura scopre tra l’ateismo e il farsi disumano o anti-umano del 

mondo. L’ateismo non è una questione personale che si esaurisce nell’ambito della coscienza, 

ma tocca il mondo, lo vìola e lo scatena contro l’uomo stesso: perché l’esser segno di Dio 

costituisce l’essenza stessa del mondo. L’“insensatezza” che le odierne filosofie analitiche 

hanno così largamente tematizzato nella critica delle confusioni e degli equivoci linguistici, non 
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è soltanto un fatto mentale, ma anche, e più profondamente, una caduta cosmica, una 

prevaricazione delle forze irrazionali del mondo stesso: irrazionali, perché hanno perduto i 

segni analogici del divino. insensatezza delle cose, dunque, oltre che dell’uomo, o anzi a causa 

dell’insensatezza dell’uomo550. 

 

Passaggio densissimo questo, che fa vedere la saldatura tra la filosofia di Prini e il pensiero di 

Bonaventura. Il punto di saldatura sta proprio in quella dottrina priniana dell’ontologia semantica, 

che così perfettamente si attaglia alla concezione analogica del creato di Bonaventura. Tutto è 

segno – segno di Dio, segno dell’essere che è il sacro. La scienza può legittimamente sospendere, 

anzi deve sospendere, lo sfondo di trascendenza per portare avanti le proprie analisi immanenti 

del reale. Tuttavia se la sospensione è legittima, la rimozione è distruttrice: se si perde questa 

essenza segnica o semantica del creato, allora, dice Prini, si perdono insieme l’ontologia e l’etica, 

cioè si perde insieme l’origine del creato e il suo senso, con particolare riferimento all’origine e al 

senso dell’uomo. Quelle lunghe discussioni, che abbiamo brevemente riportato, del neotomismo 

intorno alla cosmologia, all’ilemorfismo eccetera sono allora, per Prini, discussioni 

epistemologicamente disoneste e, si può ben dire, pericolose. E infatti, subito oltre Prini riprende il 

tema della sua prolusione perugina, e scrive:  

 

Nell’Itinerario bonaventuriano il nesso tra la Rivelazione e la ricerca filosofica è dunque 

intrinseco. Per S. Bonaventura il cammino della mente in Dio è, propriamente, come direbbe 

oggi il Gilson, un “filosofare nella fede”, con un metodo, dunque, che è in netta opposizione 

alla condotta ludica delle filosofie cristiane moderne – o almeno a quella di una gran parte di 

esse – che pongono le proprie domande e ne cercano la risposta come se non fosse avvenuto 

nella storia il Messaggio della verità liberatrice551. 

 

Oltre al tema dell’ontologia semantica, si trova in filigrana anche il tema, a esso connesso, del 

platonismo perenne. Prini definisce il suo Rosmini come «il più bonaventuriano dei filosofi 

cristiani»552, costruendo in questo modo, retroattivamente, la propria tradizione, e scrive:  

 

Così tra la filosofia e la fede c’è per S. Bonaventura un rapporto di essenziale complementarità. 

La fede che, illuminando le “metaphorae rerum”, restaura il rapporto analogico tra il mondo e 

Dio, è necessaria per il buon filosofare. Di qui viene il concetto, tipicamente bonaventuriano, di 

una restaurazione della filosofia nella redenzione della natura umana. Come ai prigionieri 

dell’allegoria platonica della caverna, è necessario che Qualcuno faccia violenza agli 

atteggiamenti spontanei dell’intelligenza umana nello stato della natura lapsa, perché il 

mondo torni ad apparire ad essa come il Manoscritto di Dio. 

In realtà, l’universo del discorso entro cui si muove il pensiero di S. Bonaventura è 

genuinamente cristiano. È il linguaggio di un mondo redento. A differenza di altri filosofi del 

suo tempo (e tra essi, per un certo aspetto, è da annoverare S. Tommaso) egli è consapevole di 

ciò e ne assume esplicitamente le conseguenze. Le categorie attraverso le qual egli interpreta, 

o “legge”, il mondo, sono categorie eminentemente religiose. Perciò il suo itinerario non è un 
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cammino verso Dio, ma in Dio: non è un “pensare che” o un “pensare intorno a “ (una 

Knowledge about, come dicono gli inglesi), ma un “pensare a”, una invocazione. Non è forse 

questa l’unica maniera possibile di cercare Dio?553.  

 

Ancora una volta in questo scritto tutto sommato occasionale si intravedono i fondamenti del 

pensiero di Prini, e in particolare la sua filosofia religiosa. È ribadito lo scarto tra Bonaventura e 

Tommaso, è ripresa la dicotomia tra i due modi di conoscere a cui Prini aveva già dedicato Verso 

una nuova ontologia, tra il modo apofantico e quello semantico, ed è quindi sancita la validità 

esclusiva del modo semantico in materie religiose e teologiche. 

Vi è, in conclusione, un altro passaggio tipico di Prini. Se fin qui nel testo egli sembra aver 

dato alla scienza poco o punto di dignità, ora viene operato un rovesciamento che ha quasi della 

suspense:  

 

In realtà, il grandioso sviluppo moderno della scienza e della tecnica sta liberando il 

cristianesimo da tutte le sovrastrutture culturali, di tipo immaginoso o magico, che si sono 

venute via via aggiungendo al nucleo genuino della sua essenza sacrale. Per un provvidenziale 

paradosso, la “mondanità” della cultura moderna, esonerando le istituzioni religiose da ogni 

compito sostitutivo o temporalistico, ha lasciato libero lo spazio per la purezza escatologica del 

Messaggio cristiano. La crisi della cosiddetta “cultura cristiana” […] non coinvolge il 

cristianesimo, anzi lo autentica554.  

 

La perdita del potere temporale, tanto temuta da spingere Pio IX a minacciare scomuniche, è vista 

da Prini come un momento di provvidenziale vaglio critico – in linguaggio biblico si direbbe 

“crogiolo” – da cui il cristianesimo non può che uscire purificato. E non è un caso che Prini ne parli 

proprio qui, mentre discute di Bonaventura: fu proprio il francescanesimo a insistere più di ogni 

altro ordine religioso sul primato di Madonna Povertà.  

Prini, comunque, toglie la punta alle accuse che i francescani come Bonaventura o 

Iacopone da Todi muovevano alla superbia dei dotti, e soprattutto dei filosofi naturali, ricusando 

pure, al contempo, le accuse che da parte romana e poi tomista erano state mosse al naturalismo 

scientifico: il sapere non religioso può condurre all’insensatezza se il suo ateismo metodologico si 

fa ateismo sostanziale, ma se questo rimane entro il proprio ambito, quel sapere può diventare un 

prezioso strumento di autenticazione del sacro. Rispetto all’epistemologia piramidale dei tomisti e 

dei neotomisti, ripresa e riproposta pure dalla Aeterni Patris, Prini propende allora per 

un’epistemologia radiale o circolare, insistendo sul reciproco aiuto e sul mutuo concorso che le 

scienze da una parte e la filosofia e la teologia (semantiche, naturalmente) dall’altra possono darsi. 

Conclude Prini:  

 

La scienza, demitizzando il mondo, ci ha consentito di ricollocarci al punto giusto della sua 

prospettiva sacrale. Dio non è qui o là, non è questo o quello: ma è l’al di là di ogni cosa, in 

quanto ne è il centro e la radice originaria. La “visio Dei” non sostituisce né turba la “visio 

mundi”, anzi ne garantisce e ne fonda il significato in una prospettiva escatologica, nel senso 
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evangelico della speranza. Tale senso non è estraniante, non è una specie di evasione dall’alto, 

nella misura in cui la scienza e la tecnica restituiscono al mondo la sua autonomia di valori e di 

impegni, cioè una realtà per la quale vale la pena di vivere e di morire se il suo ultimo senso 

oltrepassa il suo e nostro essere nel tempo. Anche per il credente moderno, in definitiva, il 

mondo è e non può non essere un simbolo o la “cifra di Dio”, ma nel significato essenziale della 

sua Trascendenza che lo comprende e lo salva555. 

 

Leggendo questi passi può venire in mente quell’altro, celebre passo di Paolo, che, nel primo 

capitolo dell’Epistola ai romani scrive: «ciò che di Dio si può conoscere è loro manifesto; Dio stesso 

lo ha loro manifestato. Infatti, dalla creazione del mondo in poi, le sue perfezioni invisibili possono 

essere contemplate con l'intelletto nelle opere da lui compiute, come la sua eterna potenza e 

divinità» (Rm 1, 19-20). A questo luogo si rifanno quei teologi (di nuovo, tomisti o affini al 

tomismo) che vogliono fondare nelle Scritture la liceità degli argomenti a favore dell’esistenza di 

Dio. L’attuale Catechismo ribadisce questa posizione, al cui paragrafo 50 si legge infatti: «Per 

mezzo della ragione naturale, l’uomo può conoscere Dio con certezza a partire dalle sue opere. Ma 

esiste un altro ordine di conoscenza a cui l’uomo non può affatto arrivare con le sue proprie forze, 

quello della rivelazione divina».  

L’interpretazione che muovendo da Prini si può dare del passo paolino è tutt’altra: non 

mediante argomenti si risale dalle creature al Creatore, ma mediante la significatività delle 

creature si intuisce il Creatore. Non vi sono per Prini due ordini di conoscenza teologica, naturale 

cioè e rivelata; ve n’è uno solo, l’ordine semantico, e semmai vi sono due ordini di conoscenza in 

generale, quella apofantica e quella semantica. 

Passiamo allora a considerare il capitolo che Prini dedica a Bonaventura nel suo Ventisei 

secoli nel mondo dei filosofi, riprendendo e fondendo parti e brani di altri suoi testi. Diamo prima, 

però, un’occhiata al capitolo su Platone, a guisa d’introduzione alla discussione della concezione 

delle idee di Bonaventura. 

A commento di una citazione che fa dal Simposio platonico, Prini scrive:  

 

Ciò che stupisce, specialmente in queste ultime parole di Diotima, è che Platone le riporti 

come se egli non avesse ancora operato la sua scelta tra il carattere ipostatico, sostanziale, 

metafisico, dell’Idea e quello puramente logico, mentale, della sua universalità. Diotima 

descrivendo la “meraviglia” che è l’effetto della sua scoperta, usa parole che possono valere 

per l’una e per l’altra delle due alternative – ed è qui visibile la ragione da cui nascerà la 

differenza tra il futuro “platonismo” ed il vero Platone, quello storico. Perché questo non è mai 

stato così ingenuo, o così “arcaico”, da assumere in un senso che non fosse soltanto allegorico 

l’effettivo senso reale dell’Idea556.  

 

Come se l’espressione “vero Platone” non fosse gentiliana abbastanza – di quel giovane Giovanni 

Gentile che distinse tra vero Rosmini e Rosmini vero – poco oltre Prini scrive: «La condizione della 

totale intelligibilità del mondo è la totale Libertà delle idee, ossia la loro rigorosa immanenza»557.  

                                                             
555 Ivi, pp. 49-50. 
556 Pietro Prini, Ventisei secoli nel mondo dei filosofi, cit., p. 112. 
557 Ivi, p. 116. 



201 
 

Prini taccia di ingenuità il realismo semantico (ovvero: il platonismo semantico) e perciò 

sembra lecito desumerne che egli pure, per quanto riguarda la sua ontologia semantica, rifiuti tale 

opzione. Ciò pare in contraddizione con quanto si è visto un momento fa, laddove Prini sosteneva 

che il senso del mondo possa trovarsi soltanto nell’al di là, in un Dio sempre ulteriore. La 

contraddizione si scioglie rilevando che, per Prini, il mondo e Dio non possano intendersi come 

ontologicamente distinti (ovvero: ontologicamente troppo distinti) e che tra di essi corra piuttosto 

lo stesso rapporto che corre tra significato e significate. Le realtà create sono come le parole che, 

uscite dalla mente di Dio, esprimono alla mente dell’uomo, in fondo, quell’unico significato: la 

bontà, la sacertà di Dio. In questo senso, mi pare, si deve intendere quel che Prini chiama “la 

libertà, o rigorosa immanenza, delle Idee”. 

Veniamo allora al capitolo su Bonaventura, per avere qualche lume in più.  

 

Delle Idee o rationes aeternae ciò che a Bonaventura appare incontestabile è che esse stesse 

sono i criteri imprescindibili del nostro affermare e del nostro negare e perfino del nostro 

dubitare, dal momento che, secondo il criterio tematizzato da sant’Agostino […], “nessuno può 

giudicare delle Idee, se non mediante le Idee”. Da dove viene alla Idee questa loro 

“irrefragabiltà”? Non dalle cose a cui esse si riferiscono e che sono per se stesse mutevoli e 

contingenti, e neppure dall’attività della nostra mente, che è anch’essa condizionata dal tempo 

e dalla sua situazione corporea nel mondo delle cose sensibili. La loro certezza non ha altra 

fonte se non nell’arte divina che crea il mondo sul loro modello nel Verbo558.  

 

Prini scarta, in un sol tratto, il realismo, il mentalismo e il nominalismo delle idee, sostenendo quel 

che si può chiamare, con espressione al limite dell’ossimorico, un immanentismo teologico 

semantico delle idee. Ed ecco il passaggio cruciale, che è sì un passaggio di ermeneutica 

bonaventuriana, ma che al contempo chiaramente esprime la posizione dello stesso Prini:  

 

La novità bonaventuriana sta proprio nel modo d’intendere questo passaggio dalla mente 

dell’Artefice eterno alla mente dell’uomo fino alla realtà delle cose. L’esemplarismo di 

Bonaventura sta nell’affermazione della natura essenzialmente espressiva della verità. L’Idea è 

per lui “similitudo expressiva” […]. Il mondo divino, umano e naturale è dunque per 

Bonaventura linguaggio […]. La conseguenza, in certo modo flagrante, di questa concezione 

della natura del linguaggio come veritas exprimens è che le idee non si aggiungono o 

sovrappongono alle cose, ma, come le nostre parole s’incarnano nella voce, nei gesti e nelle 

espressioni del nostro essere incarnato, così la Ragione eterna s’incorpora nelle cose e negli 

eventi come la loro intrinseca “legge regolatrice e motrice” (ratio regulans et motiva) […]. Il 

rapporto tra mondo e Dio è una partecipazione di senso e di grazia in un universo del discorso 

sacrale559. 

 

Il fatto che dentro una stessa religione, quella cattolica, convivano due tradizioni di pensiero così 

differente sembra al limite dell’incredibile, e bisogna forse ricorrere alla tesi giobertiana del 

cattolicesimo poligonale per farsene una ragione. A voler riassumere quale fu la posizione di Prini 

                                                             
558 Ivi, pp. 186-187. 
559 Ivi, pp. 187-188. 
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in questo concerto di molte voci dentro e ai limiti del cattolicesimo, si può dire che egli fece 

fronda, una fronda platonica, francescana e modernista. Lo fece fin dall’inizio della sua biografia 

intellettuale, ma si riservò i calibri grossi per ultimi. 

 Se si volesse fare una critica in certo senso hegeliana all’impostazione di Prini, direi così. 

Nella prima parte di questo lungo interludio ho menzionato quel che l’autorità ecclesiastica ha 

operato nei diversi campi del diritto, della liturgia, della diplomazia e così via, anche se queste 

questioni non ci riguardavano direttamente. L’ho fatto perché ne vien fuori quanto le cose siano 

sempre un po’ più complesse di come le si dipinga e – qui arriva Hegel – di fronte alla complessità 

del reale Prini rischia la figura dell’anima bella di fronte al corso impietoso del mondo. Fuor di 

metafora, il problema di un’impostazione come la sua, tutta soggettività e trasformazione ed 

esigenza, è che sembra in contraddizione con la natura d’una istituzione religiosa, la quale, per 

definizione, ha il compito precipuo di ripetere scrupolosamente i propri riti e il proprio credo, e di 

farlo in un contesto comunitario e insieme universale. Ancora più semplicemente: è praticamente 

ragionevole pensare a una Chiesa la cui dottrina e i cui riti cambino alla pubblicazione di ogni 

nuovo numero di “Science” o “Nature”, o di ogni nuovo libro di qualche filosofo?  
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Conclusioni 

Colpo d’occhio sistematico 

Giunti alla fine di questa lunga fatica, è il momento di dare un sguardo d’insieme e di dire una 

parola di commento sulla filosofia di Pietro Prini. Vediamo allora in un’ultima sinossi questa 

filosofia. 

 Da un punto di vista sistematico, si è visto come il punto di partenza della filosofia di Prini – 

cioè della sua riflessione intorno al massimo dei valori – sia l’ontologia dell’ambiguo: a dire di Prini, 

i sensi fondamentali della realtà sono più d’uno e non sono deducibili l’uno dall’altro; la realtà è 

allora, in se stessa, ambigua, e quindi pluralistica. Abbiamo visto anche come l’essere, secondo 

Prini, si dia all’uomo nell’accezione fondamentale del sacro. Per rievocare un’espressione di 

Mircea Eliade, il sacro è ciò che è saturo d’essere – qui si ha l’ontologia semantica. 

Simmetricamente, la gnoseologia non può definirsi se non in maniera plurale. Prini ne rileva la 

natura almeno ancipite, dando un risalto particolare alla conoscenza sintetica o della simpatia 

vitale, nella quale emerge il carattere di solidarietà ontologica di tutto ciò che è. 

 Di qui si passa alla filosofia della natura. Prini intende la natura in una guisa neoplatonica: 

come natività pura, come diffusività pura, fondamentalmente buona. Ma, in aggiunta a tale fondo 

neoplatonico, la natura ha un andamento teleologico che potremmo definire evoluzionistico: la 

natura, nella sua inesausta generatività, tende a stati di ordine sempre maggiori, sempre più 

complessi – tende al meglio, all’accrescimento del valore.  

 Si ha infine la filosofia dello spirito. L’uomo, riguardato antropologicamente, è parte di 

questa natura, in quanto egli è prima di tutto corpo: naturalità, finitezza. Egli è preso in una 

continua dialettica interiore tra il proprio bisogno e il proprio desiderio, tra i propri slanci e la 

propria educazione. Da un punto di vista etico, invece, l’uomo è il custode dell’essere e della 

natura, e questa custodia si chiama storia: l’uomo deve sobbarcarsi il compito del continuo 

accrescimento del valore nel mondo, il compito di un progresso assiologico che abbia una tensione 

escatologica. La storia della filosofia è il terreno in cui si può vedere all’opera questa continua 

fatica dell’uomo che scopre significati sempre nuovi, e la cui dialettica interna rimanda a una più 

fondamentale unità. 

 Tale è l’impianto sistematico. Da un punto di vista fenomenologico (nel senso che la 

dicotomia sistema-fenomenologia ha in Hegel), il percorso della ricerca filosofica prende le mosse, 

in Prini, dall’identità concreta, dalla biografia del singolo. A questo postulato della concretezza si 

aggiunge il postulato della credenza: non solo la biografia del singolo, ma anche i suoi assunti 

intellettuali fondamentali, siano essi religiosi o di altra natura, guidano il cammino della sua 

ricerca. La filosofia di Prini è allora un filosofare nella fede (cattolica).  

Per i motivi che abbiamo visto, la filosofia della religione assume una posizione centrale nel 

percorso di Prini. Essa è centrata sulla nozione di sacro, come già si è visto nell’ontologia, e si 

occupa in particolare dell’ermeneutica delle manifestazioni del sacro in certi ambiti 

dell’esperienza, come quello della riflessione filosofica o quello dell’esperienza morale o estetica, 

e ne vede il banco di prova più proprio nell’atto della testimonianza.  

La filosofia della religione generale dà infine luogo all’ermeneutica del cristianesimo: il 

senso della proposta di Prini è l’aggiornamento della dottrina cattolica, così da renderla non 
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contraddittoria nei confronti delle più recenti acquisizioni della scienza, della filosofia e della 

coscienza morale. 

Sic et non 

Introduzione 

Bisogna andare cauti quando, in filosofia, si raggiunge il momento critico. E intendo dire cauti 

riguardo al metodo della critica: una critica estrinseca, infatti, cioè una critica lato sensu che 

stenda il libro mastro dei pro e dei contro, rischia di essere uno sforzo a vuoto che non tocchi la 

sostanza stessa del pensiero sotto esame. 

A proposito della critica filosofica, nella Scienza della logica Hegel scrive quanto segue:  

  

Per ciò che si riferisce alla confutazione di un sistema filosofico è stata parimenti fatta altrove 

l’osservazione generale che bisogna sbandirne la rappresentazione storta, come se il sistema 

vero non avesse ad essere che l’opposto del falso […]. La confutazione non deve inoltre venir 

dal di fuori, ossia non deve partire da supposizioni che stan fuori di quel sistema e a cui esso 

non corrisponde […]. La vera confutazione deve penetrare dov’è il nerbo dell’avversario e 

prender posizione là dove risiede la sua forza; attaccarlo fuor di lui stesso e sostener le proprie 

ragioni là dov’egli non si trova, non conclude a nulla560. 

 

In forza di questa buona indicazione, nelle pagine conclusive che seguono ho radunato, 

distinguendole per argomento, le obiezioni principali che mi pare possano essere mosse alla 

filosofia di Prini a partire da quella stessa filosofia, cioè i punti in cui essa sembra contraddirsi o i 

punti in cui la spiegazione che essa dà non pare adeguata o sufficiente. Si procederà col solito 

ordine, incominciando dalle questioni più generali e scendendo giù giù per i rami del sistema 

priniano. 

Il fondamento infondato e il concetto di filosofia 

Chi scrive ha già detto di essere, nei limiti del possibile, uno spirito sistematico; vi sono ragioni – e 

non è solo questione di gusto – per trattare la filosofia, se non more geometrico, quasi. Il lettore 

avrà dunque certamente avvertito, qui e là, un poco di imbarazzo nel dialogo svolto con Prini – 

dialogo che è stato il senso di questo lavoro, al di là di qualche contributo alla conoscenza storica 

che si è potuto dare. Imbarazzo dovuto proprio a quel modo nomadico e qualche volta ellittico che 

Prini ha di filosofare. L’esposizione sistematica che ho dato del suo pensiero dovrebbe essere 

stata, quanto a questo, un buon servigio. 

 Ora, quel che mi lascia soprattutto perplesso è l’infondatezza dei fondamenti del pensiero 

di Prini – fondamenti da cui tutto il resto dipende, articulum stantis et cadentis della sua filosofia. 

In particolare, sono cinque i problemi fondazionali che ho riscontrato e che riguardano 

rispettivamente: il fondamento scientifico, il fondamento ontologico, il fondamento teologico, il 

fondamento epistemologico e il fondamento religioso.  

                                                             
560 Georg W.F. Hegel, Scienza della logica. Traduzione di Arturo Moni e revisione di Claudio Cesa, Roma-Bari, Laterza, 
2004, 2 voll., pp. 655-656. 
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1. Fondamento scientifico  

Prini definisce la filosofia nei termini di una riflessione sul valore. A lume di naso, è una definizione 

buona: in fin dei conti, di che cosa si dovrebbe occupare la filosofia se non di ciò che vale 

veramente, del senso della vita e della morte? Ciò è, tuttavia, ancora troppo poco per garantire un 

chiaro statuto disciplinare alla filosofia: in fin dei conti, anche la grande letteratura o la grande 

arte, o un condannato in attesa del boia possono interrogarsi sul senso della vita e su ciò che ha 

valore.  

La distinzione, si dirà allora, sta nel metodo: la letteratura racconta, il condannato divaga 

con la mente, la filosofia invece riflette. Sulle regole di questa riflessione e sulla definizione dei 

suoi termini fondamentali, però, Prini avrebbe potuto insistere di più, eliminando così quel pizzico 

di erraticità che spesso può confondere il lettore, e soprattutto può spingerlo a dubitare del valore 

di verità delle sue tesi.  

2. Fondamento ontologico  

La dottrina dell’ambiguità dell’essere ovvero il problematicismo ontologico sembra assunta e 

soltanto assunta, con un gesto teoretico che pare un prendere o lasciare: così sembra suggerire lo 

stesso Prini quando elenca i tre sensi dell’essere e ne sostiene l’indeducibilità l’uno dall’altro. Ma 

l’essere ha davvero quei tre sensi e soltanto quei tre sensi? E perché? E in che modo si sostiene la 

tesi dell’ambiguità dei tre sensi se di essa non vi è dimostrazione? Per intuizione forse?  

Tuttavia, a una lettura più attenta, vediamo come Prini in fin dei conti deduca, o almeno 

inferisca i tre sensi dell’essere l’uno dall’altro, contraddicendosi apertamente. Il primo senso 

dell’identità e della necessità è posto come evidenza logica. Il secondo senso della differenza e 

della finalità è inferito dall’esperienza del divenire: il necessario dev’essere pensato come la causa 

e l’ordinatore del differente, del finito, e anche come la causa di se stesso. Infine, Prini inferisce il 

terzo senso della libertà o dell’opposizione dal secondo, quando sostiene che l’incondizionatezza 

dell’essere ne comporta la libertà e quindi la possibilità del suo non essere. E allora? Se guardiamo 

bene, l’essere di Prini è tutt’altro che ambiguo; è retto da una ferrea necessità. 

C’è del resto almeno un caso nella storia della filosofia nel quale la differenza è dedotta 

dall’identità e l’opposizione dalla differenza: il caso di Hegel. Ne ripeto in breve l’argomentazione 

per come è sviluppata nella Scienza della logica. 

i) L’identità può essere espressa con A=A, A è identico con se stesso.  

ii) Questa tautologia è il più astratto e vuoto dei pensieri, e tuttavia se la guardiamo più da 

vicino vediamo che le due A non sono esattamente identiche: la seconda A, infatti, è ottenuta 

attraverso un processo di mediazione (rappresentato dal segno dell’uguale) dalla prima A, e 

dunque le due A sono differenti. Da A=A segue che A=B. 

iii) In A=B, B è totalmente indeterminato, è il mero differente (la cattiva infinità della 

differenza, per così dire) che può essere anche il differente da se stesso. Così sorge l’opposizione, 

A=¬A. 

Ho detto che Prini si contraddice prima sostenendo l’ambiguità dell’essere e poi 

deducendo i sensi dell’essere. Ma anche lasciando da parte questa contraddizione interna, 

l’esempio di Hegel è un controesempio esterno e ben argomentato alla tesi dell’ambiguità 

dell’essere, il quale dimostra piuttosto la dialettica dell’essere. 
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Un ultimo problema dell’ontologia di Prini è il seguente. Da una parte, i tre sensi dell’essere 

sono mutualmente indipendenti e l’essere è veramente l’assoluto se e solo se quei tre sensi sono 

presi insieme. Ma dall’altra parte il primo senso, la necessità, dovrebbe già essere sufficiente per 

affermare l’assolutezza dell’essere561. Sembra logicamente aporetico affermare, allo stesso tempo, 

che il semplice essere è necessario e che è necessario che l’essere sia qualcosa di più che 

necessario. Se l’essere è il puro necessario, da dove viene il resto? 

Se si vuol rimanere all’interno dell’ontologia cristiana contemporanea e svilupparla a 

partire dall’intuizione di Parmenide come fa Prini, sembra più convincente la posizione di 

Bontadini. Egli incomincia affermando l’intima necessità dell’essere (il principio di Parmenide); 

quindi, seguendo Parmenide, egli denuncia il mondo del divenire come autocontraddittorio, ma, 

differentemente da Parmenide, non ne nega la realtà perché esso è troppo evidente per essere 

negato. Secondo Bontadini c’è dunque bisogno di postulare un teorema della creazione per 

salvare insieme l’assoluta necessità dell’essere e l’innegabile realtà del mondo del divenire che la 

nostra esperienza afferma senza ombra di dubbio. 

3. Fondamento teologico  

La figura speculativa fondamentale, che consiste nell’intuizione dell’essere che tutto circoscrive e 

che avviene nell’intimo della mente, è evidentemente fondata, e Prini non è il solo a sostenere 

tale antichissima tesi. Tuttavia, qui pure non si vede come da questa intuizione dell’essere si possa 

o si debba saltare all’intuizione e del Dio personale. Anche qui, un salto, quasi fosse il salto nella 

fede di un Kierkegaard. Però, di nuovo: philosophia non facit saltus. 

 Sembra che l’argomento implicito di Prini sia, in fondo, questo: dal momento che la realtà 

deve avere un senso, bisogna compiere il salto e postulare il Dio personale come garante del 

senso.  

Tale presupposizione del senso, che è la stessa presupposizione che ha dettato la definizione 

della filosofia, fa però problema: non si capisce se vuol essere logica (è necessario che vi sia un 

senso ultimo) oppure deontologica (è doveroso, giusto o almeno auspicabile che vi sia un senso 

ultimo). Muscherà scrive:  

 

Se la grande scoperta dell’esistenzialismo è stata quella dell’uomo come domanda di 

significato, di un significato totale che trascenda la realtà, tale scoperta non può concludersi 

nell’affermazione del non senso, della non trascendenza: sarebbe come nullificare la domanda 

stessa […] questo significato, questa risposta deve esistere562. 

 

Si può intendere il retroterra hegeliano di questo genere di argomenti: se l’uomo è finito, allora 

presuppone l’infinito; se l’uomo è senso parziale, allora presuppone il senso totale.  

Questo però è ancora troppo vago. Il lettore vede bene quale assurdo comporterebbe 

affermare che, se vi è una domanda, allora deve esserci pure una risposta. Anche una domanda 

come “quanti tricchetti ci sono nel mio scaldabagno?” dovrebbe necessariamente avere una 

risposta. La parola ‘tricchetti’ è una parola inventata da Pascal Boyer, antropologo della religione. 

                                                             
561 Questa aporia del tutto e delle sue parti è analizzata da Hegel in Scienza della logica, cit., II, p. 576. 
562 Biagio Giuseppe Muscherà, Ontologia del desiderio in Pietro Prini, cit., p. 31. 
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La parola non ha alcun significato, pur essendo grammaticalmente corretta. Una domanda 

insensata può esistere, se è costruita secondo le regole della grammatica. Allora nulla vieta di 

pensare, a rigore, che l’esistenza dell’uomo sia anch’essa una domanda sui tricchetti. 

4. Fondamento epistemologico 

Al pluralismo epistemologico di Prini, e quindi anche a fortiori alla sua giustificazione della 

diversità religiosa, bisogna portare una critica che mette a nudo un’altra contraddizione 

fondamentale della sua filosofia. 

La critica, in sintesi, è questa: il pluralismo di Prini ha una fondazione oggettiva, cioè che 

cade fuori da un’epistemologia pluralista, e questo pare contraddittorio. Per Prini, il pluralismo è la 

vera epistemologia perché l’essere è in se stesso ambiguo, aperto alla pluralità delle 

interpretazioni. Qui si fonda il pluralismo. Tuttavia, la tesi dell’ambiguità dell’essere è una tesi che 

vuol essere oggettiva. L’essere è oggettivamente ambiguo, e questo sta fuor di ogni 

interpretazione. Così sembra dire Prini, contraddicendosi.  

Una stessa critica può esser mossa anche al criterio della particolarità aperta, il criterio che 

prescrive che qualunque postulato d’intelligibilità del reale è valido purché sia rispettoso degli 

altri. Anche qui abbiamo lo stesso problema: il criterio della particolarità aperta è un criterio 

oggettivo e prescrittivo, che ha una sola interpretazione valida, quella letterale. Come si giustifica 

tale oggettività e prescrittività universale in un’epistemologia pluralista? 

 Entrambe le tesi dell’ambiguità dell’essere e della particolarità aperta sono 

epistemologicamente troppo esigenti per il pluralismo epistemologico di Prini. Perciò delle due 

l’una: o anch’esse sono valide soltanto in parte, relativamente alle interpretazioni che se ne 

danno, o sono oggettive. Nel primo caso, vengono meno le fondamenta stesse del pensiero di 

Prini, ed egli è un relativista; nel secondo caso, non si capisce perché allora la filosofia dovrebbe 

essere pluralista se riesce a provare delle tesi oggettive. 

 Come giustamente sostiene Aguti parlando di epistemologia religiosa, il pluralismo sembra 

comportare una contraddizione di fondo563. La sua argomentazione può essere generalizzata e 

riferita all’epistemologia in generale, e suonerebbe così: o tutte le epistemologie hanno pari titolo 

alla verità o soltanto alcune epistemologie ce l’hanno nella misura in cui condividono certi 

elementi di fondo. Ma allora il pluralismo epistemologico è o relativismo epistemologico o 

inclusivismo epistemologico. Il pluralismo epistemologico non esiste.  

  È certo che Prini non possa essere detto un relativista: egli sostiene con troppa forza certe 

tesi per esserlo. Ma d’altra parte anche attribuirgli una posizione inclusivista dà qualche problema. 

Se per esempio si guarda ai suoi libri di storia della filosofia si vede come, bene o male, egli ritrovi 

qualche merito in ogni filosofo, e ciò lo renderebbe un inclusivista fin troppo latitudinario. 

 Se il lettore permette, in queste conclusioni un po’ vivaci dopo tante pagine 

doverosamente pedanti, aggiungerei ancora una cosa. Chi scrive non riesce francamente a farsi 

un’idea precisa della nozione di verità quale viene assunta dal pluralismo. Sembra pur sempre 

attendibile, in mancanza di meglio, la vecchia definizione aristotelica della verità: dire le cose per 

come stanno. Le cose tutte insieme fanno la realtà e la realtà è una; non si intende perciò il motivo 

                                                             
563 Si veda, per esempio, il capitolo sulla diversità religiosa in: Andrea Aguti, Introduzione alla filosofia della religione. 
Brescia, La Scuola, 2016. 
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per cui di verità dovrebbero essercene molte. Se poi con pluralismo si intende il solo pluralismo 

formale, come a dire che la stessa cosa può essere detta in tanti modi diversi, allora il pluralismo 

non vuol dir nulla per quanto riguarda l’epistemologia. 

Le cose son cose e le parole son parole: basta già questo ovvio iato a giustificare il fatto che 

l’uomo non possegga immediatamente la verità tutta intera, come in un divino colpo d’occhio. Può 

però avvicinarsi a essa abbastanza. In termini più raffinati: essere e pensiero, a giudicare dalla 

storia dell’uomo, sono abbastanza isomorfi perché l’uomo possa vivere e conoscere, e vivendo 

conoscere e conoscendo vivere, sempre perfezionando qualcosa qua e là nell’immagine della 

realtà che si va formando.  

5. Fondamento religioso  

La particolare declinazione dell’epistemologia priniana è quella del filosofare nella fede. Essa 

appare in fondo opzionale, e, per quanto tematizzata apertamente e francamente, non sembra del 

tutto soddisfacente, almeno se si vuol mantenere della filosofia un intendimento in qualche senso 

scientifico.  

In primo luogo, l’opzione per la fede cristiana quale principio d’intelligibilità del reale che 

orienti la riflessione filosofica non sembra essere mai abbastanza giustificata, per quanto Prini vi 

s’industri. Di più: vorrei dire che tale giustificazione o è impossibile o è inutile. Essa è impossibile, 

se il principio d’intelligibilità che deve guidare la riflessione filosofica, e perciò deve precederla, 

viene giustificato da una riflessione filosofica, e perciò ne è preceduto. Tale giustificazione è 

inutile, se l’opzione per la fede cristiana è, come sembra, un atto pre-filosofico ed extra-filosofico.  

Si può ovviamente anticipare l’obiezione di Prini al mio argomento: esso distingue troppo 

rigidamente tra filosofia e uomo concreto che filosofa e che non può onestamente mettersi tra 

parentesi quando filosofa. Egli forse aggiungerebbe che la giustificazione dell’opzione per la fede 

cristiana non sarebbe autocontraddittoria, bensì sarebbe quel rendere ragione della speranza su 

cui Pietro insiste, e sarebbe quindi un’attività eminentemente religiosa e filosofica a un tempo.  

In secondo luogo abbiamo quello che, con voce Heideggeriana, si potrebbe chiamare il 

problema del “ferro di legno”, il problema per cui l’impostazione religiosa e, al limite, 

confessionale della ricerca filosofica ne pregiudicherebbe la fondatezza scientifica. A parere di chi 

scrive la proposta di Gustavo Bontadini che più sopra abbiamo visto e che distingue tra significato 

esistenziale e metodologico della fede cristiana, appare più adeguata per rispondere all’obiezione 

di Heidegger, poiché al contempo salva la scientificità della filosofia e giustifica il progetto di 

ricerca di un filosofo che sia anche cristiano564.  

6. Quale filosofia?  

A costo di dire una di quelle cose che seccano al solo sentirle ripetere, tanto se n’è abusato, il vero 

problema mi pare essere l’idea di che cosa sia la filosofia. Se sia una cosa in cui la biografia e i salti 

                                                             
564 In un mio saggio dal titolo Il Prini sommerso, uscito nella raccolta Pietro Prini filosofo cristiano, proponevo una 
lettura laica di Prini. Lo facevo perché mi pareva – e ancora mi pare – che insistere troppo sul suo carattere 
confessionale prima ancora che religioso ne possa pregiudicare e la scientificità e l’appeal per lettori che non hanno 
interesse per riflessioni che riguardino una confessione religiosa. Quella lettura laica è logicamente possibile ma, in fin 
dei conti, tradiva l’ispirazione fondamentale di Prini. L’amico Massimo Flematti, dal canto suo, insiste nel dare di Prini 
una lettura non confessionale ma comunque religiosa, nel senso della fede filosofica di uno Jaspers.  
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abbiano un posto, o se sia invece ferrea compagine di argomenti. È un problema, per l’appunto, 

vecchio quanto il mondo.  

A dir le cose con maggiore proprietà: l’uomo che filosofa può determinare formalmente la 

filosofia, e, in forza della propria fede o dei propri desideri, può darle un certo metodo e certi fini, 

ovvero il metodo e i fini della filosofia si danno da sé ed essa si pone come strenge Wissenschaft, 

scienza rigorosa?  

Qui non si vuol essere più spinoziani di Spinoza né più hegeliani di Hegel, ma è pur vero che 

sono due, e due soltanto, i modi in cui la filosofia persuade (cioè svolge il suo compito pragmatico) 

della verità che ha trovato (compito teoretico): o con argomenti logicamente compaginati, o con 

suggestioni che hanno variamente a che fare con le esigenze dell’uomo e con l’assiologia – con i 

valori, e quindi con i desideri, i timori, le aspettative e via di seguito. È il primo dei due modi quello 

che garantisce, alla lunga, la maggiore solidità. 

Cosa ne direbbe Prini? Direbbe, forse, che chi fa questo genere di obiezioni è un 

esigenzialista tanto quanto lui, che anch’egli muove da un’esigenza – in questo caso, un’esigenza 

di sistematicità. Oppure risponderebbe che – ma saremmo sullo stesso piano – ciascuno ha la 

propria epistemologia implicita, il proprio principio d’intelligibilità del reale, e tali principi sono 

tutti ugualmente buoni (epistemologicamente) se concorrono al bene, al valore 

(assiologicamente). 

A proposito della filosofia dello spirito 

Prima di passare all’altra serie più corposa di rilievi critici, quelli che riguardano la filosofia della 

religione, mi soffermo un momento sulla filosofia dello spirito e, in particolare, sull’etica e sulla 

storia della filosofia. 

Due problemi dell’etica 

Dal momento che ci si è tanto dilungati sull’etica nella parte sistematica, sembra opportuno 

corredare e concludere l’esposizione che se ne è fatta più sopra con una qualche considerazione 

critica.  

 Due mi sembrano i problemi cruciali dell’etica priniana, per come la si è delineata. Essa è, 

da un lato, troppo pesante e, dall’altro, troppo leggera. Il primo problema, che è formale o, se si 

vuole, epistemologico, sarà trattato brevemente; mi dilungherò un poco di più sul secondo, che è 

di contenuto. 

Essa è troppo pesante perché dipende, da una parte, dall’ontologia dell’ambiguità, che è 

una teoria difficile e complessa, e, dall’altra, comporta anche una qualche filosofia della religione, 

che renda conto del carattere assoluto e perciò religioso dell’etica. Dunque, per accettare 

rigorosamente l’etica di Prini è necessario sobbarcarsi anche il peso della sua ontologia e di una 

filosofia della religione.  

Essa è poi troppo leggera perché, volendo essere un’etica che si rivolge alla singola persona 

concreta, potrebbe finire con l’essere un’etica astratta che non prescrive nulla di circostanziato e 

preciso, perché, in fin dei conti, ciascuno è unico e irripetibile. Tra le intenzioni di Prini c’è 

certamente quella di opporsi alla dispersione nichilistica della coscienza contemporanea, ed egli 

intende farlo radicandosi nell’assolutezza dell’essere e del valore. Tuttavia, la mancanza di una 
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norma cogente e di una precisa e pedante dottrina dei doveri, il carattere così generico della 

regola priniana, potrebbe perfino concorrere a una dispersione della coscienza.  

Lo stesso Prini è circospetto nei confronti del rischio di libertinaggio, questo rischio 

genuinamente etico, che egli vede covare all’interno dell’etica della motivazione. Egli ravvisa nella 

contemporaneità «due fenomeni macroscopici: la contestazione dell’autorità e la crisi 

dell’imputabilità. Sono i fenomeni che costituiscono il segno distintivo di quella che oggi 

polemicamente chiamiamo la “società permissiva”»565. Si tratta di due fenomeni che hanno avuto 

il loro acme nella seconda metà del Novecento, in particolare nei movimenti del Sessantotto. Il 

primo può essere ricondotto allo slogan “Vietato vietare!”, e il secondo all’atteggiamento che vede 

nel colpevole un numero infinito di attenuanti (la povertà, la biografia travagliata, l’oppressione 

subita, le strutture sociali ingiuste, eccetera), e che perciò tende sempre a giudicarlo non 

responsabile per il suo crimine e quindi non imputabile.  

 Sebbene Prini abbia costruito la sua etica sopra la nozione di motivazione, egli stesso è 

consapevole del fatto che essa sola non basta per dare un contenuto all’etica: «Bisogna tuttavia 

riconoscere che la motivazione assoluta dell’azione non può per se stessa fornire un contenuto 

alle norme concrete di essa senza la mediazione di un esercizio effettivo delle nostre procedure di 

conoscenza»566. Resta dunque dubbio, almeno a parere di chi scrive, se questa etica della 

motivazione e dell’amore possa in concreto fornire una guida precisa e puntuale all’uomo. 

 Giannino Piana giustamente nota come Prini cerchi di navigare tra la Scilla del relativismo 

etico e la Cariddi del formalismo vuoto e coercitivo567. Il suo progetto è ampio e ambizioso, e, 

come si è visto, tenta una sintesi ardita di un numero di elementi a prima vista disomogenei. Se si 

tratti di un fragile equilibrio perfetto, di un equilibrio precario o di un equilibrismo è lasciato 

ancora una volta al giudizio del lettore.  

Sul metodo del discernimento nella storia della filosofia 

A proposito del metodo con cui Prini fa storia della filosofia, ho scritto nella parte sistematica che 

esso consiste in una mediazione del lato storico-materiale e del lato eterno del pensiero, che porta 

Prini a distinguere tra i meriti incancellabili di un filosofo e quelle tesi invece del suo pensiero che 

sono dipese dal tempo in cui è vissuto e che, quindi, possono essere ricusate. 

Se questa dialettica, in sé, ha le sue ovvie ragioni, voglio tuttavia rilevarne la 

problematicità. La domanda che vorrei porre è: come si distingue? Qual è il criterio? – come si 

distingue nettamente tra lo storico e l’eterno, tra il condizionato e l’incondizionato nelle dottrine 

d’un filosofo? L’interpretazione che Prini dà di Agostino mostra bene come su questo punto ci sia 

una tensione. 

Nel capitolo dell’opus postumum dedicato all’Ipponate, Prini, da una parte, prende la 

dottrina della reditio in te ipsum come una genuina, capitale scoperta568, e, dall’altra, cassa la 

dottrina della massa damnationis come mero prodotto della biografia travagliata di Agostino e 

della decadenza del tardoantico. Egli scrive: «l’idea della predestinazione […] è certamente una 

                                                             
565 Pietro Prini, Il corpo che siamo, cit., p. 165. 
566 Ivi, p. 175. 
567 Giannino Piana, Il pensiero di Prini e i problemi dell’etica contemporanea, cit. 
568 Si veda quanto Prini scrive sulle Confessioni in Ventisei secoli nel mondo dei filosofi, cit., p. 159. 
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delle idee più spaventose che Agostino ha a suo modo conservato dalla concezione manichea»569. 

Si veda anche il seguente passo del libro di Minella:  

 

se la sua [scil. di Agostino] ispirazione schiettamente interioristica è un gioiello da salvare a 

ogni costo, la teoria, sviluppata in particolare negli ultimi anni della sua vita intellettuale […] 

dell’umanità come massa damnationis e sul numero esiguo degli eletti, contravviene a quel 

messaggio di apertura e di gioia, che è la sostanza del Vangelo cristiano570.  

 

Ora, è evidente che anche la prima dottrina è legata al tempo in cui Agostino la formula – né Prini 

nega questo legame571. Il punto è: perché soltanto la seconda dottrina è tolta? Soltanto perché 

essa è spaventosa? Ma una dottrina spaventosa non necessariamente è una dottrina falsa.  

Ci si può avventurare in un’ipotesi, e dire: in Prini non è presente il tema del male di Dio572. 

Dov’è, in Prini, il Dio di Giobbe, o dov’è il Dio di cui il profeta dice «Solo contro di me egli ha volto e 

rivolto la sua mano tutto il giorno» (Lam 3,3)? Forse Prini batte troppo sulla bellezza, sulla gioia; 

egli forse è “troppo buono” – e perciò la sua interpretazione di Agostino subisce una torsione 

inopportuna – una “torsione umanitaria” potremmo dire alla maniera di Nietzsche.  

Sia come sia su questo punto del male. Sul punto, invece, del criterio netto per distinguere 

lo storico dall’eterno nelle dottrine di un filosofo io non vedo, in Prini, soluzione. Ma forse egli 

risponderebbe: la domanda è mal posta, non c’è un criterio netto per separare l’uno dall’altro, 

come il grano dal loglio – è una questione ambigua, d’interpretazione. 

La religione e il cristianesimo 

Vengo ora all’ultimo insieme di problemi, che riguardano la sfera religiosa della filosofia di Prini. 

Incomincerò con una critica alla testimonianza e alla sua verofunzionalità, passerò quindi al 

problema della conoscenza apofantica di Dio, e, infine, mi occuperò dei due criteri con cui Prini si 

propone di rinnovare il cristianesimo. 

1. La verofunzionalità della testimonianza 

La logica della testimonianza, come si è visto, svolge un ruolo centrale nella filosofia della religione 

di Prini, essendone quasi il metodo o il canone: è mediante la testimonianza che la verità della 

conoscenza religiosa – raggiunta nell’intuizione dell’essere e sviluppata nell’ermeneutica delle 

cifre del sacro – può essere trasmessa con persuasività.  

Per tratteggiare una critica alla logica della testimonianza mi baso qui l’argomentazione 

tutta common sense di John Leslie Mackie, che nel primo capitolo del suo The Miracle of Theism 

discute la questione della testimonianza dei miracoli, riprendendo le argomentazioni che Hume 

aveva a suo tempo sviluppato. 

                                                             
569 Ivi, p. 158. 
570 Walter Minella, Pietro Prini, cit., p. 93. 
571 Viene in mente il celebre passaggio delle Confessioni in cui Agostino incontra Ambrogio e si stupisce del fatto che 
questi non legga a voce alta, ma in silenzio. 
572 Mentre, come s’è visto, è presente un altro tema affine: il male in Dio. 
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 L’idea di Prini è naturalmente giusta e del tutto intuitiva in se stessa: si tende a ritenere 

credibile quel che ci viene detto da persone degne di fede573. Il centro dell’obiezione, anch’essa 

del resto così ovvia, che si può muovere a Prini è questo: il testimone, per quanto credibile e 

degno di fede sia, può essere in errore in ciò che testimonia. Son due cose distinte, infatti, la 

credibilità del testimone e la credibilità della testimonianza. Ci si fida, in genere, della propria 

madre, ma se ella si mettesse a ripetere accoratamente che la Terra è piatta o che i vaccini 

causano autismo, è facile vedere come la sua credibilità non basterebbe a rendere credibile ciò 

che viene testimoniato. 

 Bisogna, mi pare, chiarire un punto – punto che Prini brevemente discute, come abbiamo 

visto. Che cosa, precisamente, può essere testimoniato in modo che la sola testimonianza basti a 

garantirne la credibilità? Evidentemente, non materie di fatto, matters of fact come dicono gli 

anglofoni. E su questo Prini è chiaro. Una materia di fatto è tema del discorso oggettivo o 

scientifico. Proposizioni come “ieri ha piovuto a Mede”, “il tal gene causa la produzione della tal 

proteina”, “il Sole dista tanto dalla Terra” riguardano fatti, che certamente possono essere 

testimoniati, ma che sono eminentemente tema del discorso oggettivo. Così, analogamente, il 

docente testimonia delle verità oggettive ai suoi alunni, i quali gli credono in virtù d’una logica 

della testimonianza (egli sa quel che dice, la scuola ne garantisce l’adeguata competenza sulla 

materia, perciò gli si crede, egli è degno di fede), ma queste verità presuppongono un processo 

oggettivo di scoperta e di dimostrazione. In Discorso e situazione, Prini porta l’esempio del teste 

del tribunale, di cui ci si avvale quando le prove oggettive manchino o siano insufficienti per 

arrivare al verdetto. Egli porta pure l’esempio della storiografia, che si avvale della testimonianza 

degli uomini del passato solo in seconda battuta, in aggiunta alle evidenze materiali. Insomma, in 

questi casi la testimonianza è un mero surrogato della dimostrazione. 

 Evidentemente, allora, la testimonianza, per come la intende Prini e per come va intesa in 

se stessa, riguarda propriamente non già materie di fatto ma giudizi di valore, analogamente al 

terzo tipo di discorso priniano, quello collettivo. Ma se il discorso collettivo riguarda i valori sociali 

o ideologici da cui deve discendere una certa determinazione pratica e una certa direzione in cui 

una comunità deve muoversi, la testimonianza riguarda – così pare si possa desumere – altro tipo 

di valori: i valori più propriamente personali, morali e religiosi. La madre che dice al figlio “io lo so, 

tu sei buono”, oppure “credo in te, ce la farai” dovrebbe dunque darci un’idea di testimonianza nel 

suo senso più proprio. Inoltre, mi pare si possa dire che la testimonianza priniana non debba 

necessariamente consistere di enunciati, ma che anche la vita o le azioni di una persona possano 

avere il valore di testimonianza, come il corpo dei martiri che si menzionava più sopra. 

 Quel che va indagato allora è il ruolo che una tale testimonianza ha all’interno della 

filosofia della religione, e che Prini non si stanca di ribadire ma che non sviluppa rigorosamente. Di 

nuovo spetta alla critica far quadrare il cerchio delle osservazioni un poco sparpagliate che Prini fa: 

sembra che la testimonianza religiosa sia soprattutto quella delle grandi personalità morali, 

artistiche e religiose che qua e là Prini evoca. Costoro, forti della loro intuizione dell’essere e del 

                                                             
573 Un filosofo della religione di tutt’altra natura rispetto a Prini, Richard Swinburne, sostiene egli pure la stessa idea e 
formula quello che ha chiamato il principle of testimony, “principio di testimonianza”. Anche se, per la verità, Prini 
considera la testimonianza sulle materie di fatto un uso improprio della testimonianza, mentre invece il principio di 
Swinburne insiste sulle testimonianze che riguardano le materie di fatto, come il referto del medico. 
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sacro, ne testimoniano la bellezza e la bontà, proprio come tutti gli enti testimoniano del sacro, 

che è bello e buono in se stesso (ontologia semantica).  

Siamo ancora una volta di fronte a un’idea che per un verso è assolutamente ovvia e 

intuitiva: chi non si stupisce e non si commuove un poco di fronte alle parole di un San Francesco 

quando è in vena di misticismo? Un esempio. Scrive Prini, nel suo La scelta di essere:  

 

[…] la scelta dell’essenziale, nella rinuncia di ciò che è vano. L’essere che siamo ciascuno di noi 

come dono di Dio è il luogo del profondo da cui è possibile cogliere e vivere il valore genuino 

della vita e della natura, o come dice Francesco, della “vera letizia”. 

Di questa, che costituisce la qualità affettiva autentica della ricerca della felicità, è 

certamente una delle rappresentazioni più illuminanti, nella storia della psicologia del 

profondo, il dettato di Francesco Della vera e perfetta letizia, che doveva poi diventare 

notissimo nella successiva redazione che ebbe in un capitolo dei Fioretti. Supponi, dice press’a 

poco Francesco a Frate Leone, che un messo venga ad annunciarci che tutti i maestri di Parigi e 

tutti i prelati d’Oltr’Alpe, arcivescovi e vescovi, e perfino il Re di Francia e il Re d’Inghilterra 

sono entrati nell’Ordine. E poi ci giunga notizia che i nostri frati hanno convertito tutti gli 

infedeli e guarito gli infermi e fanno molti miracoli. Ebbene, non sta qui la vera letizia. Supponi 

invece che, tornando a Perugia nella notte, in un inverno fangoso e così rigido che all’estremità 

della tonaca si formano dei ghiacciuoli che mi feriscono a sangue le gambe, io bussi 

lungamente alla porta del convento e il frate che infine mi risponde, saputo chi sono, mi dice: 

“Vàttene, non è ora decente questa di arrivare, non entrerai!”. E mentre io insisto, l’altro 

risponde: “Vàttene, tu sei un semplice idiota, qui non ci puoi venire ormai; noi siamo tanti e 

tali, che non abbiamo bisogno di te”. E io sempre resto davanti alla porta e dico: “Per amor di 

Dio, accoglietemi per questa notte!”. E quegli risponde: “Non lo farò! Vàttene dai Crociferi e 

chiedi là”. Ebbene, se io avrò avuto pazienza e non mi sarò conturbato, io ti dico che qui è la 

vera letizia è la vera virtù e la salvezza dell’anima574. 

 

È un brano sicuramente bello e significativo, e lo si può prendere come esempio di testimonianza 

religiosa. Il parlante stesso, in virtù di quel che è, della sua autorità e dei suoi meriti acclarati, 

testimonia all’interlocutore in che cosa consista la perfetta letizia. Per quanto bizzarro possa 

sembrare, un tal genere di testimonianza è ammesso pure da Kant, che nella Dottrina del metodo 

della ragion pura pratica tematizza l’importanza dell’esempio di uomini e di atti virtuosi per 

spingere alla determinazione morale chi di quell’esempio senta il racconto. Prini si spinge un po’ 

oltre, ma non di molto: la testimonianza per lui ha non solo valore morale ma anche ontologico, in 

quanto istruisce, per così dire, a guardare la realtà sotto una benigna, calda luce religiosa. 

 Se ci si fermasse qui – e pare che, dopo tutto, Prini qui si fermi – il ruolo della logica della 

testimonianza all’interno della filosofia della religione sarebbe quello di dare della realtà 

un’immagine assiologicamente positiva e genericamente religiosa. Come si vede, la strada di qui al 

teismo cristiano è ancora lunga. Se, invece, si volesse andare oltre – cosa che Prini non fa – e 

applicare la logica della testimonianza anche ai contenuti della fede, per esempio della fede 

cristiana, si ricadrebbe nella critica di Hume e di Mackie che menzionavo all’inizio. Com’è da 

valutare la credibilità dei testimoni della resurrezione di Cristo, per esempio? Con scetticismo, dice 

                                                             
574 Pietro Prini, La scelta di essere, pp. 18-19. 
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Hume e Mackie con lui, perché in fin dei conti è più verisimile che essi si siano ingannati (o 

vogliano ingannare) piuttosto che qualcuno sia davvero risorto dai morti. Inoltre, non si potrebbe 

mai venire a capo della contraddittorietà e della mutua esclusione tra le testimonianze che 

fondano le diverse fedi religiose. A chi credere: agli apostoli o a Maometto? Quale testimonianza è 

più degna di fede? Francamente, non lo si può determinare.  

Nel suo Cristianesimo e filosofia, Prini aveva scritto che «la verità si è rivelata e si rivela 

attraverso una testimonianza»575. Abbiamo detto però che la testimonianza per Prini non riguarda 

materie di fatto bensì soltanto giudizi di valore. Ma allora la verità della rivelazione riguarderebbe 

solo giudizi di valore, non vi sarebbe in essa alcuna verità di fatto circa le cose prime e ultime, 

l’esistenza e la natura di Dio, e l’origine e il destino del mondo e dell’uomo? La rivelazione cristiana 

ha trasmesso solo indicazioni sul valore e niente, proprio niente circa le verità di fatto? 

 Si può concludere, dunque, che la testimonianza religiosa su materie di fatto, da Prini 

sostanzialmente esclusa, si imbroglia in uno scetticismo difficilmente superabile. La testimonianza 

religiosa di natura assiologica, invece, per come Prini la intende, è facilmente ammissibile. Ma 

forse il suo problema che è essa fin troppo facilmente ammissibile. Se, infatti, i giudizi di valore che 

essa testimonia non hanno alcun aggancio, alcun riferimento a giudizi di fatto, essa non ha sorte 

migliore di quell’evasione verso l’altro che Prini contestava a Jaspers. Se ognuno dà testimonianza 

dei propri valori, e se qui sta tutto il senso della testimonianza, essa è in fondo un opinare astratto 

e niente più. Se invece i giudizi di valore che vengono testimoniati dipendono da stati di cose, da 

una certa ontologia, allora la testimonianza da sola non basta più e, per parlar chiaro, la perfetta 

letizia che San Francesco testimonia ha senso solo se inserita in un’ontologia teistica o a qualche 

titolo platonica. Apertis verbis: se il mondo è, nei fatti, quale lo descrive un Max Stirner, la perfetta 

letizia di San Francesco ha poco o punto senso.  

Insomma, il punto è sempre lo stesso: pare non ci si possa dispensare dai discorsi 

apofantici, dai discorsi di fatto, senza che tutto l’impianto semantico che Prini propone come 

alternativo ai discorsi apofantici perda di senso. In filosofia della religione, una logica della 

testimonianza è utile per dar conto della religiosità, del senso del sacro e di un certo modo 

assiologico di intendere la realtà. È un elemento positivo, ma non è sufficiente.  

2. A proposito della teologia apofantica 

Abbiamo visto che Prini muove verso la teologia classica e verso una parte del pensiero cristiano 

tradizionale l’accusa di fallacia apofantica. Per Prini è fallace (espistemologicamente fallace) 

parlare di Dio, cioè far teologia, in maniera descrittiva, asseverativa, dimostrativa. Perché? La 

ragione fondamentale è questa: interrogarsi sul “tutto”, sull’essere implica anche l’interrogante, in 

quanto egli pure è; e dunque non si avrebbe più a che fare con una domanda come le altre, una 

domanda tra le domande, passibile di risposta apofantica, bensì con una metadomanda. 

La teologia apofantica subisce dunque un ostracismo dalla filosofia a vantaggio di una 

teologia semantica, che potremmo anche definire una teologia emotivistica secondo quanto si è 

visto a proposito di Hare e della svolta linguistica nella filosofia della religione. Non si parla di Dio 

ma si parla con Dio, insomma. A tale tesi si può muovere un’obiezione decisiva.  

                                                             
575 Pietro Prini, Cristianesimo e filosofia, cit., p. 135. 
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È fallace distinguere tra un “parlare a Dio”, cioè un genuino rapporto intimo, diretto e 

privilegiato con Dio, e un “parlare di Dio”, cioè un (insensato, pseudo-scientifico) discorso 

teologico, astratto, in terza persona, privilegiando il primo sul secondo. E ciò per una ragione 

molto semplice: se parlo a Dio presuppongo un interlocutore che è fatto così e così, che ha certe 

qualità. Devo assumere almeno la presupposizione minima per cui Dio sarebbe una persona 

dotata di capacità di comprendere quello che dico ed eventualmente di rispondere. Il parlare a 

Dio, pertanto, presuppone il parlare di Dio, e una conoscenza di Dio almeno minimale. Antiseri, a 

riguardo, menziona il filosofo Alfred C. Ewing, e scrive:  

 

A. C. Ewing constata che le interpretazioni emotivistiche e prescrittivistiche della religione 

sacrificano l’elemento che solo dà forza a un’emozione o giustifica la condotta in un’azione, 

vale a dire l’elemento della fede […]. È infatti difficile – scrive sempre Ewing – vedere come 

un’emozione possa resistere a lungo senza il supporto di una fede possibilmente vera576.  

 

Su questo si veda pure un argomento di Aguti:  

 

Nemmeno è una reale alternativa [alla teologia naturale] il sostenere che l’uomo non può 

parlare su Dio, ma soltanto con Dio, dando così al linguaggio teologico un significato dialogico e 

non proposizionale. A parte la circostanza che la pretesa di parlare con Dio, presa sul serio, non 

è meno grande di quella di parlare su Dio, non si vede perché, come accade nel discorso con le 

persone umane, questo discorso non consenta anche una qualche descrizione 

dell’interlocutore. Si dirà che Dio non ci sta davanti come le persone umane, ma questo rilievo 

è triviale, perché chi ritiene di parlare con Dio deve comunque presupporre la sua esistenza, 

che egli sia una realtà personale con cui si può entrare in contatto mediante il linguaggio e 

questi presupposti implicano ovviamente una qualche nozione del suo essere577. 

 

La posizione di Prini, per la verità, offre un’alternativa intermedia, almeno implicitamente, alla 

rigida dicotomia parlare con Dio/parlare di Dio, ovvero teologia semantica/teologia apofantica. 

Prini, infatti, pur rifiutando le posizioni della teologia di impronta scolastica vuol pure guardarsi 

dallo scivolamento verso il soggettivismo che la posizione emotivistica può comportare, 

demandando la questione del blik ad affari individuali. Quando in Prini l’essere si fa presente nel 

silenzio della mente, è appunto l’essere a farsi presente: il rapporto con Dio porta cioè con sé 

almeno un minimo contenuto conoscitivo oggettivo: l’essere è ciò che è assoluto, perfetto, 

eterno… Tuttavia, e il lettore perdoni le ripetizioni, tra questo essere e il Dio personale che 

comprende le invocazioni degli uomini e vi risponde vi è, come si diceva, un salto. 

 A proposito, poi, dello statuto della metadomanda, che è il punto d’inizio del discorso 

teologico, si possono fare alcune osservazioni. 

 1) A guardar bene, Prini non dimostra il motivo per cui le metadomande avrebbero uno 

statuto epistemologico che ripugna l’apofansi. Quando mi interrogo sull’essere che mi comprende 

posso certamente provare il senso del sacro, ma perché mai provare il senso del sacro 

escluderebbe del tutto la possibilità di svolgere discorsi apofantici? Se la risposta è che tali discorsi 
                                                             
576 Dario Antiseri, Filosofia analitica e semantica del linguaggio religioso, cit., pp. 92-93.   
577 Andrea Aguti, Filosofia della religione. Storia, temi, problemi. Brescia, La Scuola, 2013, p. 185 
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sarebbero una profanazione, sarebbero vietati, la filosofia non avrebbe nulla da ribattere e 

semplicemente continuerebbe ad andare per la propria strada. Se invece la risposta è che tali 

discorsi sono logicamente impossibili, resta da dimostrare questa impossibilità. 

 2) In secondo luogo, Prini si contraddice a proposito dello statuto delle metadomande. Ad 

alcune metadomande, infatti, cioè ad alcune domande che coinvolgono il domandante, egli dà una 

risposta apofantica: per esempio, alla domanda che coinvolge Prini stesso su chi sia il cristiano oggi 

e quale sia il suo ruolo sociale. Ma, per farla ancora più semplice, anche a una metadomanda 

quale “chi sei tu?” Prini avrebbe potuto dare una risposta apofantica (“Io sono Pietro Prini, nato il 

tal giorno nel tal luogo” eccetera). Questa risposta non sarebbe esaustiva, non esaurirebbe il 

mistero unico e irripetibile che ogni uomo è – ma non sarebbe neppure impossibile. E tanto basta 

per mostrare la contraddizione in cui Prini si avviluppa. 

 3) Infine, Prini stesso si contraddice da un altro punto di vista: ne L’ambiguità dell’essere 

egli descrive e fa asserzioni e lumeggia dimostrazioni a proposito dell’essere – tutte cose che egli 

sembrava aver censurato come epistemologicamente illegittime in quanto risposte apofantiche, 

sfumate e misteriose quanto si voglia, alla metadomanda.  

Da parte dei critici della teologia tradizionale non è raro sentir dire che le prove o gli 

argomenti a favore dell’esistenza di Dio non avrebbero, nei fatti, mai convinto nessuno. Si può 

rispondere, con qualche ironia, affermando che questa critica è fattualmente dubbia: dovevano 

pur essere convinti almeno coloro che hanno sviluppato e ripetuto queste prove. Si può inoltre 

rispondere, un poco più seriamente, che questa obiezione è poco rilevante: una prova può essere 

vera senza essere convincente omnibus, specie nel caso in cui la prova e ciò che vien provato 

comportino un alto grado di astrazione. Io non capisco la dimostrazione dei teoremi di 

incompletezza di Gödel, ma ciò non mi porta a dire che le dimostrazioni matematiche non sono 

possibili. Certamente le sole prove razionali non bastano a risolvere ogni problema – non bastano, 

come vedremo tra un momento, a risolvere il problema dell’indifferenza nei confronti della 

religione, dell’ateismo semantico. Ma di esse non si può neppure fare a meno. 

Nel  già citato The Miracle of Theism,  J. L. Mackie, discutendo le varie versioni 

dell’argomento cosmologico  scrive: «Sebbene i teologi del passato volessero molto di più, molti 

pensatori di oggi sarebbero soddisfatti se il teismo fosse confermato altrettanto bene di una tra le 

teorie scientifiche più assodate»578. Al solito, l’argomentazione di Mackie è di assoluto nitore e 

potrebbe essere fatta presente a Prini: la teologia apofantica non è (e possiamo aggiungere: non 

deve essere) una profanazione superba, ma un tentativo mite e ragionevole di dare una 

plausibilità argomentata alla credenza religiosa e un resoconto ragionevole delle origini e del 

senso del mondo e della vita. 

3. Sui due criteri dell’ermeneutica del cristianesimo 

I due criteri che Prini assume come fondamentali per l’ermeneutica del linguaggio religioso in 

generale e del cristianesimo in particolare sono passibili delle seguenti critiche.  

Il primo criterio, il criterio della non contraddittorietà conoscitiva, si espone alla critica che 

già gli mosse Pio X nella Pascendi: perché dev’essere in ogni caso il contenuto della dottrina 

                                                             
578 John L. Mackie, The Miracle of Theism. Arguments For and Against The Existence of God. Oxford University Press, 
1983, p. 95. 
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religiosa a dover cedere di fronte alla coscienza moderna? Si badi: il criterio, in linea generale, è 

sacrosanto né si può sostenere in alcun modo la validità storica o scientifica, per esempio, di certe 

parti della Genesi.  

Mi pare che oggi il problema interpretativo non risieda tanto nel conflitto con le scienze 

naturali o con le scienze storiche, una volta che si è acquisito che le pagine dei testi sacri non 

parlano di scienze naturali né siano libri di storiografia. La religione può avere a che fare con il 

senso della natura e con il senso della storia, ma tali questioni esulano, in senso stretto, dalle 

scienze naturali e dalle scienze storiche. Anche se, a onor del vero, qui pure qualche problema 

resta. Per esempio: Cristo è risorto dai morti o no? Bisogna dare della narrazione dell’evento della 

resurrezione un’interpretazione soltanto simbolica? Se si seguisse con rigore il primo criterio si 

direbbe che no, è praticamente impossibile che Cristo sia risorto dai morti. 

Il problema più grosso si ha comunque quando si tratta di conciliare la dottrina cristiana 

con le scienze umane, con le scienze giuridiche e con la filosofia: autonomia kantiana od 

obbedienza? Libertà di manifestare l’omosessualità o repressione di essa? Critica dei dogmi e delle 

credenze che sembrano fantasie medievali o loro accettazione? E infine: come si stabilisce se una 

parte della dottrina va riveduta? Vi è un criterio meccanico per stabilirlo, per esempio quando la 

maggioranza dei credenti la ritiene in contrasto con la propria sensibilità? 

Tra gli articoli apparsi in risposta alla pubblicazione de Lo scisma sommerso ce ne fu anche 

uno di Dario Antiseri, abbastanza piccato, dal titolo È preferibile il “primo” al “secondo” Prini. 

Antiseri sostiene che il maestro abbia in parte tradito la propria ispirazione cristiana fondamentale 

e abbia ceduto alle lusinghe del Principe di questo mondo: 

 

mentre andavo avanti nella lettura di queste pagine, avvertivo una sempre maggiore 

lontananza da quello che appare essere l’intento di fondo del lavoro. E le ragioni di questa 

lontananza io le rintraccio proprio nell’insegnamento di Prini, quando quarant’anni fa, a 

Perugia, in preziose lezioni sui rapporti tra ragione e fede cristiana, leggeva e ci commentava la 

Lettera a Diogneto, ci invitava a riflettere su Il sacro di Rudolf Otto e ci affascinava con le sue 

annotazioni a brani del Diario di Kierkegaard. Che cosa, insomma, non va in questi più recenti 

pensieri di Prini? Non va il fatto che egli cerca di piegare il cristianesimo, e più specificamente, 

il cattolicesimo agli standard intellettuali e morali del secolo. Il cristianesimo risulterebbe 

accettabile solo a patto che risulti compatibile con categorie filosofiche, giuridiche e morali 

presenti nella cultura moderna. 

 Ma, scriveva Kierkegaard, “la filosofia e il cristianesimo non si lasciano mai conciliare”; “l’idea 

della filosofia è la mediazione, quella del cristianesimo, il paradosso”. E la motivazione per cui 

Kierkegaard si scagliò contro Hegel consistette esattamente nel fatto che Hegel costringeva il 

cristianesimo nelle pieghe della sua filosofia. Hegel, scrive Kierkegaard, è un falsario “che gioca 

al cristianesimo”. Il compito era soddisfare l’eternità; sennonché, Hegel e i suoi seguaci 

trovarono più comodo “adulare i contemporanei”. Il cristianesimo è “una verità che salva”. 

Non è cultura. Ma, sbotta Kierkegaard, “ecco alla fine, con tanta bravura, queste canaglie, 

come Goethe, Hegel e da noi Mynster, predicare o comunque portare a effetto il principio che 

la vera serietà è soddisfare il tempo”. Viene qui da chiedere se Prini, e anche Vattimo, stiano 

cercando di soddisfare il tempo, escogitando argomenti che funzionano da carezze a effimeri 

esiti di indagini sociologiche. Quanti erano gli individui che ai tempi di Copernico credevano 
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che è la terra che gira intorno al sole piuttosto che viceversa? La verità di una dottrina non si 

decide per alzata di mano. 

 Il cristianesimo non è cultura […]. Dio che si incarna e che muore in croce; pane e vino che si 

trasformano in corpo e sangue di Cristo; il comando di porgere l’altra guancia: il cristianesimo 

accettato impone il sacrificio di standard intellettuali e di etica mondana. Ed esige una 

continua vigilanza nei confronti di quanti, in nome della “verità dalla parte dell’uomo”, negano 

la “verità dalla parte di Dio”579. 

 

Dovrebbe essere dimostrato che non è vera la tesi per cui vi sarebbe una frattura tra il Prini di 

Perugia e quello dello Scisma sommerso. Questa frattura non vi è, perché già nel Prini di Perugia vi 

era quella spinta all’aggiornamento del cristianesimo che Antiseri guarda con sospetto nello 

Scisma sommerso. Ma, questioni storiografiche a parte, Antiseri mette il dito nella piaga. Questo 

primo criterio della non contraddittorietà conoscitiva è sacrosanto in se stesso, però bisogna 

precisarne meglio l’ambito di validità e i casi della sua applicazione. 

Per quanto riguarda il secondo criterio, il criterio della simbolicità del linguaggio religioso, 

bisogna notare che potrebbe comportare una certa paradossalità. Se il linguaggio religioso è 

soltanto simbolico e non va in nessun caso inteso alla lettera, se esso non descrive mai alcuno 

stato di cose, come si può raggiungere il suo significato simbolico se non vi è altro significato? La 

Bibbia non si distinguerebbe da una poesia di Rimbaud e sarebbe come voler salire in cima a un 

albero togliendo la scala per salire. Se manca la lettera e il fatto, come si esprime il simbolo? E 

come si fa a distinguere di che cosa quel simbolo è simbolo?  

Qui siamo al cuore della dialettica tra senso metastorico del messaggio cristiano e sue 

realizzazioni storiche, al cuore dell’ermeneutica del cristianesimo. Le obiezioni che ho mosso ai 

due criteri ermeneutici di Prini possono riassumersi in un problema più generale: il problema che 

vorrei chiamare della goccia d’oro. 

Il problema è il seguente: che cos’è quel senso metastorico che è il vero fulcro della 

questione? Per spiegare la dialettica che lo coinvolge, Minella adopera un’analogia musicale molto 

bella: il senso metastorico della rivelazione cristiana sta alla partitura musicale, come le diverse 

esecuzioni della partitura (piano solo, orchestra, trasposizione rock ecc.) stanno alle realizzazioni 

storiche del messaggio cristiano.  

L’analogia è chiara, ma ancora non si capisce che cosa di preciso sia quel senso 

metastorico. Esso fa la figura di una goccia d’oro tra le nubi, di un’idea platonica, di un mistero 

inattingibile sospeso a mezz’aria. La filosofia di Prini si tinge di giallo qui. Il senso metastorico è 

l’essere nella sua ambiguità e nella sua bontà? È il Dio uno e trino, la cui seconda persona si è 

incarnata, è morta ed è risorta per i nostri peccati? È la legge dell’amore? È tutte queste cose 

insieme? 

  Delle due l’una. O il senso metastorico della rivelazione è già in se stesso verbale (un po’ 

come il Corano che sta, parola per parola, di fronte al trono di Allah) o riguarda degli stati di cose 

metafisici (esiste un Dio, che è uno e trino, la cui seconda Persona si è incarnata, ecc.), oppure no. 

Nel primo caso, non c’è necessità di trascrivere nulla; basta riportare il senso stesso per come è già 

scritto, consci dell’imperfezione insuperabile del nostro sapere, aggiustando semmai i metodi della 

                                                             
579 Dario Antiseri, È preferibile il “primo” al “secondo” Prini. In: “Vita pastorale”, VIII-IX (1999), p. 70. 
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sua diffusione e della sua difesa (l’aggiornamento della pastorale, della catechetica, 

dell’apologetica, ma non della dottrina). Nel secondo caso, non si può trascrivere nulla, perché 

quel senso non può essere in nessun modo scritto, perché l’intrascrivibile non può essere 

trascritto.  

Bilancio e commiato 

Il lettore avrà forse trovato queste conclusioni abbastanza dure, forse financo tranchant. Chi scrive 

non può far di meglio che parafrasare il vecchio adagio: amicus Prini, magis amica veritas. Tutto 

ciò che ho obiettato a Prini l’ho obiettato non per il mero gusto della critica ma in coscienza, e mi 

piacerebbe sentire come Prini avrebbe risposto.  

 In conclusione vorrei però rilevare i meriti di Prini, e in particolare i meriti della sua filosofia 

della religione, come ho promesso nell’introduzione quando ho scritto, qualche centinaio di 

pagine fa, che la teoria di Prini sulla religione mi pareva coerente e intelligente. La coerenza dovrei 

averla mostrata, e al lettore dovrebbe esser chiara la sua unitarietà e la sua completezza, o 

almeno la sua ambizione alla completezza. Vengo all’intelligenza, e insisto su tre punti: 1) l’ottima 

impostazione che egli dà alla filosofia della religione, 2) l’insistenza sul miracolo della bontà e della 

bellezza della realtà, 3) il modo interessante e innovativo in cui egli partecipa alla maggiore sfida 

intellettuale contemporanea. Tali sono, del resto, proprio quei meriti che anche Bontadini 

riconosceva a Prini. 

1. L’impostazione fondamentale della filosofia della religione 

Ho lodato la critica che Prini fa al riduzionismo della religione, che mi è parso uno dei principali 

meriti del suo pensiero. Non solo egli afferma negativamente la specificità della religione, ma 

afferma anche, positivamente, che la religione investe tutta quanta l’esperienza dell’uomo. Il 

religioso è, al contempo, un trascendentale tra gli altri, ma anche il supertrascendentale che 

comprende tutti gli altri. 

 Vediamo un po’ meglio queste due tesi, che distinguerò in: 1) tesi della specificità della 

religione e 2) tesi della onnicomprensività della religione. 

1) Insistere sulla sola specificità della religione ha l’evidente vantaggio epistemologico di 

consentire uno studio della religione autonomo, non eteronomo, senza assumersi un impegno 

ontologico; consente di restare cioè sul piano descrittivo o fenomenologico senza dover passare al 

piano ontologico-metafisico. Bisogna però considerare il rovescio della medaglia. Se 

l’atteggiamento fenomenologico è ciò che garantisce il rispetto della specificità dei singoli ambiti, 

e quindi anche della religione, il rischio è che di tutto si faccia un ambito con una propria 

specificità e di niente si possa trovare il nesso con l’altro. Ne risulterebbe una realtà sfigurata, 

scissa in un’infinità di parti non relate reciprocamente580. Richard Schaffler, enucleando un certo 

numero di critiche a proposito di questo drizzone della fenomenologia della religione, scrive: 

 

Nelle forme fin qui presentate della fenomenologia della religione queste possibilità appaiono 

non ancora esaurite, perché molte di queste fenomenologie della religione 

                                                             
580 Un’interessante osservazione di metodo mi è stata fatta dall’amico Ansgar Baumgart. Siamo sicuri, ha detto, che il 
puro guardare della fenomenologia non sia alla lunga riduzionistico, e che per converso una comprensione concettuale 
– cioè classica, teologica – del fenomeno religioso non sia invece il modo migliore di parlare della religione? 
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- non compiono esplicitamente la “ritraduzione” richiesta da Husserl dei noemata (correlati 

intenzionali) nell’attività di costituzione della noesi religiosa (l’atto religioso), e così si rifugiano 

in elenchi relativamente esteriori di fenomeni religiosi (van der Leeuw), 

- non enucleano chiaramente la differenza dell’atto religioso dagli altri atti, in particolare 

dall’esperienza etica (Scheler), 

- lasciano sottodeterminato il significato dell’intersoggettività religiosa (p. es. la formazione 

della comunità) a vantaggio dell’individualità religiosa (Heiler), 

- trascurano la storia delle religioni a vantaggio delle strutture “eterne” dell’atto religioso e del 

suo riferimento all’oggetto (Otto), oppure 

- accentuano così tanto l’autonomia della religione, che una critica alla religione in generale e a 

determinate forme della religiosità in particolare diventa impossibile (Eliade)581. 

 

Il rilievo mi pare pertinente. Uno studio della religione che voglia evitare di concludersi in 

un’esteriorità meramente descrittiva e chiusa in se stessa, sostiene Schaeffler, deve almeno 

occuparsi degli aspetti mentali, degli aspetti categoriali, degli aspetti pragmatici, degli aspetti 

storici e degli aspetti critici del fenomeno religioso, affinché questo venga incluso nel circolo del 

reale.  

 Prini tocca o sfiora, come abbiamo visto, tutti questi aspetti, e però si vede costretto a fare 

un passo ancora ulteriore: non solo la fenomenologia della religione deve legarsi alle altre 

discipline che si occupano dell’immanenza; essa deve anche e soprattutto fondarsi in una 

ontologia. L’intuizione di Prini è di un’evidenza solare: che senso ha, in fin dei conti, tutto questo 

parlare di religione se poi niente di ciò di cui la religione ci parla esiste davvero? Ho già mosso 

all’ontologia di Prini tutte le critiche che mi pareva doveroso muovere, come pure ho criticato i 

punti in cui Prini parla di assiologia e di ermeneutica trascurando l’ontologia. Qui però si vede 

bene come un’ontologia almeno minima sia per Prini il fondamento essenziale per ogni discorso 

sulla religione.  

 La tesi 1) comporta insomma la tesi 2). Se le varie elaborazioni dell’ontologia di Prini sono 

complesse, il suo impegno ontologico fondamentale è minimo: vi è un essere che, essendo più 

grande di me e precedente a me, mi si manifesta nei termini del sacro. Come questo essere sia, è 

argomento di discussione (se sia ambiguo, se sia personale e così via), ma che esso sia e che esso si 

manifesti come sacro non è oggetto di dubbio. In questo senso è fondata anche la seconda tesi di 

Prini, del sacro come supertrascendentale e dell’onnicomprensività della religione. Ciò ci conduce 

al secondo punto: la miracolosità dell’esperienza. 

2. Il miracolo della bontà e della bellezza 

Prini non è naturalmente l’unico a dare della religione una lettura non riduzionistica. Tuttavia, 

nella nostra attuale temperie di naturalismo dominante e di nichilismo (il lettore scusi tali 

affermazioni dal tono un po’ epocale), la voce di Prini non è un’inutile voce che grida nel deserto. 

Nel sistema di Prini, la religione e il sacro non sono categorie accanto alle altre ma sono invece il 

fondamento di tutte le altre, e perciò non vi è esperienza che, in linea di principio, non sia 

esperienza religiosa o metafisica, che non porti in sé un miracolo. Nemmeno questa, in realtà, è 

                                                             
581 Richard Schaeffler, Phänomenologie der Religion, cit., pp. 32-33, traduzione mia. 
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una novità assoluta. Tale era l’idea di Agostino quando, quindici secoli fa, sosteneva che tutto 

l’essere è buono: anche le cellule cancerogene o un assassino seriale. 

 Questo mi sembra in fin dei conti il punto di Prini – e il punto su cui giustamente batte 

l’interpretazione di Minella. L’ontologia semantica e tutto il jargon un po’ involuto di Prini sono la 

sua maniera di dire filosoficamente il suo ottimismo di fondo, il suo gusto per tutto quello che 

esiste, che nell’imprevedibile gratuità del suo esistere fa sperare che un senso ultimo, fa sperare 

(sperare, non inferire) che un Dio vi sia davvero. L’ho detto in termini un po’ rozzi, ma mi pare che 

la sostanza sia qui. 

 Non è un merito banale, in fin dei conti: non è inutile che qualcuno ci ricordi che perfino il 

godimento estetico ha dei gradi, e del diporto è migliore la bellezza, perché la bellezza santifica 

mentre il diporto, alla lunga, rischia di alienare. Non è inutile, infine, che qualcuno ci proponga di 

pensare che se la religione sta o cade, se essa ha senso oppure no, ciò non dipende tanto o 

soltanto da argomenti astratti ma dal nesso intimo che essa può avere con la vita.  

Tutta l’esperienza è per Prini miracolo, è un “miracolo legale”, un miracolo che accade 

infallibilmente. Compito dell’uomo è di testimoniare questo miracolo e di vivificare così il desiderio 

di essere, di scegliere di dire di sì alla vita.  

Tale scelta, la scelta vertiginosa tra l’assoluto sì e l’assoluto no è una scelta senza ragioni. 

Cosa significa? Non già che l’uomo sia irrazionale e continui a vivere così, senza un perché. Al 

contrario: la scelta di essere è troppo grossa perché si possa prendere elencando argomenti. Essa 

può fondarsi pienamente soltanto nell’esperienza del miracolo. Se si dice a un suicida che deve 

vivere perché la vita è bella per le ragioni a, b, c… forse egli non muterà il proprio proposito e anzi, 

forse, vi aggiungerà una dose in più di disprezzo.  

Žižek dice lo stesso sull’amore: la sua ragione è un’incognita, un’x irriducibile che fa 

pendere la bilancia per il sì o per il no. L’argomento del filosofo sloveno è accattivante: noi non 

amiamo qualcuno a causa del suo sorriso, del suo buonumore, della sua bellezza, del suo seno 

prosperoso, del suo patrimonio e così via. Se fosse così, l’amore sarebbe sempre revocabile e 

potrebbe sempre essere diretto verso un’altra persona che possegga quelle qualità in grado 

maggiore. Al contrario, sostiene Žižek, noi amiamo lei/lui semplicemente perché è lei/lui. Gli 

esistenzialisti direbbero che questo è il carattere di rischio della vita. La tesi di Prini per cui 

dovremmo scegliere per il sì, per la vita è proprio in quel miracolo legale. 

Pur essendo problematico, come ho già notato, il salto dall’intuizione dell’essere 

all’affermazione del Dio personale, è pur vero che il problema religioso oggi sembra giocarsi sul 

terreno del semantico piuttosto che su quello dell’apofantico. Il punto pare essere non tanto il 

problema logico della necessità o della plausibilità dell’ipotesi-Dio, ma molto di più quello della 

sensatezza o dell’insignificanza di Dio, e del rapporto di questo con il problema del senso o 

dell’insignificanza della nostra vita. Di qui deriva l’indifferenza verso la questione di Dio e 

l’irrilevanza che essa ha per molti oggi, e che è altra cosa dall’aperta affermazione di ateismo. 

Qui di seguito la rappresentazione su un quadrato semantico della posizione peculiare di 

Prini. Per riassumerla in una frase: egli ha trovato nell’esistenzialismo umanistico il problema, che 

è il problema dell’assurdità della vita contemporanea, e ne ha trovata la soluzione nel platonismo 

perenne, la soluzione dell’intuizione della fondamentale bellezza e bontà della realtà. Ha voluto 
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rispondere a una domanda assiologica non con argomentazioni fattuali, con la teologia apofantica, 

ma con un’affermazione assiologica. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

3. La più grande sfida intellettuale 

Tradizionalmente, quando si fa storia della filosofia, viene comodo, e ha pure un certo senso 

teoretico, dividere a metà i periodi di tempo considerati, ponendo in ciascuna delle due parti una 

delle scuole filosofiche contrapposte. Così, se ripartiamo dagli esordi della filosofia, per sommi 

capi possiamo trovare: ontologisti vs atomisti, platonici vs aristotelici, stoici vs epicurei, agostiniani 

vs tomisti, razionalisti vs empiristi, idealisti vs materialisti, esistenzialisti vs neopositivisti, 

continentali vs analitici.  

Ci sono linee di tendenza che percorrono l’intera storia della filosofia, e se si volesse 

riassumere al minimo tutta quanta questa storia, si potrebbe evocare la famosa Scuola di Atene di 

Raffaello: in fondo, la filosofia è sempre stata divisa tra coloro che “guardano all’insù” e coloro che 

“guardano intorno a sé”. 

La compagine di questi ultimi oggi pare abbia preso il nome e i costumi intellettuali del 

naturalismo: i molti pensatori differenti che vi si riconoscono, pur con le loro specificità, 

condividono un certo insieme minimo di presupposti fondamentali:  

- il fisicalismo, cioè che la realtà sia, in ultima analisi, materia-energia (l’oggetto della scienza 

fisica);  

- lo scientismo, cioè che il metodo scientifico (osservazione di fenomeni, formulazione di 

leggi, progresso per prova ed errore) sia, in ultima analisi, l’unico metodo foriero di 

conoscenze genuine; 

teismo 
Tommaso, Bontadini  

Kierkegaard, Prini 

 

apofantico semantico 

ateismo Mackie, Dawkins 
Cioran, Camus, 

Sartre 
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- l’evoluzionismo, cioè che la teoria dell’evoluzione (mutazioni differenziali, selezione 

naturale, sopravvivenza del più adatto) sia lo strumento per spiegare ogni fenomeno della 

vita, dai meno ai più complessi (dalla biologia alle scienze cognitive, fino alla memetica). 

D. Dennett, R. Dawkins, S. Hawking, P. Singer, i coniugi Churchland, tra gli altri, condividono 

questa posizione di base e perseguono, in generale, l’idea di sviluppare a partire da questa 

posizione di base una “teoria del tutto”. Certamente molti di loro non esprimono il loro progetto 

filosofico in termini così brutali ed espliciti che sembrano degni di un Laplace, e tuttavia le loro 

ricerche, nei diversi campi della fisica, delle neuroscienze, della filosofia della mente, della filosofia 

morale, della filosofia della religione convergono verso quell’ideale. Stephen Hawking, nel noto 

incipit de Il grande disegno, scrive: 

 

Ciascuno di noi non esiste che per un breve intervallo di tempo, e in tale intervallo esplora 

soltanto una piccola parte dell’intero universo. Ma la specie umana è una specie curiosa. Ci 

facciamo domande, cerchiamo delle risposte. Vivendo in questo mondo sconfinato che può 

essere ora amichevole ora crudele, e volgendo lo sguardo ai cieli immensi che ci sovrastano, gli 

uomini si sono sempre posti una moltitudine di interrogativi. Come possiamo comprendere il 

mondo in cui ci troviamo? Come si comporta l’universo? Qual è la natura della realtà? Che 

origine ha tutto ciò? L’universo ha avuto bisogno di un creatore? La maggior parte di noi non 

dedica troppo tempo a preoccuparsi di simili questioni, ma quasi tutti di tanto in tanto ci 

pensiamo. 

Per secoli questi interrogativi sono stati di pertinenza della filosofia, ma la filosofia è morta, 

non avendo tenuto il passo degli sviluppi più recenti della scienza, e in particolare della fisica. 

Così sono stati gli scienziati a raccogliere la fiaccola nella nostra ricerca della conoscenza582.  

 

Chi si oppone a costoro, quale è l’altra metà della filosofia contemporanea? È una domanda a cui è 

difficile rispondere, cercando di ritrovare, come accadeva un paio di secoli fa per le misteriose 

sorgenti del Nilo, le misteriose sorgenti dei mille rivoli dell’odierna filosofia non-naturalistica. In via 

generale, basti dire che i non-naturalisti sono oggi coloro che rifiutano l’idea che tutto possa 

ricondursi, o ridursi, alla materia bruta e alle sue leggi indagate dai vigili e freddi occhi vitrei dei 

microscopi e dei telescopi. 

Mi pare che il punto principale della questione sia per l’appunto il fatto che si tenti, in 

campo naturalistico, di costruire una teoria del tutto. Questa teoria naturalistica del tutto avrebbe 

due pregi schiaccianti, se si guarda ai criteri epistemologici comunemente accettati: la potenza 

esplicativa praticamente infinita, e l’assoluta economicità.  

Stiamo in particolare su questo secondo punto: quanto minori (sia quantitativamente: in 

minor numero; sia qualitativamente: più semplici) sono i principi di cui una teoria si serve, tanto 

migliore è quella teoria. Swinburne sostiene, mordendo la pallottola, che se ci si attenesse a questi 

criteri epistemologici, come in effetti conviene fare, allora il teismo (o almeno il deismo) sarebbe la 

teoria del tutto migliore, perché a essa basterebbe l’ammissione di soltanto un principio: 

l’esistenza di Dio, essere perfettissimo, che spiegherebbe ogni cosa. A ciò Dawkins non si stanca di 

replicare, forse a ragione, che se pure il teismo è quantitativamente semplice (ammette un solo 

                                                             
582 Stephen Hawking, Leonard Mlodinow, Il grande disegno. Tr. di Tullio Cannillo, Milano, Mondadori, 2011. 
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principio), esso è però qualitativamente estremamente complesso (quell’unico principio è carico di 

proprietà, può implicare contraddizioni ed è difficile da dimostrare e concepire chiaramente). Si 

potrebbe celiare replicando che la fisica contemporanea, con le sue fluttuazioni quantistiche e la 

sua materia oscura è ben più complicata della sobria teologia tradizionale, ma non divaghiamo. 

La teoria del tutto naturalistica soddisferebbe, dunque, alle esigenze della mente degli 

uomini meglio di ogni altra teoria concorrente. 

Che cosa si può dire di tutto ciò? Un primo rilievo critico generale che voglio fare è 

abbastanza ovvio, e riguarda proprio l’epistemologia. Il principio di economia intellettuale – o se il 

lettore preferisce: il rasoio di Occam – prescrive che gli enti (cioè i principi assunti per una 

spiegazione) non devono essere moltiplicati oltre la necessità. Oltre la necessità, appunto. Ma il 

problema è: come si traccia la linea oltre la quale si esorbita dalla necessità? In effetti, lo stesso 

rasoio di Occam implica anche un altro principio, inverso: gli enti non vanno ridotti oltre la 

necessità.  Necessità, evidentemente, di spiegare adeguatamente i fenomeni – di spiegare i 

fenomeni iuxta propria principia. 

Si può pertanto pensare, accanto al principio di economia intellettuale, a un altro principio-

guida, il principio di omogeneità: la causa deve essere omogenea all’effetto, o, come dicevano gli 

scolastici, non est in effectu quod non erat in causa. Questo principio, va da sé, potrebbe 

confliggere con l’assunto per cui l’evoluzione sarebbe la chiave per spiegare ogni livello della realtà 

animata. È vero che l’evoluzione avviene mediante mutazione, cioè mediante il cambiamento di 

ciò che già è nella causa. È però pur vero che, almeno prima facie, altra cosa è derivare gli uccelli 

dai dinosauri, altra cosa è derivare la religione da meccanismi cognitivi. In questo secondo caso il 

“salto” sembra decisamente più ampio che nel primo. 

Il naturalista può obiettare al principio di omogeneità (un principio à la Benedetto Croce, 

che aveva ipotizzato proprio in questa guisa un circolo delle categorie) che le proprie spiegazioni 

funzionano, e tanto basta. Per esempio, per quanto urtante e al limite contro-intuitiva possa 

sembrare, la spiegazione naturalistica della religione funziona, ed è più economica di un’altra 

teoria esplicativa che voglia rispettare il principio di omogeneità e che quindi dovrebbe tirare in 

ballo il soprannaturale. Allora, il non-naturalista potrebbe invocare un ulteriore principio-guida, 

che potremmo chiamare principio del riguardo. La definizione suonerebbe così: è 

intellettualmente riguardoso non dismettere come superflui o inutili fenomeni o teorie alternative 

a una data teoria. Suona astruso, forse, e lo espongo con un esempio: l’intero corso della 

fenomenologia della religione ha dato al pubblico degli studiosi e dei lettori ricche, dettagliate 

analisi del fenomeno religioso dal proprio punto di vista. È più riguardoso giudicare tutto questo 

inutile e superabile dal naturalismo, ovvero accettarne la pretesa di verità, almeno in linea di 

massima? 

Sembra dunque che, puntando sui principi dell’omogeneità e del riguardo, si possa 

giustificare l’ammissione, sia in generale che con particolare riguardo alla filosofia della religione, 

di teorie non-naturalistiche. E tuttavia ora viene lo scoglio più aspro e duro. Il naturalista obietterà: 

sia pure, lo concedo; e tuttavia resta un punto fondamentale, il naturalismo può spiegare ogni 

fenomeno; per contro, l’accettazione di questi principi porta a un pullulare di teorie parallele che 

spiegheranno pure ogni fenomeno, ma lo faranno ciascuna per conto proprio, senza raggiungere 

un’unità sistematica di fondo. Questa è veramente un’obiezione difficile per le epistemologie non 
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rigidamente naturaliste, o comunque moniste – un’obiezione che il già citato Croce si vide 

rivolgere dal Gentile, il quale rifiutava il circolo delle categorie e puntava invece sull’unità dell’atto 

puro, e alla quale, onestamente, Croce non seppe mai rispondere. 

Prini ha tentato un percorso alternativo a quello del rigido monismo del naturalismo 

neopositivista, dell’immanentismo del neohegelismo e dell’esistenzialismo umanista e nichilista. 

Lo ha tentato nel segno del teismo semantico e della pluralità degli usi della ragione. Gli si possono 

obiettare una serie di incongruenze logiche tra le parti della sua filosofia e qui e là una certa 

confusione sistematica. Ha il merito però di aver proposto una fondazione religiosa unitaria 

dell’esperienza e della realtà, e proprio in forza di ciò di aver sviluppato un’epistemologia di cui ho 

criticato il pluralismo, ma di cui va apprezzata la pluralità d’usi della ragione.  

L’unificazione supertrascendentale dell’esperienza, la vertigine per la sorprendente 

bellezza e sensatezza della realtà e la dialettica tra la pluralità di usi della ragione e l’unità del suo 

fondamento sono certamente le parti più vive della sua filosofia e, come avrebbe detto lui stesso, i 

suoi meriti filosofici. La ragione dell’uomo è ragione sacra.  
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Appendice 

Il Fondo Pietro Prini alla Biblioteca del Collegio Ghislieri 

Ho già detto più sopra che Prini, pochi anni prima della morte, ha fatto dono della sua biblioteca e 

di certe sue carte al Collegio Ghislieri di Pavia, dove il materiale è stato sistemato sotto la dicitura 

“Fondo Pietro Prini”. Chi scrive ne è stato per qualche tempo curatore (de facto, non de jure), e 

giunti a questo punto giova inserire una breve descrizione di questo materiale, sicuramente 

interessante per integrare e arricchire la conoscenza del nostro filosofo – per far riemergere 

insomma il Prini sommerso nel seminterrato del Collegio Ghislieri, nel Fondo che porta il suo 

nome.  

Vi è inteso pure un invito implicito a far riemergere, cioè a salvare e rendere disponibili al 

pubblico, le carte del Fondo, attraverso un lavoro scientifico di riordino, come pure le registrazioni 

conservate al Fondo e gli audiovisivi conservati presso le Teche Rai di Roma. Questo dovrebbe 

essere un contributo materiale significativo al processo di riemersione di Prini – un contributo a 

quella che Massimo Flematti ha proposto di chiamare in qualche occasione “Prini-Renaissance”. 

I libri 

La biblioteca di Prini conservata presso il Collegio Ghislieri consta oltre seimila volumi, e può 

essere consultata in rete sul sito dell’Opac pavese. 

 Ne do alcune rapide impressioni, adoperando anche il catalogo online del Fondo – 

impressioni abbastanza astratte, a dire il vero: infatti, al crescere della frequentazione di Prini e del 

lavoro sul suo pensiero, cresce l’importanza della sua biblioteca, perché è possibile servirsi degli 

stessi testi di cui egli s’è servito, vedere le parti che ha sottolineato, citato, commentato. 

 I maestri Rosmini fa la parte del leone: Prini ha le sue opere e i testi critici, e pure una gran 

copia di antologie e divulgazioni, di taglio alle volte non scientifico ma pastorale, per un totale di 

circa sessanta volumi. Una trentina, quindi, i volumi di o su Marcel, una quarantina quelli di o su 

Heidegger, una ventina di o su Jaspers. Plotino, per contro, c’è meno di quanto ci s’aspetti: solo 

sette testi. Ci sono poi tre testi di Adolfo Levi, il primo maestro pavese di Prini, da lui ricordato con 

profonda stima intellettuale e umana583. Infine, una quarantina di risultati se si digita ‘Sciacca’ – 

testi che riguardano specialmente religione, silenzio, spiritualismo, mistica, metafisica, storia della 

filosofia.  

 La filosofia Com’è normale, non manca nessuno dei grandi: quasi una decina di testi di 

Pascal, filosofo centrale per Prini; una trentina di o su Kant, e così via, disseminati qua e là tra gli 

scaffali. Ho trovato, tra gli altri, anche una discreta presenza dei filosofi russi della fine 

dell’Ottocento e l’inizio del Novecento: ci sono Le porte regali: saggio sull’icona di Florenskij, Tre 

dialoghi sulla guerra di Solov'ëv, Filosofia dello spirito libero e Cinque meditazioni sull’esistenza di 

Berdjaev e, infine, Sulla bilancia di Giobbe di Lev Šestov584.  

                                                             
583 Cfr. Walter Minella, Pietro Prini, cit., pp. 26-27 e nota 11. 
584 Può costituire una ricerca interessante quella intorno alla ricezione da parte di Prini di questa peculiare filosofia 
russa da fin de siècle. Si conosce per certo l’interesse per Berdjaev, cui Prini dedica diverse pagine nelle sue storie 
dell’esistenzialismo, mutando in positivo, negli anni, la propria interpretazione. Si ha pure qualche traccia di Šestov: 
Prini lo cita (secondo la traslitterazione francese ‘Chestov’) nel capitolo su Dostoevskij della seconda edizione di 
Esistenzialismo (cit., p. 60). L’opera citata (in modo impreciso) è La filosofia della tragedia. Dostoevskij e Nietzsche 
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 La letteratura Molte sono le opere di Borges, utili per rintracciare l’interesse di Prini per 

l’autore argentino che ha conosciuto personalmente. Tra queste: El Aleph, L’Aleph, Altre 

inquisizioni, El Congreso, Finzioni – La biblioteca di Babele, El informe de Brodie, Sette notti. Nel 

complesso, poi, non stupisce l’ovvia presenza dei classici: Cicerone, Calderón de la Barca, 

Manzoni… Insomma, quel che non può mancare dalla biblioteca di un uomo erudito. 

La Chiesa Se si digita ‘chiesa’ nel catalogo online, vengono fuori una ventina di testi dei più 

vari, da Carl Schmitt a Giovanni Paolo II. Se si digita ‘cristianesimo’, i risultati sono 

cinquantaquattro. Uno dei tratti caratteristici è la forte presenza di letteratura devozionale e 

pastorale, segno dell’interesse di Prini per il passaggio dall’istituzione e dalla dottrina alla fede 

concreta dei fedeli – quel passaggio minato, secondo lui, da uno scisma sommerso.  

 La scienza Svariati i testi di argomento scientifico, stricto e lato sensu, di scienza e di 

interpretazione filosofica della scienza, come il fondamentale Il Tao della fisica di Fritjof Capra, o 

ancora Pierre Theilard de Chardin, in francese. 

 I libri di Prini Su di un ripiano sono raccolti i testi scritti da Prini (ed è un fortunato rimedio 

alla scarsità di suoi testi circolanti), molti dei quali rilegati con una sovracopertina rigida e recanti 

una dedica autografa alla moglie Josefa “Pepa” Flores. Trascrivo a seguire, in ordine cronologico, 

qualche tappa di questa cronistoria sentimentale. 

● Verso una nuova ontologia: «A Pepa, renovadora de mi ser. Pietro». 

● Esistenzialismo: «A Pepa, cara luce della mia esistenza. Pietro. Roma, 20 novembre 

‘59». 

● Situazioni nuove del discorso educativo: «A Pepa, sperando di poter discorrere 

presto di educazione (dei figlioli). Pietro. Roma, maggio ’61». 

● Discorso e situazione: «A Pepa, come un dialogo di testimonianza quotidiana. 

Pietro. Roma, ottobre ‘61». 

● Umanesimo programmatico: «A Pepa, programmatrice affettuosa della nostra 

felicità. Pietro. Roma, 12/11/‘65». 

● Alle origini della filosofia greca: «A Pepa (sviluppo della mia filosofia) Pietro. 

Belgirate, sett. 1969». 

● Umanesimo programmatico, ed. ‘70: «A Pepa, meraviglioso programma della nostra 

vita. Pietro». 

● Storia dell’esistenzialismo: «A Pepa, così gran parte della mia storia. Pietro. Roma, 

aprile ‘71». 

Le carte 

Su alcuni scaffali del Fondo sono raccolte le carte. Si possono distinguere: 1) abbozzi di lavori 

pubblicati, 2) riflessioni inedite, filosofiche e personali, 3) corrispondenza in entrata e in uscita, 4) 

una raccolta di piccole schede in cui Prini annota citazioni significative – di questo schedario sono 

                                                                                                                                                                                                          
(1903). Prini ne segue, nella sostanza, l’interpretazione: lo si vede perché cita (pag. 64) un passo di Dostoevskij intorno 
alle verità apodittiche come “2+2=4” che Šestov cita di continuo. Prini lo cita anche nell’ultima edizione del libro su 
Plotino (pag. 63 nota 8). Inoltre, nell’opus postumum, il capitolo su Nietzsche, prima di recare il titolo Friedrich 
Nietzsche: l’annuncio del «nichilismo», recava i titoli: La filosofia tragica di Friedrich W. Nietzsche e Una filosofia della 
tragedia, menzionando di nuovo l’omonimo libro del pensatore russo. 
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andate perdute alcune parti, secondo quanto comunicatomi dall’ex Direttrice della Biblioteca, 

dottoressa Giuseppina Motta.  

 Questa mole se ne sta semplicemente lì, le carte impilate le une sopra le altre, e nelle 

agende e faldoni e scatoloni non c’è alcun ordine. Segnalo i principali ritrovamenti. 

i) Due note, una preliminare e il successivo rifacimento, in cui Prini racconta di una visita a 

Borges nella sua casa di Buenos Aires (verosimilmente) il luglio 1983.  

ii) Extraterritorialità o interazione fra l’uomo e la natura? Lunga nota datata aprile 1986, 

prima di quattro tappe almeno: Prini, infatti, ne pubblica una prima rielaborazione con lo stesso 

titolo in una rivista585, vi ritorna per la stesura del secondo capitolo de L’ambiguità dell’essere (pp. 

37-40)  e la riprende per il primo capitolo de Il corpo che siamo, citandolo, in certi passaggi, 

verbum de verbo. Di tale nota ho citato, più sopra, ampi stralci. 

iii) Un commento ai Salmi, composto a Palma tra giugno e luglio 1995. È notevole lo stile 

del commento, abbastanza insolito per Prini, perché insolitamente asciutto e poetico. Vi 

s’intravvede un’interessante nozione della trascendenza, in parziale differenza rispetto alla 

nozione tradizionale, e pure una nozione di peccato come non solo morale ma anche ontologico – 

come Minella ha evidenziato, uno dei temi del terzo periodo di Prini, l’ultimo, è proprio il tema del 

male586. 

iv) Alcuni capitoli esclusi dalla versione definitiva di Ventisei secoli nel mondo dei filosofi, 

consegnatimi da Walter Minella. Ma non solo. C’è una mole infinita di altre piccole “schede” o 

“medaglioni” di storia della filosofia, nello stesso stile dei capitoli dell’opus postumum: un plico 

sulla filosofia antica, un faldone sulla filosofia dell'illuminismo, e così via. Non è da escludere che, 

prima ancora della penultima versione dell’opus postumum, cioè Ventotto secoli nel mondo dei 

filosofi, Prini avesse iniziato un progetto ancora più ampio, che includesse ancora più materiale. 

Una prova a sostegno di quest'ipotesi è il ritrovamento di un frontespizio recante il titolo: Il mondo 

dei filosofi.  

v) Una piccola lettera di Luigi Pareyson a Pepa intorno al libro di lei Casinadie (Quasinulla). 

Ne riporto il testo, scritto a mano su carta da lettere intestata. 

 

3.3.1976 

Gentile Signora 

 è stata per me una graditissima sorpresa ricevere il Suo libro. Lei non fa come Suo marito, 

che promette sempre di mandare i Suoi scritti, in ricambio, e poi non mantiene mai! 

 Scherzi a parte, il Suo Casinadie mi è piaciuto moltissimo, e desidero congratularmi 

vivamente con Lei per i Suoi doni di fantasia e di sentimento. È un libro altamente poetico, ed 

io stesso, prima ancora di leggerlo sul risvolto della copertina, ho pensato a Juan Ramón 

Jiménez. Ad apertura libro, ci si sente subito trasportati in un mondo lirico, di sentimenti 

delicatissimi e di immagini quasi inafferrabili. Una lingua semplice e insieme profonda sa 

raggiungere i massimi risultati con i minimi mezzi, in un’economia che domina saldamente la 

                                                             
585 Pietro Prini, Extra-territorialità o interazione tra l’uomo e la natura?, cit., pp. 9-15. Il saggio di Prini è l’introduzione 
all’incontro internazionale Antropologia e cosmologia a confronto (7-9 maggio 1986), organizzato dall’Istituto 
Accademico di Roma e diretto dallo stesso Prini. 
586 Su questo testo si veda l’articolo di Roberto Cutaia, Prini, un filosofo che canta i Salmi, in: “Avvenire”, martedì 21 
giugno 2016, pag. 28. 
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difficile vicenda della trasfigurazione poetica. Esperienze realissime sono state fissate in un 

firmamento impalpabile, e al limite del sogno invece di diventare evanescenti hanno 

acquistato una nuova e maggiore realtà. 

 Ai miei vivissimi rallegramenti aggiungo i ringraziamenti più cordiali, e, mentre La prego di 

trasmettere a Suo marito il mio ampio apprezzamento per il suo discorso su S. Bonaventura, Le 

invio i miei devoti saluti. Suo 

   dev--- 

  Luigi Pareyson  

 

Oltre a questi testi, che ho trascritto, segnalo qualche altro ritrovamento. 

i) Dodici cassettine magnetiche, in alcune delle quali sono registrati interventi di Prini, per 

esempio su Rosmini e Sciacca, di cui sarebbe opportuna una celere digitalizzazione, per evitarne 

l’usura e la perdita. 

ii) Alcune foto di Prini, in particolare un paio scattate durante un'udienza con Giovanni 

Paolo II.  

iii) Una lunga lettera, in spagnolo e scritta a mano, indirizzata alla coppia da un conoscente 

in Sudamerica (Prini viene affettuosamente chiamato dal mittente “don Camilo”).  

iv) Una traduzione in spagnolo di Pinocchio fatta da Pepa;  

v) Un oroscopo scherzoso, regalato a Prini da un conoscente che si firma “Prof. Utopius”. 

Una prospettiva d’utilizzo 

Fin qui, il fondo e quanto contiene. Di qui, quale utilità e quali scoperte può comportare. 

 Al primo convegno su Prini svoltosi nel 2011, Santo Arcoleo ricordava l’importanza 

dell’IMEC di Parigi, l’istituito che raccoglie i lasciti manoscritti dei filosofi francesi. Similmente 

aggiungo: qualche anno fa m’è capitato di visitare il Deutsches Literaturarchiv di Marbach, vicino 

Stoccarda, dove sono conservati i lasciti di molti autori tedeschi, tra cui Schiller e Heidegger. 

Sarebbe ottimo che anche il lascito di Prini si conservasse in una situazione altrettanto felice. Di 

più: il riordino del lascito è il primo mezzo per la sua esplorazione e il suo studio. Si potrebbe pure 

aggiungere, come fa Arcoleo, che in un’operazione del genere c’è un senso che trascende 

l’operazione stessa: è un atto di cura, cioè, per la ricerca della filosofia e per il lavoro della cultura 

di un Paese.   

 Le carte del Fondo riservano scoperte? Bisogna andar cauti, viene da dire. Prini è un 

filosofo che ha pubblicato molto e che scriveva e riscriveva molto – e gli inediti testimoniano il suo 

lavoro manuale del pensiero587, per cui si pensa scrivendo, pasticciando e riscrivendo. Sembra 

perciò improbabile che gli inediti offrano colpi di scena; piuttosto, essi consentono di mettere 

meglio a fuoco il già noto e di gettare qualche luce in certe zone di mezz’ombra. Si prendano gli 

esempi seguenti. 

i) Il racconto della visita a Borges, il commento ai Salmi e le dediche alla moglie ci danno un 

“Prini d’interni” interessante dal punto di vista biografico. 

                                                             
587 Ho trovato questa bella espressione, che è di Heidegger, qui: Ulrich von Bülow, Das »Hand-Werk« des Denkens – 
Zum Nachlass von Martin Heidegger. In: “Offener Horizont. Jahrbuch der Karl Jaspers-Gesellschaft”, II, (2015), pp. 307-
327. 
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ii) L’opus postumum mostra un Prini storico di (quasi) tutta la filosofia – che fa non una 

storia storica ma una storia filosofica della filosofia (per usare un argomento quantitativo: non è 

possibile fare una storia storica universale in così poche pagine).  

iii) La nota dell’aprile 1986 mostra, insieme con gli altri testi che da essa derivano, un Prini 

filosofo della natura. 

Due inediti di Prini 

Un inedito di Prini su Gentile  

Ho trascritto qui di seguito il testo della relazione fatta da Prini al convegno romano per i 

cinquant’anni della morte di Gentile che ho più volte menzionato. Il testo inserito negli atti del 

convegno è profondamente diverso dalla relazione tenuta a voce, la cui registrazione qui trascritta 

è disponibile sul sito pietroprini.org. 

* 

Forse può essere utile delineare, chiarire l’orizzonte che ha ispirato l’opera di Gentile come 

organizzatore di cultura. Quest’opera s’inquadra in un certo orizzonte di idee e di sentimenti, 

come tutti sappiamo, e io vorrei dire in un certo orizzonte di idee e di sentimenti sul quale forse 

l’attenzione degli storici e degli interpreti è stata meno attenta. L’orizzonte un poco represso direi, 

un poco refoulé, ed è precisamente… vorrei dire l’anima religiosa di Gentile, che di solito viene 

pensata come un’espressione della sua emotività, della sua carica di sentimento, di simpatia e di 

carisma, pensata in questi sensi appunto un po’ irrazionali. No, in Gentile è stata una dimensione 

estremamente legata alla sua filosofia, è stata la dimensione che l’ha portato dentro quel certo 

modo di filosofare e quel certo modo di impiantare la sua opera di grande, di eccezionale 

organizzatore di cultura. 

 Nella ristampa della sua celebre tesi di dottorato Rosmini e Gioberti, la cui prima edizione 

era avvenuta a Pisa nel 1898, a Firenze presso Vallecchi nel 1943, il Gentile aggiungeva il 

sottotitolo Saggio storico sulla filosofia italiana del Risorgimento. Era molto significativo questo 

sottotitolo, il suo sentimento etico e religioso profondo. In quel momento tragico della seconda 

guerra mondiale in cui la nazione italiana si accingeva ad una revisione di fondo delle ragioni che la 

legavano al senso della conquista della propria indipendenza ed unità, [quell’aggiunta] aveva un 

significato molto profondo. Il Gentile intendeva presentare quel suo saggio giovanile, saggio che gli 

studiosi oggi forse poco leggono ma di cui per esempio il carissimo e indimenticabile amico Ugo 

Spirito diceva che era uno dei più bei libri di Gentile – ebbene: intendeva presentare Gentile quel 

suo saggio giovanile come una interpretazione del Risorgimento piuttosto che un’analisi critica dei 

termini di una polemica che poteva parere soltanto accademica, la polemica che aveva visto nella 

metà dell’Ottocento affrontarsi Rosmini e Gioberti. 

 L’idea filosofica del Risorgimento italiano è stata per il Gentile, come dirà giustamente 

Augusto Del Noce in un bel libro importante che è uscito qualche anno fa che tutti conosciamo, 

altrettanto intrinseca al suo pensiero di quello che fu il ripensamento della Rivoluzione francese 

per il filosofi del pensiero classico tedesco. È una osservazione che mi pare molto importante, da 

tener presente per l’interpretazione di Gentile. Sono ben note le altre prospettive in cui fu vista 

l’ispirazione ideale del Risorgimento: da quella per esempio del Mazzini, che trasfigurava in 

misticismo rivoluzionario il suo senso etico della nazione; a quella del Cattaneo, che proponeva 
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una filosofia civile, erede della sobrietà scientifica dell’illuminismo. Il Gentile sceglieva quella del 

rinato pensiero cattolico del Rosmini e del Gioberti che, prendendo atto del fallimento relativistico 

ed agnostico degli enciclopedisti e riconoscendo tuttavia l’impossibilità di tornare indietro dalla 

loro critica dell’ancien régime, proponeva la rinascita nazionale come una riforma della Chiesa e 

delle istituzioni politiche attraverso la restaurazione di una autenticità del sentimento religioso e 

di un più alto senso morale della vita associata. 

 Ebbene, la formazione del Gentile come filosofo civile e religioso è avvenuta attraverso la 

persuasione che il Risorgimento italiano si sia configurato come il progetto di realizzazione di una 

vera e propria categoria filosofica, che era precisamente quella del riformismo cattolico, così come 

a lui pareva di fornirne la chiave interpretativa, in un chiaro orizzonte post-kantiano ed idealistico. 

 Vi è certamente qualcosa di paradossale nella lettura idealistica di quella concordia discors 

del Rosmini e del Gioberti, come per esempio la critica radicale a cui Gentile sottopone la dottrina 

dell’intuito o intuizione intellettuale che è comune ad entrambi e che costituisce la via necessaria 

della loro affermazione teistica. Proprio quella critica è il punto di partenza da cui nascerà 

l’attualismo, ugualmente contrario al platonismo e a qualunque forma di empirismo, di 

positivismo e di materialismo, nella sua esclusione di ogni dato od oggetto che in un modo o 

nell’altro sia presupposto all’atto del pensare e dunque escluda la realtà del pensiero. La lettura 

del suo maestro Donato Jaja a questo proposito è stata estremamente efficace per la formazione 

del Gentile. 

 Scomparsa ogni alterità o datità sia intellettiva sia sensitiva, resta l’Io con la maiuscola, 

unico, infinito, universale. Questo Io in grande come dice Gentile, che è il pensante. A questo Io 

che è pura creatività, libertà assoluta – possiamo dire, come il Gentile nel suo saggio, Nuova 

dimostrazione dell’esistenza di Dio del 1932 – [corrisponde?] questo Dio che è veramente persona, 

come il Dio cattolico di Rosmini e di Gioberti, pensato nell’autenticità dell’evangelico regnum Dei 

intra vos est, Dio nell’interiorità dei cuori e del suo farsi nella storia.  

Ciò che dev’essere eliminato dalla religione secondo il Gentile non sta nelle affermazioni 

per sé pienamente rigorose della personalità, della libertà, della creatività divina, sta invece nella 

concezione, propria della teologia scolastica, di Dio e dell’uomo come due opposti separati e due 

termini astratti, della quale teologia scolastica appunto il Rosmini ed il Gioberti hanno 

incominciato il processo critico. 

Così il Gentile ritiene di poter parlare del cattolicismo come della sua religione nel discorso 

La mia religione che è il penultimo scritto, del 1943, del Gentile, in nome della dottrina giobertiana 

del cattolicesimo poligonale, la quale esige che il cattolicesimo, essendo universale, come dice il 

Gioberti “dee accomodarsi a tutte le tempre intellettuali, dal selvaggio al filosofo senza dismettere 

la sua unità, cosicché vi sono tanti cattolicesimi quanti gli spiriti umani”. Questo pareva a Gentile il 

risultato coerente della risoluzione del dissidio tra il Rosmini e il Gioberti, in cui si era conclusa la 

filosofia italiana del Risorgimento, e di qui è venuto il proposito che egli ha perseguito in tutta la 

sua opera filosofica, etica e culturale – ecco il punto che dicevo è piuttosto nascosto o lasciato 

nascosto da molti critici, da molti interpreti – della riforma religiosa nella vita italiana come 

continuazione del suo autentico Risorgimento. Se noi non teniamo fermi questi punti credo che ci 

sfugga veramente l’autenticità dell’opera del Gentile. 



232 
 

Fuori dell’ambito puramente teorico, nei due campi in cui questo impegno si è 

particolarmente espresso e precisamente in quello dell’educazione e in quello della politica 

culturale, egli ha certamente lasciato una traccia profonda. Il suo Sommario di pedagogia come 

scienza filosofica, due volumi, Bari, 1913-14 (ecco la data è importante per sottolineare […] che la 

riforma dell’educazione e le idee pedagogiche del Gentile sono ben antecedenti al fascismo) è un 

classico nella storia dell’autonomia del processo educativo, sulla linea che va da Sant’Agostino a 

Rousseau, da Kant a Pestalozzi. Io credo davvero, e in questo sono ancora una volta d’accordo con 

Ugo Spirito quando diceva che l’attualismo è educazione, è promozione educativa, è fatto 

pedagogico, veramente questo Sommario di pedagogia come scienza filosofica sta tra i classici 

della storia della pedagogia mondiale. Educare è educarsi, educarsi è educare. Attraverso 

l’identificarsi dinamico del maestro e dello scolaro, la scuola, come lì ne concepì e promosse la 

riforma, doveva oltrepassare l’empiria dei repertori del sapere già fatto e l’estrinsecità dei metodi 

validi per tutti e per nessuno. L’invasione metodologica degli ultimi decenni della pedagogia e 

della programmazione italiana, questa enorme esorbitanza di normative, di prescrizioni, di tabulari 

ci dà l’idea di quella che era combattuta dal Gentile, di quello che il Gentile precisamente capiva 

che non era il vero senso dell’educare.  

Il fatto, io credo, che noi siamo caduti in quella che si può chiamare… Caduti? No. Abbiamo 

scelto purtroppo soltanto quella che si può chiamare l’educazione funzionale, l’educazione 

prescrittiva, normativa e in funzione di un mondo che è axé sur l'idée de fonction come diceva il 

mio maestro Gabriel Marcel, un mondo ordinato sull’idea di funzione – ebbene, abbiamo scelto 

una pedagogia funzionale invece di una pedagogia del profondo. Ecco: il Gentile ha proposto, ha 

voluto, ha giustificato filosoficamente ed è stato guidato politicamente dalla sua politica culturale 

ed educativa da questa idea di una pedagogia del profondo. Questa mi pare una cosa da tenere 

ben presente in quell’auspicato ritorno al Gentile di cui questa commemorazione può essere 

un’occasione da non frustrare. 

La religiosità intrinseca di quella concezione pedagogica andava ben al di là di quel gesto 

che da molti fu visto con sospetto e con dispetto dell’introduzione dell’insegnamento della 

religione nella scuola primaria. Quasi che tutta la religiosità della riforma fosse consistita nel gesto 

di avere introdotto come obbligatoria, come disciplina d’insegnamento, la religione nella scuola 

primaria. Entrava quel gesto nel piano, nella concezione generale della scuola del Gentile, ma non 

significava affatto che per il Gentile la religione avesse soltanto il carattere di una filosofia 

infantile, di una promozione di idee al livello mitico, al livello puramente primario. Tutta 

l’impostazione della programmazione della riforma Gentile, pensate – e io ci penso con nostalgia a 

che cos’era per noi l’incontro col mondo classico, l’incontro con le opere del mondo classico, non 

con la normativa ma con gli autori, con i maestri, con i grandi maestri dell’antichità e della 

modernità, quest’incontro per cui l’alunno era obbligato a entrare in contatto diretto con quei 

maestri, era obbligato a entrare nella partecipazione effettiva del mondo dello spirito, del mondo 

del profondo.  

Ecco quello che ha voluto Gentile, con quella riforma che è stata effettivamente anche in 

Europa un unicum. Effettivamente tutti, quelli anche che hanno praticato in qualche modo 

l’incontro con scuole straniere o con organizzazioni straniere sanno benissimo come per esempio il 

nostro liceo classico o scientifico, comunque la nostra scuola secondaria avesse un pregio unico, il 
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pregio dell’incontro col mondo dei maestri, dei classici, dei grandi, cioè l’incontro precisamente 

che è la matrice di ogni senso religioso, dei valori, della grandezza, della possibilità di orientarsi 

nella realtà. Quindi quella deliberazione non era affatto la deliberazione di mettere nella 

programmazione della scuola l’insegnamento della religione, non era affatto il vero senso ma un 

momento.  

L’altro momento cardine della organizzazione culturale di Gentile [… è consistito] 

nell’opera della Enciclopedia italiana. Che cosa intendeva promuovere il Gentile dirigendo 

un’opera anche qui che è stata segnalata come esemplare in tutta la cultura dell’Europa del 

Novecento? Intendeva promuovere quel senso dell’uomo maturo, della maturità – che non è 

soltanto una dizione nell’ambito della carriera scolastica – io direi “l’uomo dentro” per usare 

un’espressione paolina, nella coscienza etica e culturale (e le due parole non possono essere 

disgiunte) degli italiani, secondo l’ideale dei profeti del nostro Risorgimento, in una grandiosa 

visione ideale di una nazione nuova, di una nazione che camminasse noi diremmo oggi verso 

l’Europa, e che comunque desse una vera testimonianza della sua tradizione altissima.  

 Questo è stato Gentile. Grazie. 

Il paradosso del monoteismo di fronte alla scienza moderna 

Ho trascritto qui di seguito un’intervista a Prini. Il video dell’intervista è conservato nella banca 

dati multimediale Teche Rai, che ho consultato presso la sede Rai di Trento. Il video dell’intervista 

reca la data di registrazione del 17 aprile 1998, e ha il titolo che ho ripotato qui sopra. Se intendo 

bene, deve trattarsi di un’intervista che ha avuto luogo a margine di un convegno svoltosi a 

Gerusalemme. L’intervistatore è un ispanofono che parla un buonissimo italiano. Un Prini serafico, 

coi capelli striati di grigio e pettinati all’indietro, e due occhi mobili e vivaci, ascolta e risponde 

mitemente, largheggiando sorrisi. 

* 

Professor Prini, lei è internazionalmente conosciuto sia per i suoi saggi sull’esistenzialismo, anzi 

sulla storia della filosofia dell’esistenzialismo, particolarmente, ma anche per il suo saggio su 

Plotino che credo è arrivato alla quarta edizione. In questo convegno si è toccato un tema di 

grandissima attualità, e cioè il tema del teismo, e lei ha presentato Plotino, certamente dal punto 

di vista del teismo, ma anche con questo aspetto della scienza moderna. Quindi come presenta lei 

Plotino, che cosa ci può dire ancora Plotino su questo argomento? 

 

Plotino non è tanto valutabile dal punto di vista della scienza moderna, perché evidentemente la 

sua scienza, la sua condizione di conoscenze scientifiche risulta legata al suo tempo. Però la sua 

concezione propriamente ontologica, metafisica, secondo me oggi è rispondente ad uno dei 

problemi più grossi sollevati dalla scienza moderna, al problema di quello che potremmo chiamare 

la mentalità dell’uomo di oggi, dell’uomo comune, dell’uomo che vive nell’epoca della scienza. Ed 

è il problema del divenire inarrestabile e non iniziabile del mondo. Per la scienza il mondo non ha 

inizio, non può avere inizio, perché qualunque inizio si proponesse, come l’han proposto per 

esempio i teorici del Big Bang famoso, lascia sempre la domanda: “e prima di questo che cosa 

c’era nel mondo?”, cioè a dire è sempre un inizio parziale. Per forza, perché non si può pensare il 

divenire parziale, perché il divenire parziale, il divenire che ha un inizio significa che è pensato 
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come non-divenire. Almeno all’inizio, l’inizio è stabile, non diviene, e allora è in contraddizione con 

il divenire. E appunto la scienza ha fatto emergere questa contraddizione e oggi fa pensare il 

mondo, ormai praticamente tutti, e anche coloro che ne sentono parlare un po’ da lontano, tutti 

pensano che un divenire, un inizio del mondo sia impensabile. E allora ecco questa impensabilità 

del divenire è una delle difficoltà più gravi per il monoteismo, per le religione abramiche come 

anche sono dette, il cristianesimo, il giudaismo, l’islamismo, che credono in un Dio il cui primo 

attributo è quello di essere creatore del mondo. Come è possibile pensare a un Dio creatore del 

mondo, che cioè abbia dato inizio al mondo, mentre del mondo non è pensabile un inizio. Questo 

è il problema grosso del teismo di oggi, un problema molto serio che si può eludere ma non si può 

risolvere così facilmente. 

 Secondo me Plotino, nella sua posizione filosofica, ha proposto una concezione nella quale 

è pensabile l’eternità del mondo, che lei sa bene che era già stata proposta come pensabile dallo 

stesso san Tommaso, anche se san Tommaso credeva per fede nell’inizio del mondo. L’eternità del 

mondo è secondo Plotino pensabile insieme all’eternità di Dio. Ecco, conciliare l’eternità di Dio con 

l’eternità del mondo è il grosso problema del monoteismo, propriamente del teismo di oggi. 

 

Appunto, lei accennava che questo in qualche modo già era un problema che aveva affrontato san 

Tommaso prendendo, in definitiva, da Aristotele stesso: cioè, come lei sa, Aristotele già era 

arrivato a una nozione teista pur sostenendo l’eternità del mondo e l’eternità del tempo, nel senso 

che né il movimento né il tempo hanno un principio e non hanno neanche una fine. In questo senso 

propriamente Plotino che potrebbe aggiungere a quella che è stata la riflessione di Aristotele? 

 

L’appunto che è stato da sempre fatto dai credenti, e soprattutto dai credenti cristiani ma anche 

dai credenti islamici, dai credenti musulmani, ad Aristotile, è stato questo: che Aristotile aveva 

ammesso Dio, ma Dio come l’atto puro del pensiero che raggiunge la propria perfezione pensando 

se stesso, il pensiero del pensiero. Il pensiero del pensiero che quindi si disinteressa del mondo, 

non interviene nel mondo. Ecco, perciò il limite che è stato dato – poi sarà criticabile questa 

concezione a seconda delle posizioni degli studiosi su Aristotile – ma il limite che è stato attribuito 

alla concezione teologica di Aristotile è stato questo, il Dio di Aristotile è un Dio che si disinteressa 

del mondo, che non può rendersi conto del mondo stesso, insomma. E allora si doveva sostituire a 

quella categoria di causa, che era quella assunta da Aristotile per arrivare al concetto di Dio, che è 

la causa della finalità – si doveva in qualche modo sostituire questa causalità finale con una 

causalità che san Tommaso chiamerà efficiente, motrice – cioè il Dio, che è poi il Dio della Bibbia, 

che interviene nel mondo, che con il fiat lux, con la sua parola, o con le sue mani, manipolando il 

fango della terra, crea l’uomo. Quindi san Tommaso aveva sostituito – aveva aggiunto, potremmo 

dire, alla causa finale di Aristotile la causa motrice, efficiente. Ma, ecco, cadendo, dal punto di 

vista critico, filosofico, in un altro grosso paradosso del teismo, che è quello che fu ricordato e 

tematizzato da Kierkegaard, il maestro dell’esistenzialismo del secolo scorso, il paradosso di 

Lessing, cioè a dire: come può entrare l’eterno nel tempo? Perché per intervenire nel mondo 

bisogna entrare nel tempo, e allora diminuisce la trascendenza di Dio. Ecco, sono i due paradossi, il 

paradosso della trascendenza, e il paradosso del non-interessamento, della non-efficienza di Dio 

nel mondo. 
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 Plotino che tipo di teologia ha proposto? Plotino ha proposto una teologia anzitutto 

dell’assoluta trascendenza, perché l’Uno di Plotino è direi il massimo sforzo che si è fatto per 

togliere dal concetto di Dio tutto ciò che fosse relativo, tutto ciò che fosse in qualche modo 

riferibile al terreno, all’umano, eccetera. Quindi il massimo della trascendenza, l’Uno di Plotino è 

incircoscrivibile, è illimitabile e così via. Quindi, per quanto riguarda la trascendenza, Plotino si è 

certamente avvicinato di più a una posizione come quella di Aristotile che non a quella di san 

Tommaso. Per quanto riguarda l’efficienza, cioè l’intervento di Dio nel mondo, Plotino ha proposto 

un’idea – direi un tertium tra la finalità pura e l’efficienza operativa. Il tertium di Plotino è quella 

che potremmo chiamare la esemplarità, la manifestatività di Dio, dell’Uno. L’Uno si manifesta, è 

essenzialmente manifestativo, perciò tutto quello che deriva dall’Uno – e tutto ciò che esiste, 

secondo Plotino, deriva dall’Uno – è come il riflesso, come il rispecchiamento di questa 

manifestatività di Dio. Al grado massimo, è il rispecchiamento di quello che Plotino chiama 

l’intelletto, il nous, che san Giovanni nel prologo del suo Vangelo chiama il logos, e poi la seconda 

ipostasi, l’anima del mondo, che è lo spirito – ecco da queste due che non sono emanazioni, ma 

che sono riflessi, che sono rispecchiamenti dell’Uno, da questi due rispecchiamenti dell’Uno nasce 

la possibilità dei rispecchiamenti meno completi, meno determinati, infinitamente diversi, che 

sono le cose del mondo sensibile. Ora, questo tertium, questa causa manifestativa – manifestativa 

di sé – è tale che consente di pensare all’eternità di Dio ed all’eternità del divenire del mondo. 

Cioè Dio, l’Uno eternamente crea il mondo, perché il mondo deriva da esso, ma non nel tempo: lo 

crea nel senso che eternamente offre un significato, offre una verità o un valore al divenire del 

mondo. Noi vediamo il mondo che diviene nella maniera più misteriosa, più turbinosa, il mondo 

stellare oggi, il mondo dei cieli di oggi non è certamente il mondo tranquillo di Dante, tutto 

ordinato, c’è tutto questo immenso disordine, immenso sconvolgimento del mondo che quindi per 

noi è difficile sapere quale sia il suo significato. Eppure ecco ha un significato che gli è dato da Dio 

in quanto Dio rispecchia nel mondo, l’Uno rispecchia nel mondo una sua perfezione in qualche 

modo. Il compito dell’uomo sarà di cogliere questi significati, e appunto la scienza è quella che 

coglie, che si sforza di cogliere i significati di questo turbinoso processo del mondo. 

 

Una domanda che sorge spontanea. Anche questa visione affascinante di Plotino, soprattutto dopo 

la filosofia moderna e dopo Kant che cerca di centrare il problema della libertà come qualcosa di 

diverso dalla necessità, dalla causalità, comunque dalla natura, lei che conosce così bene 

l’esistenzialismo, che ha sentito in profondità il problema della libertà – non risente Plotino in tutti 

questi diversi rispecchiamenti comunque di causalità qualcosa ancora della physis greca? 

 

Certamente per un senso Plotino è come dire il capitolo conclusivo della filosofia greca, e quindi 

Plotino non è soltanto platonico, è anche aristotelico, è anche stoico, e quindi Plotino ha raccolto il 

concetto della physis greca. Però ecco con questa sua idea dell’assoluta trascendenza dell’Uno e 

come tale quindi non vincolante, soltanto rispecchiante, ecco ha offerto un’idea – può offrire 

un’idea della libertà come quella che non è vincolata ad una causalità – la causalità organica per 

esempio – ma quella che ha il suo modello, il suo senso, il suo significato nell’idea. Ogni uomo può 

essere libero in base alla ricchezza della sua capacità di contemplare, alla ricchezza del suo aver 

idee. Si è liberi quanto più ci si lascia guidare dalle idee e non dagli istinti, e non dalle necessità 
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materiali. Ecco, siccome il rapporto tra l’Uno e il mondo è un rapporto di rispecchiamento ideale, 

ecco che di qui può nascere un’idea della libertà che consenta veramente la pienezza dell’umanità. 

Di fatto Plotino, bisogna ricordare, è all’inizio della età dei grandi contemplativi, del monachesimo, 

siamo nel III secolo, all’inizio dell’età del monachesimo, cioè di coloro che operavano – i monaci 

non erano persone che fuggivano dal mondo per oziosità, fuggivano dal mondo per trovare una 

maniera di intervenire sul mondo che fosse più efficace – e in che maniera erano più efficaci i 

grandi contemplativi? Con la loro presenza. Il maestro, com’è inteso da Plotino, il saggio, è colui 

che opera non con le mani, non con l’intervento operativo della prassi come si dice tra noi, dai 

moderni, ma che opera con la sua presenza, con la sua ricchezza, con lo splendore della sua 

saggezza. Difatti non cerca i discepoli, sono i discepoli che vanno da lui, così avveniva anche per 

Plotino. Ecco, la libertà sarebbe questo agire in nome dell’idea, senza fare dell’idea una causa, 

senza equivocare e fare dell’idea una causa materiale, una causa necessitante, come avviene per 

esempio nei fondamentalismi, come avviene nelle esasperazioni anche religiose, e oggi 

soprattutto religiose, dei fondamentalismi, degli integralismi. L’idea offre libertà. 

 

In questo senso, un altro aspetto del problema: il problema del male. Certamente nella filosofia 

greca il problema del male è meno presente, è presente certamente nei tragici, ma proprio nei 

filosofi sistematici? Forse per il fatto che non veniva accentuato. Invece, lo sappiamo, nell’idea 

cristiana Dio è amore (san Giovanni) e quindi il paradosso si fa più forte: se Dio è amore com’è 

possibile che ci sia il male nel mondo? Il male che è così vario, dal male fisico al cosiddetto male 

morale, ma la sofferenza oggi così sentita, perfino la sofferenza degli animali che per morire 

soffrono, che hanno delle malattie. E non diciamo degli uomini: sofferenza dei problemi nervosi, del 

problema della persona che perde la capacità di vedere un senso. E quindi tutto questo problema 

della sofferenza che non può essere facilmente ridotto alla cosiddetta responsabilità morale 

dell’uomo: come si può trovare un senso in questa visione? 

 

Ecco, lei ha detto giustamente che il problema del male è molto meno acutizzato nel pensiero 

antico, nella saggezza antica, che non nella modernità. Per esempio un caso: la filosofia che ha 

tematizzato più acutamente, più fortemente il male è stata la filosofia esistenziale, comprendendo 

nella filosofia esistenziale naturalmente i grandi come Dostoevskij, come Kafka, i grandi autori 

insomma che hanno parlato del male, e della sofferenza inutile, per esempio Dostoevskij, e della 

sofferenza che non ha rimedio, che pare che non abbia rimedio. Ecco, questo a mio avviso è il 

limite più visibile di Plotino. I filosofi arrivano a qualche punta alta della contemplazione, ma sono 

uomini e appunto possono non cogliere tutti i sensi della realtà. Il limite di Plotino sta 

precisamente nell’essere rimasto alla concezione del desiderio, dell’eros di Platone, come 

tendenza del più basso al più alto, del malato alla sanità, del povero alla ricchezza, insomma 

dell’inferiore al superiore. Tutta la concezione dell’eros classica è in questo senso, perciò appunto 

in Plotino il mondo è un’aspirazione all’Uno, ad arrivare a questa perfezione sempre più alta. 

 Qual è stata la novità religiosa di alcune di queste religioni? – Adesso, se permette, siccome 

non abbiamo altro tempo, parliamo del cristianesimo. Qual è stata la novità enorme del 

cristianesimo? L’avere proposto un concetto dell’amore che non è soltanto come quello platonico, 

dal basso verso l’alto, ma dall’alto verso il basso, dell’amore del più ricco verso il più povero, del 
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sano verso l’ammalato. L’esempio forse più clamoroso, più evidente è san Francesco che bacia il 

lebbroso. Lo bacia così, per dirgli che non ha paura di essere come lui, per dirgli la propria 

solidarietà, per dirgli la propria comunità. San Francesco che bacia il lebbroso, cioè l’eros che si fa 

carità. Ecco il cambiamento, ecco l’unica proposta che la religione, che la rivelazione cristiana ha 

fatto veramente in maniera originale, direi; la proposta evangelica per eccellenza è la proposta 

della carità, la proposta dell’amore come capovolgimento dell’eros. Intendiamoci bene: resta 

l’eros come il desiderio del più alto, il desiderio della perfezione, il desiderio del progresso, di tutto 

questo, ma resta questo desiderio inserito nel senso della solidarietà sociale, della solidarietà 

comunitaria, dell’amore per i poveri, dell’amore per la sofferenza inutile. Anche nella scienza – io 

non sono degli esistenzialisti che parlano male della scienza – c’è una fortissima tensione alla 

ricerca di una solidarietà umana che guarisca gli uomini dai loro mali. Lo diceva uno storico ancora 

del tempo di Epicuro: se la filosofia non soccorre gli uomini che hanno bisogno, non guarisce i 

malati, è inutile. È un’intuizione che non si adattava bene alla filosofia antica ma che è stata 

inverata veramente dal cristianesimo. È la soluzione del problema del male? Non è la soluzione, 

perché il problema del male è legato alla finitezza, alla creaturalità, alla debolezza dell’uomo, a 

tutto quel complesso di cause che sono – lei ha detto anche neurologiche, anche organiche, 

economiche e così via. Non risolve, però avvia, o anzi dà agli uomini il senso della loro vera 

moralità nella solidarietà per la risoluzione del problema del male là dove il male esiste. 

 

Sono tante le domande che sorgono, ma una proprio in questa sua posizione di pensatore 

esistenzialista: come interpreta, qui a Gerusalemme, la figura del Cristo che nel Getsemani ha 

avuto questa sofferenza, questa morte che perfino faceva venire il sangue, l’angoscia? Se noi la 

confrontiamo proprio con la filosofia di Plotino, con quella serenità, comunque con la morte di 

Socrate, che era così serena, così diversa, che era questa sublimazione definitiva di tutta la 

corporeità verso qualcosa dello spirito… 

 

Sì, ha detto giustamente, ha toccato i due paradigmi dell’affronto della morte, i due paradigmi 

forse più significativi nella storia dell’umanità.  

Il paradigma di Socrate – Socrate com’è stato idealizzato da Platone nel Fedone – che di 

fronte alla condanna a morte – condanna ingiusta, come sappiamo – mantiene una serenità 

straordinaria e vuol persuadere i propri discepoli che non muore ma di fatto va verso la sua vera 

patria. Socrate è questo paradigma della saggezza antica verso la morte.  

E Cristo che invece nell’orto del Getsemani suda sangue, chiama i propri discepoli, alcuni 

dei suoi discepoli, e chiede loro di essere assistito perché è pieno di angoscia. Nell’epistola paolina 

agli ebrei si dice addirittura che Cristo gemeva, gridava, in qualche modo urlava di dolore al 

pensare della morte prossima.  

Quindi sembrerebbe che quelli avessero – cioè la classicità avesse risolto l’ultimo dei 

problemi umani, quello della morte, e invece la cosa è molto diversa. Perché? Perché la serenità di 

Socrate da dove veniva? Veniva da un’illusione che pervade una gran parte del pensiero antico, 

che era l’illusione orfica che l’anima fosse separata e separabile dal corpo, e che l’anima avesse 

una vita sua e qui nel mondo terreno fosse stata come imprigionata e da cui doveva poi liberarsi, e 

in questa liberazione trovare la propria felicità. Era un’illusione, perché l’uomo è uomo intero, 
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l’uomo è uomo totalmente uomo, non c’è una divisione dell’anima e del corpo in modo tale che si 

possa parlare di una separabilità delle due sostanze, la sostanza anima e la sostanza corporea. E 

Cristo ha sentito veramente il senso della morte, della morte come cessazione della vita personale, 

della vita reale e qui era proprio il dramma, la tragedia in cui finiva l’umanità, e finiva in maniera 

così clamorosa come nella crocifissione di Cristo. E perciò Cristo ha sofferto. Non era tanto per le 

sofferenze, per la previsione delle sofferenze della sua passione, era per la previsione della morte 

come tale. Cristo sapeva di morire come uomo, di morire totalmente. Questo significa che cosa? 

Che l’aldilà non è pensabile – non è fantasticabile come una specie di aldiquà dove non ci sono i 

problemi del dolore, eccetera. Non è pensabile come autosufficiente in se stesso perché gli uomini 

vivono la vita della loro anima, che è il loro meglio. No, l’aldilà viene ad essere pensato come un 

mistero in cui avviene il miracolo, il più grande miracolo di Cristo che è la resurrezione, la 

resurrezione. La morte, l’aldilà è il mondo della resurrezione degli uomini. Cristo è risorto e ha 

vinto quella che san Paolo chiamava appunto la ultima inimica, ha vinto la morte. Se Cristo non 

fosse risorto, tutto quello che aveva detto dell’andare a soccorre il male, a soccorrere il povero, a 

soccorrere il sofferente eccetera, avrebbe avuto soltanto un valore empirico, un valore 

contingente. Invece proprio perché Cristo ha proposto…  tutta la fede cristiana è fondata sulla idea 

della resurrezione, e Cristo è stato il primo dei risorti, è stato colui che ha inaugurato l’età dei 

risorti, proprio per questo allora il problema del male, attraverso la fede, attraverso Cristo, ha una 

sua proposta di soluzione radicale. Io non ne vedo altre. 

 

[Cesura nel video, che riprende con un’altra angolazione. L’intervistatore parla in spagnolo 

invitando Prini e la moglie riluttante in Argentina. Altro taglio, a tutto campo le mani di Prini, che si 

muovono appena mentre lui ricorda.] 

 

… la nostra casa a Tucuman era diventata un convegno degli amici professori, del rettore, oppure 

andavo da loro, effettivamente. C’è stato anche Ricoeur a colazione da noi. Mi ricordano con un 

affetto che è veramente commovente. Quando siamo partiti…  
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● Programmazione e libertà, in: Il problema del potere politico. Atti del XVII Convegno del 

Centro di Studi Filosofici tra professori universitari (Gallarate 1963). Brescia, Morcelliana, 

1964, pp. 179-183. 

● Studi sul processo di Galileo, in: “Studium”, III (1964), pp. 198-200. 

1965 

● Ecumenicità della Rivelazione, in: “Humanitas”, XII (1965), pp. 1414-1425. 



244 
 

● Il neorosminianesimo di M. F. Sciacca, in: “Rivista Rosminiana”, III-IV (1965), pp. 235-243. 

(Relazione al convegno rosminiano tenuto a Milazzo, il 6-9 ottobre 1962, su due temi: 

Rosmini e la Sicilia, L’ascetica rosminiana). 

● Linguaggio, tecnologia e psicanalisi, in: “Studium”, IV (1965), pp. 300-306. 

● L’avvenire della filosofia cristiana, in: Benedetto D’Amore (a cura di), Valori umani e 

progresso, oggi. Atti del II Congresso internazionale degli scrittori cristiani (Bologna, 1964). 

Roma, Centro Internazionale di studi e di relazioni culturali, 1965, pp. 467-477. 

● L’illuminismo italiano e la sua eredità nella filosofia odierna, in: I problemi dell'Illuminismo e 

la loro attualità nella cultura di lingua tedesca nel quadro della unità culturale europea. Atti 

del VI Convegno internazionale di Studi italo-tedeschi (Merano, 21-26 aprile 1965). 

Bolzano, La bodoniana, 1965. 

● Nascita e morte della gnoseologia come problema autonomo. Dispense del corso di Storia 

della Filosofia tenuto nell’anno accademico 1964-1965. Università degli Studi di Roma, 

Facoltà di Magistero.  

● Sociologia e Filosofia, in: Sociologia e Filosofia. Atti del XIX Convegno di Studi Filosofici tra 

professori universitari (Gallarate 1964). Brescia, Morcelliana, 1965, pp. 96-99. 

● Umanesimo programmatico. Roma, Armando, 1965. 

● Un convegno internazionale sul fondamento dei diritti dell’uomo, in: “Rivista internazionale 

di filosofia politica e sociale”, I (1965), pp. 89-95. 

● Valore spirituale della realtà profana, in: “Humanitas”, X (1965), pp. 796-801. 

● La duplice manifestazione del corporeo, in: AA.VV., Il mondo nella prospettiva cosmologica, 

assiologica, religiosa. Brescia, Morcelliana, 1965, pp. 163-168. 

1966 

● Alle radici dell’ateismo semantico, in: Il problema dell’ateismo. Brescia, Morcelliana, 1966, 

pp. 241-247. 

● Cristianesimo e filosofia, in: “Filosofia e Vita”, I (1966), pp. 8-17. 

● Cristianesimo e filosofia, in: “Responsabilità del Sapere”, I (1966), pp. 53-65. 

● Il Cristianesimo e le ideologie, in: “Cultura e Politica”, I (1966), pp. 15-71. 

● Il problema della conoscenza, extr. da Studio e insegnamento della filosofia, AVE-UCIIM. 

Roma, 1966. 

● Interventi, in: AA.VV., Perché non credo? Assisi, Cittadella, 1966, pp. 24-29, 50-54. 

● La tecnologia come autenticazione del sacro, in: “Archivio di Filosofia”, II-III (1966) 2-3, pp. 

195-209. 

● L’esistenzialismo, extr. da Studio e insegnamento della filosofia, AVE-UCIIM. Roma, 1966. 

● Tempo ed escatologia, in: Tempo ed eternità nella condizione umana. Atti del XX Convegno 

del Centro di Studi Filosofici tra professori universitari (Gallarate 1965). Brescia, 

Morcelliana, 1966, pp. 267-270. 

1967 

● Alle radici della irreligiosità contemporanea, in: AA.VV., Psicologia dell’ateismo. Roma, 

Università Gregoriana, 1967, pp. 9-24. 

● Che cos’è la nozione?, in: “Scuola di base”, I (1967) , p. 4. 
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● Considerazioni sopra la categoria dell’infernale, in: “Archivio di Filosofia”, II (1967), pp. 357-

372. 

● Crisi della borghesia nel pensiero italiano contemporaneo, in: “Cultura e Politica”, IV (1967), 

pp. 57-69. 

● Il Cristianesimo e le ideologie, in: Ideologia e filosofia. Atti del XXI Convegno di Studi 

Filosofici tra professori universitari (Gallarate 1966). Brescia, Morcelliana, 1967, pp. 87-97. 

● Il mondo del lavoro e l’educazione moderna, in: “Cultura e Politica”, IV (1967), pp. 29-32. 

● Introduzione critica alla storia della filosofia. Roma, Armando, 1967. 

● La morale di fronte alla trasformazione scientifica del mondo, in: “Responsabilità del 

Sapere”, LXXXII (1967), pp. 3-8. 

● Rischio dell’esperienza religiosa, parte I, L’esperienza religiosa nell’esistenza umana (in 

collaborazione con A. Caracciolo, C. Busnelli, L. Lombardo Radice, C. Molari, F. Cabissi). 

Assisi, Cittadella, 1967, pp. 48-54, 73-81. 

● L’itinerario bonaventuriano e il nostro, in: “Studium”, VI (1967), pp. 523-527. Anche in: 

“Doctor Seraphicus”, XIV (1967). 

● Obiettivi e forme della collaborazione tra cultura ed editoria, in: Politica, cultura, attività 

editoriali. Atti del Convegno di Mondello (1-2 ottobre 1966). Roma, Abete, 1967, pp. 35-45. 

● Recensione a A. Levi, Storia della sofistica, a cura di D. Pesce, Morano, Napoli 1966, p. XII-

333, in: “Giornale di Metafisica”, VI (1967), pp. 712-715. 

● Unità e molteplicità della ragione, in: L’unificazione del sapere. Atti del XX Congresso 

nazionale di filosofia (Perugia 1965). Firenze, Sansoni, 1967, pp. 417-420. 

1968 

● Ateismo ed ecclesialità. Relazioni e studi del XII Corso Cristologico sul tema: miti e fede 

dell’uomo d’oggi (Teatro San Carlo, 18 febbraio 1968). Napoli, Centro Cristologico, 1968. 

● Plotino e la genesi dell’umanesimo interiore. Roma, Abete, 1968. 

● Die Technologie als Authentisierung des Heiligen, in: Hans-Werner Bartsch et al., Herme-

neutik, Mythos und Glaube. Atti del Colloquio dell’Istituto di studi filosofici (Roma, gennaio 

1966). Hamburg, H. Reich, 1968, pp. 85-90. 

● Filosofia e sociologia, in: “Giornale di Metafisica”, I (1968), pp. 40-44. 

● Gabriel Marcel e la metodologia dell’inverificabile, seconda edizione accresciuta. Roma, 

Studium, 1968. 

● Gesualdo Nosengo e la pedagogia dell’esemplarismo cristiano, in: “Fede e scuola. Rivista 

bimestrale di spiritualità professionale dell’insegnante”, XL (1968), pp. 101-148. 

● Guida ai concorsi magistrali. Presentazione e introduzione di Pietro Prini. Milano, Le stelle, 

1968. 

● Esperimenti sull’uomo, in: “Responsabilità del Sapere”, I (1968), pp. 9-17. 

● Il cristianesimo nella società di domani, in: Il mondo di domani. Atti del IV Convegno 

internazionale (Perugia 3-7 maggio 1967), a cura e con introduzione di Pietro Prini. Roma, 

Abete, 1968, pp. 13-28. 

● La libertà come contestazione escatologica, in: L’ermeneutica della libertà religiosa. Atti del 

Convegno indetto dal Centro internazionale di studi umanistici e dall’Istituto di studi 

filosofici, a cura di E. Castelli (Roma, 7-12 gennaio 1968). Roma, Istituto di studi filosofici, 
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1968, pp. 125-143 Réponse agli studiosi intervenuti nella discussione (R. Marlé, R. Panikkar, 

A. Cortese, P. Scapin, J. Brun, X. Tilliette, P. Filiasi Carcano, R. Bertalot, G. Derossi). La 

libertà come contestazione escatologica viene pubblicata anche in: “Idea”, VI-VII (1968), 

pp. 229-254. 

● Pietro Prini et al., Psicologia dell’ateismo. Roma, Università Gregoriana, 1968. 

● Responsabilità dei teologi italiani, in: Teologia e magistero: documenti dell’episcopato 

italiano. Milano, Ancora, 1968, pp. 177-209. 

1969 

● Alle origini della filosofia greca. Dispense del corso di storia della filosofia (anno 1968-

1969). Roma, Abete, 1969. 

● Bonaventura Tecchi o dell’indagine morale. In: “Doctor Seraphicus”, XVI (1969). 

● Editoriale, in: Dario Antiseri, Filosofia analitica e semantica del linguaggio religioso. Brescia, 

Queriniana, 1969, pp. 6-13. 

● Dialogo, possibilità e strutture, in: Gino Concetti (a cura di), Dialogo ad una svolta. Roma, 

IRADES-COP, 1969, pp. 141-148. 

● Il fenomeno della violenza, oggi, in: “Incontri culturali”, V-VI (1969), pp. 29-31. 

● Introduzione critica alla storia della filosofia, seconda edizione. Roma, Armando, 1969. 

● Introduzione e conclusione, in: Pensiero mitico, metafisica, analisi dell’esperienza. Atti del 

XXIV Convegno di Studi Filosofici tra professori universitari (Gallarate 1969). Brescia, 

Morcelliana, 1969, pp. 40-49, 341-342. 

● La televisione come cultura, in: “Giornale del Sud”, Salerno, 3 dicembre 1969. 

● L’Illuminismo italiano e la sua eredità nella filosofia odierna, in: I problemi dell’Illuminismo 

e la loro attualità. Atti del VI Convegno di Studi italo-tedeschi (Merano 1965). Bolzano, La 

bodoniana, 1969, pp. 77-88. 

● Mito, metafisica, esperienza, in: “Ethica”, I (1969), pp. 17-32. 

● Morale scientifica e morale religiosa. Che cosa fare dell’uomo?, in: “L’Europa”, (1969), 13 

ottobre 1969, pp. 40-43. 

● Secolarizzazione della morale scientifica e morale religiosa, in: “Cultura Politica”, XIV 

(1969), pp. 129-137. 

● Televisione e Università, in: “Audiovisivi”, XI (1969), pp. 5-12. 

● Uomo, civiltà dell’immagine e della macchina, in: Società e tecnologia, in collaborazione 

con F. Barbano e F. Bonacina. Roma, Irades, 1969, pp. 23-36. 

● Verso la scuola del futuro. Atti del III Incontro internazionale Il mondo di domani (Perugia 2-

6 aprile 1966), a cura, con introduzione e interventi di Pietro Prini. Roma, Abete, 1969, pp. 

XI-XXIV, 357-358, 373-374. 

● Assenza; assunzione; assurdo; avere; fenomenologia dell’avere; Camus; conoscenza; dato; 

gnoseologia; Kafka; Marcel; opzione; Sartre, in: Enciclopedia Filosofica, seconda edizione 

interamente rielaborata nel 1967-1969, 6 voll.. Firenze, Sansoni, 1968-1969, ad vocem. 

● Ipotesi di lavoro sulla televisione scolastica, lezione televisiva “Pascal” (regia di Carlo 

Lizzani), intervento alla discussione sul film “Pascal”, in: La televisione nella scuola di 

domani, a cura di Pietro Prini. Roma, Abete, 1969, pp. 13-20, 293-307, 312-315. 
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● Editoria e Mass-Media, in: Quali libri? Atti del Convegno (Roma 23-24 ottobre 1969), 

organizzato dall’Istituto Accademico di Roma. 

1970 

● Alle origini della filosofia greca. Dispense del corso di storia della filosofia. Roma, Abete, 

1970. 

● Conoscenza e simbolismo, in: “Proteus”, II (1970), pp. 45-46. 

● Esistenzialismo e filosofia contemporanea. Roma, Armando, 1970. 

● Introduzione alla metafisica. Dispense raccolte da M.L. Bavastro e dal dr. P. Impara. Roma, 

1970. [Nell’esemplare personale di Prini, conservato presso la Biblioteca del Collegio 

Ghislieri, compare sulla copertina la seguente nota manoscritta: «Questi miei alunni hanno 

fatto un lavoro che da parte mia assolutamente rifiuto»]. 

● L’eredità filosofica, in: AA.VV., La tradizione illuministica italiana da Genovesi a Cattaneo, 

in: Terzo Programma, n. 2. Torino, ERI, 1970, pp. 5-14. 

● Morale scientifica e morale religiosa, in: “Incontri culturali”, III (1970), pp. 249-256, e in: 

“Proteus”, I (1970), pp. 5-12. 

● Nuove prospettive di un rapporto fra televisione e cultura, in: La TV negli anni settanta. Atti 

del Convegno di studi AIART (giugno 1970). Roma, Quaderni AIART, 1970. 

● Plotino e la genesi dell’umanesimo interiore, in: “Proteus”, III (1970), pp. 67-86. 

● Umanesimo programmatico, seconda edizione rinnovata. Roma, Armando, 1970. 

● Università e televisione, in: “De Homine”, XXXV-XXXVI (1970), pp. 571-580. 

1971 

● Alle origini della filosofia greca. Dispense del corso di storia della filosofia, seconda 

edizione. Roma, Abete, 1971. 

● Autobiografia, Storia del mondo ed Escatologia, in: Rivelazione e storia. Atti del Convegno 

del Centro Internazionale di Studi Filosofici (Roma 5-11 gennaio 1971). A cura di E. Castelli, 

in: “Archivio di Filosofia”, II (1971), pp. 81-86. 

● Crisi attuale dell’internazionalismo, in: Un internazionalismo da costruire. Atti del IV 

Convegno di Studi sulla civiltà contemporanea (Recoaro Terme 10-13 settembre 1970), a 

cura del Centro Studi “N. Rezzara”. Vicenza, Tip. S. Giuseppe, 1971, pp. 95-102. 

● Il senso della teologia, oggi, in: “Proteus”, VI (1971), pp. 113-118. 

● Impostazioni clinico-antropologiche delle psicoterapie: loro riflessi giuridici, con particolare 

riguardo all’esercizio abusivo della professione medica, in: “Quaderni degli incontri”, CX 

(1971). 

● La crisi della borghesia nel pensiero italiano contemporaneo, in: La borghesia e la sua crisi 

nella cultura contemporanea italiana e tedesca nel quadro dell’unità culturale europea: 

letteratura storia politica sociologia filosofia e pedagogia. Atti dell’VIII Convegno 

internazionale di Studi italo-tedeschi (Merano 28 marzo-2 aprile 1967). Bolzano, La 

bodoniana, 1971, pp. 249-266. 

● Pietro Prini et al., L’espressione nella scuola primaria. Numero monografico di “Scuola di 

base”, IV (1971). 

● L’uomo e la natura in una civiltà minacciata, in: “Proteus”, IV (1971), pp. 3-11. 

● Presenza e speranza, in: “Humanitas”, III (1971), pp. 219-221. 
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● Storia dell’esistenzialismo. Roma, Studium, 1971. 

1972 

● Prefazione, in: L. Gilkey, Il destino della religione nell’era tecnologica, trad. di Dario Antiseri. 

Roma, Armando, 1972, pp. 7-13. 

● Idee per una filosofia ecologica, in: “Proteus”, VII (1972), pp. 3-10. 

● Intervista, in: Parlano i filosofi italiani, in: “Terzoprogramma”, II (1972), pp. 152-155. 

● Storia dell’esistenzialismo, seconda edizione. Roma, Studium, 1972. 

● Tecnologia e problema ecologico, in: “Civiltà delle macchine”, III-IV (1972), pp. 19-37. 

● L’università del futuro in un sistema aperto di istruzione permanente, introduzione a: 

Università e televisione, a cura di Pietro Prini. Roma, ERI, 1972, pp. IX-X. 

1973 

● Esistenzialismo, terza edizione. Roma, Studium, 1973. 

● Introduzione critica alla storia della filosofia, terza edizione. Roma, Armando, 1973. 

● Introduzione. Tradizione e rivoluzione nel giusnaturalismo, nel marxismo e nell’escatologia 

cristiana. Risposte e conclusione, in: Tradizione e rivoluzione. Atti del XXVII Convegno del 

Centro di Studi Filosofici tra professori universitari (Gallarate 31 agosto-2 settembre 1972). 

Brescia, Morcelliana, 1973, pp. 29-33, 64-69, 300-304. L’intervento di Prini è ristampato 

anche in: “Sapienza”, IV (1973), pp. 452-461, e in: “Proteus”, IX (1973), pp. 3-9. 

● Il paradosso di Icaro. La scuola tra cultura tecnologica e cultura iconica, in: “Annali della 

Pubblica Istruzione”, I (1973), pp. 180-188. 

● Il sacro come evento demistificante (alla memoria di G. Moral), in: “Ethos”, I (1973), pp. 11-

20. 

● Il teatro come linguaggio di pensiero in G. Marcel, in: “Annali. Istituto universitario di lingue 

moderne, Facoltà di lingue e letterature straniere, sede di Feltre”, (1973), pp. 43-61. 

● La qualità della vita e la minaccia ecologica, in: AA.VV., La gestione del futuro. Milano, 

Franco Angeli, 1973, pp. 213-220. 

● Le basi antropologiche della psicoterapia, in: “Proteus”, XI-XII (1973), pp. 3-18. 

● Neoempirismo e metafisica, in: Atti del XXIV Congresso nazionale di filosofia, relazione 

introduttiva (L’Aquila 28 aprile-2 maggio 1973), vol. I: Relazioni introduttive. Roma, S.F.I., 

1973, pp. 92-105; ristampato in: “Proteus”, X (1973), pp. 3-16. 

● Quale democrazia? Una proposta comunitaria per la società democratica, in: “Agorà”, II-III 

(1973). 

1974 

● Cristianesimo e ideologia. Fossano, Editrice Esperienze, 1974. 

● Il ruolo della religione nell’età tecnologica, in: “Sacra dottrina”, LXXIV (1974), pp. 213-225. 

● Il sacro come evento demistificante, in: Il sacro. Studi e Ricerche, Colloquio internazionale 

sulla problematica della demitizzazione, Roma, 4-9 gennaio 1974, a cura di E. Castelli, in: 

“Archivio di filosofia”, II-III (1974), pp. 407-414. 

● Il teatro come linguaggio del pensiero in Gabriel Marcel, in: Problemi del linguaggio 

teatrale, a cura di A. Caracciolo. Genova, Edizioni del Teatro Stabile di Genova, 1974, pp. 

23-37. 

● Introduzione, in: R. Giarda, T. Bazzi, Sessualità e progetto del mondo. Roma, Bulzoni, 1974. 
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● Plotino e la genesi dell’umanesimo interiore, in: Plotino e il neoplatonismo in Oriente e in 

Occidente. Atti del Convegno internazionale, Accademia Nazionale dei Lincei, 1974, pp. 

131-146. 

● San Bonaventura e la filosofia dei poveri, in: “Proteus”, XIV-XV (1974), pp. 3-14. 

● Università ed educazione permanente, in: “Nuova Antologia”, DXXII (1974), pp. 11-15. 

● Autobiografia e storia del mondo nel pensiero di S. Agostino, in: Provvidenza e storia. Atti 

della Settimana Agostiniana, Pavia, Ponzio, 1974, pp. 15-28. 

1975 

● Discorso e situazione, seconda edizione rivista e ampliata. Roma, Studium, 1975. 

● Historia del existencialismo. Buenos Aires, El Ateneo, 1975. 

● Che cosa cerca la storia della filosofia?, in: “Bollettino della Società Filosofica Italiana”, XC-

XCI (1975), pp. 1-5. 

● Il filosofare nella fede secondo S. Bonaventura, in: “Miscellanea Francescana”, (1975), pp. 

399-407. 

● Il futuro della mente, in: Il mondo di domani. Atti dell’XI Incontro Internazionale (Perugia 

1974), a cura e con introduzione di Pietro Prini. Roma, Abete, 1975. 

● L’ontologia storico-dialettica di Santino Caramella, in: “Theorein”, I-II (1975). 

● La scomparsa di Michele Federico Sciacca. Un maestro dell’umanesimo interiore, in: 

“L’Osservatore Romano”, 27 febbraio 1975. 

● Ricordo di Michele Federico Sciacca: un maestro dell’umanesimo interiore, in: “Ethos”, I 

(1975), pp. 5-8, e in: “La scuola e l’uomo”, IV (1975), pp. 16-17. 

● La formazione scientifica fra la civiltà delle macchine e la civiltà dell’immagine, in: R. 

Campa, G. Montalenti, P. Prini, La scienza e la società civile (Scuola normale superiore, Pisa 

6-7 marzo 1975). Roma, Istituto Grafico Tiberino, 1975, pp. 69-81. 

1976 

● Il paradosso di Icaro. La dialettica del bisogno e del desiderio. Roma, Armando, 1976. 

● Il paradosso di Icaro: l’educazione del desiderio e del bisogno, seconda edizione riveduta e 

accresciuta. Roma, Armando, 1976. 

● Intervista, in: La filosofia dal ’45 ad oggi, a cura di V. Verra. Torino, ERI, 1976, pp. 502-505. 

● Autopresentazione, in: V. Verra, La filosofia dal ’45 ad oggi. Parte quinta, Parlano i filosofi 

italiani (tavola rotonda tra Luigi Pareyson, Alberto Caracciolo, Pietro Prini. Torino, ERI-

Edizioni Rai Radiotelevisione Italiana, 1976, pp. 502-505. 

● Imperatività e motivazione nella coscienza morale, in: Crisi dell’Occidente e fondazione 

della cultura. Atti del I Convegno di Studi della Fondazione Andrea Biondo e del Centro 

Studi Filosofici M.F. Sciacca (Palermo 1-3 aprile, 1976). Palermo, Manfredi, 1976, pp. 61-70. 

● Michele Federico Sciacca e la rinascita della metafisica; Il neorosminianesimo di M. F. 

Sciacca, in: AA.VV., Michele Federico Sciacca. Roma, Città Nuova, 1976. 

● Presentazione, in: A. Rizzacasa, L’esistenza nelle filosofie esistenziali. Roma, Città Nuova, 

1976, pp. 9-11. 

● Prefazione, in: A. Rizzacasa, L’esistenza nelle filosofie orientali. Roma, Città Nuova, 1976. 

● Un maestro dell’umanesimo interiore, in: “Incontri culturali”, (1976), pp. 171-174. 
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● Gabriel Marcel e la filosofia del concreto, introduzione a: Gabriel Marcel, Dal rifiuto 

all’invocazione. Saggio di filosofia concreta, a cura di A. Rizzacasa. Roma, Città Nuova, 

1976, pp. 7-35. 

1977 

● Gabriel Marcel e la metodologia dell’inverificabile, prefazione di Gabriel Marcel, terza 

edizione. Roma, Studium, 1977. 

● Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra morte corporale. Conferenza tenuta il 5 marzo 

1977, in: “Frate Francesco”, III-IV (1977), pp. 121-131. 

● Pietro Prini et al., Umanesimi a confronto e condizione femminile. Atti del II Corso di studio 

e formazione tenuto a Roma nel 1976. Roma, Centro italiano femminile, 1977. 

● Umanesimo radicale, in: “Il Tempo”, 16 marzo 1977. 

1978 

● Don Albino Luciani critico di Rosmini, in: “Il Tempo”, 10 settembre 1978. 

● Filosofare nella fede e Conclusioni, in: AA. VV., Il senso della filosofia cristiana, oggi. Atti del 

XXXII Convegno del Centro di Studi Filosofici tra professori universitari (Gallarate 14-16 

aprile 1977). Brescia, Morcelliana, 1978, pp. 19-27, 331-333. 

● Gabriel Marcel, in: Lessico dei teologi del XX secolo, a cura di P.S. Vanzan e H. Jürgen 

Schultz. Brescia, Queriniana, 1978, pp. 355-366. 

● Introduzione a: Gabriel Marcel, Dal rifiuto all’invocazione, tr. it. di L. Paoletti. Roma, Città 

Nuova, 19782, pp. 7-35. 

● Paolo Filiasi Carcano e la fine della metafisica, in: “Studium”, III (1978), pp. 329-335. 

● S. Bonaventura e la filosofia dei poveri, in: S. Bonaventura e S. Tommaso d’Aquino. Atti del 

Convegno di Studi promosso dalla Collegiata di S. Biagio nel VII centenario della morte 

(1274-1974), (Centro 17-18 maggio 1975), vol. II. Cento, Centro Studi “G. Baroffaldi”, 1978, 

pp. 137-148. 

● Umanesimo e Accademie. Relazione alla Conferenza nazionale delle Accademie e degli 

Istituti culturali: funzione e prospettive nella società contemporanea. Roma, Accademia 

Nazionale dei Lincei, 20-21 gennaio 1978, 

● Analisi filosofica della violenza, in: “I Problemi di Ulisse”, La violenza perché. Firenze, 

Sansoni, (1978) fasc. 4, ottobre 1978, pp. 9.17. 

1979 

● La meditazione metafisica, in: “Giornale di Metafisica”, I (1979),  pp. 7-18. 

● Paolo Filiasi Carcano e la fine della metafisica, in: “Giornale di Metafisica”, I (1979), pp. 97-

106. 

● Credere e pensare, in: “Giornale di Metafisica”, II (1979), pp. 209-217. 

● Alle origini dell’Europa moderna, in: “Giornale di Metafisica”, III (1979), pp. 427-434. 

● Idee per un umanesimo ecologico, in: “Città e regione”, I (1979), pp. 77-81. 

● Il corpo che siamo, in: Il corpo, perché? Saggi sulla struttura corporea della persona. Atti del 

XXXIV Convegno del Centro di Studi Filosofici tra professori universitari (Gallarate 30 

marzo-1° aprile 1978). Brescia, Morcelliana, 1979, pp. 122-127. 

● L’angoscia dell’avere e la sofferenza dell’essere, in: AA.VV., Psicoterapia. Metodi e tecniche. 

Abano Terme, Arti Poligrafiche Editoriali Venete, 1979, pp. 122-127. 
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● La libertà del desiderio: soggettività e desiderio, in: Atti del IV Convegno di studi Settimane 

mediterranee (Palermo, 26-28 aprile 1979). Palermo, Manfredi, 1979, pp. 35-43. 

● Prostituzione e violenza, in: AA.VV., La prostituzione, a cura di G. Bucciante. Roma, Istituto 

per le Scienze umane “Torrente Rubino”, 1979, pp. 147-153. 

1980 

● La soggettività in antropologia, in: “Giornale di Metafisica”, I (1980), pp. 171-185. 

● Una filosofia del paradosso, in: Esistenza, mito, ermeneutica. Scritti per Enrico Castelli, 

“Archivio di Filosofia”, I-II  (1980), pp. 405-411, e in: “Giornale di Metafisica”, II-III (1980), 

pp. 355-363. 

● Erich Fromm o del socialismo morale, in: “Giornale di Metafisica”, II-III (1980), pp. 365-367. 

● Essere, fare e avere, in: Stefano Martelli (a cura di), Evangelizzazione e culture oggi in Italia. 

Atti del Convegno organizzato dal Centro San Domenico (Bologna, 28-30 settembre 1979). 

Bologna, Cappelli, 1980. 

● Analisi filosofica della violenza, in: Violenza. Una ricerca per comprendere. Atti del XXXV 

Convegno del Centro di Studi Filosofici (Gallarate 19-21 aprile 1979). Brescia, Morcelliana, 

1980, pp. 15-24. 

● Il manierismo e la nascita della cultura moderna, in: Religione, ateismo e filosofia. Scritti in 

onore del prof. Vincenzo Milano nel suo 70° compleanno. Roma, Las, 1980, pp. 87-91. 

● Il problema dell’antropologia, oggi e La svolta antropologica, in: Il problema 

dell’antropologia. Atti del XXXIV Convegno di assistenti universitari di filosofia (Padova 

1977). Padova, Gregoriana, 1980, pp. 15-17 e pp. 39-46. 

● Introduzione, in: Firenze e la Toscana dei Medici nell’Europa del Cinquecento. Il primato del 

disegno. Firenze, Electa, 1980, pp. 11-15. 

● La naissance de l’Europe moderne, in: Florence et la Toscane des Médicis dans l’Europe du 

16e siècle. Strasbourg, Conseil de l’Europe, 1980. 

● La società coniugale e il dono della vita, in: “Il Tempo”, 28 settembre 1980. 

● Perché il frate minore, oggi?, in: Letteratura spirituale-cattolica delle fonti francescane. 

Roma, Antonianum, 1980, pp. 25-30. 

● Prefazione, in: Rocco Pititto, Linguaggio ed esperienza religiosa. Roma, Bulzoni, 1980. 

● Firenze nell’Europa del Cinquecento, in: “Il Veltro”, III-IV (1980), pp. 275-279. 

1981 

● Kant e il problema della psicologia, in: Kant nel bicentenario della “Critica della Ragion 

Pura”. Atti del Convegno di Saint Vincent (25-27 marzo 1981). Saint Vincent, 1981. 

● Una strategia per la DC europea, in: “Studium”, IV (1981), pp. 395-401. 

1982 

● Discurso y situación. El lenguaje de la razón. Buenos Aires, Editorial Docencia, 1982. 

● Angoscia e desiderio, in: Il problema della sofferenza ‘inutile’. III Convegno della Sezione di 

Filosofia della religione della Fritz Thyssen Stiftung (S. Margherita Ligure 5-7 marzo 1981), 

introduzione di A. Caracciolo, in: “Giornale di Metafisica”, I (1982), pp. 35-45. 

● La società come sistema delle condizioni umane, in: “Il Veltro”, III (1982), pp. 223-236. 
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● La società coniugale e il dono della vita, in: AA.VV., La società domestica. Matrimonio e 

Famiglia nel pensiero di Antonio Rosmini. Quaderni della “Cattedra Rosmini”, Centro 

Internazionale di Studi Rosminiani. Roma, Città Nuova, 1981, pp. 213-221. 

● La scelta di essere. Il “senso” del messaggio francescano. Roma, Città Nuova, 1982. 

● La paradoja de Ícaro: la educación del deseo y la necesitad. Buenos Aires, Editorial 

Docencia, 1982. 

1983 

● Conclusiones, in: Estado de Derecho y los derechos humanos. II Jornadas de estudio sobre 

los Derechos Humanos, Montserrat 21-22 gennaio 1983, Assemblea Catalana de la Creu 

Roja Espanyola, Barcelona, 1983. 

● Espace mystique: désert et transcendance, in: AA.VV., Espace et psychopatologie, a cura di 

Y. Pélicier. Paris, Economica, 1983, e in: Neoplatonismo e religione. Atti del Colloquio 

internazionale sul tema “Alles Vergängliches ist nur ein Gleichnis” (Roma 5-8 gennaio 

1982). Introduzione di V. Mathieu e M.M. Olivetti, in: “Archivio di Filosofia”, I-III (1983), pp. 

127-135. 

● Il paradosso di Icaro. L’educazione del desiderio e del bisogno, seconda edizione. Roma, 

Armando, 1983. 

● Karl Jaspers y la filosofia como “espacio del encuentro”, in: “Psicopatologia”, III (1983), pp. 

319-322. 

● La verdad como descubrimiento de las posibilidades del hombre en Ortega y Gasset, in: 

“Psicopatologia”, III (1983), pp. 281-286. 

● Parole di saluto, in: “Doctor Seraphicus”, (1983) pp. 3-4. 

● San Francesco d’Assisi: un Santo universale, in: “Doctor Seraphicus”, XXX (1983), pp. 5-10. 

● Umanesimo del lavoro, conferenza tenuta per il decennale del Rotary Club dei Castelli 

Romani (19 giugno 1983). Caselli Romani, 1983. 

● Unidad del saber y diferencias lógicas. Conferenza al Centro de Estudios Filosóficos (Buenos 

Aires 27 luglio 1982). Buenos Aires, 1983. 

1984 

● A Methodology of the Unverifiable, in: AA.VV., The Philosophy of Gabriel Marcel, The Li-

brary of Living Philosophers, vol. XVII, P.A. Schlipp and L.E. Hahn (eds.). La Salle (Illinois), 

Oper Court, 1984, pp. 205-239 (seguito da: Gabriel Marcel, Reply to Pietro Prini, pp. 240-

243). 

● Gabriel Marcel. Paris, Economica, 1984 [nuova edizione riveduta di Gabriel Marcel e la 

metodologia dell’inverificabile]. 

● Il desiderio di essere, in: AA.VV., Psyche, Omaggio a Giuseppe Campailla. Abano Terme, 

Piovan Editore, 1984, pp. 299-302. 

● Science, morale et réligion, in: AA.VV., Images de la science. Paris, Economica, 1984, pp. 

169-174. 

● Terra di Belgirate. Quasi una storia. Intra, Alberti Editore, 1984. 

1985 



253 
 

● Coscienza ed evidenza in Husserl, in: Che cosa è pensiero? L’unità dell’essere. Convegno 

promosso dal Centro interdisciplinare di scienze matematiche e loro applicazioni (Roma, 1-

11 maggio 1984). Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 1985, pp. 303-308. 

● Fare politica alla Rosmini, in: “Il Sabato”, 25 maggio 1985. 

● Kierkegaard e la filosofia come giornale intimo, in: AA.VV., Kierkegaard. Esistenzialismo e 

dramma della persona. Brescia, Morcelliana, 1985, pp. 13-21. 

● I colloqui del Manzoni col Rosmini nelle “Stresiane” di Ruggero Bonghi, in: “Cultura e 

scuola”, XCIV (1985), pp. 73-77. 

● La nascita delle Stresiane e il senso dei loro problemi, in: Le Stresiane: dialoghi di 

Alessandro Manzoni con Antonio Rosmini elaborati da Ruggero Bonghi, a cura e con 

introduzione di Pietro Prini. Brescia, Camunia, 1985, pp. 1-57. 

● Verbum divinum omnis creatura, in: “Doctor Seraphicus”, I (1985), pp. 5-10. 

1986 

● Analogías y oposiciones entre la filosofía italiana y española, in: Actas del IV Seminario de 

Historia de la Filosofía Española. Salamanca, Universidad de Salamanca, 1986, pp., 297-302. 

● El hombre es hombre en cuanto que habla, in: AA.VV., La evolución, el hombre y el humano. 

Tübingen, Instituto de Colaboración Científica, 1986, pp. 274-281. 

● Esperienza e ragione in Kant, in: “Il cannocchiale”, I-II (1986), pp. 45-52. 

● Kierkegaard, escritor autobiografico, in: “Psicopatologia”, II (1986), pp. 151-156. 

● L’itinerario filosofico del Manzoni. Le grandi domande del dialogo, in: Alessandro Manzoni, 

Dell’invenzione. Dialogo, a cura e con introduzione di Pietro Prini. Brescia, Morcelliana, 

1986, pp. 7-90. 

● Introduzione al XXXIII Convegno di studi Bonaventuriani, in: “Doctor Seraphicus”, I (1986), 

pp. 3-4. 

● Le “métaxu” à l’âge de la technique chez Gabriel Marcel, in: Intersoggettività, socialità, 

religione. Atti del Colloquio internazionale (Roma 4-7 gennaio 1986), introduzione di M.M. 

Olivetti, in: “Archivio di Filosofia”, I-III (1986), pp. 697-705. 

● L’ermeneutica della parola nel dialogo manzoniano “Dell’invenzione”, in: “Rivista di 

estetica”, (1986) 24, pp. 37-53. 

● I colloqui del Manzoni col Rosmini nelle “Stresiane” di Ruggero Bonghi, in: Poesia, verità e 

mistica: Rosmini, Manzoni e Rebora. XIX Corso della “Cattedra Rosmini” (Stresa agosto 

1985). Stresa, Sodalitas, 1986, pp. 7-14. 

● Il fenomeno dell’ateismo contemporaneo. Il nichilismo, in: L’esperienza religiosa oggi. Atti 

del 56° Corso di  aggiornamento culturale dell’Università Cattolica (Sorrento 21-26 

settembre 1986). Milano, Vita e Pensiero, 1986, pp. 63-71. 

● Il tradimento dei chierici, in: AA.VV., Dove va la filosofia italiana? a cura di J. Jacobelli. 

Roma-Bari, Laterza, 1986, pp. 141-148. 

● Quarant’anni di vita del movimento di Gallarate (1945-1985), in: Giambattista Vico. Poesia, 

logica, religione. Contributi al XL Convegno del Centro di Studi Filosofici tra professori 

universitari (Gallarate aprile 1986), presentazione di G. Santinello. Brescia, Morcelliana, 

1986, pp. 11-24. 
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● Storia e arte nel “Saggio sull’Idillio e sulla nuova letteratura italiana” di A. Rosmini, in: 

Rosmini e la storia. Atti del XVIII Corso della “Cattedra Rosmini”, a cura di P. Pellegrino. 

Stresa, Sodalitas, 1986, pp. 5-16. 

● Sur la voie de Gabriel Marcel, aujourd’hui, in: “Cité”, XIV (1986), pp. 21-29. 

1987 

● Che cosa significa laico per la cultura laica?, in: “Lateranum”, II (1987), pp. 446-448. 

● Husserl e il problema della “coscienza pura”, in: AA.VV., Husserl: oltre le scienze verso il 

mondo-della-vita, a cura di R. Brambilla. Assisi, Biblioteca Pro Civitate Christiana, 1987, pp. 

19-30. 

● Il computer al servizio della comunicazione cristiana, in: Informatica e pastorale. Atti del 

Convegno internazionale di studio, Almo Collegio Borromeo e Collegio S. Caterina da Siena 

(Pavia 27-28 settembre 1985), a cura e con introduzione di Pietro Prini. Brescia, 

Morcelliana, 1987, pp. 7-11. 

● L’ermeneutica della parola nel dialogo manzoniano “Dell’invenzione”, in: Pensiero 

rosminiano e cultura contemporanea. Atti del XX corso della “Cattedra Rosmini”. Stresa-

Milazzo, Soliditas-Spes, 1987. 

● L’intelligenza naturale e l’intelligenza artificiale: il paradosso del metalinguaggio, in: 

AA.VV., Nuove tecnologie e mutazioni sociali. Questioni aperte. L’Aquila-Roma, Quaderni 

dell’Istituto Accademico di Roma, 1987, pp. 29-90. 

● CFR. 1989 Lo statuto epistemologico della filosofia, in: Contributi al XLI Congresso del 

Centro di Studi di Gallarate (aprile 1986), presentazione di Pietro Prini. Brescia, 

Morcelliana, 1987. 

● Mentre la macchina ci imita, anche noi diventiamo automi, in: “Prima Pagina”, Rivista di 

economia e cultura, (1987), settembre-ottobre, pp. 27-38. 

● Scienza e morale – La dignità è il limite invalicabile, in: “Avvenire”, 29 maggio 1987. 

● Temi agostiniani sul pensiero storico contemporaneo, in Congresso internazionale su S. 

Agostino nel 16° centenario della conversione (Roma 15-20 settembre 1986). Roma, 

Institutum Patristicum Agostinianum, 1987, pp. 121-141. 

1988 

● Anche l’Europa ha pensato in italiano, in: AA.VV., Interviste su Gentile, a cura di A. Di Lello. 

Roma, Centroidea edizioni, 1988, pp. 28-33. 

● “Ars aeterna” e “memoria” nel pensiero di S. Bonaventura, in: “Il Cannocchiale”, I-III (1988), 

pp. 113-124. 

● Extra-territorialità o interazione tra l’uomo e la natura?, introduzione all’Incontro 

internazionale Antropologia e cosmologia a confronto (7-9 maggio 1986), organizzato 

dall’Istituto Accademico di Roma, in “Prometheus”, VI (1988), pp. 9-15. 

● Filosofare a Lesa; Le grandi domande del dialogo “Dell’invenzione”, in: Colloqui a Lesa sul 

Manzoni, a cura di A. Gonzi. Intra, Alberti, 1988, pp. 17-25, 109-137. 

● Il Collegio Borromeo in un mondo che cambia, Relazione al raduno del 1987, in: “Nuovo 

bollettino borromaico”, 21 aprile 1988. 

● Il simbolismo della notte, in: AA.VV., Filosofia, religione, nichilismo. Studi in onore di 

Alberto Caracciolo. Napoli, Morano, 1988, pp. 123-126. 
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● Il volto ambiguo della terra madre, in: “Pensiero”, I (1988), pp. 3-12. 

● La cattiva coscienza del fare e il ritorno verso la terra madre, in: AA.VV., Cultura del fare e 

cultura dell’essere. L’Aquila-Roma, Japadre, 1988, pp. 5-17. 

● L’eterno nella storia secondo Karl Jaspers, in: Karl Jaspers, esistenza e trascendenza. Atti del 

Seminario di studio (23-27 novembre 1988), a cura di R. Brambilla. Assisi, Biblioteca Pro 

Civitate Christiana, 1988, pp. 121-141. 

● L’itinerario bonaventuriano e il nostro, in: “Studi Francescani”, III-IV (1988), pp. 209-223. 

● Pensare nell’ambiguità dell’essere, in: “Annuario filosofico”, IV (1988). 

● Platonici e spiritualisti a Napoli nella seconda metà dell’Ottocento, in: “Cultura scolastica”, 

CVII (1988), pp. 107-115. 

● Prefazione; Il “Saggio sull’idillio e sulla nuova letteratura italiana” di Antonio Rosmini e la 

poetica del Manzoni, in: La formazione di Antonio Rosmini nella cultura del suo tempo. Atti 

del convegno, a cura di A. Valle. Brescia, Morcelliana, 1988, pp. 7-9, 223-241. 

● Presentazione, in: Domenico Galati, Galileo: primario matematico e filosofo. Roma, Pagoda, 

1988. 

● Rupture et création, in: AA.VV., Les écoles de Vienne, a cura di Y. Pélicier. Paris, Economica, 

1988, pp. 269-273. 

1989 

● ¿A donde va la filosofia italiana?, in: “Discurso y realidad”, I (1989). 

● Storia dell’esistenzialismo. Da Kierkegaard a oggi. Roma, Studium, 1989. 

● Al di là di Heidegger, maestro inevitabile, in: “Archivio di filosofia”, I-III (1989), pp. 265-278. 

● Il senso del silenzio, in: AA.VV., Homo loquens. Bologna, PDUL,  1989, pp. 278-283. 

● L’ambiguità dell’essere. Intervista filosofica e altri saggi. Genova, Marietti, 1989. 

● L’estetica di Antonio Rosmini, in: Rosmini pensatore europeo, Congresso internazionale 

(Roma 26-29 ottobre 1989), a cura e con conclusioni di M.A. Raschini. Milano, Jaca Book, 

1989, pp. 285-291. 

● L’interpretazione metafisica della “Critica della ragion pratica” nell’interpretazione di Piero 

Martinetti, in: “Antonianum”, (1989), pp. 121-130. 

● L’umanesimo tragico di Gabriel Marcel, in: “Annuario filosofico”, V (1989), pp. 85-96. 

● Manzoni e la rivoluzione francese, in: “Cultura scolastica”, CX (1989), pp. 85-88. 

● Psychiatrie et Philosophie, in: L’univers philosophique, Encyclopédie Philosophique Uni-

verselle, vol. I, a cura di A. Jacob. Paris, Presses Universitaires de France, 1989, pp. 897-903. 

● Può il credente essere filosofo?, in: AA.VV., Crisi e fede, a cura di J. Jacobelli. Roma-Bari, 

Laterza, 1989, pp. 136-148. 

● Trasfigurare la natura, in: AA.VV., Il pensiero verde tra utopia e realismo, a cura di J. 

Jacobelli. Roma-Bari, Laterza, 1989, pp. 153-158. 

● La crisi d’identità della filosofia, Presentazione a Lo statuto epistemologico della filosofia, 

Contributi al XLI Congresso del Centro di Studi Filosofici di Gallarate (aprile 1986). Brescia, 

Morcelliana, 1989, pp. 7-10. 

1990 
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● Autobiografia e storia del mondo nei ‘Pensieri a Giulia’ di Giuseppe Capograssi, Due 

Convegni su Giuseppe Capograssi (Roma-Sulmona 1986), Atti a cura di F. Mercadante. 

Roma, Giuffrè, 1990, pp. 735-771. 

● I due sensi dell’heterótēs in Plotino: il differente e l’opposto, in: AA.VV., L’uno e i molti, a 

cura di V. Melchiorre. Milano, Pubblicazioni dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, 1990, 

pp. 181-196. 

● Il corso a Stresa della Cattedra Rosmini: se il “vero bene” è riposto nella politica, in: 

“Avvenire”, 1° settembre 1990. 

● Il suo esistenzialismo, in: AA.VV., Per Moravia, Press Book della sua morte, a cura di J. 

Jacobelli. Roma, Salerno, 1990, pp. 153-155. 

● Collaborazione a: Aldo Di Lello (a cura di), Interviste su Gentile. Milano, Centroidea, 1990. 

● La struttura dialogica dell’esistenza, in: AA.VV., La filosofia del dialogo da Buber a Lévinas, 

a cura di M. Martini. Assisi, Biblioteca Pro Civitate Christiana, 1990, pp. 45-59. 

● Le classi del desiderio e l’universale etico della politica, in: “Studium”, VI (1990, pp. 861-

868. 

● L’umanesimo scientifico di Ugo Spirito e la critica delle “false scienze”, in: Il pensiero di Ugo 

Spirito, 2 voll.. Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 1988-1990, pp. 219, 226. 

● Manzoni e “la metafisica latente e sottintesa” della Rivoluzione francese, in: Atti del XXIII 

Corso della “Cattedra Rosmini”, a cura di G. Pellegrino. Stresa-Milazzo, Sodalitas-Spes, 

1990, pp. 245-255. 

● Michele Federico Sciacca (1908-1975), in: Christliche Philosophie im katolischen Denken des 

19. Jahrhunderts. Graz, Verlag Styria, 1990, pp. 577-589. 

● Sull’esperienza del sacro e la civiltà della tecnica, dialogo a cura di A. Nesti, in: “Religione e 

società”, IX (1990), pp. 87-94. 

1991 

● Cultura informatica e problemi antropologici, in: Studi pedagogici in onore di Aurelio 

Valeriani. Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1991, pp. 421-426. 

● Dostoevskij o del “contemplare entrambi gli abissi”, in: Il messaggio di Dostoevskij, 

Convegno dell’Università di Siena (27-29 ottobre 1988), Siena 1991, pp. 15-23. 

● Due diritti correlati, in: Verso il diritto d’informazione, a cura di J. Jacobelli. Roma-Bari, 

Laterza, 1991, pp. 141-144. 

● El caracter y el riesgo de la cultura europea, in: “Cuenta y razón”, VI (1991), pp. 66-72. 

● Fondamenti filosofici della bioetica, in: “Studium”, II (1991), pp. 177-184. 

● José Ortega y Gasset, in: Novecento filosofico e scientifico, I, a cura di A. Negri. Settimo 

Milanese, Marzorati, 1991, pp. 393-417. 

● Gabriel Marcel, in: Novecento filosofico e scientifico, II, a cura di A. Negri. Settimo Milanese, 

Marzorati, 1991, pp. 381-406. 

● Il corpo che siamo. Introduzione all’antropologia etica. Torino, SEI, 1991. 

● L’ebbrezza mistica, in: “Annuario filosofico”, I (1991), pp. 37-44. 

● Intelligenza artificiale e intelligenza contemplativa, in: Limite e ulteriorità. Studi in onore di 

Italo Bertoni, a cura di A. Erbetta. Settimo Milanese, Marzorati, 1991, pp. 25-32. 
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● L’intelligenza naturale e l’intelligenza artificiale: il paradosso del metalinguaggio, in: 

L’intelligenza naturale e l’intelligenza artificiale. Atti del XLIII Convegno del Centro di Studi 

Filosofici tra professori universitari (Gallarate aprile 1986), a cura e con presentazione di S. 

Biolo. Genova, Marietti, 1991, pp. 15-23. 

● Intervista ad Andrea Scazzola, in: “Lo specchio del cielo”, Rai Radiodue, 12 maggio 1991. 

● Perestrojka anche tra le mura di San Pietro. La Chiesa si prepara a riabilitare Rosmini, in: 

Atti del XXIV Corso della “Cattedra Rosmini”. Milano, Campus, 1991. 

● Perché il male? Note di approccio al suo mistero, in: “Doctor Seraphicus”, I (1991), pp. 7-12. 

1992 

● Plotino e la fondazione dell’umanesimo interiore. Milano, Vita e Pensiero, 1992. 

● Historia del existencialismo. De Kierkegaard a hoy. Barcelona, Herder, 1992. 

● Alberto Caracciolo e la meditazione sopra “Il male del mondo”, in: “Humanitas”, II (1992), 

pp. 171-182. 

● Civiltà europea: civiltà universale? L’Europa tra nazionalismo e sovanazionalismo, in: 

AA.VV., L’Europa domani: realtà e prospettive, Questioni aperte, Quaderni dell’Istituto 

Accademico di Roma. L’Aquila-Roma, Japadre, 1992, 87-99- 

● Il pensiero nomade. Intervista a Pietro Prini, a cura di C. Cavaglià, in: “Tempo Presente”, 

CXXXIII-CXXXIV (1992), pp. 68-77; e in: “Riza Scienze”, LVII (1992), pp. 85-95. 

● I nuovi poteri dei Media: per una morale dell’informazione, in: Mass Media e nuove 

questioni sociali. Atti del I Convegno sulle Comunicazioni Sociali organizzato dall’Ente dello 

Spettacolo e dal Centro McLuhan di Cultura e tecnologia (Massa Marittima 25-26 maggio 

1991). Roma, Ente dello Spettacolo, 1992, pp. 21-26. 

● La ‘natura lapsa’ e il volto ambiguo della Terra Madre, in: “Rivista di Scienze Religiose”, I 

(1992), pp. 97-111. 

● La soggettività non è uno spettacolo interno, in: Interiorità. Principio della filosofia. Atti del 

XLV Convegno del Centro di Studi Filosofici tra professori universitari (Gallarate aprile 

1990), a cura e con introduzione di S. Biolo. Genova, Marietti, 1992, pp. 47-52. 

● Le metafore della pace, in: AA.VV., Il lessico della pace. Roma, Edizioni d’Europa, 1992, pp. 

13-19. 

● Le ragioni della bioetica, in: Nascita e morte dell’uomo, contributi al XLVI Convengo del 

Centro di Studi Filosofici tra professori universitari (Gallarate 1991). Brescia, Morcelliana, 

1992, pp. 19-35. 

● L’Europa tra nazionalismi e internazionalismo, in: “Tempo presente”, III (1992), pp. 7-13. 

● L’originarietà dell’inter-soggettivo e la dialettica sociale del desiderio e del bisogno, in: 

“Sociologia”, II-III (1992), pp. 15-26. 

● Quali ragioni per essere città?, in: AA.VV., La cultura della città, I. Faenza, CELI, 1992, pp. 

11-18. 

● Rosmini, Gioberti, Gentile. Il divino nell’uomo, in: Atti del XXV corso della “Cattedra 

Rosmini”, a cura di G. Pellegrino. Stresa-Milazzo, Sodalitas-Spes, 1992, pp. 30-45. 

● Spazio e nomadismo. Il Duemila sarà dei nomadi?, in: “Religione e Società”, XIII (1992), pp. 

9-15. 
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● Una morale al di là delle frontiere?, in: AA.VV., Il problema del nazionalismo, Questioni 

aperte, Quaderni dell’Istituto Accademico di Roma. L’Aquila-Roma, Japadre, 1992, pp. 37-

51. 

1993 

● Ecologismo autentico ed ecologismo evasivo, in: Filosofia ed ecologia, a cura di P. Ciaravolo. 

Roma, Pubblicazioni del Centro per la filosofia italiana, 1993, pp. 119-124. 

● Franco Lombardi, iconoclasta dei falsi assoluti, in: AA.VV., L’esperienza religiosa e l’uomo 

nel pensiero di Franco Lombardi. Napoli, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 1993, p. 

145-154. 

● Il cristiano e il potere. Essere per il futuro. Roma, Studium, 1993. 

● L’Europa del postcomunismo, in: “Studium”, I (1993), pp. 13-25. 

● Passaggio del Duemila: catastrofe o rinascita?, in: Il futuro del paesaggio, Convegno di 

Belgirate tra architetti del giardinaggio (12-13 giugno 1993). Milano, AIAPP, pp. 45-49. 

● Plotino e la fondazione dell’umanesimo interiore. Milano, Vita e Pensiero, 1993. 

● Presentazione, in: Siro Lombardini, La morale, l’economia e la politica. Torino, UTET, 1993. 

● Remo Cantoni interprete dell’esistenzialismo, in: AA.VV., Remo Cantoni. Filosofia a misura 

della vita. Milano, Guerini Studio, 1993, pp. 17-25. 

● Techne e poiesis dopo Nietzsche, in: Teoresi e poeticità nella cultura europea. Atti del IV e V 

Seminario (Genova 6-7 dicembre e 28-29 novembre 1991). L’Aquila-Roma, Japadre, 1993, 

pp. 23-39. 

● Manzoni, Rosmini e il problema dell’unità d’Italia, in: Stato unitario e federalismo nel 

pensiero cattolico del Risorgimento. Atti del XXVII corso della “Cattedra Rosmini”. Stresa, 

Sodalitas, 1993, pp. 45-59. 

● Premessa e All’ombra delle idee. Considerazioni conclusive, in: Il neoplatonismo nel 

Rinascimento, a cura di Pietro Prini. Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 1993, pp. 7, 

297-301. 

1994 

● La qualità della vita e la svolta ecologica, in: “Cultura ed educazione”, II (1994) 2, pp. 3-6. 

● L’ivresse mystique, in: AA.VV., Les ivresses, a cura di Y. Pélicier. Paris, L’Esprit du temps, 

1994, pp. 216-228. 

● L’uomo nomade nella natura in movimento, in: AA.VV., Il pensiero nomade, a cura di E. 

Baccarini. Assisi, Cittadella, 1994, pp. 7-14. 

● Manzoni, Rosmini e il problema dell’unità d’Italia, in: Atti del XXVII Corso della “Cattedra 

Rosmini”, a cura di G. Pellegrino. Sodalitas-Spes, Stresa-Milazzo, 1994, pp. 45-50. 

● Cristianesimo e filosofia moderna: l’ontologia delle forme di A. Rosmini (schema), estratto 

dal XLIX Convegno del Centro di Studi Filosofici di Gallarate (7-9 aprile 1994), Filosofi a 

confronto con il pensiero moderno: Rosmini, Newman, Blondel, pp. 1-6. 

1995 

● Che ne è della filosofia cattolica italiana oggi?, in: “Rivista di Storia della Filosofia”, III 

(1995), pp. 657-675. 
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● Il dubbio metafisico, condizione della fede. Intervista a P. Prini, in: C. Ronchetti, Fede e 

filosofia. Il pensiero cattolico nell’Italia del dopoguerra. Milano, Leonardo, 1995, pp. 111-

121. 

● L’ambiguità dell’idea di nazione e il valore del nazionalismo etico, partecipazione alla tavola 

rotonda L’ideale dell’universalismo: nazionalismo, internazionalismo, sovranazionalismo e 

nuovo localismo, in: Etnia e stato, Localismo e universalismo. Atti del Convegno (Roma 22-

24 aprile 1993). Roma, Studium, 1995, pp. 129-137. 

● Michele Federico Sciacca, in: E. Coreth, W. Neidl, G. Pligersdorffer (a cura di), La Filosofia 

Cristiana nei secoli XIX e XX, III, edizione italiana a cura di Gaspare Mura e Giorgio Penzo. 

Roma, Città Nuova Editrice, 1995, pp. 690-702. 

● Pansofia, neoplatonismo e critica dell’olismo. Nota su Comenius, in: AA.VV, Trascendenza, 

trascendentale, esperienza. Studi in onore di V. Mathieu, in: “Archivio di filosofia”, (1995) 

1-3, pp. 201-208. 

● Prefazione, in: J. Brun, La nudità umana, tr. it. di D. Iannotta. Torino, SEI, 1995, pp. VII-XII. 

● Rosmini e l’esperienza morale come svelamento e compimento dell’esistere, in Atti del 

XXVII Corso della “Cattedra Rosmini”, a cura di U. Muratore. Stresa, Edizioni Rosminiane, 

1995, pp. 237-242. 

● Cornelio Fabro, in: “Studium”, III (1995), pp. 331-334. 

● L’interpersonalismo: concetto e corollari, in: “Studium”, IV-V (1995), pp. 577-582. 

● San Francesco e santa Chiara nella mistica medioevale dell’amore, in: “Doctor Seraphicus”, 

XLII (1995), pp. 5-12. 

● Fino alla morte. In: AA.VV. Giovanni Gentile. La filosofia, la politica, l’organizzazione della 

cultura. Venezia, Marsilio, 1995 

1996 

● Cristianesimo e filosofia moderna. Il sintesismo delle forme in A. Rosmini. Contributi al 

Convegno del Centro di Studi Filosofici di Gallarate, a cura di S. Biolo. Torino, Rosenberg & 

Sellier, 1996, pp. 15-25. 

● Perché il male? Note di approccio al suo mistero, in: AA.VV., Giobbe: il problema del male 

nel pensiero contemporaneo, a cura di A. Pieretti. Assisi, Cittadella, 1996, pp. 17-26. 

● Il pensiero nomade: una nuova prospettiva filosofica. Intervista a Pietro Prini, a cura di 

Carlo Cavaglià, in: “Verbanus”, XVII (1996), pp. 141-155. 

● Il tempo e l’eterno, in: “Dialogo di filosofia”, XII (1996), pp. 345-352. 

● La filosofia cattolica italiana del Novecento. Roma-Bari, Laterza, 1996. 

● L’altra metà di Cartesio, in: “Avvenire”, 21 dicembre 1996. 

● L’incontro con Gabriel Marcel. Intervista di Pino Bongiorno, in: “Verbanus”, XVII (1996), pp. 

156-161. 

● Perché il mondo e non soltanto Dio? Prolusione, in: Atti del I Corso straordinario della 

“Cattedra Rosmini”, a cura di U. Muratore. Stresa, Edizioni Rosminiane “Sodalitas”, 1996, 

pp. 43-44. 

● Santa Chiara d’Assisi e il paradosso della beata povertà, in: AA.VV., Giornate di studio su la 

vita consacrata. Ottavo centenario della nascita di S. Chiara d’Assisi. Bellante, Spegraf, 

1996, pp. 13-22. 
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1997 

● Introduzione a Rosmini. Roma-Bari, Laterza, 1997. 

● Antonio Rosmini nel secondo centenario della nascita, in: “Il Veltro”, (1997), pp. 171-180; 

in: “Studium”, IV (1997), pp. 491-500; in: “Nuova Fase. Quaderni di Cultura e Politica 

Sociale”, III (1997), pp. 79-86. 

● Antonio Rosmini, un filosofo moderno, in: Antonio Rosmini, il sacerdote, il filosofo, “Il 

Trentino – Rivista della Provincia Autonoma di Trento”, CCVIII (1997), pp. 4-12. 

● Don Lisander, pensieri scoperti, in: “Avvenire”, 2 ottobre 1997. 

● Introduzione: La nascita delle ‘Stresiane’ e il senso dei loro problemi, in: Antonio Rosmini 

Serbati, Le Stresiane: dialoghi tra Antonio Rosmini e Alessandro Manzoni raccolti a Stresa 

da Ruggero Bonghi, a cura e con introduzione di Pietro Prini. Casale Monferrato, Piemme, 

19972, pp. 5-64. 

● Kierkegaard. Intervista a Pietro Prini, Enciclopedia Multimediale delle Scienze Filosofiche 

(Rai Educational), 15 giugno 1997 [cfr. pietroprini.org]. 

● La felicità secondo Rosmini, in: “Avvenire”, 24 agosto 1997. 

● La linea ontologica della filosofia moderna: Cartesio, Malebranche, Vico, Rosmini, in: Da 

Cartesio a Hegel o da Cartesio a Rosmini? Atti del II Corso straordinario della “Cattedra 

Rosmini”. Stresa, Sodalitas, 1997, pp. 45-66. 

● Libertà per il futuro, in: “Studium”, I (1997), pp. 15-20. 

● Profilo filosofico di Antonio Rosmini, in Atti del Convegno rosminiano, 31 gennaio 1997, 

“Rivista internazionale di Studi Gentiliani”, I (1997), pp. 12-20. 

● Riflessione: emissione di un francobollo commemorativo di Antonio Rosmini, in: “Il Rosmini 

di Torino”, (1997) dicembre, pp. 8-11. 

● Una raccolta di contributi sul fondatore di “Cultura Sociale”: il rapporto tra fede e società. 

Murri come Rosmini, un critico della politica, in: “Avvenire”, 9 marzo 1997. 

● Alcune riflessioni sopra l’interpersonalismo delle scelte e delle responsabilità, in: Libertà ed 

etica della responsabilità, a cura di G. Cacciatore. Assisi, Cittadella, 1997, pp. 15-22. 

1998 

● Filippo Bartolone. Il significato ontologico della libertà, in: Il magistero filosofico di Filippo 

Bartolone, sezione monografica a cura di Marianna Gensabella Furnari, in: “Itinerarium”, XI 

(1998), pp. 21-29. 

● Il sintesismo delle forme dell’essere in Antonio Rosmini, in: “Studium”, II-III (1998), pp. 267-

277. 

● La filosofia cattolica del ‘900. Intervista a cura di Santo Arcoleo, in: “Segni e 

comprensione”, XXXIII-XXXIV (1998), pp. 5-16. 

● Le grandi linee della metafisica di Rosmini, in Atti del Seminario 20 febbraio-5 giugno 1997 

– Associazione culturale ‘A. Rosmini’, a cura di L. De Finis, Rotoofset Raganella, Trento 

1998, pp. 85-91. 

● Lo scisma sommerso. Studio G due, s.l., 1998. 

● Parliamo di nuovo di Rosmini, filosofo grande e incompreso, in: “Il Mattino”, 5 dicembre 

1998. 

● Risposta a Marcello Ostinelli, in “Cenobio”, I (1998), pp. 84-87. 
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● Rosmini e il senso teologico della vita, in Atti del Congresso Internazionale della “Cattedra 

Rosmini” nel secondo centenario della nascita di A. Rosmini, Stresa 26-30 agosto 1997, a 

cura di U. Muratore. Stresa, Sodalitas, 1998, pp. 23-32. 

1999 

● Rosmini, l’altra filosofia. Si aprono le celebrazioni per il bicentenario del sacerdote autore di 

una sintesi cattolica del pensiero moderno, in: “Avvenire”, 9 marzo 1999. 

● Fede cattolica e anatemi, in: “La Stampa”, 24 maggio 1999. 

● La paternità divina in San Bonaventura e in Rosmini, in: “Miscellanea Francescana”, I 

(1999), pp. 3-10. 

● L’itinerario filosofico del Manzoni dagli idéologues al Rosmini, in: Manzoni e Rosmini. 

Incontri di studio n. 15, 2 ottobre 1997, Istituto Lombardo di Scienze e Lettere – Centro 

Nazionale di Studi Manzoniani, Milano, 1999, pp. 15-23. 

● Lo scisma sommerso. Milano, Garzanti, 1999. 

● Oltre lo scandalo della pena, in: “Avvenire”, 22 gennaio 1999. 

● Rosmini postumo, terza edizione. Collana del Bicentenario promossa dal Comitato 

Nazionale, Centro Internazionale di Studi Rosminiani, Stresa-Fondazione Capograssi Roma. 

Stresa, Edizioni Rosminiane “Sodalitas”, 1999. 

2000 

● Desiderio ed etica sessuale (a proposito de “Lo scisma sommerso”). Sintesi delle relazioni di 

Pietro Prini e Giannino Piana – “Incontri di Fine Settimana”, percorsi di fede e cultura a 

cura dell’Associazione Culturale “don G. Giacomini” di Verbania (8 aprile 2000) [cfr. 

pietroprini.org]. 

● Il senso del messaggio francescano. L’essere e l’avere nel cammino formativo. Padova, Il 

Messaggero, 2000. 

● Pensiero ed esistenza, in: “Studium”, III-IV (2000), pp. 373-380. 

2001 

● Il terzo millennio sarà dei “nomadi”? Un’introduzione profana all’escatologia di San 

Bonaventura, in: “Doctor Seraphicus”, XLVIII (2001), pp. 5-11. 

● La Famiglia Interpersonale, in: Memoria o Futuro della Famiglia. Milano, Giuffrè, 2001, pp. 

31-44. 

● L’al di là non è nello spazio o nel tempo, ma nello Spirito di Dio, in: “Itinerarium”, XIX 

(2001), Sezione monografica, Per una “meditatio mortis” all’inizio del terzo millennio, a 

cura di Marianna Gensabella Furnari, pp. 17-20. 

2003 

● El cisma soterrado. El mensaje cristiano, la sociedad moderna y la Iglesia católica. Valencia, 

Pre-textos, 2003. 

● La famiglia interpersonale, in: Gabriella Bonacchi (a cura di), Dialoghi di bioetica. Roma, 

Carocci, 2003. 

2004 

● La Chiesa e l’apertura al discorso dell’altro, intervento alla conferenza internazionale 

organizzata dai radicali presso il Parlamento Europeo sul tema: Laicità e religioni 
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nell’Unione Europea: le emergenze Francia, Italia e Spagna, Bruxelles, 7-8 dicembre 2004  

[cfr. pietroprini.org].  

2005 

● Terra di Belgirate, nuova edizione a cura di Vittorio Grassi, con aggiunta di una Notizia 

sull’autore e di un’Intervista a Pietro Prini di Vittorio Grassi (15 gennaio 2005). Belgirate, 

Tipografia Sosso, 2005. 

2006 

● Intervento al convegno organizzato dai radicali: “Libera Chiesa in libero Stato. La Rosa nel 

pugno per il superamento del Concordato”. Roma, 10 febbraio 2006 [cfr. pietroprini.org]. 

● La priorità ontologica della convivenza. Pensare nell’ambiguità dell’essere. Trascrizione 

della relazione tenuta al Convegno Umanesimo ecumenico: percorsi interiori della 

convivenza, nel trentennale di Cesare Angelini (13-14 ottobre 2006, Torre d’Isola, Pavia, 

Albuzzano). Testo inedito messo cortesemente a disposizione del sito pietroprini.org dal 

dott. Cesare Patrini. 

2008 

● Cristianesimo e filosofia nella prospettiva esistenzialistica, in: Storia della filosofia. 14. 

Filosofi italiani contemporanei, a cura di Dario Antiseri e S. Tagliagambe. Milano, Bompiani, 

2008, pp. 456-473. 

2013 

 Pensare la fede, in: Giuseppe Riconda e Claudio Ciancio (a cura di), Filosofi italiani 

contemporanei. Milano, Mursia, 2013, pp. 236-253. 

2015 

● Gabriel Marcel. Tragico Novecento, in: “Avvenire”, 17 giugno 2015. 

● Ventisei secoli nel mondo dei filosofi, a cura di Walter Minella. Caltanissetta Roma, 

Salvatore Sciascia Editore, 2015. 

2016 

 Lo scisma sommerso. Il messaggio cristiano, la società moderna e la Chiesa. Con testi di 

Enzo Bianchi e Giannino Piana. Novara, Interlinea, 2016. 

 Visita a Borges in Paradiso (a cura di Andrea Loffi), in: Walter Minella, Pietro Prini. Città del 

Vaticano, Lateran University Press, 2016, pp. 598-603. 

2017 

 Croce e Gentile secondo Prini (a cura di Andrea Loffi), in: “Avvenire”, sabato 13 maggio 

2017, p. 23. 

 Il paradosso di Icaro. L’educazione del desiderio e del bisogno, nuova edizione a cura di 

Giampiero Gamaleri. Roma, Armando, 2017. 

Scritti su Pietro Prini 

1951 

● Anonimo, recensione a: Pietro Prini, Gabriel Marcel e la metodologia dell’inverificabile, in: 

“La Civiltà cattolica”, XIII (1951), pp. 90-91. 
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● Anonimo, recensione a: Pietro Prini, Itinerari del platonismo perenne, in: “Charitas”, VIII 

(1951), p. 236. 

● Arnou R., recensione a: Pietro Prini, Gabriel Marcel e la metodologia dell’inverificabile, in: 

“Gregoriana”, III (1951), p. 49. 

● Bini Olivieri G., recensione a: Pietro Prini, Gabriel Marcel e la metodologia 

dell’inverificabile, in: “Filosofia”, II (1951), pp. 287-292. 

● Ghizzoni V., recensione a: Pietro Prini, Gabriel Marcel e la metodologia dell’inverificabile, 

in: “Humanitas”, II (1951), p. 169. 

● Sciamannini R., recensione a: Pietro Prini, Gabriel Marcel e la metodologia 

dell’inverificabile, in: “Città di vita”, IV (1951), p. 431. 

● Verga L., recensione a: Pietro Prini, Gabriel Marcel e la metodologia dell’inverificabile, in: 

“La Scuola Cattolica”, II (1951), pp. 188-189. 

1952 

● Anonimo, recensione a: Pietro Prini, Attualità dell’estetica rosminiana, in: “Charitas”, VIII 

(1952), p. 302. 

● Anonimo, recensione a: Pietro Prini, Gabriel Marcel e la metodologia dell’inverificabile, in: 

“Rivista critica di storia della filosofia”, IV (1952), pp. 334-335. 

● Centineo E., recensione a: Pietro Prini, Gabriel Marcel e la metodologia dell’inverificabile, 

in: “Giornale critico della filosofia italiana”, I (1952), pp. 117-118. 

● Morando D., recensione a: Pietro Prini, Il trascendentale estetico come forma reale 

dell’essere, in: “Rivista rosminiana”, IV (1952, pp. 313-314. 

● Rezzani M., recensione a: Pietro Prini, Itinerari del platonismo perenne, in: “Sophia”, II 

(1952), p. 279. 

1953 

● D’Ippolito M.P., recensione a: Pietro Prini, Esistenzialismo, in: “Rassegna di filosofia”, XII 

(1953), pp. 193-194. 

● Deregibus A., recensione a: Pietro Prini, Esistenzialismo, in: “Saggiatore”, II-III (1953), p. 

350. 

● Fabro C., recensione a: Pietro Prini, Esistenzialismo, in: “Divus Thomas”, III (1953), p. 461. 

● Maggioni E., recensione a: Pietro Prini, Itinerari del platonismo perenne, in: “Humanitas” VI 

(1953), p. 575. 

● Matteucci B., recensione a: Pietro Prini, Esistenzialismo, in: “Ragione Libera”, III (1953), p. 

69. 

● Noguez L., recensione a: Pietro Prini, Gabriel Marcel e la metodologia dell’inverificabile, in: 

“Divus Thomas”, III (1953), p. 463. 

● P.U., recensione a: Pietro Prini, Esistenzialismo, in: “Rassegna di filosofia”, IV (1953), pp. 

722-725. 

● Rossi P., recensione a: Pietro Prini, Esistenzialismo, in: “Rivista critica di storia della 

filosofia”, VI (1953), p. 741. 
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1954 

● Brunello B., recensione a: Pietro Prini, Introduzione alla metafisica di A. Rosmini, in: “Rivista 

Rosminiana”, I (1954), pp. 74-76. 

● De Viana F., recensione a: Pietro Prini, Introduzione alla metafisica di A. Rosmini, in: 

“Angelicum”, III (1954), p. 301. 

● Fabro C., recensione a: Pietro Prini, Introduzione alla metafisica di A. Rosmini, in: “Divus 

Thomas”, II (1954), p. 327. 

● Franchi A., recensione a: Pietro Prini, Introduzione alla metafisica di A. Rosmini, in: 

“Humanitas”, VIII (1954), p. 826. 

● Incardona N., recensione a: Pietro Prini, Introduzione alla metafisica di A. Rosmini, in: 

“Giornale di Metafisica”, II (1954), p. 224. 

● Porcelloni A, recensione a: Pietro Prini, Introduzione alla metafisica di A. Rosmini, in: “Studi 

Francescani”, II (1954), p. 180. 

● Reale G., recensione a: Pietro Prini, Gabriel Marcel e la metodologia dell’inverificabile, in: 

“Rivista di filosofia neoscolastica”, II (1954), p. 199. 

● Rigobello A, recensione a: Pietro Prini, Introduzione alla metafisica di A. Rosmini, in: “Studi 

Patavini”, III (1954), p. 499. 

● Riva C, recensione a: Pietro Prini, Introduzione alla metafisica di A. Rosmini, in: “Euntes, 

docete”, I (1954), p. 127. 

● Vanni Rovighi S., recensione a: Pietro Prini, Introduzione alla metafisica di A. Rosmini, in: 

“Studium”, I (1954), p. 39. 

1955 

● Gradi R., recensione a: Pietro Prini, Gabriel Marcel et la méthodologie de l’invérifiable, in: 

“Sapere”, VI (1955), p. 634. 

● Mathieu V., recensione a: Pietro Prini, Introduzione alla metafisica di A. Rosmini, in: 

“Filosofia”, IV (1955), p. 692. 

1956 

● Zani L., recensione a: Pietro Prini, Esistenzialismo, in: “Rivista di filosofia neoscolastica”, III 

(1956), p. 282. 

1957 

● V.C., recensione a: Pietro Prini, Verso una nuova ontologia, in: “Civitas”, XI-XII (1957), p. 

102. 

● Bontadini G., I “giovani” a Bologna. In: “Rivista di Filosofia Neo-Scolastica”, IL (1957), 3. 

1958 

● Carlini A., recensione a: Pietro Prini, Verso una nuova ontologia, in: “Giornale di 

Metafisica”, II (1958), pp. 211-213. 
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● Cermignani P., recensione a: Pietro Prini, Verso una nuova ontologia, in: “Rassegna di 

filosofia”, II (1958), pp. 194-195. 

● Composta D., recensione a: Pietro Prini, Verso una nuova ontologia, in: “Salesiani”, III 

(1958),  pp. 462-463. 

● P.L., Pietro Prini, Verso una nuova ontologia, in: “Studium”, II (1958), pp. 124-125. 

● Pozzo M., La ricerca filosofica nella coscienza delle nuove generazioni, in: “Humanitas”, VII 

(1958), pp. 946-1027. 

1959 

● Agosti V., recensione a: Pietro Prini, Verso una nuova ontologia, in: “Humanitas”, V (1959), 

pp. 396-398. 

● Moscato A., recensione a: Pietro Prini, Verso una nuova ontologia, in: “Archivio di 

filosofia”, II (1959), pp. 189-192. 

● Pizzarelli P., recensione a: Pietro Prini et al., La coscienza filosofica delle nuove generazioni, 

Bologna 1957, in: “Nuova Rivista Pedagogica”, V-VI (1959), pp. 91-92. 

● Rigobello A., recensione a: Pietro Prini et al., Il pensiero filosofico odierno, a cura di P. 

Valori, Roma, Studium, 1959, in: “Rassegna di pedagogia”, (1959), pp. 363-365. 

● Sarti G., recensione a: Pietro Prini et al., Il problema del valore, Brescia, Morcelliana, 1959, 

in: “Giornale di Metafisica”, (1959), pp. 433-437. 

1960 

● Bosio F., recensione a: Eugenio Garin, Enzo Paci, Pietro Prini, Bilancio della fenomenologia 

e dell’esistenzialismo, a cura di C. Giacon, Padova, Liviana, 1960, in: “Il Pensiero”, III (1960), 

pp. 389-397. 

● Passeri Pignoni V., recensione a: Pietro Prini et al., Il pensiero filosofico odierno, a cura di P. 

Valori, Roma, Studium, 1959, in: “Sapienza”, I (1960), pp. 154-158. 

● Passeri Pignoni V., recensione a: Pietro Prini, Verso una nuova ontologia, Roma, Studium, 

1957, pp. 160, in: “Sapienza”, III (1960), pp. 457-458. 

● Pozzo G.M., recensione a: Eugenio Garin, Enzo Paci, Pietro Prini, Bilancio della 

fenomenologia e dell’esistenzialismo, a cura di C. Giacon, Padova, Liviana, 1960, in: 

“Humanitas”, XII (1960), pp. 947-949. 

● Pozzo G.M., recensione a: Pietro Prini, Verso una nuova ontologia, Roma, Studium, 1957, 

pp. 160, in: “Giornale di Metafisica”, I (1960), pp. 107-108. 

● Renzi E., recensione a: Eugenio Garin, Enzo Paci, Pietro Prini, Bilancio della fenomenologia 

e dell’esistenzialismo, a cura di C. Giacon, Padova, Liviana, 1960, in: “Il Verri”, (1960), pp. 

123-130 

1961 

● AA.VV., Discussione su “Grazia e pensiero filosofico”, relazione tenuta da Pietro Prini nella 

seconda giornata del VI Convegno nazionale degli scrittori e intellettuali cattolici a Stresa, 

3-6 gennaio 1960, in: “Il ragguaglio librario”, gennaio 1961, 1, pp. 10-11. 
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● Armieri S., recensione a: Pietro Prini, Esistenzialismo, Roma, Studium, II edizione, 1959, in: 

“Sophia”, (1961), pp. 485-486. 

● Babolin A., recensione a: Pietro Prini et al., Il problema dell’esperienza religiosa. Atti del XV 

Congresso del Centro di Studi Filosofici tra professori universitari (Gallarate 1960), Brescia, 

Morcelliana, 1961, in: “Studia Patavina”, III (1961), pp. 505-509. 

● Bertolin P., recensione a: Eugenio Garin, Enzo Paci, Pietro Prini, Bilancio della 

fenomenologia e dell’esistenzialismo, a cura di C. Giacon, Padova, Liviana, 1960, in: 

“Problemi della Pedagogia”, (1961), pp. 1020-1025. 

● Cristaldi G., recensione a: Pietro Prini, Rosmini postumo. La conclusione della filosofia 

dell’essere, Roma, Armando, 1960, in: “Humanitas”, II (1961), pp. 182-184. 

● Renzi E., recensione a: Eugenio Garin, Enzo Paci, Pietro Prini, Bilancio della fenomenologia 

e dell’esistenzialismo, a cura di C. Giacon, Padova, Liviana, 1960, in: “Aut Aut”, LXV (1961), 

pp. 473-475. 

1962 

● Cittadini G., recensione a: Pietro Prini, Discorso e situazione, Roma, Studium, 1961, in: 

“Humanitas”, II (1962), pp. 273-274. 

● Penati G., recensione a: Pietro Prini, Discorso e situazione, Roma, Studium, 1961, in: 

“Rivista di Filosofia Neoscolastica”, I (1962), pp. 116-118. 

● Rigobello A., recensione a: Pietro Prini, recensione a: Pietro Prini, Discorso e situazione, 

Roma, Studium, 1961, in: “Archivio di Filosofia”, III (1962), pp. 211-215. 

● Schiavone M., recensione a: Pietro Prini, Rosmini posumo, Roma, Armando, 1960, in: 

“Giornale di Metafisica”, I-II (1962), pp. 188-191. 

● Valori P., recensione a: Pietro Prini, Verso una nuova ontologia, Roma, Studium, 1957,  e 

Discorso e situazione, Roma, Studium, 1961, in: “La Civiltà cattolica”, I (1962), pp. 269-271. 

1963 

● Del Degan G., Il ‘Rosmini postumo’ di Pietro Prini, in: “Rivista Rosminiana”, III (1963), pp. 

189-200. 

● Mariani H., recensione a: Pietro Prini, Rosmini postumo, Roma, Armando, 1961, in: 

“Antonianum”, II (1963), pp. 248-249. 

● Mondin B., recensione a: Pietro Prini, Discorso e situazione, Roma, Studium, 1961, in: 

“Divus Thomas”, II-III (1963), pp. 345-346. 

● Verondini E., recensione a: Pietro Prini, Discorso e situazione, Roma, Studium, 1961, in: 

“Giornale di Metafisica”, II-III (1963), pp. 248-250. 

1965 

● Giannini G., recensione a: Pietro Prini, Discorso e situazione, Roma, Studium, 1961, in: 

“Aquinas”, II (1965), pp. 194-195. 

● Labbrozzi E., recensione a: Pietro Prini, Umanesimo programmatico, Roma, Armando, 

1965, in: “Nuova Rivista Pedagogica”, V-VI (1965), pp. 99-101. 
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● Rapisarda M., recensione a: Pietro Prini, Rosmini postumo. La conclusione della filosofia 

dell’essere, Roma, Armando, 1961, in: “Giornale di Metafisica”, III (1965), pp. 344-347. 

● Rigobello A., L’umanesimo programmatico di Pietro Prini, in: “Studium”, IX (1965), pp. 630-

632. 

● Vircillo D., recensione a: Pietro Prini, Umanesimo programmatico, Roma, Armando, 1965, 

in: “Prospettiva Pedagogiche”, (1965), pp. 257-261. 

1966 

● Bontadini G., Filosofia e religione nel pensiero di Pietro Prini, in: “Filosofia e Vita”, II-III-IV 

(1966), pp. 316-327.  

● Marchegiani L., recensione a: Pietro Prini, Umanesimo programmatico, Roma, Armando, 

1965, in: “Scuola e Città”, I (1966), pp. 38-39. 

● Negri A., recensione a: Pietro Prini, Umanesimo programmatico, Roma, Armando, 1965, in: 

“Giornale critico della filosofia italiana”, I (1966), pp. 151-155. 

● Rusconi G.E., recensione a: Pietro Prini, Umanesimo programmatico, Roma, Armando, 

1965, in: “Vita e Pensiero”, VI (1966), pp. 548-551. 

1967 

● Arata C., recensione a: Pietro Prini, Umanesimo programmatico, Roma, Armando, 1965, in: 

“Rivista di Filosofia neoscolastica”, LIX (1967), 1, pp. 128-132. 

● Del Degan G., Il ‘Rosmini postumo’ di Pietro Prini, in: “Rivista Rosminiana”, I (1967), pp. 

189-200. 

● Secco L., recensione a: Pietro Prini, Umanesimo programmatico, Roma, Armando, 1965, in: 

“Rassegna di pedagogia”, (1967), pp. 216-221. 

1968 

● Alberghi S., recensioni a: Pietro Prini, Umanesimo programmatico, Roma, Armando, 1965, 

in: “Rivista rosminiana”, I (1968), pp. 77-82. 

● Brancaforte A., Unità nel filosofare e pluralismo filosofico nella “Introduzione critica alla 

storia della filosofia” di Pietro Prini, in: “Filosofia e Vita”, III (1968), pp. 289-297. 

● Dalmasso G., Fenomenologia e ontologia in Pietro Prini, in: “Rivista di Filosofia 

neoscolastica”, LX (1968), 1, pp. 96-114. 

● Moscato A., recensione a: Pietro Prini, Umanesimo programmatico, Roma, Armando, 1965, 

in: “Giornale di Metafisica”, II (1968), pp. 324-331. 

● Nicoletti E., recensione a: Pietro Prini, Plotino e la gensi dell’umanesimo interiore, Roma, 

Abete, 1968, in: “Rivista di Filosofia neoscolastica”, IV (1968), pp. 674-676. 

● Plebe A., recensione a: Pietro Prini, Plotino e la genesi dell’umanesimo interiore, Roma, 

Abete, 1968, in: “Giornale critico della filosofia italiana”, IV (1968), pp. 625-630. 

● Raschini M.A., recensione a: Pietro Prini, Introduzione critica alla storia della filosofia, 

Roma, Armando, 1967, in: “Giornale di Metafisica”, (1968), pp. 620-622. 

1969 
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● Bausola A., recensione a : Pietro Prini, Plotino e la genesi dell’umanesimo interiore, Roma, 

Abete, 1968, in: “Ethica”, II (1969), pp. 146-150. 

● Dentone A., recensione a: Pietro Prini, Introduzione critica alla storia della filosofia, 

seconda edizione, Roma, Armando, 1969, in: “Rivista Rosminiana”, IV (1969), pp. 802-803. 

● Labbrozzi E., recensione a : Pietro Prini, Plotino e la genesi dell’umanesimo interiore, Roma, 

Abete, 1968, in: “Nuova Rivista di Pedagogia”, IV-VI (1969), pp. 138139. 

● Piemontese F., recensione a: Pietro Prini, Introduzione critica alla storia della filosofia, 

seconda edizione, Roma, Armando, 1969, in: “Filosofia e Vita”, II (1969), pp. 92-94. 

● Sorge C., recensione a : Pietro Prini, Plotino e la genesi dell’umanesimo interiore, Roma, 

Abete, 1968, in: “Giornale di Metafisica”, IV-VI (1969), pp. 707-708. 

1970 

● Mazzarella P., recensione a: Pietro Prini, Introduzione critica alla storia della filosofia, 

seconda edizione, Roma, Armando, 1969, in: “I Problemi della Pedagogia”, (1970), pp. 131-

134. 

● Scapin P., recensione a: Pietro Prini, Plotino e la genesi dell’umanesimo interiore, Roma, 

Abete, 1968, in: “Divus Thomas”, I (1970), pp. 110-111. 

● Sorrentino S., recensione a: Pietro Prini, Gabriel Marcel e la metodologia dell’inverificabile, 

Prefazione di Gabriel Marcel, seconda edizione, Roma, Abete, 1968, in: “Asprenas”, IV 

(1970), pp. 485-486. 

1971 

● Baldini M., recensione a: Pietro Prini, Storia dell’esistenzialismo, Roma, Studium, 1971, in: 

“Archivio di Filosofia”, III (1971), pp. 191-196. 

● Bausola A., recensione a: Pietro Prini, Storia dell’esistenzialismo, Roma, Studium, 1971, in: 

“Studium”, XII (1971), pp. 986-988. 

● Guala C., recensione a: Pietro Prini et al., Società e tecnologia, Roma, Irades, 1969, in: 

“Sociologia”, II (1971), pp. 179-181. 

● Romano F., recensione a: Pietro Prini, Plotino e la genesi dell’umanesimo interiore, Roma, 

Abete, 1968, in: “Sophia”, III-IV (1971), pp. 336-341. 

● Terzi C., recensione a: Pietro Prini, Plotino e la genesi dell’umanesimo interiore, Roma, 

Abete, 1968, in: “Rivista Rosminiana”, I (1971), pp. 80-83. 

● Vircillo D., recensione a: Pietro Prini, Introduzione critica alla storia della filosofia, in: 

“Teorema”, (1971), pp. 285-299. 

1972 

● Anonimo, recensione a: Pietro Prini, Storia dell’esistenzialismo, Roma, Studium, 1971, in: 

“Aquinas”, III (1972), pp. 686-687. 

● D’Agostino F., recensione a: Pietro Prini, Plotino e la genesi dell’umanesimo interiore, 

Roma, Abete, 1968, in: “Rivista internazionale di filosofia del diritto”, II (1972), pp. 289-291. 
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● Scipioni G., recensione a: Pietro Prini, Storia dell’esistenzialismo, Roma, Studium, 1971, in: 

“Giornale di Metafisica”, V-VI (1972), pp. 588-591. 

1973 

● Amato C., L’idea dell’essere nel “Rosmini postumo” di Prini, in: “Rivista Rosminiana”, III 

(1973), pp. 198-206; IV (1973), pp. 276-287. 

● Anonimo, recensione a: Pietro Prini, Storia dell’esistenzialismo, Roma, Studium, 1971, in: “I 

problemi della pedagogia”, (1973), pp. 815-819. 

● Di Giovanni M., recensione a: Pietro Prini, Esistenzialismo, terza edizione, Roma, Studium, 

1972, in: “Asprenas”, (1973), pp. 422-423. 

● Visentin M.P., recensione a: Pietro Prini, Introduzione critica alla storia della filosofia, 

seconda edizione, Roma, Armando, 1969, in: “Il Pensiero”, III-IV (1973), pp. 308-309. 

1974 

● Antiseri D., recensione a: Pietro Prini, Cristianesimo ed ideologia, Fossano, Editrice 

Esperienze, 1974, in: “Miscellanea Francescana”, (1974), pp. 241-244. 

● Pacchioni G., recensione a: Pietro Prini, Cristianesimo ed ideologia, Fossano, Editrice 

Esperienze, 1974, in: “Studi Cattolici”, CLXII-CLXIII (1974), pp. 554-555. 

● Penati G., recensione a: Pietro Prini, Cristianesimo ed ideologia, Fossano, Editrice 

Esperienze, 1974, in: “Humanitas”, IV (1974), pp. 319-320. 

● Polizzi P., recensione a: Pietro Prini, Storia dell’esistenzialismo, Roma, Studium, 1971, in: 

“Giornale di Metafisica”, I (1974), pp. 101-102. 

● Prontera A., recensione a: Pietro Prini, Storia dell’esistenzialismo, Roma, Studium, 1971, in: 

“Rivista rosminiana”, III (1974), p. 253. 

● Visentin M.P., recensione a: Pietro Prini, Plotino e la genesi dell’umanesimo interiore, 

Roma, Abete, 1968, in: “Miscellanea francescana”, (1974), pp. 502-503. 

1975 

● Milaneschi C., recensione a: Pietro Prini, Cristianesimo ed ideologia, Fossano, Editrice 

Esperienze, 1974, in: “Idoc”, IV (1975), pp. 71-72. 

● Quattrocchi P., recensione a: Pietro Prini, Cristianesimo ed ideologia, Fossano, Editrice 

Esperienze, 1974, in: “Rivista di Filosofia neoscolastica”, II (1975), pp. 389-397. 

1976 

● Gensabella M., recensione a: Pietro Prini, Il paradosso di Icaro. La dialettica del bisogno e 

del desiderio, in: “Teoresi”, III-IV (1976), pp. 267-279. 

1981 

 Broussard P., Ontologia del sacro in Pietro Prini I, in: “Historica”, XXXIV (1981), n. 4,  

1982 
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● Broussard P., Ontologia del sacro in Pietro Prini II, in: “Historica”, XXXV (1982), n. 1,  pp. 15-

29.  

1985 

● Balducci L., recensione delle Stresiane di R. Bonghi, a cura di Pietro Prini, in: “Messaggero 

del lunedì”, 21 ottobre 1985. 

● Brio M., recensione delle Stresiane di R. Bonghi, a cura di Pietro Prini, in: “L’Adige Sette”, 9 

dicembre 1985. 

1986 

● Biagini M.P., Note critiche a “Le Stresiane” del Bonghi, a cura di Pietro Prini, in: 

“Otto/Novecento”, I (1986), pp. 203-210. 

● Bonghi A., Le stresiane e Bonghi, in: “Il Mattino, 21 gennaio 1986. 

1989 

● Parzani P., recensione a: Pietro Prini, Storia dell’esistenzialismo. Da Kierkegaard a oggi, in: 

“Il Sole 24 ore”, 19 novembre 1989. 

● Ugenti A., A colloquio con Pietro Prini. “La Chiesa deve scuotere l’umanità”, in: “Vita 

pastorale”, (1989) marzo, pp. 99-101. 

1990 

● Rossetti A., recensione a: Pietro Prini, Storia dell’esistenzialismo. Da Kierkegaard a oggi, 

Roma, Studium, 1989, in: “Velia”, I (1990), pp. 17-20. 

● Dell’Agnese B., recensione a: Pietro Prini, L’ambiguità dell’essere, Genova, Marietti, 1989, 

in: “Rivista di Filosofia Neo-Scolastica”, LXXXII, (1990). 

1991 

● Iannotta D., Pietro Prini, Potenza e precarietà, in: “Segni e comprensione”, XII (1991), pp. 

68-70. 

● Russo A., La questione dell’essere in alcune recenti opere di Pietro Prini, in: “Cultura e 

scuola”, CXVII (1991), pp. 158-163. 

1992 

● Palazzani L., Essere umano o persona? Persona potenziale o persona possibile?, in: “Rivista 

internazionale di filosofia del diritto”, III (1992), pp. 446-471. 

1993 

 Jattib A., recensione a: Pietro Prini, Historia del existencialismo. De Kierkegaard a hoy, 

Barcelona, Herder, 1992, in: “Discurso y realidad”, VIII (1993), pp. 35-38. 
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1994 

 Cascianini A., recensione a: Pietro Prini, Il corpo che siamo. Torino, SEI, 1991, in: “Aquinas”, 

II (1994), pp. 466-468. 

1996 

● Antiseri D., Conci D.A. (a cura di), Il desiderio di essere. L’itinerario filosofico di Pietro Prini. 

Roma, Studium, 1996. 

Il testo comprende: 

 Antiseri D., Diritti della ragione e spazio della fede, pp. 11-30. 

 Riconda G., Esistenzialismo e nichilismo, pp. 31-51. 

 Gonzi A., L’ambiguità dell’essere e l’uscita dalla circolarità ontologica, pp. 53-70. 

 Traversa G., Necessità, finalità e libertà: le articolazioni dell’essere nella “domanda 

fondamentale”, pp. 71-79. 

 Isoldi A.M., Il paradosso umano: l’ascolto dell’essere e il discorso metafisico, pp. 81-92. 

 Brezzi F., Del divino di cui il Sacro è segno, pp. 93-112. 

 Gensabella Furnari M., Pensare è desiderare, pp. 113-144. 

 Conci D.A., Una lontananza mortale abitata dal senso, pp. 145-172. 

 Olivetti M.M., Il corpo che siamo e l’ambiguità delle categorie ontologiche: 

l’alimentazione dell’altro, pp. 173-184. 

 Lucchese I., Grana N., Situazione e alterità del discorso, pp. 185-204. 

 Sermonti G., Una filosofia morale delle scienze, pp. 205-220. 

 Iannotta D., Il sé e l’altro: note a margine della questione del potere, pp. 221-247. 

 Jacobelli J., La “parte” dei cristiani ovvero i cristiani senza “parte”, pp. 249-254. 

 Gentile M.T., Incarnazione ed espressione: alle origini della ‘paideia’ 

dell’intersoggettività, pp. 255-267. 

 Giancola L., Plotino e l’identità della contemplazione e dell’azione, pp. 271-290. 

 Pieretti A., Platonismo e umanesimo interiore: Plotino, Rosmini, Marcel, pp. 291-310. 

 Rizzacasa A., L’interprete di Gabriel Marcel, pp. 311-327. 

 Bertoni I., Prini a Pavia, pp. 331-342. 

 Campmany J.,  Un perfil a la manera de Diógene Laercio, pp. 343-347. 

 Pompei D., Bibliografia, pp. 349-360. 

1997 

● Berti S., recensione a: Pietro Prini, Introduzione a Rosmini, in: “Questo Trentino”, VIII 

(1997), 12 aprile 1997. 

1999 

● Antiseri D., È preferibile il “primo” al “secondo” Prini, in: “Vita pastorale”, VIII-IX (1999). 

● Antiseri D., Lo scisma dei filosofi, in: “Avvenire”, 18 giugno 1999. 
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● Baget Bozzo G., Contro l’eresia del mondo moderno, in: “Il Giornale”, 23 maggio 1999. 

● Baget Bozzo G., Se Satana è morto la redenzione è impossibile, in: “Avvenire”, 20 gennaio 

1999. 

● Bianchi E., Un riesame critico spetta ai cristiani, in: “Avvenire”, 20 gennaio 1999. 

● Mucci G., “Lo scisma sommerso”. Un saggio di Pietro Prini, in: “La Civiltà cattolica”, (1999) 

3, pp. 366-379. 

● Pontiggia G., Album di gennaio, in: “Il Sole 24 ore”, 7 febbraio 1999. 

● Rosso Malpelo, Lapsus in pagina, in: “Avvenire”, 3 gennaio 1999. 

● Spinelli B., Il trono vuoto del Papa, in: “La Stampa”, 17 gennaio 1999. 

● Vattimo G., Dacci oggi la “società aperta”, in: “La Stampa”, 2 gennaio 1999. 

2000 

● Iammarrone G., “Scisma sommerso” nella Chiesa? Considerazioni a proposito di un libro 

“provocatorio”, in: “Miscellanea francescana”, I (2000), pp. 203-214. 

● Ivaldo M., Cattolicesimo e morale. ‘Lo scisma sommerso’ di Pietro Prini, in: “Humanitas”, II 

(2000), pp. 233-239. 

2005 

● Muscherà B.G., Ontologia del desiderio in Pietro Prini, presentazione di L. Negri. Genova-

Milano, Marietti, 2005. 

2009 

● Grassi V., Pietro Prini (Belgirate 1915 – Pavia 2008). Il mestiere di pensare nella fede, in: 

“Verbanus”, XXX (2009), pp. 517-520. 

● Latora S., Pietro Prini: il significato del suo lungo percorso di pensiero nel contesto della 

filosofia del XX secolo, in: “Laós”, I (2009), pp. 145-152. 

2012 

● Flematti M. (a cura di), Pietro Prini, filosofo e uomo. Atti del Convegno organizzato dalla 

Società Filosofica Italiana – Sezione Verbano Cusio Ossola. Verbania-Intra, Alberti, 2012. 

Il testo comprende: 

 Pollini G., A un concittadino illustre, p. 11. 

 Flematti M., Perché un convegno, pp. 13-25. 

 Gensabella Furnari M., Il desiderio del pellegrino. In dialogo con Pietro Prini, pp. 26-58. 

 Brezzi F., L’ambiguità dell’essere e l’evento del Sacro, pp. 59-83. 

 Pieretti A., Il paradosso umano: tra desiderio e ascolto, pp. 84-101. 

 Arcoleo S., Pietro Prini. “Dal pelago alla riva”. Navigare nel gran mare dell’Essere, a fari 

spenti, pp. 102-123. 

 Vattimo G., Salvare la Chiesa dal suicidio. Prini e “Lo scisma sommerso”, pp. 124-130. 
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 Muscherà B.G., Pietro Prini e l’indicibilità del senso, pp. 131-155. 

 Minella W., Il libro inedito di Pietro Prini: “Ventisei secoli nel mondo dei filosofi”, pp. 

156-174. 

 Cipolletta P., Pietro Prini, maestro del dialogo, pp. 175-183. 

2013 

● Cutaia R., La fede di Prini fra Verità e dialogo, in: “Avvenire”, 13 dicembre 2013. 

2015 

 Minella W., Pietro Prini a cento anni dalla nascita, in: “Quaderni Borromaici”, II (2015), pp. 

155-169. 

 Flematti M. (a cura di), Cristianesimo e modernità nel pensiero di Pietro Prini. Intervista a 

Walter Minella. Online qui: http://www.pietroprini.org/intervista-minella-2015.html.  

2016 

● Minella W., Pietro Prini. Città del Vaticano, Lateran University Press, 2016. 

● R. Cutaia, Prini, un filosofo che canta i Salmi, in: “Avvenire”, 21 giugno 2016, p. 28. 

2017 

 Loffi A., “Credere oggi in Dio e nell’uomo”. Stresa ricorda il pensatore piemontese, in: 

“Avvenire”, 13 maggio 2017, p. 23. 

2018 

 Minella W., Loffi A. , Flematti M., Sandrini G. (a cura di), Credere oggi in Dio e nell’uomo 

ancora e nonostante. Pietro Prini filosofo del dialogo tra fede e scienza. Roma, Armando, 

2018. 

 

Il testo comprende: 

 

 Introduzione, pp. 7-16. 

 Sandrini G., Milanesi P.G., La crisi del concetto di Dio oggi. I difficili percorsi attraverso i 

secoli tra Fede e Scienza, pp. 17-46. 

 Piana G., Pietro Prini e il magistero morale di Papa Francesco. Un’anticipazione?, pp. 47-

56. 

 Minella W., Pietro Prini filosofo del dialogo e la “Renovatio Ecclesiae”, pp. 57-94. 

 Gamaleri G., Pietro Prini: non un revival, ma un pensiero necessario al mondo 

contemporaneo, pp. 95-104. 

 Loffi A., L’aia di Ornan. I confini della religione in Prini, 105-118. 

 Muscherà B., Essere ed esistenza nella metafisica di Antonio Rosmini. L’ermeneutica 

priniana del Roveretano, p. 119-153. 

 

 AA. VV., Pietro Prini filosofo cristiano. L’incontro con la modernità. Atti del Convegno, Pavia 

22 ottobre 2015. Almo Collegio Borromeo, Pavia, 2018. 

http://www.pietroprini.org/intervista-minella-2015.html
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Il testo comprende: 

 Mussini G., Premessa, pp. 5-10. 

 Flematti M., Prefazione, pp. 11-12. 

 Antiseri D., Prini, la fede inquieta del pensiero, pp. 13-17. 

 Minella W., L’evoluzione del pensiero di Prini e il libro postumo “Ventisei secoli nel 

mondo dei filosofi”, pp. 17-46. 

 Brezzi F., Marcel, Ricoeur e Prini: assonanze e dissonanze, pp. 47-85. 

 Pisani M., Pietro Prini tra le carte del Collegio Borromeo, pp. 85-92. 

 Loffi A., Il Prini sommerso. Testi inediti e pensieri inespressi, pp. 93-136. 

 Piana G., Il pensiero di Prini e i problemi dell’etica contemporanea, pp. 137-190. 

 Gensabella Furnari M., Axis mundi. Il pensiero nomade di Pietro Prini, pp. 191-222. 

 Muratore U., Pietro Prini, Rosmini e i rosminiani, pp. 223-230. 

 Zaccuri A., Postfazione. Prini e il caso dello “Scisma sommerso”, pp. 231-232. 

2019 

 Piana G., Etiche della responsabilità. La voce di alcuni protagonisti. Assisi, Cittadella, 2019. 

Fonti d’archivio e fonti online 

● Archivio Storico dell’Università di Pavia 

● Archivio del Comune di Belgirate 

● Archivio di Stato di Novara 

● Teche Rai 

● Per i documenti dei pontefici e relativi alla storia della Chiesa, si vedano i sempre validi: 

vatican.va e documentacatholicaominia.eu  

Altro 

● Agostino, De vera religione. Il testo italiano e latino è disponibile su: augustinus.it. 

● ID., In epistolam Ioannis ad Parthos tractatus decem. I testi sono anche in questo caso 

disponibili su: augustinus.it. 

● Andrea Aguti, Filosofia della religione. Storia, temi, problemi. Brescia, La Scuola, 2013. 

● ID., Introduzione alla filosofia della religione. Brescia, La Scuola, 2016. 

● Giuseppe Alberigo, Breve storia del concilio Vaticano II. Bologna, Il Mulino, 2005. 

● Ugoberto Alfassio Grimaldi, Marina Addis Saba, Cultura a passo romano. Storia e strategie 

dei Littoriali della cultura e dell’arte. Milano, Feltrinelli, 1983. 

● Giulio Andreotti, A ogni morte di Papa. I Papi che ho conosciuto. Milano, Rizzoli, 1980. 

● Cesare Angelini, I doni della vita. Lettere 1913-1976 (a cura di Angelo Stella e Anna 

Modena). Milano, Rusconi, 1985. 

● Roger Aubert, Giorgio Fedalto, Diego Quaglioni, Storia dei Concili. Cinisello Balsamo, 

Edizioni San Paolo, 1995. 

● Roland H. Bainton, Here I Stand. A Life of Martin Luther. New York, Abingdon-Cokesbury 

Press, 1950. 

● Lorenzo Bedeschi, Buonaiuti, il Concordato e la Chiesa. Milano, il Saggiatore, 1970. 
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● Gustavo Bontadini, Appunti di filosofia. Milano, Vita e Pensiero, 1996. 

● ID., Conversazioni di metafisica. Milano, Vita e Pensiero, 1995, 2 voll. 

● Silvana Borutti, Leggere il Tractatus logico-philosophicus di Wittgenstein. Como-Pavia, Ibis, 
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